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8. Misure di risanamento 
L’osservazione attenta e costante, soprattutto da parte dei proprietari delle palme, 
supportata dal personale tecnico può permettere la tempestiva individuazione di piante 
con sintomi iniziali di attacco. 
Per tali piante, a condizione che non abbiano l’apice vegetativo compromesso, può essere 
tentato un intervento di risanamento. 
Il principio si basa sull’eliminazione di tutti gli stadi biologici vitali dell’insetto presenti sulla 
chioma e sullo stipite. 
Le tecniche di risanamento possono essere diverse ma basate essenzialmente 
nell’eliminare infestazioni quando sono iniziali e limitate. 
Gli interventi, il cui esito non è mai garantito a priori per l'impossibilità di comprendere con 
un esame visivo il grado dell'infestazione, si basano su una strategia che integra diversi 
sistemi di lotta e si articolano in trattamenti: 
- meccanico di risanamento (dendrochirurgia); 
- insetticidi (chimici, biologici, fisici, ecc.) da localizzare essenzialmente nella parte 

centrale della chioma. 
La buona riuscita dell’intervento dipende dal grado dell’infestazione. In linea generale, con 
riferimento all’evoluzione della sintomatologia riportata a pagina 5 di questo Piano, si 
attuano interventi curativi quando ci si trova nei primi stadi sintomatici (fase 2), sino agli 
stadi avanzati (fase 3 e 4). 
 

 
 
Fig. 1 – Evoluzione della sintomatologia (Stadi sintomatici) 
 
Dallo stadio 5 è fortemente sconsigliato procedere con qualsiasi metodo di risanamento, 
per cui è necessario procedere all’abbattimento immediato al fine di evitare ulteriore 
diffusione dell’insetto. 



 
8.1 La dendrochirurgia 
La dendrochirurgia va eseguita da personale specializzato e consiste nella graduale 
asportazione dei tessuti infestati cercando di effettuare la completa rimozione delle diverse 
fasi vitali dell’insetto (adulto, larva, pupa e uova). 
Il Servizio Fitosanitario Regionale valuta se disporre che le operazioni di dendrochirurgia 
siano da effettuate sotto controllo ufficiale al fine di verificare che le stesse siano effettuate 
secondo modalità atte a ridurre i rischi di diffusione del punteruolo, tenuto conto che 
l’adulto è in grado di compiere voli di diversi chilometri. 
Durante l’effettuazione di questo intervento tutto il materiale infetto deve essere finemente 
triturato in loco, ovvero nel sito in cui viene attuato l’intervento stesso, immediatamente 
dopo la sua separazione dalla palma, e seguendo le prescrizioni riportate al successivo 
punto 10 del presente Piano. 
L’intervento di dendrochirurgia deve essere, inoltre, associato ad altre precauzioni per 
impedire la diffusione dell'insetto tra cui, in particolare: 
- evitare di operare in giornate molto ventose e piovose; 
- coprire l'area sottostante la proiezione della chioma con teli o film plastici al fine di 

agevolare la  raccolta del materiale infestato tagliato; 
- trasportare il materiale di risulta insacchettato e con mezzi chiusi o telonati e adottando 

tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione accidentale degli adulti che hanno la 
capacità di volare. 

 
L’intervento di dendrochirurgia inizia con l’asportazione dell’intera chioma e termina con 
l’eliminazione di ogni lesione e di ogni forma vitale del coleottero. Si deve quindi modellare 
la superficie apicale della pianta per permettere l’allontanamento delle acque meteoriche e 
si procede ad un’irrorazione di soluzione fungicida ed insetticida oppure, in alternativa al 
trattamento insetticida, si può posizionare una rete ombreggiante “anti insetto” da 
rimuovere nel momento in cui può essere di impedimento allo sviluppo della nuova 
vegetazione. 
La rimozione dei tessuti infestati non deve comunque compromettere l'apice vegetativo dal 
quale la pianta ha la possibilità di rigermogliare. 
Anche il periodo dell’anno in cui viene effettuata tale operazione ne influenza il buon esito. 
Infatti interventi effettuati in primavera portano ad una più rapida ricostituzione della 
chioma, mentre interventi effettuati in tardo autunno / inizio inverno comportano una 
esposizione per un lungo periodo dei tessuti vivi ad agenti atmosferici avversi e ad una 
maggiore possibilità di insediamento di funghi e batteri che possono compromettere il 
buon esito dell’intervento. 
Nonostante si verifichi tale criticità, è bene intervenire anche in tali periodi 
meteorologicamente sfavorevoli piuttosto che rimandare l’intervento alla primavera 
successiva in quanto l’attività trofica dell’insetto continua anche in presenza di basse 
temperature ambientali. 
Rimane inteso che la ricostituzione dell’apparato fogliare nella pianta trattata secondo la 
tecnica della dendrochirurgia non la preserva da nuove possibili reinfestazioni. 
E’ quindi consigliato intervenire con trattamenti insetticidi come indicato al punto 7.1. 
Nel caso d’insuccesso dell’operazione di dendrochirurgia, (non accrescimento di nuova 
vegetazione entro un termine approssimativo di circa 6 mesi dall’intervento) o il 
disseccamento precoce del nuovo germoglio formato o reinfestazione della pianta da 
Punteruolo rosso, il proprietario o detentore rimane obbligato ad adempiere alle 
disposizioni già ricevute dal Servizio Fitosanitario Regionale e deve, quindi,provvedere 
senza indugio all’abbattimento della pianta in modo da evitare anche nuove reinfestazioni 
del fusto. 



Pericolo maggiore, assolutamente da prevenire per la pubblica incolumità, che impone la 
pronta eliminazione della pianta, è la perdita della sua stabilità, causata da un apparato 
radicale inattivo ed in degradazione e dalla diminuzione della resistenza dello stipite, che 
può causare lo schianto dello stesso, per azione anche degli agenti atmosferici. 
Le modalità d’intervento per l’abbattimento sono le medesime indicate nel punto 9. 
 
8.2 Trattamenti insetticidi di risanamento 
I trattamenti ad azione insetticida vanno effettuati in maniera continua e sistematica fino al 
raggiungimento del risanamento della pianta e vanno impiegati solo quelli autorizzati 
all’uso dal 
Ministero della Salute. 
E’ buona norma associare ai prodotti insetticidi prodotti rameici. 
Le palme risanate sono suscettibili di successive reinfestazioni e pertanto vanno difese 
comunque in maniera sistematica secondo quanto specificato al punto 7.1. 
 
(…) 


