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1. Premessa

Il Rhynchophorus ferrugineus conosciuto come punteruolo rosso della palma, è un 

coleottero la cui pericolosità è stata riscontrata ormai da tempo sul territorio regionale e 

anche nel Comune di Vado Ligure (n. 1 caso rilevato presso la Frazione di Sant’Ermete). 

Nelle località dove si è insediato, le sue infestazioni hanno assunto i connotati di una 

emergenza fitosanitaria provocando estese e devastanti morie di palme.  

Le varie misure fitosanitarie impiegabili alla lotta al punteruolo in argomento sono definite 

nello specifico Piano di Azione Nazionale approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale 

nella seduta del dicembre 2010. 

Il presente piano è stato redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi, elaborati a 

livello Comunitario, Nazionale e Regionale:  

- Decreto Ministeriale 7 febbraio 2011 a titolo “Misure di emergenza per il controllo del 

punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus recepimento decisione 

della commissione 2007/365/CE e sue modifiche”; 

- ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – del predetto Decreto, la lotta al punteruolo rosso della 

palma (Rhynchophorus ferrugineus) è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, 

poiché costituisce una minaccia al patrimonio arboreo delle palme; 

- la Regione Liguria con Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 663 

del 14/03/2011, ha approvato il proprio piano di azione regionale contenente le varie 

misure fitosanitarie impiegabili nella lotta al punteruolo rosso della Palma; Piano 

successivamente aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 598 del 11/02/2013;  

- Decreto del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale n. 4484 del 12/01/2013, ad 

oggetto “diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme” - ottavo aggiornamento; 

- D.Lgs 19/08/2005 n. 214 e s.m.i., 

- D.M. 7/02/2011 

- art. 54 -comma 4- del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

Considerato che le Amministrazioni Comunali limitrofe (Comune di Quiliano, Comune di 

Savona, Comune di Spotorno,) stanno provvedendo all’esecuzione degli interventi di 

prevenzione relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere 

efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari 

di palme. Si ritiene necessario pertanto, al fine di contrastare la diffusione del parassita, 

attuare con urgenza il presente Piano di Azione contenente tutte le dovute azioni di 

profilassi e le procedure disposte dalla Normativa Vigente per prevenire e/o limitare 

l’eventuale insediamento del parassita nell’ambito delle aree pubbliche e private del 

Comune di Vado Ligure.  

Il piano di Azione Comunale dovrà avere durata triennale, per garantire una maggiore 

efficacia delle azioni proposte. Si precisa che il presente progetto riguarda le azioni da 
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attuare nell'arco del primo anno di gestione fitosanitaria e fa riferimento a tutti gli esemplari 

di Phoenix Canariensis, Phoenix Dactylifera ed alcuni esemplari di Waschingtonia rilevati 

nel censimento comunale.

Il programma di eradicazione del punteruolo, si basa sui seguenti metodi di lotta preventivi: 

1) Campagna informativa e divulgativa riguardo l'emergenza fitosanitaria; 

2) Monitoraggio costante nell'ambito delle aree comunali; 

3) Lotta chimica (trattamenti fitosanitari); 

4) Lotta meccanica (idonee cure colturali, abbattimenti palme compromesse e/o 

morte). 

2. Piano d’Azione Comunale

Il Piano di Azione Comunale contro l’introduzione e la diffusione del punteruolo rosso 

Rhynchophorus ferrugineus della palma è mirato alla difesa delle palme ornamentali 

presenti sul territorio comunale nell’ambito di giardini pubblici e privati, all’interno di ville 

pubbliche e private, giardini storici, piazze e viali alberati di inestimabile valore per il 

significato storico, paesaggistico e culturale. 

E’ necessario impedire preventivamente l’ingresso delle larve del patogeno e soprattutto 

l’esigenza di prestare la massima attenzione per individuare precocemente il momento dei 

loro primi insediamenti al fine di intervenire con tempestività. 

I casi accertati di infestazione del Punteruolo rosso nel Comune di Vado Ligure  ( n. 1 

palma infestata sino ad oggi)  impongono l’adozione di un Piano di Azione Comunale che 

oltre a delineare delle precise linee guida, indichi urgenti misure di prevenzione e di lotta 

che dovranno interessare sia il privato sia il pubblico.  

Di seguito si propongono le azioni da eseguire: 

- Emissione ordinanza sindacale in particolare per quanto riguarda il censimento 

delle palme di proprietà privata; 

- Campagna informativa e divulgativa  (diffondere le misure di profilassi e l’ordinanza 

sindacale relativa al censimento palme privati, mediante  locandine manifesto,  da 

diffondersi in città presso attività commerciali  e luoghi di aggregazione, messaggi su 

pannelli luminosi,  incontri con i cittadini, avviso agli amministratori di condominio; 

- Censimento delle palme private:  attivare  raccolta delle schede (di cui si allega 

bozza), coinvolgimento degli operatori ecologici e della Polizia Municipale per 

individuazione delle proprietà private su cui insistono palme.  

- Controlli accurati (monitoraggio da eseguirsi almeno due volte all’anno su tutte le 

palme appartenenti al genere Phoenix e Washingtonia) e lotta preventiva delle 

palme pubbliche utilizzando diversi metodi di lotta chimica e meccanica.
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2.1 Sinergia pubblico e privato

Solo una stretta collaborazione tra pubblico e privato consente di mantenere sotto  

controllo il livello di infestazione.  Affinché anche il privato sia solerte e collaborativo  

bisogna mettere in atto una serie di azioni che riducano i costi degli interventi necessari 

con delle economie di scala ed una assistenza costante nelle diverse fasi di monitoraggio e 

di intervento. Allo stesso tempo è importante assicurare un controllo sugli interventi 

preventivi realizzati affinchè si abbia conoscenza della tipologia  e delle frequenze in modo 

da poter valutare in seguito l’effettiva efficacia, nonché della regolare esecuzione degli 

interventi di abbattimento delle palme infette come previsto dalle vigenti prescrizioni 

regionali.

2.2 Azioni 

Le amministrazioni, i proprietari o conduttori a qualsiasi tipo delle palme che sospettino od 

accertino la comparsa dell’organismo nocivo sulle palme, sono obbligati a darne immediata 

comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti 

fitosanitari per confermare o meno la presenza del patogeno e per valutare le misure 

fitosanitarie più opportune da adottare nell’ambito di questo specifico piano.

Palme pubbliche 

1) Lotta preventiva -  pratiche agronomiche -

Il punteruolo rosso svolge gran parte del proprio ciclo biologico all'interno della pianta per 

cui risulta difficilmente raggiungibile dai più comuni mezzi di lotta. Sulla base delle 

esperienze maturate risulta necessario adottare strategie preventive e di tipo protettivo per 

impedire infestazioni su nuove palme. 

Un efficace strategia di difesa prevede l'attuazione di opportune pratiche agronomiche che 

consentano di minimizzare ferite o lesioni alla palma e l'adozione di accorgimenti tecnici 

preventivi che evitino o limitino l'insediamento dell'organismo nocivo. 

Gli interventi di profilassi generale a cui devono attenersi tutti i proprietari di palme sono: 

A) si dovranno monitorare periodicamente tutti gli esemplari di Phoenix canariensis e 

Phoenix dactylifera (oltre a porre attenzione alle Washingtonia) presenti nelle diverse aree 

verdi pubbliche, tramite controlli visivi da terra ed eventualmente in quota per evidenziare 

eventuali sintomi della presenza di tale parassita;

B) eseguire idonee potature delle foglie e delle infiorescenze con le seguenti modalità: 

1) intervento da effettuare nel periodo invernale quando il volo degli adulti è limitato; 

2) eliminare i residui della potatura; 

3) evitare tagli delle foglie verdi nei periodi in cui la temperatura è al di sopra dei 10°, o se 

indispensabili coprire e disinfettare le ferite quando la superficie di taglio è fortemente 
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attrattiva nei confronti dell'insetto. 

2) Lotta preventiva - interventi fitosanitari -

Si dovranno monitorare tutti gli esemplari di Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera 

(oltre a porre attenzione alle Washingtonia) presenti nelle diverse aree verdi pubbliche, 

facendo effettuare da personale tecnico qualificato le seguenti analisi: 

a)  Controlli visivi da terra per evidenziare eventuali sintomi della presenza di tale 

parassita; 

b)  Controlli visivi da terra per  accertamento presenza punteruolo rosso; 

Nel momento in cui  venissero individuati da terra sintomi e/o segnali della presenza di tale 

parassita senza però giungere ad un sicuro accertamento si procederà ad effettuare: 

c)  Controllo in quota per accertamento presenza punteruolo rosso effettuato da 

personale  tecnico qualificato mediante ausilio di cestello elevatore. 

Tutti gli esemplari di palma, appartenenti alle due specie sopra indicate e presenti nelle 

aree a verde pubblico, dovranno essere sottoposte a trattamento preventivo con mezzi 

chimici. 

Sono state privilegiate modalità applicative a basso impatto ambientale (non c’è alcuna 

dispersione dei prodotti fitosanitari utilizzati) con interventi localizzati alla chioma a bassa 

pressione e ricorrendo all'utilizzo di impianti fissi a cannule.  

L’efficacia riscontrata con il sistema di seguito proposto, in assenza di attacco da parte 

dell'organismo nocivo, è di circa il 90%. 

Il trattamento  prevede obbligatoriamente l’utilizzo di prodotti allo scopo autorizzati con 

Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2012, ed inclusi al punto 7.1 del Piano 

d’azione regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della 

palma (Rhynchophorus ferrugineus) - I aggiornamento.  

Il sistema proposto è quello endoterapico spagnolo SOSPALM® che prevede l’inserimento 

nello stipite di tre “cannule” forate dotate di tappo ermetico esterno aderente allo stesso, 

nel caso di Phoenix canariensis (due cannule nel caso di Phoenix dactylifera). Ciò permette 

la somministrazione periodica (10-12 interventi annuali) di un apposita soluzione 

contenente concime liquido misto a prodotto insetticida (���������	
���
�� entrambi di 

pari quantità, che creerà una continuità di prodotto sempre attivo nel punto di massima 

parassitizzazione (gemma apicale).  

A tale sistema bisognerà abbinare almeno due irrorazioni apicali da effettuarsi in 

corrispondenza dei picchi di sfarfallamento degli adulti (primavera e autunno) con soluzione 

di Reldan 22 disciolto in acqua nella misura di 500 ml di prodotto per ogni 100 litri di acqua 

ed irrorata a doccia.  

Le dosi ed i componenti di applicazione seguono la metodologia specifica SOSPALM®, in 
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continua evoluzione e sperimentazione al fine di mantenere elevata l’efficacia dei 

trattamenti ed assicurare una corretta alternanza di principia attivi, per non incorrere in 

fenomeni di resistenza da parte dell’insetto. 

I dosaggi dei prodotti utilizzati variano in base alla specie da trattare, alla grandezza della 

palma trattata (stipite e corona fogliare), del periodo di somministrazione in funzione delle 

fasi vegetative e delle condizioni climatiche. 

In Liguria il sistema SOSPALM® proposto, è adottato dai Comuni di Genova, La Spezia, e 

nel savonese si ricordano Finale Ligure, Spotorno, Borgio Verezzi. In particolare sono 

attualmente in corso, con il Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di 

Albenga (Ce.R.S.A.A.), prove di traslocazione e residualità di prodotti fitosanitari iniettati 

nello stipite mediante il sistema SOSPALM®, finalizzate all’estensione di etichetta di tali 

formulati commerciali per l’impiego in endoterapia su palme.  

Inoltre è da considerare che tale metodo è utilizzato nei comuni limitrofi quali Savona e 

Quiliano. 

Si propone di seguito crono programma delle azioni da intraprendere per il primo anno di 

azione che dovranno prontamente avere inizio con:

1. Installazione del sistema di endoterapia continuativa SOSPALM® e primo 

intervento di somministrazione endoterapica del formulato contenente idoneo 

prodotto fitosanitario (Vertimec EC); 

Successivamente all’installazione dell’impianto (n. 2/3 cannule per palma), si 

procederà nelle seguenti fasi: 

2. N. 10 interventi di somministrazione endoterapica del formulato contenente idoneo 

prodotto fitosanitario (Vertimec EC); 

3. N. 2 interventi di irrorazione apicale con idoneo prodotto fitosanitario (Reldan 22 o 

affini quali (Runner LO e Reldan LO), comprensivi dell'eventuale utilizzo di cestello 

per il trattamento delle palme più alte. 

Si precisa che la frequenza dei trattamenti endoterapici ed esoterapici potrà variare 

in funzione dell’andamento climatico e dell’entità dell’ attacco del patogeno.
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TABELLA

Piano annuale 

del trattamento

Endoterapia  Irrorarizoni apicali

Gennaio Impianto + 1° 
trattamento con 

Vertimec 

Febbraio Vertimec  

Marzo Kohiner  

Aprile Vertimec  

Maggio Vertimec  

Giugno Kohiner Reldan 22/Khoinor 

Luglio Kohiner 

Agosto Vertimec  

Settembre Vertimec 
Reldan 22/Khoinor

Ottobre Kohiner 

Novembre  Vertimec  

Le operazioni relative  alle irrorazioni apicali, dovranno essere realizzate in contemporanea 

all'endoterapia nei mesi prestabiliti, per l'ottimizzazione dell'efficacia del trattamento, dei 

tempi e dei costi. Nel caso in cui si verifichi un attacco laterale nell'arco dell'anno, si può 

prevedere un ulteriore trattamento di irrorazione apicale per inibire la diffusione 

dell'organismo nocivo.

3) Lotta meccanica – Abbattimenti -

Solo in seguito ad accurato monitoraggio da parte dell’ Amministrazione avvalendosi di 

Tecnici Agronomi professionisti abilitati e ditte specializzate nel settore, e a seguito di 

effettivo accertamento della presenza del parassita, si procederà ad eventuale 

abbattimento di palme infette, abbattimento che dovrà avvenire in ottemperanza al Piano di 

Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della 

palma (Rhynchophorus ferrugineus)' della Regione Liguria – I^ aggiornamento (2013) 

previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale della data di inizio delle 

operazioni di abbattimento (almeno 48 ore prima dell’inizio lavori).  

Al fine di ridurre i rischi di diffusione del Punteruolo, l’intervento di abbattimento sarà 

preceduto da una irrorazione apicale il cui scopo è imbibire uniformemente la parte 

sommitale dello stipite della palma (zona maggiormente interessata dall’attacco del 

punteruolo rosso) mediante un getto a bassa pressione, al fine di interessare tutta la 

porzione di stipite potenzialmente attaccata, ed eventualmente penetrare nelle gallerie 

scavate dalle larve. Per tale irrorazione verrà utilizzato idoneo prodotto fitosanitario a base 

di Clorpirifos-metile (RELDAN 22 o altro prodotto registrato). 

Dopo almeno 48 ore si procederà al graduale abbattimento della palma in questione. 
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Le operazioni di abbattimento saranno associate ad altre precauzioni per impedire la 

diffusione dell'insetto tra cui, in particolare: 

- l’intervento sarà effettuato in assenza di pioggia e di vento; 

- le dimensioni del cantiere saranno tali da permettere che le operazioni di 

abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle 

macchine operatrici e le dimensioni  della pianta da abbattere; 

- sarà predisposta la copertura dell'area sottostante la proiezione della chioma della 

pianta da abbattere con teli di plastica di adeguato spessore e resistenza; 

- si procederà con il taglio a sezioni, avvalendosi anche di cestelli elevatori, evitando 

la caduta libera a terra; 

- il materiale di risulta verrà trasportato adottando tutti gli accorgimenti per evitare la 

dispersione accidentale degli adulti che hanno la capacità di volare (camion 

furgonato o telonato). 

Durante l’effettuazione di questo intervento tutto il materiale infestato sarà  

finemente triturato in loco, ovvero nel sito in cui viene attuato l’intervento stesso, 

immediatamente dopo la sua separazione dalla palma.  

Le macchine operatrici utilizzate per effettuare questa triturazione avranno 

caratteristiche tali  da garantire  la distruzione delle forme vitali dell’insetto stesso. 

Il materiale finemente triturato o cippato sarà confezionato, in modo che non sia 

possibile la diffusione del Punteruolo rosso nell’ambiente durante il trasporto, e 

conferito in discariche autorizzate per il suo immediato incenerimento o 

interramento. 

In deroga a quanto previsto dal Piano di Azione Regionale n. 598/2013, il materiale 

infestato finemente triturato o cippato, previo consenso da parte del Servizio 

Fitosanitario Ragionale, potrà essere: 

- conferito in qualsivoglia discarica del territorio regionale con produzione al settore 

stesso del documento di trasporto, del formulario rifiuti e/o della ricevuta 

dell’avvenuto conferimento; 

- conferito a ditte che praticano il compostaggio dei residui vegetali con produzione al 

settore stesso del documento di trasporto e di ricevuta dell’avvenuto conferimento; 

- interrato in un sito di cui il proprietario della palma abbattuta ha la disponibilità 

comprovato da dichiarazione di responsabilità corredata da documentazione 

fotografica. 

Infine verrà comunicato al Servizio Fitosanitario Regionale la fine delle operazioni, 

trasmettendo al Servizio stesso la specifica autodichiarazione ai sensi di legge e la 

documentazione comprovante l’avvenuta distruzione. 
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Palme private

Per le palme in ambito privato è necessario eseguire il monitoraggio tramite controlli visivi 

e la segnalazione della presenza degli esemplari di palma ubicati nell’ambito delle 

proprietà, con apposito censimento a carico del proprietario (vedi scheda allegata). I 

proprietari che sospettino od accertino la comparsa dell’organismo nocivo sulle palme, 

sono obbligati a darne immediata comunicazione agli Uffici Tecnici Comunali preposti ed al 

Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti fitosanitari per 

confermare o meno la presenza del patogeno. 

I proprietari di palme, dovranno attenersi a quanto specificato nei punti sopra esposti (1-2-

3) come previsto dall'allegato n. 1 del Decreto Dirigenziale n. 598 del 11/02/2013. 

Allegati: 

− schede censimento palme Comune di Vado Ligure 

− esempio Ordinanza Sindacale emessa dal Comune di Savona 

− esempio manifesto Ordinanza Sindacale emessa dal Comune di Savona 

− esempio scheda censimento palme in ambito pubblico e privato 

− protocollo operativo per l'applicazione del sistema SOSPALM 

Vado Ligure, 28 dicembre 2016 
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