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Cannula in materiale plastico di facile
installazione per il controllo del
PUNTERUOLO ROSSO delle palme
UNA SOLA INSTALLAZIONE CONSENTE
MOLTI UTILIZZI

SOSPALM
Cannula per l’iniezione di
insetticidi sistemici e concimi
nelle palme
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Ideale
per
trattamenti
preventivi e curativi
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GARDEN VIVAI MEDITERRANEI
EMERGENZA PUNTERUOLO ROSSO
Il Rhynchophorus ferrugineus meglio conosciuto come Punteruolo Rosso delle Palme, è un insetto
Curculionide che attacca molte specie di palme.
Gli adulti depongono le uova (fino a 200 per ogni femmina!) e le larve che fuoriescono cominciano a
mangiare il tessuto delle giovani foglie, fino a raggiungere il cuore della palma. Nel giro di massimo due
mesi, le larve si trasformano in adulti, pronti a deporre nuove uova e questo ciclo si può ripetere anche
tre volte in un anno!
Il risultato è che in pochi mesi una palma di grandi dimensioni viene portata a morte e non è raro
vedere morire piante che apparivano sane fino a poco tempo prima.
In Italia il parassita è stato introdotto accidentalmente già nel 2004, e da allora si sta progressivamente
diffondendo. Per contrastarlo, nel 2007, e stato emesso un Decreto Ministeriale di lotta obbligatoria, a
cui si rifanno le Ordinanze dei Comuni colpiti, che impongono la segnalazione delle piante malate ,
l’abbattimento e lo smaltimento controllato di quello ritenute non curabili (cioè la quasi totalità delle
piante colpite!)
Nel corso del mese di Ottobre 2013, sono state scoperte numeroso piante di palma colpite dal
punteruolo nelle località Borgo Carige, Capalbio Scalo (comune di Capalbio) e Ansedonia (comune di
Orbetello). Ad oggi sono state già abbattute alcune decine di palme di ogni dimensione!
Poiché è stato scientificamente dimostrato che l’unico modo di combattere il Punteruolo Rosso è
quello di effettuare dei trattamenti insetticidi endoterapici (iniettati cioè nel tronco della pianta) prima
che si manifesti l’infezione, la GARDEN VIVAI MEDITERRANEI propone in esclusiva il metodo SOSPALM®.
Tale metodo è stato sviluppato e brevettato in Spagna, paese in cui il Punteruolo Rosso si è manifestato
circa 10 anni prima che in Italia. Tale metodo ha dato ottimi risultati, tanto da essere oggi adottato
dalle Amministrazioni di importanti città (ad es. Valencia e Barcellona) ed utilizzato per salvaguardare
la salute di migliaia di piante di palma.
Oltre a trattamenti endoterapici, la GARDEN VIVAI MEDITERRANEI, è in grado di effettuare disinfezioni
con metodi classici, ispezioni e potature in quota, abbattimenti e smaltimenti.
Per maggiori informazioni e preventivi potete contattare il nostro Agronomo, Dr. Federico Pugliese, al
numero 335-6081103 o per e-mai al seguente indirizzo: f.pugliese@gardenvivaimediterranei.it

Vantaggi
• Sistema efficace per trattamenti preventivi e
curativi.
• Costi limitati per il controllo del PUNTERUOLO
ROSSO
• Facile installazione.
• Sicuro nei confronti dell’ambiente (non c’è
alcuna dispersione nell’ambiente dei fitofarmaci
utilizzati).
• Una sola installazione e molti utilizzi.
• Evita perforazioni continue.
• Evita il rischio di infezioni patogene.
• Il tappo ermetico consente di mantenere la
chiusura a tenuta stagna.
• Facilita le operazioni da eseguire durante il
trattamento: apertura del tappo, iniezione del
formulato, chiusura del tappo fino alla
successiva applicazione.
• La chiusura del tappo mediante brugola rende
difficile la manipolazione da parte di personale
non autorizzato, soprattutto nel caso di palme di
scarsa altezza.

