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Gli insetti delle

PALME

Diffusione
• Coleottero
l tt
Curculionide
C
li i
originario dell’Asia

• Lepidottero Castnide
Originario del Sud America

• Insetto nella lista A2 EPPO

• Inserito nella lista A2 EPPO

Riferimenti normativi
Dal 2007 erano in vigore delle Misure
di emergenza per prevenire
l’introduzione e la diffusione di. R.
ferrugineus nel territorio comunitario
Decisione di esecuzione (UE)
2018/490 del 21 marzo 2018, che
abroga le misure d’emergenza per
impedire l’introduzione e la diffusione
nella Comunità di Rhynchophorus
ferrugineus. In vigore dal 1 ottobre
2018

PARTE B - Organismi nocivi di cui deve
essere vietata l’introduzione o la
diffusione in alcune zone protette se
presenti su determinati vegetali
• P. archon (IRL, MT, UK)
• R. ferrugineus (IRL, P Azzorre, UK)

SEZIONE II - Organismi nocivi di sia nota
la presenza sul territorio della
Comunità e che rivestono importanza
per tutta la Comunità
• P. archon (vegetali di palme destinati
alla piantagione con fusto di
diametro > 5 cm.)

La situazione in ER
Punteruolo rosso (R. ferrugineus) un
focolaio ufficiale nella zona di Riccione
Piano d’azione e misure di
contenimento:
• Trattamento insetticida
• Distruzione delle palme attaccate
Qualche episodica segnalazione di
privati

Paysandisia (P. archon) presenza
accertata in tutte le aree regionali con
presenza di palme
Numerose segnalazioni provenienti da
soggetti privati e da Enti pubblici

La lotta
• La totale assenza di insetticidi registrati per il
controllo di questa avversità, rende molto
difficile qualunque strategia di difesa.
• Alcuni preparati sono registrati solo per
l’impiego su palme per la lotta al Punteruolo
rosso ma non per la Paysandisia.
• Quindi a rigore di legge, in questo momento,
non sono applicabili.
• Gli unici strumenti applicabili sono:
• Trattamenti con nematodi entomopatogeni
• Abbattimento ed eliminazione delle piante
colpite con oltre il 50 della chioma
danneggiata

