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L'endoterapia continuativa L'endoterapia continuativa L'endoterapia continuativa L'endoterapia continuativa SOSPALMSOSPALMSOSPALMSOSPALM®®®®    
per il controllo del punteruolo rossoper il controllo del punteruolo rossoper il controllo del punteruolo rossoper il controllo del punteruolo rosso

SEMINARIO TECNICO FORMATIVO

"La corretta applicazione delle tecniche e delle norme
nella gestione delle alberate in ambiente urbano:

V.T.A., trattamenti fitosanitari e P.A.N. – nuovi sistemi di lotta"

Venerdì 13 maggio 2016 ore 9,00
Agriturismo dell’Etna - Riposto (CT)
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Collaborazione con Collaborazione con Collaborazione con Collaborazione con 
l'Assessorato Agricoltura e l'Assessorato Agricoltura e l'Assessorato Agricoltura e l'Assessorato Agricoltura e 

Foreste della Regione SiciliaForeste della Regione SiciliaForeste della Regione SiciliaForeste della Regione Sicilia
(Marsala, 2008)(Marsala, 2008)(Marsala, 2008)(Marsala, 2008)

• Difficoltà logistiche del cantiere

• Discreta efficacia, ma necessit à 
di intervenire più volte nel corso 
dell'anno

• Invasivit à  del trattamento a 
causa delle perforazioni continue

• Problemi di fitotossicit à  per le 
iniezioni in gemma

Prove di controllo del punteruolo 
rosso con il Nuovo Metodo Corradi®
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Applicazione del sistema



Procedura di Procedura di Procedura di Procedura di 
installazione della installazione della installazione della installazione della 

cannula SOSPALMcannula SOSPALMcannula SOSPALMcannula SOSPALM®®®®

Perforare lo stipite 
formando un angolo di 
35 ° - 45 °  utilizzando 
una punta per legno con 
diametro di 8 mm e 
lunghezza  di 450 mm.

Disinfettare con sali 
quaternari di ammonio la 
punta  prima di effettuare 
una perforazione su un 
altro esemplare.



5

Posizionare la cannula in 
corrispondenza del foro 
ed inserirla quasi 
completamente.



E' molto importante 
sigillare la cannula con 
idoneo mastice, per 
evitare che la 
perforazione venga 
"riconosciuta" ed "isolata", 
prevenendo la perdita di 
funzionalita' del tessuto 
vascolare interessato 
dalla perforazione e, non 
per ultimo, la fuoriuscita 
di linfa.



Iniettare il prodotto con 
una siringa dotata di tubo 
in plastica, procedendo 
dall'interno verso 
l'esterno dello stipite, per 
facilitare la fuoriuscita 
dell'aria presente 
all'interno del foro.

Procedura di Procedura di Procedura di Procedura di 
trattamentotrattamentotrattamentotrattamento



Al termine della 
precedente operazione 
chiudere la cannula 
ermeticamente 
(mediante apposito 
tappo) al fine di 
assicurare la tenuta 
stagna.



Frequenza del trattamentoFrequenza del trattamentoFrequenza del trattamentoFrequenza del trattamento

Inverni miti
n. 10-12 trattamenti all'anno

Inverni rigidi
n. 8-10 trattamenti all'anno

Piano annuale del trattamentoPiano annuale del trattamentoPiano annuale del trattamentoPiano annuale del trattamento                        

Gennaio -
Febbraio Vertimec

Marzo Vertimec
Aprile Vertimec

Maggio Vertimec
Giugno Vertimec
Luglio Vertimec
Agosto Vertimec

Settembre  Vertimec
Ottobre Vertimec

Novembre Vertimec
Dicembre -
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ProdottProdottProdottProdottoooo Dose               Dose               Dose               Dose               
(n(n(n(n. . . . 2 cannule)2 cannule)2 cannule)2 cannule)

Prodotto fitosanitario Vertimec 13 ml

Concime SOSPALM®®®® liquido 13 ml

Formulato totale 26 ml

Su Su Su Su Phoenix dactyliferaPhoenix dactyliferaPhoenix dactyliferaPhoenix dactylifera e  e  e  e Washingtonia robusta:Washingtonia robusta:Washingtonia robusta:Washingtonia robusta:

Su Su Su Su Phoenix canariensis Phoenix canariensis Phoenix canariensis Phoenix canariensis e e e e Washingtonia filifera:Washingtonia filifera:Washingtonia filifera:Washingtonia filifera:

ProdottProdottProdottProdottoooo Dose           Dose           Dose           Dose                       
(n(n(n(n. 3. 3. 3. 3 cannule) cannule) cannule) cannule)

Prodotto fitosanitario Vertimec 20 ml

Concime SOSPALM®®®® liquido 20 ml

Formulato totale 40 ml



Scorretta installazione Scorretta installazione Scorretta installazione Scorretta installazione 
delle cannuledelle cannuledelle cannuledelle cannule



Scorretta sigillatura         Scorretta sigillatura         Scorretta sigillatura         Scorretta sigillatura         
delle cannuledelle cannuledelle cannuledelle cannule



Cannula installata Cannula installata Cannula installata Cannula installata 
nell'ottobre 2013,nell'ottobre 2013,nell'ottobre 2013,nell'ottobre 2013,

con presenza di linfa nel con presenza di linfa nel con presenza di linfa nel con presenza di linfa nel 
marzo 2016marzo 2016marzo 2016marzo 2016

(Lamezia Terme - CZ)(Lamezia Terme - CZ)(Lamezia Terme - CZ)(Lamezia Terme - CZ)

Si mantiene la Si mantiene la Si mantiene la Si mantiene la 
funzionalitfunzionalitfunzionalitfunzionalitàààà del tessuto  del tessuto  del tessuto  del tessuto 

vascolare a livello vascolare a livello vascolare a livello vascolare a livello 
dell'installazionedell'installazionedell'installazionedell'installazione



Irrorazione apicale

Prodotti registratiProdotti registratiProdotti registratiProdotti registrati

Reldan 22

Periodo di interventoPeriodo di interventoPeriodo di interventoPeriodo di intervento

• fine primavera-inizio 
estate

fine estate-inizio autunno



Introduzione del sistema sul territorio italiano:                             agosto 2013agosto 2013agosto 2013agosto 2013

Applicazione di SOSPALM® in Italia

N° palme trattate in prevenzione da agosto 2013 ad oggi:                                        circa 18.000circa 18.000circa 18.000circa 18.000

N° palme con almeno 12 mesi di applicazione del sistema:        circa 14.000circa 14.000circa 14.000circa 14.000

Percentuale di successoPercentuale di successoPercentuale di successoPercentuale di successo (piante 
asintomatiche o attacco fermato):             
≈≈≈≈    99%99%99%99%

Percentuale di insuccessoPercentuale di insuccessoPercentuale di insuccessoPercentuale di insuccesso 
(attacco superficiale):    ≈≈≈≈    1%1%1%1%

Attacco reversibileAttacco reversibileAttacco reversibileAttacco reversibile: la situazione si 
stabilizza con un intervento di 
pulizia superficiale e 1-2 irrorazioni 
apicali di emergenza



Pubbliche Amministrazioni che hanno adottato il sistema SOSPALMPubbliche Amministrazioni che hanno adottato il sistema SOSPALMPubbliche Amministrazioni che hanno adottato il sistema SOSPALMPubbliche Amministrazioni che hanno adottato il sistema SOSPALM®®®®::::

Comune di Grosseto
Comune di La Spezia
Comune di Pietrasanta
Comune di Borgio Verezzi
Comune di Albenga
Comune di Spotorno
Comune di Finale Ligure
Comune di Lamezia Terme
Comune di Gioiosa Ionica
Comune di Reggio Calabria
Comune di Campo Calabro
Comune di Martone
Comune di Trani
Comune di Alba Adriatica
Provincia Ogliastra (Ente capofila nella lotta al punteruolo rosso in Sardegna)



Sistema efficacie in interventi preventivi

Costo basso comparato ad altre metodologie di controllo

Sicuro per l'ambiente

Facile installazione

Unica installazione evitando perforazioni continue

Chiusura ermetica in grado di preservare la tenuta

Facile procedura di somministrazione del formulato

Tappo dotato di particolare chiusura che rende difficoltosa la 
manomissione da parte di terze persone

Previene il rischio di infezioni fungine

Vantaggi di SOSPALM®



Specie trattata:                                                                           Phoenix canariensisPhoenix canariensisPhoenix canariensisPhoenix canariensis

Test di traslocazione e residualità (Abamectina)
(Ce.R.S.A.A. di Albenga-SV, G.E.A. - 2014)

Altezza palme:                                                                             da 2 a 4 metrida 2 a 4 metrida 2 a 4 metrida 2 a 4 metri

Altezza installazione cannule SOSPALM®:                        circa 1 m da terra circa 1 m da terra circa 1 m da terra circa 1 m da terra



Palma Prodotto fitosanitario Concime Date trattamenti

Grande 1 Vertimec  20 ml 20 ml
21/0214, 26/03/14, 28/04/14,  
23/05/14, 24/06/14,  24/07/14Grande 2 Vertimec  20 ml 20 ml

Grande 3 Vertimec  10 ml 30 ml

Palma
Residuo di Abamectina

28/04/14 24/06/14 05/09/14

Grande 1 <10 µg/kg <10 µg/kg 11 11 11 11 µg/kgg/kgg/kgg/kg
Grande 2 180 180 180 180 µg/kgg/kgg/kgg/kg 60 60 60 60 µg/kgg/kgg/kgg/kg < 10 µg/kg

Grande 3 <10 µg/kg <10 µg/kg < 10 µg/kg

Piano dei trattamenti e risultati analiticiPiano dei trattamenti e risultati analiticiPiano dei trattamenti e risultati analiticiPiano dei trattamenti e risultati analitici



Germoglio della palma "Grande 2" in 
data 24/06/14, dopo 4 tratt. 
endoterapici ed 1 irrorazione apicale

Germoglio della palma "Grande 2" 
all'inizio della prova



Test di traslocazione e residualità di p.a.
(Università UMH, Comunità Valenciana, Provefe - 2013)

Specie trattata:                                                                Phoenix dactyliferaPhoenix dactyliferaPhoenix dactyliferaPhoenix dactylifera

Altezza palme:                                                                         da 8 a 11 metrida 8 a 11 metrida 8 a 11 metrida 8 a 11 metri

Altezza installazione cannule SOSPALM®:                        circa 1 m da terra circa 1 m da terra circa 1 m da terra circa 1 m da terra

Principi attivi testati: Imidacloprid, Thiamethoxam, Emamectina Benzoato Imidacloprid, Thiamethoxam, Emamectina Benzoato Imidacloprid, Thiamethoxam, Emamectina Benzoato Imidacloprid, Thiamethoxam, Emamectina Benzoato
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Principio attivo Dose per palma
Imidacloprid 6 ml

Thiamethoxam 6 g

Emamectina benzoato 25 ml

Trattamenti
23/08, 27/09, 25/10

23/08, 27/09, 25/10

23/08, 25/10

Piano dei trattamentiPiano dei trattamentiPiano dei trattamentiPiano dei trattamenti



Campione Principio attivo Altezza prelievo Altezza palma Residuo

1 - Francisco Serrano Emamectina 8,1 m 9 m < L.R.

2 - Francisco Serrano Emamectina 9,8 m 10,3 m 131313130 0 0 0     µg/kgg/kgg/kgg/kg

3 - Francisco Serrano Imidacloprid 7,75 m 8 m 22220 0 0 0     µg/kgg/kgg/kgg/kg

4 - Francisco Serrano Imidacloprid 9 m 13 m 66660 0 0 0     µg/kgg/kgg/kgg/kg

5 - Francisco Serrano Thiamethoxam 9,05 m 9,5 m < L.R.

6 - Francisco Serrano Thiamethoxam 9 m 9,5 m < L.R.

7 - Antonio Urban Emamectina 10,5 m 11 m 11110000    µg/kgg/kgg/kgg/kg

8 - Antonio Urban Emamectina 10,5 m 11 m 55550000    µg/kgg/kgg/kgg/kg

11 - Antonio Urban Imidacloprid 11 m 11,5 m < L.R.

12 - Antonio Urban Imidacloprid 9 m 10 m < L.R.

9 - Antonio Urban Thiamethoxam 9,6 m 10 m < L.R.

10 - Antonio Urban Thiamethoxam 10,6 m 11 m < L.R.

Risultati analiticiRisultati analiticiRisultati analiticiRisultati analitici



Specie trattata:                                                                           Phoenix canariensisPhoenix canariensisPhoenix canariensisPhoenix canariensis

Test di traslocazione e residualità
finalizzati all'estensione di etichetta di un 

p.f. a base di Imidacloprid
   (Ce.R.S.A.A. di Albenga-SV, G.E.A. - 2016)

Prodotto fitosanitario testato:                           a base di a base di a base di a base di Imidacloprid 20% SLImidacloprid 20% SLImidacloprid 20% SLImidacloprid 20% SL

Risultati analitici intermedi:     concentrazione 10-20 concentrazione 10-20 concentrazione 10-20 concentrazione 10-20 µµµµg/kg dopo 2-3 tratt.g/kg dopo 2-3 tratt.g/kg dopo 2-3 tratt.g/kg dopo 2-3 tratt.

Efficacia sperimentale in campo:       solo endoterapia pari a circa il 95%             solo endoterapia pari a circa il 95%             solo endoterapia pari a circa il 95%             solo endoterapia pari a circa il 95%             
                                                         (paragonabile a Vertimec + 1-2 irroraz.)                                                         (paragonabile a Vertimec + 1-2 irroraz.)                                                         (paragonabile a Vertimec + 1-2 irroraz.)                                                         (paragonabile a Vertimec + 1-2 irroraz.)

Disponibilità prodotto sul mercato:                                                alcuni mesialcuni mesialcuni mesialcuni mesi
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Grazie per l'attenzione

G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc
Sede legale : Via Morino 4, Sona (Vr) Italia

Sede operativa: Via Betlemme 39, Lugagnano di Sona (Vr) Italia
Tel : (+39) 045 6081278   -   Fax: (+39) 045 6089958
e-mail : geasnc@geasnc.eu   -   pec: geasnc@pec.it

Cristiano Scapini: (+39) 393 9401854
Marco Bassani: (+39) 339 3897372


