
PROVINCIA OLBIA TEMPIO 
SETTORE 5AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ 

CONTATTI: CONTATTI: CONTATTI: Per ulteriori informazioni in merito o eventuali se-

gnalazioni di palme infestate da Punteruolo rosso, contattare il 

referente tecnico della Provincia Olbia Tempio al n°0789557694 

o via e-mail scrivendo a:  a.chessa@provincia.olbia-tempio.it   
LARVA 

PUPA 

INSETTO ADULTO 

   
TEMPI E MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL TEMPI E MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL TEMPI E MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL    

SERVIZIO DI DISINFESTAZIONESERVIZIO DI DISINFESTAZIONESERVIZIO DI DISINFESTAZIONE   
 

I quattro cicli di disinfestazione si svolgeranno nei se-
guenti periodi: 
 
· 1° CICLO dal 17 al 31 MARZO; 
· 2° CICLO dal 17 al 31 MAGGIO; 
· 3° CICLO dal 17 al 31 LUGLIO; 
· 4° CICLO dal 17 al 30 SETTEMBRE; 
 
Si specifica che l’intervento è di natura preventiva e 
non curativa. 
   
   

PRODOTTO INSETTICIDA IMPIEGATO E PRODOTTO INSETTICIDA IMPIEGATO E PRODOTTO INSETTICIDA IMPIEGATO E    
NORME DI SICUREZZANORME DI SICUREZZANORME DI SICUREZZA   

   
Il prodotto insetticida (Khoinor Plus), viene impiegato 
anche in orticoltura e frutticoltura è inoltre specifico 
per il Punteruolo rosso delle palme ed ha la capacità 
di uccidere le larve dell’insetto che si annidano all’in-
terno della palma. 
L’intervento prevede un’irrorazione della corona fo-
gliare a bassa pressione. 
I disinfestatori opereranno nel rispetto delle norme di 
sicurezza, in ogni caso si raccomanda di non sostare 
per lungo tempo sotto la palma o nelle immediate vi-
cinanze della stessa, nel momento in cui si svolgono i 
trattamenti insetticidi e per almeno 24-36 ore dopo la 
loro conclusione. 
 
   

   
CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE CONTRO CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE CONTRO CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE CONTRO    
            IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALMEIL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALMEIL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME   

   

A seguito di numerose segnalazioni di palme infestate 
da Punteruolo rosso, nel centro abitato di Murta Maria, 
la Provincia Olbia Tempio, al fine di arrestare la diffusio-
ne dell’insetto, intende avviare una campagna di lotta al 
Punteruolo rosso, consistente in quattro cicli di tratta-
menti insetticidi bimestrali a partire dal mese di Marzo 
2014 nelle seguenti località: 
Lido del Sole, Le saline, Murta Maria, Maltineddu, Porto 
Istana, Li Cuncheddi 

   
COSA DEVE FARE IL CITTADINO?COSA DEVE FARE IL CITTADINO?COSA DEVE FARE IL CITTADINO?   

 

Collaborare con gli operatori disinfestatori, consenten-
do loro di accedere nelle proprietà per effettuare il trat-
tamento insetticida (gli oneri sono a totale carico della 
Provincia). 
 
Si ricorda che i proprietari nel caso di palme infestate 
hanno l’obbligo di legge, di abbatterle smaltirle corretta-
mente a proprie spese. 
Per tali operazioni sussiste un sostegno finanziario da 
parte della Provincia.  
   
   
 

UFFICIO  
IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE 
LOTTA AL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME 


