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PREVENZIONE   PAYSANDISIA 
                                  

Trattamento con prodotto biologico per la salvaguardia delle palme 
dall’attacco del Castnide delle Palme (Paysandisia Archon). Siamo agli 
sgoccioli della finestra stagionale utile per il trattamento con prodotto 
biologico (Nematode entomopatogeno).  

RICORDIAMO che la lotta al Castnide delle palme è obbligatoria secondo la 
direttiva Europea 2000/29/CE del Consiglio dell’ 8 maggio 2000 e del D.lgs. 
del 19 agosto 2005, n° 214. 

Questo trattamento permette di colpire direttamente le eventuali larve di 
Paysandisia presenti sulle vostre palme. Purtroppo, quando notiamo segni 
di deperimento della pianta che ci mandano in allarme e scopriamo che 
siamo vittime di un attacco a carico di Paysandisia è già troppo tardi, ormai 
la pianta è compromessa, attraversata da diversi fori lungo tutto lo stipite 
che non verranno rimarginati.  

La scorsa estate abbiamo avuto le prime avvisaglie del suo arrivo anche sulla sponda trentina del Garda del 
devastante lepidottero, ad agosto ne abbiamo addirittura fotografato un esemplare adulto a Riva del Garda 
in viale Rovereto. 

Considerati i danni che riesce a fare al nostro patrimonio verde, colpendo in maniera irreversibile le palme 
che, insieme agli agrumi, rappresentano quel particolare esotico tanto apprezzato da turisti e visitatori già dai 
tempi degli Asburgo.  

Komplett Servzi, conscia del valore del nostro patrimonio botanico 
unico e secolare, vuole fare la sua parte in questa importante e 
difficile battaglia che richiede impegno e determinazione da parte di 
tutti. Per questo abbiamo sviluppato un protocollo d’intervento e per 
la prima parte, ovvero il trattamento con nematodi vi offre un prezzo 
promozionale agevolato. 

Per evitare di perdere tempo prezioso in sopralluoghi, stesura e 
valutazione di preventivi, Komplett ha deciso di condividere con voi 
una proposta economica che vi permette in pochi secondi di capire a 
quanto ammonta un intervento di trattamento professionale efficace  
ad oggi necessario e da eseguire in Primavera e in Autunno.  

Di seguito riportiamo la tabella che indica il prezzo del trattamento a 
singola pianta, a voi il compito di valutare circa quante palme totali 
avete da tutelare, individuata la riga moltiplicate il numero per il 
valore corrispondente all’altezza media ed alla tipologia di palma.  

Nota: per più di 50 palme da trattare preventivi personalizzati 
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