
A TUTTI GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI IN CASALPALOCCO 

 

Gentili Amministratori, 

Come già riportato nei precedenti articoli sulla tematica pubblicati sulla Gazzetta di 

Casalpalocco e nel nostro sito web, il Consorzio ha avviato una serie di prove sperimentali 

per una valutazione delle tecniche di intervento disponibili, rivolgendosi a ditte specializzate 

del settore della manutenzione del verde arboreo, con particolare esperienza nella gestione 

di problematiche fitopatologiche. 

Tra le proposte pervenute, dopo attenta valutazione tecnica ed economica, la scelta finale 

è ricaduta sulla ditta Ekogeo Srl che inizierà i trattamenti sui pini consortili già dalla prima 

decade di gennaio.  

In attesa delle Linee Guida di intervento contro la Cocciniglia tartaruga, redatte dalla 

Regione Lazio e attualmente in corso di autorizzazione da parte del Ministero Agricoltura e 

Foreste, che dovrebbero portare auspicabilmente ad un decreto di lotta obbligatoria, è 

importante garantire la massima diffusione dei trattamenti, allo scopo di ridurre la presenza 

del patogeno sui Pini del comprensorio. 

 

Al fine di ottenere un risultato importante diventa fondamentale che sia gli 

amministratori di condomino che i privati attuino una urgente campagna di intervento 

(auspicabile tra Gennaio e Febbraio) sui pini di propria competenza/responsabilità. 

 

A tale scopo invitiamo caldamente tutte le amministrazioni condominiali ad attivarsi 

prontamente per i trattamenti delle piante di loro competenza e per sensibilizzare i propri 

condomini a trattare i pini eventualmente presenti nei giardini privati, prendendo contatto 

con la ditta Ekogeo Srl, ( info@ekogeo.net / 069147418  ) con cui si è concordato un 

prezzo per trattamento del pino pari a Euro 68,00 + IVA per pianta, con una copertura 

garantita per due anni. 

E’ molto importante aver trattato i pini prima dell’arrivo della primavera. 

Nel sottolineare l’importanza di riuscire a trattare l’intera popolazione di pini presenti sul 

territorio al fine di evitare il propagarsi dell’infestazione, confidiamo in una vostra solerte 

collaborazione. 

Cordiali saluti 

  

Roma, 074/01/2021     Segreteria Consorzio di Casalpalocco 
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