
Trattamenti contro la Cocciniglia tartaruga sui Pini del Consorzio di 

Casalpalocco 
 

Tra le calamità che ha portato il 2020 va annoverata anche la grave infestazione da parte della 

Cocciniglia tartaruga sui Pini di Roma. L’insetto, comparso a Casal Palocco durante la 

primavera, si è rapidamente diffuso su tutti i Pini del comprensorio, mettendo a dura prova 

lo stato vegetativo degli alberi e creando enormi disagi ai cittadini, con la ormai tristemente 

nota melata mista a fumaggine, che imbratta qualunque cosa si trovi sotto un Pino. Come già 

riportato nei precedenti articoli sulla tematica, 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. In assenza di un protocollo specifico, il Consorzio ha ritenuto 

importante impostare sin dall'inizio la campagna d'intervento con una buona strategia di controllo e 

verifica dei risultati. Poiché le condizioni vegetative dei Pini di Casal Palocco non sono omogenee, 

ma anzi denotano diversi gradi di infestazione ed è probabile che questa situazione evolva nei 

prossimi mesi in modo variabile, in funzione della diffusione del patogeno e della capacità di reazione 

alle cure da parte dei Pini, si è deciso di favorire un approccio "plastico", che consenta di 

aggiustare il tiro, modificando eventualmente il dosaggio, la frequenza o la tecnica dei 

trattamenti. L’endoterapia, che consiste nella somministrazione alle piante colpite dal 

patogeno di una soluzione contenente un principio attivo traslocato fino alle chiome dal 

flusso linfatico e assunto dall’insetto con la nutrizione, è apparsa la tecnica più rispondente 

alle condizioni in cui si andrà ad operare: il dosaggio potrà essere regolato con precisione, 

non si avrà dispersione nell’ambiente e le condizioni atmosferiche non influenzeranno il 

risultato dei trattamenti. 

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

sulla ditta Ekogeo Srl, che garantisce l’efficacia e la durata dei suoi trattamenti mediante 

campionature periodiche degli aghi delle piante trattate, allo scopo di monitorare nel tempo la 

persistenza del principio attivo sulle chiome, per garantire un controllo del patogeno anche in caso 

di infestazioni ripetute. Con l’approccio proposto da Ekogeo, inoltre, la vitalità della pianta è un punto 

cardine della strategia di lotta alla Cocciniglia. La loro proposta prevede innanzitutto la 

fitostimolazione radicale con bioattivatori enzimatico-batterici e humus, con l’obiettivo di innalzare le 

difese immunitarie dei Pini. Le condizioni di vigore del soggetto colpito possono fare la differenza 

sull’efficacia delle cure e sul decorso della malattia. Gli interventi attualmente in corso per il Comune 

di Roma consentono ad Ekogeo di avere un solido bagaglio di esperienze di confronto, in modo da 

poter aggiustare il tiro e fare esperienze utili per il futuro, dal momento che ci troviamo di fronte ad 

un patogeno di cui non ci libereremo facilmente e in tempi brevi, vista la sua enorme diffusione nel 

territorio. 

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. 

Si invitano pertanto i Condominii e i privati che possiedono Pini ad aderire alla campagna di 

trattamento, prendendo contatto con la ditta Ekogeo Srl, (dr. Mulas  3481304339 ) 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 solerte 

collaborazione da parte di tutti ! 

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Casalpalocco 
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