
 
 

COMUNE DI SARONNO 

INIZIATI I CONTROLLI SUL TARLO ASIATICO 

 

(Saronno, 29 marzo) L’anoplophora chinensis, meglio noto come tarlo asiatico, è un coleottero originario 

dell’Asia che si è insediato nelle nostre zone. Il tarlo non è pericoloso per l’uomo, ma solo per le piante che 

attacca. Le sue larve, che si nutrono del legno, scavano un groviglio di gallerie nelle radici degli alberi, 

causando l’indebolimento strutturale delle piante attaccate e il rischio di schianto. Lo farfallamento 

dell’insetto adulto avviene dall’inizio di giugno alla fine di agosto. 

 

Non sono ancora stati sviluppati trattamenti da effettuare sulle piante, utili a debellare l’insetto.  

Le piante sensibili ad ospitare il tarlo, di cui è vietata e sanzionata la messa a dimora sul tutto il territorio 

comunale, allo scopo di evitare la propagazione dell'insetto, sono: aceri, ippocastani, ontani, betulle, 

carpini, agrumi, noccioli, cotoneaster, faggi, lagestroemie, meli, platani, pioppi, tutta la famiglia dei prunus, 

peri, salici e olmi.  

 

Il tarlo era stato debellato a Saronno, ma purtroppo è stato nuovamente riavvistato in alcuni giardini 

privati tra via Amodeo e via Degli Orti. Per tale motivo in questi giorni la Regione, tramite gli addetti 

ERSAF, sta effettuando un rilievo nelle proprietà pubbliche e private, per verificare se siano riscontrabili 

segni della presenza del tarlo.  

Nel caso di dubbi e per maggiori notizie sul rilievo, è possibile contattare i seguenti numeri: servizio 

Verde 02.96710270, Polizia Locale 02.96710201. 

 

Il primo trattamento deve essere eseguito preferibilmente alla metà di giugno, il secondo a fine giugno 

inizio luglio e il terzo alla metà di luglio, compatibilmente con le condizioni climatiche. 

 

I prodotti da utilizzare o strutture a cui rivolgersi: come richiesto dalla Regione Lombardia per la lotta 

all'Anoplophora chinensis, meglio nota come tarlo asiatico, per l'adulticida si chiede l'utilizzo della 

Deltametrina.  

Di seguito vengono riportate le misure regionali di controllo ed eradicazione di anoplophora chinensis in 

Regione Lombardia: 



 
Irrorazione della chioma, del tronco e della parte basale del fusto, di tutte le piante ospiti dell'insetto 

situate nelle aree pubbliche e/o private. E' obbligatorio utilizzare un insetticida registrato per la 

distribuzione su piante ornamentali, caratterizzato da bassa classe tossicologica e da effetto abbattente, 

autorizzato sul verde pubblico, avente come principio attivo Deltametrina. Nella soluzione finale da 

irrorare, Deltametrina deve essere presente alla dose di 0,25 gr/litro d'acqua.  

 

Si informa che prima di effettuare il trattamento si dovrà provvedere alla stesura e affissione dei cartelli 

relativi gli interventi, su tutte le aree trattate, di dimensione e carattere ben visibile e leggibile, con le 

seguenti raccomandazioni: 

NON ENTRARE NELLE AREE TRATTATE DURANTE IL TRATTAMENTO E PER ALMENTO 1 ORA DAL TERMINE 

DELLO STESSO; 

TENERE CHIUSE PORTE E FINESTRE POSTE IN PROSSIMITA’ DEL GIARDINO; 

NON ENTRARE CON ANIMALI NELLE AREE TRATTATE ALMENO FINO AL TERMINE DELL’INTERVENTO; 

EVITARE IL CONSUMO DEI PRODOTTI DI EVENTUALI ORTI SITUATI NELLE VICINANZE DEI LUOGHI TRATTATI 

PER ALMENO TRE GIORNI 

IN CASO DI AVVELENAMENTO CONTATTARE IL CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA TEL. 

02/66101029  

 

 

 


