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L’endoterapia vegetale e i trattamenti endoxilematici
L'endoterapia si basa sulla capacità di alcuni prodotti
fitosanitari di penetrare e di agire all’interno della pianta.
Una irrorazione fogliare o una applicazione con palo iniettore
al terreno come anche una irrigazione con una sostanza in
grado di entrare nel circolo linfatico della pianta sono tute
applicazioni endoterapiche di ampia diffusione. Quella che
però comunemente tutti intendono per vera endoterapia è la
difesa dell’albero tramite iniezione diretta nel sistema
vascolare. Il vero nome di questa applicazione speciale è però
quello di trattamento endoxilematico ovvero di applicazione
del prodotto fitosanitario direttamente nel sistema vascolare
ascendente dell’albero; il tecnico che esegue l’intervento
prende infatti in nome di operatore endoxilematico e, seppur
non riconosciuto nella forma giuridica dal sistema normativo
italiano, a volte si dota di una autocertificazione di categoria

che può solo mettere ordine al mercato della difesa delle
piante.
L’endoterapia con iniezione endoxilematica prevede l’iniezione
diretta nel sistema vascolare del fusto previa valutazione del
le condizioni dell’albero e solo dopo calcoli precisi sul tipo di
infusione necessaria, sulle diluizioni, sulla dose-pianta.
L’applicazione può essere fatta a pressione nulla, a pressione
moderata (1,6-2,2 atm), ad alta pressione (oltre 3,0 atm).
In Italia i precursori del sistema sono stati, negli anni ’70, gli
agronomi della Technogreen SAS di Pievestina di Cesena (*)
che misero a punto le prime macchine ad alta pressione e che
indirizzarono le maggiori società di fitofarmaci a provare
nuove miscele su nuovi parassiti.
(*) www.technogreen.it/nascita-endoterapia-metodo-ica.html#ixzz5UAtN7Etr)

Le iniezioni endoxilematiche

Quello che intendiamo comunemente per endoterapia, in realtà andrebbe definito con il termine di iniezione
endoxilematica. Questo perché il termine di endoterapia comprende non solo le iniezioni nel sistema vascolare
dell’albero ma tutti quegli interventi con palo iniettore o con irroratore a base di prodotti sistemici, citotropici e
translaminari. Nei primi compendiamo infatti anche le applicazioni di fitofarmaci al suolo che hanno la capacità di
essere assorbiti dalle radici e di entrare nel flusso linfatico xilematico, nei secondi i trattamenti con sostanze che
hanno la capacità di entrare in qualche strato esterno di cellule del frutto o della foglia, nel terzo le applicazioni che
hanno la capacità di penetrare e attraversare l’intera lamina fogliare.
In questo scritto andremo perciò a parlare di iniezioni endoxilematiche ovvero di infusioni che vengono iniettate nel
sistema vascolare ascendente della pianta: lo xilema.
Il processo si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche
direttamente nel sistema linfatico dell’albero, questa si ridistribuisce nella pianta intera.
In realtà non è mai così, perché l’iniezione endoxilematica può interessare solo il sistema linfatico ascendente e mai
quello discendente. L’infusione entra infatti nei vasi che trasportano la linfa grezza ascendente alla chioma e mai nei
tubi che trasportano la linfa elaborata, in senso contrario, verso la zona radicale. Il particolare non è di poco conto
perchè ci fa capire come con questo tipo di endoterapia noi possiamo raggiungere il fogliame ma non la radice.
L’applicazione endoxilematica ha però efficacia solo a patto di
conoscere molto bene sia l’anatomia che la fisiologia
botanica, la fitoiatria, la parassitologia, lo stato del suolo e la
condizione climatica.
Attenzione però: un carpentiere lavora il legname e lo sa
trapanare e inchiodare, non per questo ha cognizione di come
si faccia una iniezione endoxilematica nell’alburno attivo
evitando il duramen inattivo.
L’operatore endoxilematico, purtroppo, è una figura non
qualificata dalle normative italiane; ecco perché, a tutela del
lavoro e del mercato, sarebbe almeno utile una autocertificazione di categoria che distingua i veri operatori
qualificati dai “carpentieri” improvvisati.
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La nascita dell’endoterapia in Europa

Gli storici riportano sperimentazioni dei primi anni del 1500 compiute da Leonardo da Vinci con iniezioni di soluzioni
con sali di arsenico nel tronco di meli e peri per poi verificarne la trasmissione ai frutti usati nell’alimentazione dei
suini-cavia.
Nel 1841, in Francia il botanico Boucherie pubblicò il resoconto di esperimenti in cui furono iniettate diverse sostanze
chimiche in diverse specie arboree poi valutate nelle risposte vegetative.
Nel 1901 sono registrate prove del Prof. Reschko che trattò centinaia di alberi in diverso grado di clorosi ferrica
pennellando incisioni alla base del fusto con una soluzione di solfato di ferro.
Risultano poi altri tentativi, sempre nei primi anni del secolo scorso, di iniezioni endoxilematiche contro la clorosi
ferrica effettuati da Mokrjetsky e da Shevyrev.
Uno dei massimi specialisti italiani di endoterapia, l’agronomo varesino Giancarlo Longhin, riconosce nella storia
dell’endoterapia mondiale moderna tre epoche, con una prima fase nel periodo 1950-1975, una seconda nel periodo
1975-1998 e l’ultima fase che va dal 1998 ai nostri giorni.
In Italia tutto ebbe inizio alla fine degli anni '70 nel tentativo di porre rimedio a due gravi tracheomicosi di piante
arboree urbane: quella del Platano, provocata dalla Ceratocystis fimbriata e quella dell'Olmo, causata da Graphium
ulmi (*).
Entrambe le malattie sono di natura fungina, interessano il sistema vascolare che porta la linfa ascendente,
provocano appassimenti e sono mortali.
I primi test erano gestiti dal Centro di Studio per la Patologia delle Specie Legnose Montane del C.N.R. di Firenze
(Panconesi A., Nembi V. e Gemignani P.) che sperimentarono per la prima volta in Italia il metodo dell'immissione
forzata di soluzioni all'interno del sistema vascolare delle piante con lo scopo di combattere alcuni parassiti vascolari.
Armati di tanta passione e con pochi mezzi idearono e costruirono un apparecchio che, con lievi modifiche, poteva
essere utilizzato anche su altre piante arboree.
La pressione d'esercizio era fornita da una normale bombola di aria compressa corredata di manometri e valvola di
regolazione. Il contenitore del liquido da iniettare era stato ricavato da una bombola da gas domestico
opportunamente modificata.
Tramite un tubo metallico, il liquido veniva distribuito, attraverso innesti rapidi, a cinque iniettori che, inseriti nel
fusto dell'albero, permettevano l'introduzione della soluzione.
Stabilita l'età della pianta e scelto il numero dei fori, venivano agganciati gli iniettori e con poche operazioni aveva
inizio l'iniezione, la cui durata variava da un quarto d'ora ad alcune ore. Rimossi gli iniettori, per impedire un
eventuale riflusso del liquido, si tappavano i fori con cilindretti di legno, che venivano inseriti a forza nei fori con un
martello.
Queste prime esperienze furono poco
efficaci perché nei vasi infetti la linfa non
circolava e perciò l’infusione non poteva
raggiungere il parassita.
Le numerose sperimentazioni agronomiche aprirono però la strada alla
possibilità di curare gli alberi sfruttandone il loro sistema circolatorio
attraverso il quale gli infusi iniettati
potevano colpire molti parassiti del
legno e del fogliame.

(*) www.technogreen.it/nascita-endoterapia-metodo-ica.html#ixzz5UAtN7Etr)
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Nella primavera del 1983, Andrea Kovacs e Mauro Lodi, due tecnici del Centro Ricerche S.I.A.P.A. S.p.A, in
collaborazione col servizio agronomico della Provincia di Modena (Dott. G. Badiali), eseguirono prove su alberature di
Platano contro la Corythuca ciliata mediante iniezioni al fusto eseguite con un iniettore motorizzato appositamente
progettato.
Gli scopi, oltre che provare l'apparecchio, furono:
1. determinare i tempi per il trattamento;
2. verificare efficacia, fitotossicità e periodo di attività degli insetticidi usati;
3. stabilire dosi e concentrazioni minime, ottimali e massime;
4. determinare l'epoca di intervento più indicata per il trattamento.

Venne impiegata una macchina "Wilbur Reid" ad
alta pressione montata su un automezzo e azionata
dalla presa di forza di questo. La soluzione venne
iniettata nel fusto dell'albero attraverso fori
praticati con un trapano elettrico. Nei fori venivano
inseriti gli innesti per il passaggio della soluzione
collegati alla macchina mediante tubi di gomma.
Questa tecnologia fu denominata con il nome di
METODO I.C.A (Iniezioni Controllate Alberature).
Vennero testati diversi prodotti in 6 prove (4 a
Riccione e 2 a Modena) su un totale di 270 alberi.
Allo scopo di confrontare l'efficacia delle iniezioni
nei confronti delle irrorazioni tradizionali furono
inserite tesi trattate con atomizzatore. L'efficacia fu
valutata in parte mediante conteggio degli insetti
vivi, in parte delle foglie danneggiate dall'insetto.
A fine stagione in tutte le prove fu valutata la
cicatrizzazione dei fori di trattamento e la
fitotossicità dei dosaggi. Il confronto fra irrorazione
e iniezione fu completamente a favore della
seconda perché, mentre dopo 35 giorni l'effetto
insetticida garantito sugli alberi dall’atomizzatore
era svanito e le chiome erano nuovamente
infestate dalla tingide, nel caso dell’endoterapia la
pulizia del fogliame si è protratta fino alla caduta
delle foglie a novembre.
Nel 1984 vennero ufficializzati i risultati con la prima pubblicazione.
Nella seconda metà degli anni ’80 iniziarono importanti sperimentazioni sull’efficacia dell’endoterapia nella lotta alla
processionaria del pino e del cedro anni ’80 grazie ad Andrea Battisti (Università di Agraria di Padova), Gianni Galbero
(OMP di Verona), Mauro Lodi (CER SIAPA in collaborazione con Technogreen®).
Nel 1997 il Dipartimento di Protezione delle Piante dell'Università della Tuscia di Viterbo, il Servizio Fitosanitario
Regionale del Lazio di Roma, ex Osservatorio Malattie delle Piante e l'istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale
di Roma, condussero le prime esperienze di lotta contro gli attacchi del Tomicus destruens, un piccolo coleottero a
sviluppo sottocorticale molto dannoso sui pini. Le prove, eseguite presso il Centro di Ricerche ENEA di Frascati,
diedero risultati ottimi.
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Nel 1998-2000, l'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Trieste (I. Clabassi) in collaborazione con il Servizio Verde
Pubblico del Comune di Trieste (A. Tomé) e con Technogreen® (G. Amaducci e M. Lodi), sperimentarono
l’endoterapia contro la Cameraria dell’ippocastano, un microlepidottero minatore fogliare capace di defogliare gli
alberi già in tarda primavera.
In questa occasione vennero sperimentate infusioni a diversa pressione e anche a pressione nulla, con assorbimento
attivo della pianta.
I risultati furono eccellenti con una copertura sanitaria ottima nell’anno del trattamento e un “effetto coda” discreto
nel 2° anno e, a volte, anche nel terzo anno dopo le iniezioni.
I test effettuati sull’effetto-coda dell’endoterapia da Stucchi nel periodo 2005-2010 mostravano ippocastani
praticamente indenni nell’estate del trattamento (nb: non più del 5% di foglie con massimo 5 mine per foglia),
moderatamente infestati nell’annata successiva (nb: non più del 25% di foglie con massimo 10 mine per foglia) e con
bassa infestazione a 3 anni dall’infusione (nb: non più del 50% di foglie con massimo 15 mine per foglia).
Nei primi anni del 2000, Technogreen® e altre aziende meccaniche specializzate costruirono un iniettore
computerizzato per l'immissione controllata di fitofarmaci all'interno delle alberature.
Questa metodologia prese il nome di metodo I.F.E. (Interventi Fitosanitari Endoterapici - Metodo Technogreen®) e
sostituì il vecchio metodo I.C.A. Successivamente la società registrò un nuovo metodo ad assorbimento naturale che
fu chiamato metodo I.F.A.N. (Interventi Fitosanitari Assorbimento Naturale - Metodo Technogreen®).
Nei primi anni 2000, Technogreen® collaborò con Syngenta e Arysta (ex Terranalisi) per la registrazione presso il
Ministero della Salute di diversi prodotti fitosanitari ad uso endoterapico in esclusiva mondiale e per la prima volta
vengono descritte le tipologie di trattamento ad uso endoterapico sulle etichette dei prodotti.
Il vero segreto dell'endoterapia non è tanto la strumentazione che si utilizza bensì la conoscenza del sistema
linfatico dell’albero e della sua capacità di accettare e veicolare la miscele che noi utilizziamo
Ciò nonostante l’apparecchio iniettore che si va ad usare non va scelto a caso ma va ponderato considerandone
vantaggi e svantaggi durante l’applicazione: ci riferiamo a pressione di infusione, complessità ed efficienza di
esercizio (manualità e tempi di lavoro), facilità di manutenzione, fragilità e precisione di lavoro, ecc…
Esistono perciò apparecchiature diversissime che permettono all’infusione di essere assorbita naturalmente a
pressione atmosferica (sistema a suzione) come anche sistemi che iniettano la soluzione con pressioni variabili che
vanno da 0,5 a 5,0 Atm.
Va da sé che ogni sistema ad assorbimento naturale, e pertanto senza pressione, sia il meno traumatico.
E’ altrettanto vero però che tale naturalità di assorbimento ci richiede tempi di attesa di molte ore, tempi sempre
superiori alle decine di minuti dell’applicazione in bassa pressione o ai pochi minuti dell’alta pressione.

A sinistra la misurazione dell’albero, per potere stabilire il dosaggio dell’infusione, al centro la foratura di una palma con punta da
40cm, per raggiungere la zona più interna e attiva della circolazione linfatica, a destra un intervento fallimentare su una conifera
incapace di assorbire l’infusione a causa dell’asfissia radicale provocata dalla piantagione fonda. In casi come questi l’endoterapia non
può dare risultati perché l’albero è inefficiente nella traslocazione della linfa a causa della scarsa attività radicale. Questi casi di
deperimento cronico non possono perciò essere risolti con l’endoterapia.
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Vantaggi e svantaggi
I principali vantaggi consistono in:
 una prolungata persistenza d'azione, solitamente di
2 stagioni vegetative con un effetto residuo anche
sul 3° anno; questo fa sì che si possano proporre al
cliente i trattamenti anche ad anni alterni,
 la possibilità di intervenire anche in contesti vietati
alle irrorazioni,
 una riduzione delle dosi di applicazione per unità di
superficie,
 una minore dispersione nell'ambiente da cui deriva
un impatto ambientale nullo,
 la capacità di raggiungere zone interne della pianta
che le irrorazioni non possiedono.

I principali svantaggi sono questi:
 le lesioni per l’applicazione possono favorire
l'ingresso di patogeni (agenti di carie, cancri e
tracheomicosi),
 i costi a volte possono essere maggiori rispetto ai
trattamenti tradizionali,
 è necessario disporre di personale specializzato che
conosca l’anatomia dell’albero, la fitoiatria, la
fisiologia e fitopatologia,
 è senza successo un intervento su alberi di scarso
tono vegetativo o in condizione di deperimento,
 è di scarso risultato intervenire in stagioni non
propizie o in condizioni ambientali non idonee.

Conviene ricordare che:



Le condizioni ambientali ottimali si hanno in piena primavera, con temperature di 20-25°C, pianta ben fogliata,
terreno con umidità del 60%, buona insolazione di metà mattina o metà pomeriggio, ventosità di 8-12 km/h.
Le ricerche dimostrano che la traslocazione delle sostanze iniettate viene ridotta se l'albero presenta un elevato
numero di polloni o di rami basali, o se è affetto da processi degenerativi determinati da patogeni agenti di carie
del legno, o se la radice è in condizioni di asfissia (da ristagno idrico o per una pavimentazione o per un riporto di
suolo o in caso di piantagione fonda dell’albero). Un assorbimento idrico radicale ridotto o una traslocazione nei
vasi limitata o una traspirazione insufficiente provocano necessariamente una diminuzione dell'efficacia del
trattamento.
Possiamo utilizzare esclusivamente prodotti specificatamente registrati per endoterapia e alle dosi indicate da
etichetta. Va detto comunque che ogni prodotto sistemico o citotropico o traslaminare può essere efficace ma il
suo utilizzo resta comunque vietato dalla normativa di settore.
Gli aghi e i puntali vanno disinfettati passando da pianta a pianta con sali quaternari di ammonio o acqua
ossigenata o alcool denaturato nel caso degli aceri, dei platani e degli olmi. La disinfezione dei fori di iniezione
è più estetica che funzionale e può essere fatta con pasta vinilica + rameico 10% o con pasta vinilica + captan al
5%. La chiusura dei fori è invece molto utile e può essere fatta con tasselli in legno o con capsule di amido.
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Diversi gradi di reazione legnosa e di discolorazione anomala nelle zone interessate dall’iniezione (sezioni radiali in figg. 1-2 e
sezioni tangenziali in figg. 3-4). Nella fig. 3 si nota l’assenza di reazione legnosa e nella fig. 4 l’avvio di una carie legnosa
favorita dai danni provocati da una pressione di esercizio che ha lesionato i tessuti interni e la zona cambiale esterna.
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Le precauzioni da seguire

Nella comunità europea la legge prevede che diagnosi e terapie, sia nella salute umana che in quella animale, siano
prescritte rispettivamente da un medico o da un veterinario. In campo vegetale è parzialmente e limitatamente così
solo da pochi anni, in conseguenza dell’entrata in vigore del P.A.N. che obbliga alla prescrizione agronomica solo nel
caso dei trattamenti fitoiatrici in ambito urbano nelle zone frequentate dal pubblico.
La prescrizione non è richiesta in campo agricolo e nemmeno negli interventi in aree private.
Era il novembre 2015 quando, tra incertezze e confusione, entrava in vigore il Piano d’Azione Nazionale per la
regolamentazione della vendita e dell’utilizzo degli agrofarmaci tra operatori professionali e non professionali (D.L.
14/08/2012, n. 150).
Nel caso dell’endoterapia il Piano pone qualche limitazione escludendo l’utilizzo di alcune sostanze nonostante la
diffusione ambientale praticamente nulla delle iniezioni endoxilematiche.
L’articolo richiama l’endoterapia espressamente in un comma dell’art. A.5.6.2:
A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida
Le autorità locali competenti, relativamente all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida e acaricida
devono tener conto che:
• sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento
(CE) 1107/09, con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all’allegato del regolamento
CE 889/08. In ogni caso è comunque escluso l’utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici e molto tossici o che
riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61,
R62, R63, R64 e R68, ai sensi del d.l. n. 65/2003 o le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l’esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra
indicati, è consentito l’impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti con frasi
di rischio R36 e R38, espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica.
• entro 2 anni dall’entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che
regolamentano i trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
• é vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e,
comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.
L’intervento endoterapico deve poggiare su una diagnosi
certa, su una buona conoscenza fitoiatrica e su una ottima
manualità operativa; compresa la causa del problema e
conosciuto il rimedio, si devono perciò valutare le condizioni
ambientali (suolo, luce, clima), le condizioni dell’albero
nelmomento (tono linfatico effettivo), il calendario (ideale la
piena primavera e la fine dell’estate, critiche la piena estate e
l’autunno, ingestibile inverno).
In terza battuta vanno decise le miscele applicabili, la
dose/pianta, la dose per ogni iniettore, il distanziamento tra
gli iniettori, la profondità di applicazione nel legno.
L’esperienza ci dice che il 50% degli interventi può essere
standardizzato e deciso al tavolino in modo preventivo,
nell’altra metà dei casi le valutazioni agronomiche vanno
ragionate davanti all’albero, in modo da decidere se
intervenire e come intervenire.
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Le tecniche di iniezione

Metodo ad assorbimento naturale (zero pressione)
Questa metodologia di applicazione sfrutta il normale flusso linfatico dell’albero con cui la soluzione entra in
contatto.
E’ il flusso stesso che trascina con sé il prodotto nella risalita verso le foglie.
Si utilizzano sacche e cannule cave di diametro 3-4 mm e l'apparecchiatura comprende anche un ago-puntale forato
che collega la sacca al sistema vascolare xilematico attivo.
Per procedere all'applicazione i fori sul tronco vengono praticati ad un'altezza di circa 1 metro da terra utilizzando un
trapano elettrico con un'inclinazione di 45°. I fori di applicazione, del diametro variabile di 3-4 mm e profondità nel
legno variabile da 3 cm per le latifoglie a 5 cm per le gimnosperme, sono in numero diverso a seconda della
circonferenza del tronco e vanno posizionati sulla circonferenza a distanza di 25-35 cm.
Ovviamente, per consentire la caduta per gravità della soluzione antiparassitaria, i fori devono essere eseguiti ad
un'altezza inferiore rispetto a dove viene posizionato il contenitore della soluzione. Solitamente si effettuano i fori a
1,5m di altezza e si posizionano le sacche a 2,0 m di altezza.
L’efficienza dell’assorbimento è completamente vincolata alla condizione giornaliera della pianta e questa è sempre
legata dalla condizione climatica: una pianta in condizione di stress per freddo o caldo, siccità o eccesso idrico,
ventosità o luminosità può far fallire l’intervento ad assorbimento naturale.
L’applicazione senza pressione, con aspirazione naturale della pianta (metodo delle sacche), richiede in condizioni
ottimali 6h per l’esecuzione che diventano 24h in condizioni standard.
Per questo motivo il sistema obbliga ad una sorveglianza del cantiere che nel verde pubblico diventa ingestibile.
Metodi a pressione (bassa e alta pressione)
In questo caso la soluzione è iniettata nel sistema linfatico dell’albero con pressioni di 1,5-2,0 atm (bassa pressione) e
fino a 7,0 atm (alta pressione).
L’applicazione prevede l'introduzione forzata del prodotto all'interno del tronco tramite iniettori di diversa natura ma
sempre provvisti di una pompa che preleva la soluzione da un serbatoio e fornisce il liquido sotto pressione ad un
numero variabile di condotti di distribuzione, ciascuno dei quali collegabile ad un dosatore volumetrico di iniezione
collegato ad una cannula cava (di plastica o di ottone).
Anche in questo caso i fori sul tronco vengono praticati con un normale trapano elettrico; il numero di fori e la loro
altezza da terra sono in funzione del diametro del tronco, della presenza di ferite, nodi, costolature, ecc. I fori hanno
un diametro di 4-6 mm e raggiungono una profondità che può arrivare fino a 5-6 cm.
Durante l'iniezione un manometro permette di misurare e regolare la pressione di esercizio, che di norma è di 1,8-2,0
atm per la bassa pressione e di 5,0-6,0 fino a 7,0 atm per l’alta pressione.
Con questa metodologia di applicazione la velocità di assorbimento del prodotto è meno influenzata dalle condizioni
ambientali e dipende molto dalle caratteristiche fisiologiche dell'albero, ossia dal suo vigore.

Quanto non intervenire

L'epoca in cui effettuare le iniezioni al tronco dipende dalla specie vegetale da trattare, dall'avversità da combattere,
dalle condizioni ambientali, dalla tecnica utilizzata.
I fattori ambientali possono diventare limitanti soprattutto quando si utilizza la tecnica ad assorbimento naturale.
L’endoterapia è sconsigliabile in queste condizioni ambientali:
 Scarsa luminosità (nuvolosità marcata o nebbia)
 Umidità relativa dell’aria superiore all'85%
 Umidità del suolo inferiore al 40% o superiore al 75% (ideale 60%)


Assenza di ventilazione o vento superiore ai 40km/h
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Diversi sistemi per le iniezioni endoxilematiche: a sinistra macchina arboprof da 2 l con 6 iniettori, al centro capsule ricaricabili
arbocap da 50cc, a destra sistema fertinyect con bottiglie da 200cc.
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A sinistra iniezione con pistola-siringa del sistema arborjet USA , al centro l’iniettore e la sacca pressurizzata, a destra due tipi di
plug ca inserire nel foto per l’iniezione (a sinistra per conifere e palme, a destra per latifoglie).
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A sinistra il sistema arborjet multi iniezione a 6 rubinetti, con particolare del rubinetto innestato sull’arborplug a destra.
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L’anatomia e la fisiologia della pianta

Se non si conosce come è fatto e come funziona
l’albero, è impossibile comprendere come applicare
un’infusione efficiente. Per capirci: un carpentiere
vede il legno con un occhio diverso da quello
dell’arborista.
Per il carpentiere il legno è un materiale inerte da
lavorare, per l’arborista il legno è una componente
biologica molto complessa che fa parte di un soggetto
vivo e vegeto.
Le infusioni endoxilematiche si applicano al legno
attivo cioè nel sistema xilematico secondario
lignificato che trasporta acqua e sali in risalita, dalle
radici al fogliame.
L’albero cresce ad anelli concentrici che ogni anno
vanno a ricoprire l’anello dell’anno precedente.
Occhio però: solo gli anelli legnosi più giovani sono
attivi nel trasportare la linfa.
Questo perché dopo un periodo che va dai 5 ai 25 anni
(dipende dalla specie botanica e dalle condizioni
ambientali) l’anello legnoso perde efficienza linfatica e
diventa scheletro inattivo dell’albero, comunemente
chiamato duramen.
L’insieme degli anelli legnosi attivi e vitali, cioè capaci
di trasportare acqua verso la chioma, prende invece il
nome specifico di alburno.
Punto cruciale per l’operatore endoxilematico:
individuare e dimensionare l’alburno del proprio
“paziente” (ossia l’albero) è perciò indispensabile per
evitare di applicare l’infusione nel duramen,
rendendola inefficace.
Va ricordato che il legno, ovvero lo xilema legnoso, è
vivo solo per poche ore, al massimo per pochi giorni,
finchè le sue cellule non perdono il tetto e il pavimento
perdendo la struttura della cellula viva e acquisendo
quella di una lungo vaso cavo.
Il legno è perciò formato dalla sovrapposizione di
migliaia di cellule senza tetto e senza pavimento
(trachee) oppure da cellule sovrapposte e forate ma
sempre senza vita cellulare (tracheidi).
Il sistema delle trachee è molto più efficiente nel
trasportare acqua che non quello delle tracheidi, in cui
l’acqua deve continuamente passare da punteggiature
o finestrature di varia forma.

ANELLO LEGNOSO
ANELLO LEGNOSO

ANELLO LEGNOSO
ANELLO LEGNOSO

Le latifoglie hanno una struttura del sistema vascolare
ben diversa da quella delle conifere.
Esistono poi differenza nel tipo di porosità del sistema
linfatico legnoso nelle stesse latifoglie con robinia,
noce, olmo e frassino che possiedono una porosità
anulare e betulla, acero, platano e tiglio che la
possiedono diffusa.
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Questa differenza di funzionamento
ci fa capire perché le angiosperme
(dotate di trachee e tracheidi)
abbiano una maggiore capacità di
trasportare la linfa e di rispondere
all’endoterapia a differenza delle
gimnosperme (dotate solo di
tracheidi).
Chi pratica l’endoterapia deve anche
sapere che gli anelli legnosi costruiti
ogni anno dall’albero gli permettono
di avere sempre un sistema di vasi
giovane e funzionale che si sovrappone al sistema linfatico dell’anno
precedente. L’albero costruisce un
nuovo anello legnoso esterno ma
perde però l’efficienza di un anello più
vecchio interno.
La durata strutturale di un anello
legnoso, ossia la capacità di garantire
la funzione scheletrica dell’albero,
può perciò durare anche migliaia di
anni, magari finché le carie fungine
non lo “digeriscono”; quella funzionale, ossia la capacità di trasportare
acqua verso la chioma, può durare
invece solo qualche anno o al
massimo 2-3 decenni… finché
Sopra: studi sulla crescita annuale degli anelli legnosi in piante secolari.
qualche embolo di aria o qualche tilla
Sotto: immagine al microscopio 150x dei vasi legnosi negli anelli annuali
di cellulosa non va a chiudere il vaso.
I 5-10 anelli esterni di ogni albero, ossia i 5-10 anelli più
giovani, trasportano perciò sicuramente acqua verso la
chioma. Gli anelli di 10-15 anni possiamo dire che
trasportano probabilmente ancora acqua, quelli oltre i
15-20 anni difficilmente trasportano acqua e quelli più
vecchi di 25-30 anni solo in rari casi movimentano
POROSITA’
POROSITA’
ancora linfa.
AD
ANELLI
DIFFUSA
Una panoramica sulle specie più diffuse ci dice che
robinia, catalpa e tasso hanno anelli che non superano
i 10 anni di attività linfatica, il castagno e il larice
hanno anelli che arrivano al massimo ai 15 anni mentre
gli aceri, la betulla, il frassino, noce, tiglio, faggio,
pioppo, i pini e le querce possiedono anelli che spesso
arrivano ai 20 e più anni di attività linfatica. Non

Legno eteroxilo di noce

Legno omoxilo di carpino

abbiamo dati significativi su platano, ippocastano e
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bagolaro perché queste tre specie mostrano differenze
variabilissime nei diversi studi fatti.
Occhio però: il numero di anelli è di poco aiuto
nell’ipotizzare lo spessore dell’alburno perché potremmo avere una giovane catalpa con un alburno di 10
anni dotato di anelli ciascuno dello spessore di 2cm da
cui deriva uno spessore di legno attivo di 20cm.
Come contraltare potremmo immaginare un rovere
dotato di un alburno di 25 anni con anelli di 2mm da cui
deriva uno spessore di legno attivo di soli 5cm.
Il problema non è di poco conto perché fa capire come
l’infusione non vada mai fatta oltre una certa
profondità in modo tale da avere la certezza di
iniettare nella zona degli anelli attivi dell’alburno e non
in quelli inattivi del duramen.
Per le latifoglie questa certezza si ha iniettando nei 3,
massimo 4cm esterni del legno.
Nelle conifere l’infusione va fatta almeno 2-3cm oltre,
ovvero a 5-7cm di profondità, per oltrepassare la zona
dei canali resiniferi presenti nei 2-3cm esterni
soprattutto dell’abete rosso, del larice dei diversi pini e
della pseudotsuga.
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L’albero costruisce un nuovo anello legnoso ogni anno depositandolo sull’anello legnoso dell’anno precedente.
Ogni anno si forma perciò un nuovo mantello legnoso, dello spessore anche superiore al cm, nei primi anni di vita
dell’albero quando la dimensione della pianta è contenuta.
Via via che la pianta invecchia e aumenta di dimensione ecco che gli anelli diventano sempre più sottili ma con una
circonferenza via via maggiore.
Un cedro di 10 anni costruisce perciò un nuovo anello anche dello spessore di 1cm e della circonferenza di 50cm
mentre un cedro di 100 anni ne forma uno dello spessore di 1mm e della circonferenza anche di 3-4m.
La genesi annuale del nuovo anello legnoso avviene grazie ad un tessuto giovanile delicato e prezioso: il cambio
cribro-vascolare.
Se questo muore la pianta muore in pochi anni ma spesso, se viene lesionato, riesce ad autoripararsi producendo
nuovo legno di reazione. Questo avviene dopo qualsiasi potatura, dopo l’urto di un automezzo che scorteccia la
pianta, dopo il taglio ceduo di un bosco, ecc…
Il cambio è un tessuto giovane, sottile, gelatinoso, formato da cellule frenetiche in continua moltiplicazione. Il cambio
ha lo spessore di 1mm ed è posto tra l’anello legnoso più esterno (il più giovane) e la corteccia.
In realtà non è così perché il cambio sta tra l’anello legnoso (lo xilema) e un secondo tessuto linfatico speciale: il
floema, posto tra la corteccia e il cambio.
Procediamo dall’esterno entrando nell’albero: cosa troveremmo?
 la corteccia (nome vero periderma), che funziona da coperta protettiva dell’albero
 il floema, che trasporta la linfa zuccherina dal fogliame alle radici,
 il cambio, che costruisce ogni anno un anello legnoso sulla sua faccia interna e un anello floematico sulla sua faccia esterna,
 lo xilema, ossia l’anello di legno che trasporta l’acqua dalle radici alla chioma.

Il tiglio morente dell’immagine a destra ci mostra una
finestra sull’interno dell’albero e ci permette di notare
l’anello legnoso più esterno, affacciato alla luce ma
ormai disidratato, non più funzionale nel trasporto
linfatico.
Il distacco della corteccia si porta con sé, in realtà,
anche 2-3mm di floema e un paio di mm di cambio.
Il distacco integrale di corteccia-floema-cambio avviene
in occasione della morte del cambio e questo può
verificarsi in diverse occasioni: per gelo, per siccità, per
attacchi di insetti sottocorticali (es: Coleotteri
Scolitidi), per micosi sub-corticali (es. Armillaria spp,
Phytophtora spp) ma anche per urti violenti nel
periodo di attività primaverile del cambio, occasione in
cui questo tessuto è gelatinoso e fragile.
Una scortecciatura tipica è quella che si verifica nelle
piantagioni primaverili in periodo di succhio vegetativo
scaricando dall’autocarro esemplari arborei pesanti
dopo averli cinghiati.
Tiglio: distacco della corteccia, del floema e del cambio con
messa a nudo dell’anello legnoso dell’anno ormai disidratato.
In questa situazione l’endoterapia è improponibile.
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In questa immagine vediamo una quercia di 150 anni dopo il taglio al piede. La sezione mostra in verde una fascia del 50% della
circonferenza ancora dotata di anelli legnosi attivi nel trasporto linfatico. Lo spessore del floema attivo è di circa 15 anelli ognuno di
spessore variabile da 4 a 8mm da cui deriva uno spessore dell’alburno di circa 10cm attivi nel trasporto linfatico sul 50% della
circonferenza. La quercia disponeva perciò di una discreta fogliazione, garantita dal 50% della funzione linfatica. Non disponeva invece
di un buon sistema scheletrico in quanto metà dell’alburno mancava e anche il duramen risultava degradato dai funghi cariogeni.

Il disegno mostra una sezione di fusto di un albero
con indicazione del percorso degli anelli legnosi
annuali dal tronco al ramo.
Non è mostrato il floema, da intendere comunque
appoggiato sulla faccia esterna del cambio ma
sono invece evidenti i diversi anelli legnosi formatisi
negli anni con diversi spessori che potremmo
pensare causati dal clima o dagli attacchi
parassitari.
Va da sé che, in un albero maturo, lo spessore degli
anelli si riduca con l’invecchiamento e con
l’aumento delle dimensioni dell’albero.
Un albero può così formare un anello di 2cm di
spessore quando la circonferenza è di 20 cm ma ne
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forma poi uno di 2mm di spessore quando la
circonferenza arriva a 2m.
A destra:
la porosità del legno resta un
elemento importantissimo nella
buona riuscita delle infusioni
endoxilematiche.
L’immagine mostra come il legno
primaverile abbia cellule con perete
meno ispessita e con lume del vaso
di maggiore dimensione.
Questo fa si che il legno primaverile
sia sempre più efficiente nel volume
linfatico trasportabile a parità di
sezione legnosa.
Nelle zone del nord-Italia il periodo
ideale delle infusioni nell’albero
diventa perciò la 2^ metà della
primavera
mentre
nell’Italia
meridionale lo è la 1^ metà.

Sotto:
sezioni di legno prelevate da
diverse specie botaniche che
mostrano una diversa organizzazione dei vasi sia nella
dimensione che nello spessore di
lignina e nella sezione utile del
lume interno.

La porosità del legno resta un elemento importantissimo nella buona riuscita delle infusioni endoxilematiche.
I vasi legnosi che si formano in primavera (legno primaverile) sono formati da cellule con parete più sottile e con lume
più ampio dei vasi estivi. Questa differenza tra il legno primaverile e il legno estivo (detto anche autunnale) fa si che si
notino le bande di diverso colore negli anelli annuali. I vasi del legno primaverile sono perciò sempre più efficienti nel
trasporto linfatico rispetto a quelli estivi, caratterizzati questi ultimi però da una maggiore tenacità strutturale grazie
al maggior spessore delle pareti del vaso legnoso.
Ecco perché, diciamo di norma, nelle zone del nord-Italia il periodo ideale delle infusioni nell’albero diventa perciò la
2^ metà della primavera mentre nell’Italia meridionale il periodo migliore è nella 1^ metà della primavera.
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L’organizzazione della porosità e del sistema di vasi che la pianta possiede ci fa capire perché una specie a porosità ad
anelli abbia una sezione libera dei vasi da 3 a 4 volte superiore a quella di una pianta a porosità diffusa e addirittura 10
volte superiore a quella di una conifera.
In pratica olmo, noce, robinia e querce (porosità ad anelli) hanno a disposizione vasi molto più ampi rispetto a betulla,
acero, magnolia e platano (porosità diffusa).
Le conifere restano però le meno efficienti per il fatto che non possedendo trachee, caratterizzate da libero deflusso
dell’acqua in un sistema senza setti di separazione, devono subire il rallentamento del flusso linfatico causato dalle
tracheidi, per natura incapsulate seppur dotate di finestre e pori.

Sopra: la sezione libera dello xilema di un albero a porosità ad anelli può essere anche 4 volte superiore a quella di un albero con
porosità diffusa e addirittura 10 volte superiore alla sezione libera di una conifera
Sotto: prove sulla velocità di assorbimento delle iniezioni endoxilematiche ad alta pressione su acero e pino con sistema arborjet
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Le palme: un’anatomia diversa da quella dell’albero
Attenzione, tutto quanto detto finora sull’anatomia
dell’albero va dimenticato se si parla di palme.
Nessuna palma va intanto considerata albero perché, non
avendo un’organizzazione in rami e nemmeno una struttura
secondaria con crescita ad anelli, ecco che la botanica le
retrocede a specie “erbacee” capaci di lignificare la propria
struttura, che resta sempre e comunque quella di una
monocotiledone parente della cipolla o del mais.
La differenza organizzativa è perciò completamente diversa
tra una Phoenix e un faggio.
Diversa anatomia, diverso modo di crescere e quindi diversa
organizzazione del sistema di trasporto linfatico, che è poi
l’aspetto che l’operatore endoxilematico vuol conoscere.
Mentre la profondità di iniezione non deve superare i 3-4cm
nelle latifoglie e i 6-7cm nelle gimnosperme ecco che nelle
palme la storia cambia e si rende necessario arrivare il più
possibile vicini al centro-pianta.
Il perché è presto detto: le palme hanno un sistema di vasi
conduttori sparsi in tutta la sezione del fusto ma quelli più
giovani e più efficienti perché collegati allo stipite fogliato
sono quelli centrali.
I fasci linfatici esterni sono infatti collegati alle foglie vecchie,
spesso già tagliate o già rinsecchite.
In una palma alta 10 m e dal fusto ampio 50cm noi
dovremoconsiderare la zona più efficiente nel trasporto
linfatico a tra i 20 e i 25cm di profondità ossia nel terzo
centrale della raggio-fusto.
Il calcolo non è granchè difficile e comunque ci porta a dover
usare punte di trapano parecchio lunghe quando si deve
lavorare su esemplari che superano i 60-70cm di diametro.
Tutto più facile invece quando si lavora su Chamaerops del
diametro di 25cm dove con una qualsiasi punta lunga 10cm si
arriva facilmente al centro-pianta.

PALMA
PALMA

PIOPPO

L’organizzazione del sistema vascolare delle palme è completamente diversa da quella dei veri alberi dotati di rami e struttura
L’iniezione:
metodi
di lavoro
cambiale chestrumenti,
differenza glisostanze,
anelli legnosi
ogni anno.
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Va premesso che le iniezioni endoxilematiche non
sono un processo logico e in sintonia con la
fisiomorfologia dell’albero.
Non disponendo di un sistema vascolare (vene) come
quello umano e degli animali e nemmeno di tessuti
molli irrorati dai capillari, va ben detto che l’infusione
nel sistema xilematico è da considerarsi processo
poco in linea con l’anatomia dell’albero.
E’ però anche vero che questa tecnica è l’unica ad
avere vantaggi unici e non ripetibili nella possibilità di
salvare piante destinate deperire.
Il bilancio tra i benefici che l’albero trae e i danni che
subisce dal processo di infusione è nel 90% dei casi a
vantaggio dei primi e per tale motivo questo tipo di
difesa fitosanitaria va diffusa e studiata.
Un aspetto curioso che pochi conoscono sta nel fatto
che, a differenza che nelle comuni irrorazioni che

Allo stesso modo la diluizione la possiamo fare con un
acido forte (es: acido fosforico puro al 45%) con
concimi acidi (es: fosfito potassico al 10%) o
addirittura con alcool metilico o alcool etilico a 95° (il
top nella capacità di mantenere in soluzione i diversi
prodotti).
Perché l’iniezione di sostanze così aggressive nel
sistema linfatico dello xilema non uccide i vasi?
Semplice: perché lo xilema non è vivo. E’ solo attivo
nell’attività linfatica, almeno negli anelli umidi
dell’alburno dotati di vasi senza contenuto cellulare
ma di acqua grezza che proviene dalle radici.
L’iniezione nei 5-10 anelli esterni dell’albero, anelli
giovani e attivi nel trasporto linfatico, porta nei vasi
sostanze chimicamente aggressive che ucciderebbero
in pochi istanti le cellule vive del cambio o del floema
ma che nessun danno possono invece creare ad un

richiedono una diluizione del prodotto fitosanitario
anche da 500 o 2.000 volte (solitamente dallo 0,2% al
0,05%), nel caso delle infusioni endoxilematiche
possiamo iniettare il prodotto puro o poco diluito
(solitamente dal 10% al 50%).

sistema poroso formato da cellulosa e lignina.
In tal senso si apre già un quadro particolare sui
segreti delle formulazioni più solubili e mobili grazie
all’utilizzo di acidi e alcool diluenti.

Endoterapia classi: le soluzioni standard in acqua
Per anni si è proceduto alla preparazione delle
soluzioni da iniettare utilizzando come diluente acqua
distillata, da preferirsi certamente all’acqua
dell’acquedotto spesso viziata da durezza da
carbonati o da cloro o da sodio.
La classica iniezione endoterapica utilizza soluzioni
concentrate 100 volte rispetto ai dosaggi suggeriti in
etichetta nelle irrorazioni di campo.
In pratica: se un tal prodotto da irrorare va disciolto in
botte alla dose di 50cc in 100 litri ecco che in
endoterapia lo solubilizzo in pari quantità ma in 1 litro
di acqua.
Stabilita la diluizione va poi stabilita la quantità di
miscela da iniettare nell’albero ossia la posologia.
La dose/albero standard, utilizzando la soluzione

Per le conifere, soprattutto se resinose, il volume
calcolato con il raddoppio della circonferenza è
sempre meglio aumentarlo del 20% per via della
minore “velocità” linfatica delle Gimnosperme
Per capirci: nel caso dell’utilizzo del Prochloraz, che si
utilizza in irrorazione alla dose di 60cc per 100l,
l’infusione su un albero di 200cm di circonferenza
richiede 400cc di infusione preparata con 60cc di
prodotto per litro.
Ultimo passo: questi 400cc di infusione in quanti punti
li devo iniettare? La distanza standard da tutti
riconosciuta come ottimale sulla circonferenza
dell’albero vede l’inserzione degli iniettori a una
distanza di 30cm a 1m da terra. Nel caso in esame,
potremmo ipotizzare 13 iniezioni a passo di circa 30cm

acquosa concentrata 100x rispetto a quella irrorata in
campo a volume normale, posso facilmente
determinarla
raddoppiando
la
circonferenza
dell’albero: un albero di 200cm di circonferenza va
infuso perciò con 400cc di soluzione 100x (ossia con
soluzione 100 volte più concentrata rispetto alla dose

di distanza attorno al fusto, ognuna di 30cc di infuso
(13x30cc=390cc totali).
Va da sé che riducendo la distanza tra gli iniettori (es:
a 20cm invece che a 30) aumenta l’efficienza di
distribuzione del prodotto nell’albero…ma aumenta
anche il numero di fori che dobbiamo fare!

per l’irrorazione.
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L’evoluzione: le infusioni in soluzione alcoolica e in soluzione acida
La soluzione alcoolica:
L’iniezione con la soluzione alcoolica permette di
Negli ultimi anni, per ovviare ai problemi di scarsa
concentrare almeno 5 volte la miscela che si applica in
solubilità dell’infusione, spesso bloccata dalla
soluzione acquosa con intuibili vantaggi nei tempi e
presenza di resine o di precipitati insolubili, si sono
nella riduzione dei fori.
sperimentate le soluzioni alcoliche e quelle acide con
alta concentrazione della sostanza.
La soluzione acida:
In pratica si iniettano infusioni con il fitosanitario
In alternativa all’alcool buoni risultati vengono dalla
diluito anche al 40% in alcool a 95° etilico.
soluzione acida solubilizzando il fitosanitario (es:
Significa avere un litro di infuso contenente 400cc di
Neemazal) con il fosfito potassico (es: Kalex) dal 10 al
fitosanitario e 600cc di alcool puro.
20% e portando poi a volume con acqua distillata.
Per capirci: l’applicazione per nebulizzazione del
In tal caso una miscela-tipo diventa:
Vertimec EC si fa con soluzioni che contengono 30cc
200cc Neemazal + 200cc Kalex + 600cc acqua dist.
di prodotto in 100l di acqua, l’infusione classica in
I dosaggi e le miscele nascono comunque sempre da
endoterapia con la concentrazione 100x rispetto alla
prove e verifiche di campo sia sull’efficienza
dose di etichetta si fa con 30cc per litro di acqua,
dimostrata che sui danni potenziali alla pianta.
quella in soluzione alcoolica si può preparare con
Per questo motivo si tende ad evitare la pubblicazione
300cc di Vertimec EC + 700cc di alcool etilico a 95°C
(meglio ancora se si utilizza l’alcool metilico, ossia il
metanolo).

di dosaggi e miscele standard e si preferisce che
l’agronomo dimensioni ogni volta la formulazione
della miscela, il numero di fori di infusione, la dose
totale/albero e la dose unitaria per foro.

Tecniche di iniezione
Le soluzioni tecniche che il mercato ci offre sono molte ma tutte riconducibili a 3 criteri applicativi:
a) infusione ad assorbimento (zero pressione)
b) infusione a bassa pressione (pressione aggiuntiva fino a 2 Atm)
c) infusione ad alta pressione (pressione oltre le 3 Atm, fino a 7 Atm)
Esistono 100 varianti negli strumenti, più o meno raffinati o violenti nel lavoro, ma in sostanza possiamo dire che
l’infusione possiamo metterla a contatto della linfa grezza aspettando che la linfa stessa se la trascini fino alla chioma
(a), oppure possiamo iniettarla con una modesta pressione nel foro in modo da spingerla nella prima parte dei vasi
aperti e nei vasi laterali alla zona del foro, grazie alle punteggiature delle tracheidi e delle trachee (b), oppure
possiamo iniettarla ad alta pressione nel foro preparato dopo averlo sigillato con un particolare tappo-guarnizione
attraverso cui iniettare la miscela.
Il primo sistema è il più lento, più gentile, meno invasivo, meno dannoso ma è anche il metodo più legato alle perfette
condizioni di fogliazione dell’albero, dell’umidità del suolo (ideale 60%), della luminosità, tra 25.000 e 50.000mila
lux, della temperatura (intorno ai 20-22°C in funzione della specie botanica; per esempio 25-30°C nelle palme, 1618°C nel faggio ).
Il secondo sistema è il più affidabile, in quanto meno vincolato dalle condizioni perfette del contesto e anche meno
danno del metodo seguente.
Può essere applicato con diversi macchinari che vanno dalle bottiglie prepressurizzate, alle pipette caricate a molla,
alle bombole collegate ad un compressore o caricabili con una pompa da bicicletta.
Il sistema ad alta pressione ha avuto ampia diffusione in Italia nel primo decennio del nostro secolo per poi ridursi, in
questi ultimi anni, in posizione secondaria rispetto ai sistemi a bassa pressione, ormai i più diffusi.
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Il sistema ad alta pressione da sempre ha generato aspre critiche da parte dei maggiori arboristi che hanno rilevato
nella botta pressoria che arriva anche a 5-6-7 Atm la causa di gravi danni alle pareti dei vasi legnosi con implosioni di
alcuni vasi ed esplosione di altri.

12
A sinistra minicapsula a bassa pressione da 10cc.
A destra contenitore pressurizzato e iniettore per
applicazione ad alta pressione (over 4 Atm).
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A sinistra pistola-siringa ad alta pressione dotata di ventosa protettiva (Foto Studio Tovaglieri).
A destra iniettore diretto con distanziatore di un sistema ad alta pressione .
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A sinistra tank arboprof da 2 l per iniezioni endoxilematiche a bassa pressione (2,0 Atm.) con bombola in pressione per
l’alimentazione. Al centro lo stesso sistema con bombola doppia, a destra con monobombola. Il sistema Arboprof è stato messo a
punto dal Dott. G. Longhin, agronomo varesino che da 25 anni opera in campo endoterapico.

20

19

20

Sopra a sx un intervento endoxilematico su Phoenix canariensis contro il punteruolo rosso utilizzando un sistema arboprof da 2
l a 2,0 Atm . A destra la stessa apparecchiature durante un intervento contro la tignola della palma in Chamaerops humilis: in
questo caso si nota un errore applicativo in quanto il collegamento simultaneo multiplo dei tubi a diversi fusti non permette di
verificare come si distribuisca il prodotto con il risultato che un fusto vada in sovradosaggio e un altro non riceva infusione. Va
ricordato che, mediamente il 5-10% delle iniezioni fallisce o malfunziona, obbligando l’operatore a spostare l’iniettore anche di
soli pochi cm.

21
0Sopra un intervento endoterapico con il
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sistema a lama cava BITE, sperimentato
all’Università di Padova dal gruppo del
Prof. Montecchio. La lama cava divarica il
sistema dei vasi (sopra a destra) e dai fori
dorsali e ventrali della lama fuoriesce il
fitosanitario che in 1’-2’ viene risucchiato
dal sistema llinfatico.
Sotto a destra l’apparecchiatura con l’asta,
il martelletto, la siringa e le lame di diversa
lunghezza.
Il puntale più lungo serve per le palmacee,
i più corti (2-4 cm) per le latifoglie,
i medi (5-6 cm) per le conifere.
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Il sistema ARBOCAP

Il sistema Arbocap utilizza capsule ricaricabili da 50cc dotate di una molla che può mettere in pressione l’infuso a circa 1,0 Atm di
pressione. Il funzionamento permette di caricare la capsula con 10-25cc di soluzione e garantisce in 5-10 minuti di completare
l’infusione. Il sistema richiede un foro di 8,5mm in cui inserire una cannula-guida di ottone in palme e conifere. Nelle latifoglie si può
preparare un foro più piccolo, di sezione 5,5mm e poi iniettare direttamente dal tubicino della capsula senza cannula di ottone.

Il sistema Arbojet utilizza bottiglie
pressurizzare a 3-4 Atm e collegate
ad una singola siringa-pistola
oppure collegate a 4 tubi con
relativo iniettore e plug di fissaggio
all’albero.
Con questo sistema il foro
nell’albero viene sigillato da un
plug a membrana di silicone nel
quale si inietta l’infusione.
Il sistema lavora a pressioni medio
alte e per questo motivo è spesso
oggetto di critiche da parte degli
operatori che lavorano con i sistemi
a pressione inferiore.
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Il sistema Arbojet (www.arborjet.com)
offre a catalogo tantissime soluzioni
applicative impostate su iniezione a
pressione medio-alta (3-4 atm) o alta
(5-7 atm).
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