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L’arrivo del punteruolo rosso nel-
le nostre zone ha destato im-

mediatamente preoccupazione non 
solo in ambienti scientifici ma an-
che nell’opinione pubblica perché ci 
si è trovati a fronteggiare una situa-
zione di emergenza con tecniche e 
con mezzi non sufficienti a conte-
nerne la sua diffusione.

La sua espansione, infatti, è stata 
rapida e devastante tanto da cau-
sare l’inesorabile morte delle palme 
in pochissimo tempo. 

Se fin dall’inizio si fosse compresa 
la potenzialità distruttiva del punte-
ruolo e tutti insieme, privati cittadini, 
istituzioni e enti di ricerca, armati di 
responsabilità e senso civico, avessi-
mo messo in atto tutte le tecniche 
e le azioni per contrastarne il suo 
sviluppo, si sarebbe potuto evitare 

IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
(Rhynchophorus ferrugineus)

che migliaia di palme morissero e 
abbandonate a loro stesse diven-
tassero, a loro volta, immensi serba-
toi per nuove infestazioni. 

Ora il patrimonio palmicolo rischia 

seriamente di scomparire definiti-

vamente modificando lo scenario 

arboreo di ville, corsi, viali e residen-

ze storiche delle nostre città.

Questa pubblicazione riporta in-

formazioni relative alla biologia del 

Rhynchophorus ferrugineus, 
evidenziando alcuni aspetti impor-

tanti di comportamento ambientale 

per la prevenzione da attacchi, ma 

essenzialmente per evitare mag-

giormente la diffusione. Vengono 

inoltre riportate indicazioni sulla 

possibilità di controllare e attuare 

eventuale recupero della pianta.

PRESENTAZIONE
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Il Rhynchophorus ferrugineus (Oli-
vier) noto come “Punteruolo Rosso 
delle Palme” è un coleottero curcu-
lionide la cui specie è originaria dell’Asia 
Meridionale e Malesia, dove è responsa-
bile di seri danni alle coltivazioni di Co-
cos nucifera (Palma da Cocco).

A seguito del commercio di esemplari 
di palme infette la specie ha raggiunto ne-
gli anni ottanta gli Emirati Arabi e da qui si 
è diffusa in Medio Oriente ed in quasi tut-
ti i paesi del bacino Meridionale del mar 
Mediterraneo (a partire dell’Egitto dove è 
stata segnalata la presenza nel 1992); da 
qui successivamente è stata riscontrata in 
Spagna (1994), Corsica e Costa Azzurra 
francese (2006). La prima segnalazione 
in Italia è avvenuta nel 2004 a seguito 
di un importazione di palme provenienti 
dall’Egitto. Nel 2005 viene segnalato in 
Sicilia e quindi in veloce diffusione verso 
il Nord della penisola: arriva in Campa-
nia, determinando la morte di centinaia 
di palme secolari in parchi pubblici e nei 
giardini privati, nel Lazio, si riscontra in 
Toscana ed è infine anche in Liguria, Mar-
che, Abruzzo e nella nostra Puglia. 

Il R. ferrugineus è un parassita da qua-
rantena per cui è inserito nella ALERT 
LIST dell’organizzazione Europea e Me-
diterranea per la Protezione delle Piante 
(OEPP). Per tale motivo la Commissione 
Europea e gli Stati Membri hanno emana-
to decreti di lotta obbligatoria. La Regio-
ne Puglia - Servizio Agricoltura - Ufficio 
Osservatorio Fitosanitario in collabora-
zione con gli Uffici provinciali dell’Agri-
coltura sta effettuando un monitoraggio 
ed una mappatura delle infestazioni su 
tutto il territorio regionale. In Particolare 
nelle provincie di Brindisi e Lecce il moni-
toraggio è stato attuato in collaborazione 
dei Consorzi di Difesa delle due provin-
cie, ma non sono mancate anche strette 
collaborazioni con Istituti scientifici come 
il Dipartimento di Biologia e Chimica 
Agroforestale ed Ambientale, Sezione di 
Entomologia e Zoologia Agraria dell’Uni-
versità degli Studi di Bari, l’Istituto Agro-
nomico Mediterraneo di Valenzano.

Vanno sensibilizzate tutte le Ammi-
nistrazioni Comunali ed i privati cittadi-
ni ad una attiva collaborazione affinché 
il nostro territorio possa continuare ad 
ospitare esemplari di palme divenute or-
mai una delle componenti paesaggistiche 
fondamentali. 

INTRODUZIONE
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NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO

La Commissione Europea con Deci-
sione 2007/365 CE del 25 maggio 2007 
ha stabilito le misure di emergenza per 
impedire l’introduzione e la diffusione nel 
territorio comunitario del Rhynchophorus 
ferrugineus. 

Il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali ha recepito la Decisione della 
Commissione europea con D.M. del 9 
novembre 2007 istituendo le misure di 
lotta obbligatoria sul territorio nazionale.

Successivamente il Ministero ha ema-
nato con D.M. del 7 febbraio 2011 spe-
cifiche indicazioni sulle misure da intra-
prendere per far fronte alle emergenza 
del Punteruolo rosso, tra cui la stesura 
e applicazione di un Piano di azione na-
zionale.

COMPORTAMENTO
BIO-ETOLOGICO

Gli adulti di Rhynchophorus ferrugineus 
sono attivi sia di giorno che di notte. Non 
sono abili volatori ma in grado di raggiun-
gere nuovi ospiti nel raggio di 1-2 km. 
L’insetto compie il suo ciclo vitale intera-
mente all’interno della palma. La femmi-
na depone circa 300 uova distribuite alla 
base delle giovani foglie o sulle ferite delle 
foglie o in cavità del tronco della palma.

Le uova si schiudono in 2 o 5 giorni e 
le larve si inoltrano nell’interno dei tessu-
ti fino a raggiungere il tronco effettuando 
la loro attività trofica a carico dei tessuti 
fibrosi che subiscono una degradazione 
con emissione di forti odori di putrescen-
za. Nell’interno dei tessuti si riscontrano 
tutti gli stadi biologici dell’insetto.

Il periodo larvale varia 1 a 3 mesi e 
le larve mature in genere s’impupano in 
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un bozzolo cilindrico costruito dalla lar-
va con materiala fibroso nelle parti più 
esterne delle parti vegetative della pianta. 

Dopo circa 20-30 giorni la larva si tra-
sforma in adulto che completa il suo svi-
luppo restando per diversi giorni nell’in-
terno del bozzolo prima di abbandonare 
la pianta ospite e interessare altre piante. 
Il ciclo vitale completo dall’uovo allo sfar-
fallamento dura in media 3-4 mesi, men-
tre la durata vitale degli adulti è in media 
di 5-6 mesi.

SINTOMI

La difficoltà maggiore che si riscontra 
nell’individuare l’attacco dell’insetto è la 
scarsa o assenza di sintomi nella fasi ini-
ziali dell’infestazione. L’insetto, infatti, de-
pone le uova nei tessuti e la larva penetra 
direttamente nell’interno dei vasi linfatici.

In qualche caso è possibile riscontrare 
alcune rosure sulle foglie, specialmente 
quelle centrali, che possono essere asso-
ciate ad un attacco iniziale dell’insetto ma 
anche confuse con attività di altri insetti.

Per la maggior parte dei casi però i 
danni causati dalla attività trofica dell’in-
setto sono visibili solo nella fase avan-
zata dell’infestazione. La chioma assume 

un portamento asimmetrico nell’asse 
verticale e successivamente si mostra 
completamente divaricata con aspetto 
ad ombrello aperto. Nella fase terminali 
dell’attacco la palma appare capitozzata 
con successivo collasso.

Prima la palma per l’apice

La chioma diventa asimmetrica

La chioma distrutta dal parassita
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In questa fase, non essendoci mate-
riale nutritivo soddisfacente si verifica 
un completamento delle fasi biologiche 
e una maggiore migrazione degli adulti 
verso altre palme coprendo distanze di 
1-2 Km. 

OSPITI

Rhynchophorus ferrugineus colpisce 
parecchie specie di Arecaceae e in par-
ticolare la Phoenix canariensis. Le specie 
sensibili interessate dal punteruolo ros-
so sono: 

Areca catechu, Arecastrum roman-
zoffianum (Cham) Becc,  Arenga pinnata, 
Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia 
capitata, Calamus merillii, Caryota maxi-
ma, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, 
Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha 
elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, 
Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona 
decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, 
Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, 
Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sa-
bal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e 
Washingtonia spp. 

METODI DI LOTTA
Interventi preventivi

La collocazione delle larve è esclusiva-
mente nell’interno del tronco o alla base 
delle foglie, per cui diventa difficile riu-
scire a debellarli con interventi curativi. 
Va, pertanto, considerato fondamentale 
effettuare interventi di profilassi a carat-
tere preventivo cercando di individuare 
precocemente i possibili focolai o evitan-
do di aumentare ulteriormente il rischio 
della diffusione dell’insetto.

La presenza di eventuali nemici natu-
rali è allo stato attuale molto limitata e 
non ancora completamente censita.

È necessario pertanto, intensificare 
il più possibile azioni rivolte ad impedi-
re preventivamente l’ingresso delle larve 
nel tronco della palma, e riuscire ad in-
dividuare precocemente il momento del 
loro primo insediamento. 

E’ fondamentale, a prescindere da 
qualsiasi tipologia d’intervento, che si 
adottino preventivamente alcune misure.

• Effettuare periodiche ispezioni su tutte 
le piante suscettibili.

• Installare, dove ormai è consolidata la 
presenza dell’insetto, trappole a fero-
mome in siti distanti (20-30 m) dalla 
palma, al fine di monitorare la presen-
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za dell’insetto, specialmente nel primo 
periodo primaverile per verificare, con 
l’aumento delle temperature, i primi 
sfarfallamenti degli adulti. Nelle aree 
indenni ma limitrofe alle zone infestate, 
l’uso delle trappole consente di inter-
cettare il prima possibile l’arrivo degli 
adulti.

• Potare le vecchie foglie, le infiorescen-
ze secche, le guaine fogliari e residui 
vegetali obbligatoriamente nel periodo 
invernale, quando le temperature sono 
al di sotto dei 10 °C. Con tali tempera-
ture, infatti, gli adulti rimangono nell’in-
terno della pianta e non effettuano voli 
e in particolar modo non sono attratti 
dall’intenso odore emesso dai tessuti 
freschi appena tagliati specialmente 
quando si effettua la triturazione delle 
foglie. Per tale motivo si consiglia for-
temente, in caso di particolare neces-

sità di operare nei periodi a rischio, di 
tagliare le foglie lasciando 80/100 cm 
di picciolo sulla pianta, che può esse-
re potato nel periodo invernale. In tali 
casi risulta indispensabile proteggere 
le ferite di taglio con mastici, paste in-
setticide. 

• Impedire la diffusione dell’insetto dalle 
piante ormai compromesse. E’ fonda-
mentale, in caso non risulta possibile 
tagliare e distruggere rapidamente la 
palma, adottare misure di sicurezza 
con impiego di rete a maglie strette 
o di teli di plastica avvolgendo la par-
te infestata che generalmente è quella 
apicale in modo da evitare la fuoruscita 
degli adulti. 

TRATTAMENTI CHIMICI:

L’impiego di insetticidi chimici va 
adottato secondo precise regole tecni-
che e legislative non sempre concordanti 
in quanto, oltre alla necessità di eliminare 
o contenere l’infestazione, va considera-
to che gli interventi vengono effettuati in 
ambienti urbani per cui si è sottoposti a 
regole diverse da quelle adottate in agri-
coltura.

Vanno distinti trattamenti chi-
mici preventivi e curativi. 

I trattamenti preventivi sono da effet-
tuare al fine di proteggere le palme quan-
do sono ancora indenni bloccando l’ag-
gressione degli adulti provenienti da altre 
palme, ma anche per limitare la diffusione 
degli individui quando si decide di opera-
re su una palma compromessa uccidendo 
gli individui. 
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I trattamenti insetticidi sia in vivaio che 
in ambienti urbani, risultano maggior-
mente efficaci se effettuati sovra chioma, 
meglio se con un carrello elevatore, a 
bassa a pressione concentrando le misce-
la insetticida essenzialmente nella corona 
fogliare della chioma e sul tronco, distri-
buendo circa 10/20 litri di soluzione per 
pianta.

La miscela insetticida deve essere di-
stribuita in quantità sufficiente, ponendo 
particolare attenzione alla saturazione  
delle fibre esterne che avvolgono la base 
dei picciolo fogliari e dello stipide.

I trattamenti curativi con insetticidi non 
sempre risultano efficaci e sono forte-
mente condizionati dalla collocazione nel 
tronco delle larve. Un maggiore successo 
è possibile riscontralo nei casi di attacchi 
iniziali, in cui le larve sono ancora situate 
superficialmente e quindi più raggiungibili 
dall’insetticida. E’ possibile in alcuni casi 
anche effettuare prima operazioni di den-
trochirurgia e di pulizia di materiale com-
promesso e successivamente effettuare la 
distribuzione della miscela insetticida per 
consentire di raggiungere maggiormente 
le parti interne infestate. Si riscontra in 
alcuni casi, con tali interventi, anche la 
soppressione di alcune larve mature che 

si portano all’esterno per formare il boz-
zolo di impupamento. 

Si ribadisce l’importanza di evitare in-
terventi su piante ormai compromesse in 
quanto le esperienze ormai maturate in 
questi anni hanno dimostrato che le pal-
me non riescono ad essere risanate ma 
rappresentano solo focolai di diffusione 
con dispendio economico. 

Gli insetticidi disponibili per tratta-
menti alla chioma presentano un breve 
periodo di persistenza che non supera le 
3 settimane per cui è necessario, al fine di 
mantenere costantemente protetta la pal-
ma, effettuare più interventi durante l’an-
no concentrati essenzialmente nei perio-
do con temperature superiori ai 15-20 °C.

L’utilizzo dell’endoterapia va program-
mata con esperti e con mezzi di cui è nota 
l’efficacia. La particolare morfologia dei 
vasi linfatici delle palme non consente di 
adottare i classici principi endoterapici uti-
lizzati per le altre tipologie di piante, per 
cui tale sistema ha ancora necessità di es-
sere approfondito sperimentalmente nella 
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tecnica di applicazione. In ogni caso tale 
metodo ha scarsa efficacia nel controllo 
curativo per cui è più indicato per quello 
preventivo. 

I prodotti fitosanitari da utilizzare nei 
diversi tipi di trattamenti insetticidi sono 
da individuare tra quelli registrati all’uso 
che vengono autorizzati con deroga mi-
nisteriale. Si riportano nella tabella quelli 
finora autorizzati temporaneamente. 

Interventi di 
risanamento-dentrochirurgia

Vanno effettuati da personale spe-
cializzato e consistono nella pulizia delle 
parti colpite senza compromettere le cel-
lule meristematiche dell’apice vegetativo 
dal quale la pianta ha possibilità di riger-
mogliare. 

Tale operazione può dare risultati po-
sitivi solo nei casi in cui, dopo una attenta 
ispezione della pianta, si accerti che non 

sia stato ancora interessato dall’insetto la 
parte centrale dell’apice vegetativo, situa-
to nei primi strati del fusto. Le operazioni 
di dentrochirurgia devono essere effet-
tuate nel periodo primaverile, per con-
sentire un più rapido germogliamento, 
con uso di carrelli elevatori e attrezzatu-
re idonee per poter gestire agevolmente 
la pulizia delle parti interessate.

Dopo l’intervento e durante il perio-
do vegetativo è necessario proteggere la 
palma con interventi preventivi chimici.

Interventi microbiologici

Possono essere impiegati nematodi 
endoparassiti del Punteruolo rosso ma 
gli interventi richiedono particolare at-
tenzione sulle modalità applicative e sulle 
condizioni operative per garantire la loro 
efficacia.

Necessitano comunque una adeguata 
assistenza tecnica per l’impiego. 

Sostanza attiva 
Formulato 

commerciale
Ditta Distributrice

Modalità di 
applicazione

CLORPIRIFOS-METILE RELDAN 22 DOW AGROSCIENCES SULLA CHIOMA

DELTAMETRINA METEOR
CHIMIBERG - DIV. AGR. 

DI DIACHEM
SULLA CHIOMA

ABAMECTINA VERTIMEC EC 
SYNGENTA CROP 

PROTECTION
INIEZIONI AL 

TRONCO

CIFLUTRIN +
IMIDACLOPRID 

KOHINOR PLUS 
PALME TRIS

MAKHTESHIM AGAN 
ITALIA

SULLA CHIOMA

CLOTHIANIDIM DANTOP 50  WG
SUMITOMO CHEMICAL 

AGRO EUROPE
INIEZIONI AL 

TRONCO

PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI PER 120 GIORNI
CON DECRETI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 5 APRILE 2011
PERIODO DELLA DEROGA  DAL 5 APRILE 2011 AL 2 AGOSTO 2011

N.B. - Qualora si debbano effettuare trattamenti oltre la data della d’uso dei prodotti fitosanitari, 
accertarsi  se, nel frattempo, altri prodotti siano stati autorizzati per tale scopo.  
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Interventi di abbattimento

In caso di evidenti sintomi di infestazio-
ne l’unica possibilità da adottare al fine di 
limitare la diffusione del punteruolo rosso 
è l’abbattimento tempestivo della pianta. 
Tanto più rapidamente si effettua l’abbat-
timento e la distruzione delle palme infe-
state maggiore è l’efficacia nell’evitare la 
dispersione degli adulti.

In caso di impedimento o difficoltà 
nell’abbattimento è fondamentale met-
tere in sicurezza la palma, avvolgendola 
con una rete a maglie di dimensione 5 x 5 
mm, in modo tale da intercettare e bloc-
care insetti adulti che possono tentare 
di abbandonare la pianta. La protezione 
va estesa anche alla porzione di fusto in 
cui presumibilmente possono allocar-

si i bozzoli. Tale protezione va ritenuta 
esclusivamente temporanea cercando 
di completare i lavori di abbattimento 
e distruzione in tempi brevi i quanto la 
degradazione dei tessuti non consente 
più la stabilità della pianta per cui può 
rappresentare un pericolo per la pubblica 
incolumità. 

Le operazioni di abbattimento devo-
no essere effettuate secondo le indica-
zioni emanate dall’Osservatorio Fitosani-
tario della Regione Puglia. In particolare 
vanno rispettate le seguenti indicazioni:

• Effettuare le operazioni di taglio nelle 
ore più fredde della giornata (mattina e 
sera) preferibilmente con temperature 
al di sotto dei 20°C.

• Evitare di effettuare le operazioni nel-
le giornate con presenza di vento, in 
quanto si favorisce l’eventuale disper-
sione degli adulti.

• Proteggere l’area sottostante la proie-
zione della chioma della pianta da ab-
battere con teli plastificati dello spes-
sore di almeno 0.40 millimetri, al fine 
di agevolare le operazioni di raccolta 
delle parti vegetali tagliate e di tutti gli 
stadi di sviluppo dell’insetto caduti ac-
cidentalmente al suolo.

• Effettuare preliminarmente, al fine di 
sopprimere le larve e gli adulti presenti 
nella parte centrale dell’apice vegetati-
vo interventi con insetticidi o con mez-
zi fisici.

• Il taglio deve essere effettuato a sezio-
ni, asportando prima le foglie e l’apice 
vegetativo evitandone la caduta libera a 
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terra. Il cantiere deve essere organizza-
to con almeno 2 operatori, di cui uno 
addetto ai tagli in sommità e uno a ter-
ra per consentire la raccolta immediata 
e tempestiva del materiale da risulta.

• Tutte le parti di pianta tagliati che ri-
velano cavità con presenza anche so-
spetta di larve o adulti, prima di essere 
avviate alla distruzione devono essere 
necessariamente imbustate, o in alter-
nativa, conservate e confinate in conte-
nitori chiusi.

DISTRUZIONE DELLE PIANTE

La distruzione delle palme infestate 
deve avvenire entro le 24 ore dall’abbat-
timento. 

I diversi metodi di distruzione posso-
no essere:
bruciatura: tale operazione per la natura 
del legno e l’elevato tenore di umidità 
dello stesso può presentare qualche dif-
ficoltà per cui si può far ricorso all’uso di 
bruciatori;

ecocippatura: va effettuata in ambiente 
confinato, utilizzando macchine opera-
trici di dimensioni adeguate allo scopo 
al fine di ridurre il materiale vegetale di 
dimensioni ridotte che garantiscono la 
distruzione delle forme vitali dell’insetto 
presenti. Il materiale di risulta, a secondo 
delle caratteristiche può essere distri-
buito sul terreno spargendolo evitando 
assolutamente di accumularlo o trattarlo 
ulteriormente con un insetticida di con-
tatto o sottoporlo a trattamento termico.

Il materiale destinato alla distruzio-
ne se impossibilitato ad essere trattate 
in situ, deve essere trasportato al sito 
più vicino, con camion chiuso, telonato 
o con opportuni accorgimenti (es. imbu-
stamento, ecc.) per impedire dispersioni 
accidentali dell’insetto.

Tali operazioni vanno effettuate nel 
rispetto della normativa vigente in ma-
teria ambientale e dei regolamenti degli 
enti locali. 
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• PIANTA SANA 

Le piante presentano un aspetto normale con le fo-
glie centrali erette e quelle periferiche e basali legger-
mente reclinate. 

Cosa fare?
Per prevenire le infestazioni del punteruolo rosso 

è necessario mantenere le piante nelle migliori condi-
zioni vegetative, adottando tutte le misure preventive 
e gli accorgimenti tecnici che permettano di evitare o 
limitare l’insediamento iniziale del parassita. 

Tra queste misure importante è la protezione chimica specialmente se la palma 
è situata in una zona a rischio e la potatura solo nel periodo invernale con tempe-
rature al di sotto dei 10 °C.

• PIANTA CON ATTACCO IN FASE INIZIALE

Sono quelle in cui l’infestazione è avvenuta da poco tempo. Le larve presenti 
all’interno della pianta hanno determinato danni poco consistenti.

Cosa fare?

L’attività trofica delle larve appena penetrate nell’in-
terno dei tessuti determina una leggera inclinazione 
delle foglie iniziando da quelle centrali, ed un maggio-
re afflosciamento di quelle più esterne. Questi sono i 
primi sintomi osservabili con una visione globale della 
palma confrontandola con altre più sane. 

Da un accurata ispezione visiva si possono rileva-
re anche alcuni fori alla base degli stipidi delle foglie, o 
addirittura insetti adulti svolazzare nelle vicinanze delle 
piante. Trovandosi in queste condizioni è necessario 
attivarsi per cercare di limitare lo sviluppo del paras-
sita all’interno della pianta mettendo in atto un sere di 
azioni tra cui:

Cosa fare?
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• ispezionare accuratamente la palma eliminando tutte la foglie e le parti attaccate; 
• effettuare tempestivamente un trattamento chimico sovrachioma distribuendoli a  

bassa pressione, ripetendolo a breve distanza. 
•  accertarsi che la miscela insetticida sia sufficiente a bagnare tutta la parte cen-

trale della pianta in modo che possa impregnare bene i tessuti anche negli strati 
profondi.

•  effettuare frequenti ispezioni nel corso del periodo vegetativo e mantenere pro-
tetta la palma intervenendo con gli insetticidi ogni 20-30 giorni. 

• PIANTA CON ATTACCO IN FASE AVANZATA

Sono tutte quelle piante che manifestano sintomi 
piuttosto accentuati e particolarmente visibili dell’at-
tacco del parassita.

Gran parte del fogliame si affloscia su se stesso 
comprese le foglie più centrali facendo assumere alla 
palma la tipica forma di ombrello. 

Tali sintomi evidenziano una infestazione verifica-
tesi già da diverso tempo, per cui il parassita ha aggre-
dito tutti i tessuti nell’area di inserzione delle foglie 
compromettendo così la loro stabilità e, a volte, anche 
quella dell’intera pianta. Le probabilità di recuperare 
questa tipologia di piante infestate è minima e parti-
colarmente difficile in quanto, con molta probabilità le 
larve hanno intaccato anche l’apice vegetativo decretando così la morte della pianta. 

Cosa fare?

Nella maggior parte dei casi la pianta va tagliate e distrutta in quanto da espe-
rienze ormai consolidate non si registrano recuperi vegetativi. In molti casi si tenta 
disperatamente di salvare tali palme ma ci si ritrova a sopportare spese elevate 
senza alcun risultato finale.

E’ necessario, specialmente quanto la palma attaccata è circondata da altri palmi-
zi sani, evitare di mantenere nel sito un pericolo focolaio con centinaia di possibili 
individui in grado di diffondersi. 

Un immediato intervento chimico consente di ridurre quanto più possibile la 
popolazione interna dell’insetto e per evitare che gli stessi, durante le successive 
operazioni di mondatura, possano allontanarsi infestando altre piante. 
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In qualche caso e previa certezza della sanità del 
meristema centrale dell’apice è possibile con esperti 
giardinieri tentare di effettuare la dentrochirurgia. 

L’asportazione di tutto il fogliame consente di 
operare mettendo in luce i tessuti interni infestati. 
Una volta asportate le foglie bisogna procedere ad 
un attenta pulizia cercando di eliminare tutti i focolai 
di infestazione e arrivando ad asportare tutti i tes-
suti decomposti ed infestati giungendo in prossimità 
dell’apice vegetativo che si trova a 40/60 cm al disotto 
dell’ultima corona di foglie. 

I tagli devono essere effettuati in maniera accurata e disinfettati con apposite 
paste cicatrizzanti. Ultimata questa operazione è il caso di effettuare un ulteriore 
trattamento insetticida. 

E’ fondamentale sottolineare che bisognerà proteggere con molta attenzione 
la nuova vegetazione, per cui si dovrà irrorare frequentemente con gli insetticidi e 
proteggere con una rete a maglie fitte fino a quando le dimensione delle foglie lo 
consentiranno. Considerata che questa tecnica è particolarmente delicata e peri-
colosa per via dell’altezze delle piante e per le foglie acuminate, è necessario che 
venga eseguita da personale specializzato con cestelli elevatori adottando tutte le 
necessarie misure di sicurezza.

• PIANTA CON RICACCIO

Le piante con ricaccio sono quelle che dopo essere state attaccate da parassita, 
per effetto di eventuali trattamenti insetticidi o per operazioni di dentrochirurgia o 
più raramente, per cause naturali, riescono a ricacciare nuovo fogliame. 

Tale condizione si verifica in quanto l’apice meri-
stematico che si trova a circa 40/60 cm al disotto della 
corona delle foglie non è stato compromesso.

Cosa fare?
Le palme che presentano tale ricacci sono suscet-

tibili ad essere nuovamente infestate o da insetti pro-
venienti da altre palme o da altri ancora presenti nel-
le stessa pianta ed evidentemente non distrutti dalla 
strategia di controllo adottata. 
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Necessitano, pertanto, di frequenti ispezioni e controlli, di trattamenti periodici 
per evitare altre infestazioni in quanto un ulteriore aggressione dell’insetto, in tale 
stadio potrebbe risultare fatale per la palma.

Particolare attenzione va posta al dosaggio dei vari prodotti utilizzati in quanto 
le nuove tenere foglie possono subire effetti di fitotossicità. 

PIANTA MORTA

Le palme morte sono quelle il cui apice vegetativo è stato irrimediabilmente 
compromesso dalle erosioni delle larve del punteruolo, per cui non esiste nessuna 
possibilità di risanare o di far rivegetare la palma in quanto non hanno geme laterali 
come altre specie di piante. 

Le palme in questa condizioni presentano ancora nel loro interno moltissimi in-
dividui vivi di Rhynchophorus ferrugineus nei diversi stadi biologici (uova, larve , adulti 
e pupe) che possono accelerare il loro ciclo e infestare altre piante sane. 

Cosa fare?

Le piante,in queste condizioni devono essere abbattute immediatamente secon-
do le modalità descritte.

Particolare attenzione deve essere prestata alle operazioni di abbattimento delle 
piante morte o compromesse e in particolare alla sicurezza del cantiere per ridurre 
i rischi di diffusione dell’insetto.

Risulta fondamentale 
• la copertura dell’area sottostante la pianta da abbat-

tere;
• evitare la caduta e frammentazione della parte api-

cale infestata che consentirebbe la fuoriuscita delle 
larve e degli adulti prossimi allo sfarfallamento;

• proteggere la parte apicale prima del taglio con una 
rete a maglie strette;

• asportare immediatamente e imbustare tutte le par-
ti infestate o gli individui fuoriusciti.
Va evidenziato che nella maggior parte dei casi è la parte apicale della pianta ad 

essere interessata all’infestazione, per cui la restante parte del tronco può essere 
gestita diversamente e con tempi successivi a quelli imposti per l’emergenza e la 
pericolosità nel diffondere l’insetto.
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Via Tor Pisana, 96/98

72100 BRINDISI
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INFO

Regione Puglia - Servizio Agricoltura 
Ufficio Osservatorio Fitosanitario 

Lung. N. Sauro 45 - 70121 Bari 
Tel. 080 5405141-5231- fax 080 5405284

e-mail: a.guario@regione.puglia.it
n.stingi@regione.puglia.it

Ufficio Provinciale dell’Agricoltura 
Via Tor Pisana 120 - 72100 Brindisi 
Tel 0831544339 fax 0831544300
e-mail: c.cavallo@regione.puglia.it

Consorzio di Difesa e di Valorizzazione 
delle Produzioni Agricole dell’Ambiente 

e del Territorio Rurale della Provincia di Brindisi
Via Tor Pisana 98 72100 Brindisi

Tel 0831 517140  fax 0831 511306
e- mail segreteria@codivabri.it
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Il presente opuscolo è stato realizzato nell’ambiro delle Attività di supporto all’Osservatorio Fitosanitario 
Regionale nel monitoraggio e difesa dei patogeni da quarantena - Rhynchophorus ferrugineus -




