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Il punteruolo rosso minaccia le
palme dei nostri parchi e giardini
Descrizione
Il punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) è un insetto nocivo, originario dell’Asia e appartenente alla
famiglia dei coleotteri curculionidi. Può attaccare una grande varietà di palme: palme delle canarie, palme da dattero, palme da
cocco e molte altre. Da alcuni anni questo insetto è presente
nell’Unione europea, introdotto mediante l’importazione di piante
di palma. È stato segnalato in tutti gli Stati del bacino mediterraneo,
Italia compresa, e suscita preoccupazioni sul futuro delle palme nel
nostro Paese e nella nostra regione.
Sintomi e danni
La presenza di R. ferrugineus diviene evidente solo quando
l’infestazione è giunta ad una fase molto avanzata. Su Phoenix canariensis i primi sintomi, causati dalle larve che si sviluppano
all’interno del tronco, sono rappresentati da una asimmetria verticale della chioma seguita da un abbassamento della corona apicale
che assume il caratteristico aspetto ad ombrello aperto. Nelle
ultime fasi dell’attacco la palma appare come “capitozzata” e nelle
foglie cadute a terra possono essere visibili i bozzoli dell’insetto.

Principali potenziali ospiti:
Le piante sensibili sono quelle il cui tronco ha un diametro superiore a 5 cm alla base e
appartengono alle seguenti specie: Areca catechu, Arecastrum romanzoﬃanum (Cham)
Becc, Arenga pinnata, Borassus ﬂabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, 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, Sabal umbraculifera,Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.
Cosa fare in caso di presenza sospetta
In caso di presenza sospetta occorre informare immediatamente il Servizio Fitosanitario Regionale procedendo come segue:
1. contatta rapidamente, per telefono o email, l’uﬃcio del Servizio Fitosanitario Regionale più vicino a te (informazioni da comunicare: nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail, luogo esatto del ritrovamento)
2. se possibile cattura il coleottero e conservalo nell’alcool in un contenitore chiuso;
3. se possibile, per accertarsi di non averlo confuso con un’altra specie, fotografa
l’insetto e invia la foto al Servizio Fitosanitario Regionale (ﬁt@assam.marche.it);
4. non trasportare mai insetti vivi o materiale vegetale infestato o che si sospetta tale.
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