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IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME:
ANALISI E POSSIBILI RIMEDI

Nell'ultimo trimestre del 2005, il territorio delle Aci venne turbato
da una presenza inquietante: quella del "Punteruolo rosso delle palme",
che causa la morte di numerosi esemplari centenari eli Phoenix cana
riensis. II problema risultava particolarmente allarmante sia perche non
si riusciyano a indiyiduare con esattezza il perinletro dell' area interes
sata e Ie strategie pill efficaci da utilizzare, sia perche questa tipo di
fitofago appariya per la prinla volta nella nostra regione, introdottoyi
probabilmente da alcuni i1oricoltori acesi. Risultavano colpite piante
dei Comuni di Acireale, Acicatena, Riposto e Aci Sanl'Antonio, rna era
tutta la provincia cla considerare ad alto rischio, clal momenta che il
"Punteruolo rosso" aveva una grande capacita di riprodursi e di spostar
si rapidamente. La femmina dell' insetto. infatti, depone in media circa
300 uoya per volta alIa base delle giovani foglie 0 in cavita del tronco.
Dopo appena 5 giorni appaiono Ie larve, Ie quali cominciano ilrunedia
tamente a elivorare il materiale fibroso, muovendosi verso l'interno del
tronco, che percle eli consistenza. Quando cominciano a cadere Ie foglie,
egia troppo tardio Non resta che abbattere la pianta.

L' Accademia non poteva disinteressarsi al problelna. La scomparsa
di palme maestose come, a esempio. quelle di piazza Lionarelo Vigo, di
piazza Garibaldi, dell'Excelsior Palace HoteL rappresentava senz' altro
un duro colpo per rimmagine, la storia, Ie tradizioni, la cultura del
territorio, Anche l'economia ne avrebbe sofferto perche gli esportatori
di palme del Catanese costituiscono ormai un punto eli riferimento in
campo nazionale e internazionale e il fatturato del comparto ammonta
a diversi lnilioni eli euro.

Per fare il punto sulla situazione e per tentare eli combattere adegua-
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tamente il rincoforo, col sostegno prezioso del presidente della Classe
di Scienze naturali della nostra Accadernia, prof. Giuseppe La tvlalfa,
venne deciso, di concerto con l'assessore al Verde pubblico di Acireale,
Salvo Licciardello, di organizzare lll1a tavoia rotonda, alla quale fLlrono
chiamati a partecipare i chiarissimi professori Santi Longo e Daniela
Romano, della Facolta di Agraria clell'Universita di Catania, e il dott.
Ernesto Raciti, deIrOsservatorio per Ie malattie delle piante di Acirealc.

Nel salutare gli ospiti, abbiamo avuto modo di esporre tre consiele
razioni. PriIna: la lotta all' insetto fitofago andava considerata respon
sabilita di tutti e condotta con ogni mezzo, sia preventivamente, sia
dopo l'aggressione. Seconda: i soggetti chiamati a intervenire erano,
anzitutto. gli enti pubblici locali, provinciali e regionali, che avrebbero
dovuto apprestare rnezzi finanziari e personale, nonche, per gli aspetti
tecnici, rUniversita di Catania e l'Osservatorio per Ie malartie del
le piante. I privati, tuttavia, venivano invitati a comunicare immedi
tamente aIle autorita competenti eventuali attacchi alle palme dei lora
giardini. Una pianta compromessa rappresenta un focolaio eli enorme
pericolosita per r intero tenitorio. Sussiste dunque, un vero e proprio
dovere sociale di den uncia e di intervento da parte dei cittadini sia che
posseggano, sia che non posseggano palme infette~ dovere rilevante, se
non sotto l'aspetto legale, sicuramente sotto quello morale. Terza: senza
un' azione concordata e decisa, sarebbe stato inutile sperare di vincere
la battaglia, come hanno fatto, nel 1994, in Spagna, dove e intervenu
to addirittura il Governo centrale con provvedimenti tanto eccezionali
quanta efficaci. In gioco - concluclevamo - non c'era il elestino eli qual
che palma canariensis, rna la decimazione di tale tipo di piante e dei
ricavi delle esportazioni.

Da parte sua, l'assessore Licciardello ha proposto un'ampia relazio
ne su quanto aveva fatto il suo assessorato e sulk gravi preoccupazioni
nutrite dall' Ammi nistrazione comunale, che aveva attivato con solerzia
ogni iniziativa con1patibile con Ie scarse risorse e con i vincoli di di
versa natura imposti dall' attuale legislazione a tutela dei centri abitati.
L'infestazione era in fase aCllta e occonevano, peltanto, azioni di carat
tere straordinario.

Le informazioni emerse dalla tavola rotonda, tenuta nei locali della
Biblioteca Zelatea il 20 dicembre, potranno essere lette proficuamente
nelle relazioni del prof. Longo, della professoressa Romano e del dott.
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Raciti, che affrontano il problen1a da angolazioni diverse. A distanza di
un anno, dobbiamo, purtroppo, rilevare che ]'allarme laneiato ad Aci
reale e stato gravelnente sottovalutato. E' maneato persino il sostegno
dei mass Inedia, che hanno data aIle notizie un rilievo giornalistico
del tutta inadeguato. CosI, il "PuntenlOIo rosso" ha proseguito nella
sua devastante azione su un territorio sempre pill ampio, che compren
de adesso Catania e quasi tutti i Comuni della fascia settentrionale del
eapoluogo, dove i tronchi. ormai spogli, delle piante, conferiscono aI
l'ambiente un carattere di angoseiante mestizia. Un minimo di sensi
bilita e, diciamoIo, di responsabilita avrebbe forse consentito di sal
yare decine e decine di palme, contenendo I'infestazione. Siamo ora
all'ultima spiaggia. Non si aspetti aneora, perehe con la stagione ealda
si avrebbe lln'ulteriore recrudescenza del fenomeno e l'infestazione eli
tutto il territorio siciliano.

Pllbblicando Ie relazioni, tuttora assoilltamente congrue e chiariflea
trici anche suI piano pratieo, l'Aecademia vuo1 dare un ultcriore con
tributo alla soluzione del problema, ehe e di tutti e eli ciaseuno, nella
speranza ehe ehi di dovere intervenga.

Acircalc, Dicembre 2006





SANTI LONGO'

NOTE SUL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
PERlCOLOSO FITOFAGO

DI RECENTE INTRODUZIONE IN SICILIA

La lunga liSla degii insetti pervenuti nel nostro Paese nel secolo
scorso (Pellizzari & Dalla Monta, 1997) si e recentemente arricchita
di nuove pericolose entit' che, eludendo Ie barriere fitosanitarie, sono
state introdotte soprattutto a seguito degli intensi scambi commerciali
internazionali. Ultimo in ordine di tempo e il Punterllolo rosso delle
palme che, dopo una fase silente. iniziala presumibilmente nel 2004,
nel corso dell'aurunno 2005 ha evidenziato la sua dannosita causando
la repentina morte di esemplari secolari di Phoenix cGnoriensis (Horto
rum ex Chaballd) che ornano molte aree a verde pubblico e privato delle
nostre citta (Longo & Tamburino, 2005).

NOTIZIE SCL F!TOFAGO DANNOSO

Gravi sono i danni arrecati aile veruste palme monumentali del cen
tro storico di Acireale e in particolare a quelle di piazza L. Vigo (fig.
I) dove, nel mese di ottobre 2005, sono state prelevate foglie cadute al

Fig. I - Piazza L. Vigo Acircale 20 ouobrc 2005.

• Ordinaria eli Entomologia agraria, Univcrsita degli Stucli eli Catania.
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suolo nelle quali erano presenti adulti, larve, bozzoli (fig. 2) di RhYIl
chophomsJermgilleus (Olivier), coleottero curculionide originario del
l'Asia che, nel 1993, e stato segna1ato per i danni causali in Spagna
(Barranco ef a/.. 1996), dove e stato introdotto, presumibilmente dal-

Fig. 2 - Parle basale di foglie di Phoenix Cflllariellsis infeslate da aduho. larva. c
bozzoli di RhYllchopllOrflsjerrugil1e/l.'i (Olivier).

I'Egitto, con il commercio di palme ornamentali. In Medio Oriente la
specie e stata segnalata nella meta degli anni '80 (Abozuhairah ef a/..

1996) ed eattualmente presente, oltre che in Egitto (Cox, 1993) anche
in 1sraele, Giordania, Siria (AI-Turaih com. pel's.), Iran, Turchia (Ka
zak, com. pers.) e Grecia (Kontodimas, com. pers.) nonche in Algeria.
Marocco e in altri Paesi del Nord Africa (Kehat, 1999). In India 1a spe
cie enota da! 1891 (Indian Museum Notes J 891/3, in Vidyasagar, 2005)
e nel 1906 ha arrecato gravi danni aile palme da cocco (Lefroy, 1906).

II nostro Coleottero. comunemente noto come "Punteru010 rosso
delle palme 0 Punteruolo indiano delle palme" afferisce al genere Rhyll'
chop//Oms che include specie vincolate aile palme nelle aree intertro
picali del globo (Murphy & Brioscoe, 1999): in particolare la specie
sud-americana RhYllchophoms pa/marum (L.), evettrice del Nematode
Bursaphelenchus cocophi/lls che causa una malattia nota come cuore
rosso della palma (Esser & Meredith, 1987); di tale Punteruolo il Via
cava (2001) suppone la presenza nel Bacino mediterraneo, agh inizi
dell'SOO. Nel volume "Le palme negli scritti di Giorgio Gallesio", il
Viacava. riguardo aile malattie della palma. attribuisce "i pochi celllli
di Gallesio slllla PalO/ogia delle Pa/me" che.. "rigllardallo il Risca/
dall1ellfo e /a Carie" al fatto che ,..... Gallesio frequellli> sopratlllfto
jisiologi e bOlanici sistematiei per ell; era meno parraro a cOllsiderare i
fitofagi che gid aI/ora prOl'OCCllJallO dann; sellsibili aile palme"e. a sup-
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porto di tale affern1azionc, riporta il passo del Dizionario Geografico
Storieo, Statistieo, Comn1ereiale degli Stati eli S.M. il re eli Sardegna
dell' abate torinese Goffredo Casalis, pubblicato a faseicoli tra il 1833 e
il 1856 riguardante ,."un curculionide che, in quegli anni, danneggiava
gravel11ente i pabneti di San RenlO e di Bordighera: H( ... ) anche que.\·ta
pian/a (La Palma) viene spesso danneggiata da un insetfo, chiama
to Calandra seabra 01 che appiatfasi tra gli interstizi dei ranli..... '.'
II Viacava, inoltre, scrive .•.. .questo parassita delle aver danneggiato
i palmeti di tUtfo if hacino del Mediterraneo in modo disastroso. De
Kerehove de Denterghenl, nella sua opera "Les Palmiers" (1878) a
proposito di questo insetto afferma " .... A!Jclis, l'ennemi Ie plus eredou
table de pabniers sous les tropiqlles, la Calandra du pallnier (Calandra
palrnarllln) appartient a la meme famille que Ie fteau de nos greniers
ellropeens, la calandre du ble. C'est lfll insect au corsage noft; velollte,
aU.:r brillant elitres; il est pourvu d'lIf1e sorte de tariere tresforte t dont
il se sert avec une fatale activite pour se frayer lin chemin a travers Ie
tronc des palmiers, Telle est la rapidite £Ill travail quil'accomplis qu'en
une nuit il penetre Cl travers l'ecorce d 6pouces de profondeUl;jusqu'au
centre mbne de l'arbre .. ,". Tale descrizione clell'aclulto ben si adatta a
quella del Punteruolo sud an1ericano delle palme Rhynchophorus pal
marum (Linnaeus, 1758) un tempo noto come Calandra painzarllln, i
cui adulti sono Illnghi fino a 6 em, a proposito del quale Viacava ripor
ta ... ·• ... .Anche von Martius ciu) net terzo tomo della sua opera sIt/Ie
palme l'attacco dello stesso Curculionide che nella provincia di Savona
colpiva i teneri gennogli della Palnw". "His locis Savonae palnwe in
festu/71 insectwlI est Calandra scabra 01. tenerae gennina vastans" Si
tratfm'a di un Curculionide che evidentenlellte danneggiava gravemen
te Ie Palme a Sm.'ona, per essere slaro 1I0tato dal Martius ill un molto
probabile suo viaggio nella Riviera Liglfre". L'autore ritiene quineli che
il curclllionide descritto da De Kerchove sia 10 stesso ehe, in provincia
eli Savona, aveva eolpito i teneri germogli delle palme e, a supporto eli
tale tesi, riporta un branD dell' opera di von lVlat1ius al quale si rivolse
nel 1836 il marchese Agostino Lascaris conte eli Tenda e di Ventimiglia,
sollecitando informazioni sui metodi di latta contro la Calandra" Cete
nun Moris, vir clarissimwn, ad Ine scripsit, tv/archiorenl de Lascaris a
1836 societati agronomicae Sardiniensis Sabatis (Savonae, 44° 17' lat.
bor) elfltos nWlIstrarisse.
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II Viacava ritenendo che agli inizi deIr800 fosse presente in Liguria
R. palmarum (= Calandra palnwfwn (Linnaeus, 1801) annota che l' in
setto "attualmente ..... non provoca danni in llalia" e aggiunge ..", Mi
risulta che in Spagna e nei Paesi lneridionali del bacino del Mediterra
neo csso provochi invece ancora danni nei pabneti".

In effetti la specie cui fa cenno l'autore in qucst' ultima annotazione,
e stata introdotta in Spagna nel 1993, presumibilmentc dall 'Egitto, ed
e la stessa che, 10 scm'so anna e stata segnalata in Sicilia, Campania e
Toscana: il Punteruolo rosso (R. ferrugincus) la cui recente presenza
nel Bacino mediterraneo, in relazione al suo elevato potenziale bioti
co, rappresenta un grave pericolo, gia evidenziato nelle Iiste dell 'EPPO
(European and Mediterranean Plant Protection Organization) che clas
sificano il fitofago al livello '"ALERT" considerato che, nei paesi ove si
eacclimatato, Ie sue infestazioni hanno assunto i connotati di una vera e
propria emergenza fltosanitaria provocando estese molie di palme.

Per tentare di svelare il mistero dei danni causati dal presunto del
Punteruolo segnalato nell'SOO nella Riviera ligure, accorre tarnare al
Viacava che, in proposito, rip0I1a: "Non ho trovato altro cenno al conte
di Tenda e Ventitniglia de Lascaris, che nel 1836 scrisse a von Martius,
a quanto pare per avere lumi per cOlnbatfere la Calandra delle Pabne, i
cui danni sono anche accel1l1ati dal CasaUs nel capitolo "Malattie del
Ia Palma", nota n. 1. II conte di Tenda e di Ventirniglia e Protetfore del
Ia citt(1 di Ventimiglia. Agostino de Lascaris, jil Presidente della Regia
Accademia delle Scienze di Torino e mOJ"z nel 1838 a Torino. Secondo
indagini sFolte dalla civica biblioteca di Ventinliglia, negli anni 1830
1850 i de Lascaris avevano gid venduto Ie 101'0 proprietd in Riviera per
cui 110n .'Ii comprendono, dalle informazioni oggi in possesso, i nwtivi
della richiesta di notizie circa i danni dalla Calandra. Probabibncnte
si trattava solo di interesse scientijico (G. Rossi, Storia della ciuel di
Ventimiglia, eredi Ghiaini, Oneglia. 1886, p. 304).

Prima eli focalizzare la polieclrica figura del marchese Lascaris. cre
do sia utile richiamare quanto riportato dal nostro Viacava riguardo alla
coltivazione in Liguria e agli ilnpieghi ornamentali della Palma da dat
teri (Phoeni.x dactylf;fera) aIrepoca di Gallesio e del Lascaris, " .. .in
quell'epoca due erano gli lIsi dellefoglie di palme it prilTw ad uso degli
Ebrei il secondo ad liSO della Chiesa Cattolica ne la dOlTlenica delle
palme Le palme (jalla Romana" si legano per la mete) di luglio e .'Ii
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tagliano in gennaio 0 febbraio e si spediseono in tutta Ita/ia".... "fa
preparazione della Palma per ottenere delle foglie piii tenere, con fa
fasciatura della corona, provoca, in partieolare, danni nwlto gravi aile
piante che subiscono questa trattamento. Con ogni probabilitci. in queI
ternpo si esagerava nella ripetizione della fasciatura delle chiome delle
stesse piante per cui si saranno potuti vedere lnolto stipiti avegeti, cO/ne
avviene ancora oggi nella regione di Alicante "(Viacava, 2001).

Le notizie riguardo all'assenza nelle collezioni museali di Genova
di esemplari del genere Rhynchophorus, raccolti in Liguria, fornitemi
dal1'amico Roberto Poggi, direttore del Museo Civico di Storia Natu
rale "G. Doria" di Genova, non confermano la segnalazione dei danni
lamentati dal marchese Agostino Lascaris; egli, come riportato nel sito
ufficiale del Consiglio Regionale del Piemonte, era U01110 di molteplici
interessi: nel 1818 fu Sindaco di Torino, nel 1825 fu presidente del
la Camera di Agricoltura e Commercio di Torino, contribuendo note
volmente con la propria dinamicita e una capacita organizzativa fuori
del comune al clima di rinnovamento culturale ed eC0l1Ol11ico di que
gli anni. Una sua flglia sposo il marchese Gustavo, fratello di Camillo
Benso Conte di Cavour. Nel 1837, come indicato nel sito ufficiale del
l'Accademia delle Scienze di Torino, il Lascaris fu presidente perpe
tuo di tale Accadenlia, "cOlnposta e diretta in rnisura preponderante
da esponenti della nobiltii subalpina, spesso inzpegnata nell'attivifQ di
governo 0 nei ranghi pili elevati dell'annninistrazione pubblica". L'in
tensa attivita svolta a Torino che aveva indotto la famiglia a vendere Ie
proprieta in Riviera, a pm1ire dal 1830, rende probabile il fatto che il
Lascmis non abbia direttamente vista i danni segnalati al von Martius
ma che gli siano stati riferiti da qualche floricoltore che avra notato
.. ..'~con ogni probabilitd... , molto stipiti avegeti tt consiclerato che '" .. in
quel tempo si esagerava nella ripetiz.ione dellafasciatura delle chiome
delle stesse piante" Su tale substrato si insediano spesso e sviluppano
in gran numero, Coleotteri Scarabeidi che alIa stadia larvale si nutrono
di sostanze vegetali in decomposizione.

Il datto Lascaris potrebbe aver letto della danl10sita dena "Calandra
scabra" nel Sud America e, attribuendo 1a mortal ita delle palme con
'·molto stipiti avegeti" a tale insetto, "solo per interesse scientijico II ab
bia interpellato l'esperto von Martius che, nella nota rip0l1ata ..nel terzo
tOlna della Historia naturalis Pabnarum" trascritta dal Viacava (2001),
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cila solo la lettera del marchese Lascaris ma non fa cenno a dirette os
servazioni da lui effettuate in Liguria SlI tale pernicioso insetto.

Riguardo alia citazione di G. Casal is (1845) relativa al curculionide
che. in quegli anni. danneggiava gravemente i palmeri eli San Remo e
di Bordighera. ritengo che iI Casal is. farmatosi aglj studi teologici e
che consegul iI dottorato in Belle Lettere nell'Universita di Torino, si
sia limitato a riprendere notizie bibliografiche senza effettuare indagini
di campo.

EsislOno quindi fondati motivi per supporre che il Punteruolo ci
tato non sia arrivaro in Liguria ne1l'800 ma che la causa dei presunti
danni attribuiti aile sue infestazioni sia di altra natura. L'equivoco. pre
sumibilmente partito dalla richiesta del marchese Lascaris, e stato ali
mentato dal Casal is, senza reali riscontri di campo. II Gallesio, che ben
conosceva i luoghi e Ie palme della Liguria, a mio avviso. 110n segnala
nei suoi appunti di viaggio Ie presunte infestazioni e i dannj aUe palme
che, per la loro spettacolarita. facilmente avrebbero superato la soglia di
attenzione del poliedrico autore della monumentale Pomona IlOliollC/.

Atteso che non esistono elcmenti probanti per ritenere che altri
Rhynchophorus siano pervenuti in Europa e che siano slIccessivamen
te spariti per cause non chiarite, e interessante esaminare la diffusione
eli R. !errllg;neus che, artualmente, e accertata in Bangladesh, Bahrain,
Cambogia. Cina, Indonesia. Irak, Iran, Israele, Giappone, Grecia, In
dia, Kuwait. Laos, Malesia. Myamar, Oman. Pakistan. Filippine, Qatar,
Arabia Saud ita. Spagna, Siria, Sri Lanka. Taiwan. Tailandia, Turchia,
Emirati Arabi e Vietnam. Inoltre e presente in Oceania, Papua Nuova
Guinea, Isole Salomone e forsc in Australja (EPPO. 2005, htt:/Iwww.
redpalmweevil.com/RPWReport)) (fig. 3).

~ toro'"". ,
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Fig. 3 - Area di diffusione di Rhy"cllOphortls!errugillcus.
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In Italia la specie e stata riscontrata nell' autunno del 2004 in vivai
del comprensorio pistoiese da parte del Servizio Fitosanitario dell'AR
PAT della regione Toscana che, nel gennaio 2005, ha fatto segnalazione
al Servizio Fitosanitario Nazionale del MiPAF (Bagnoli com. pers.);
inoltre estata avvistata in Campania nelrarea Flegrea (Mazzone. com.
pers.) sempre su Phoenix canariensis.

Rhynchophorus ferrugineus un tempo veniva distinto, su base mor
fologica, dal congenere R. vulneratus (Panzer), che estato, recentemen
te, posta in sinonimia can il primo (Hallett, et al. 2004). II Punteruolo
rosso della palma e uno degli insetti pill nocivi alia palma da cocco
nell' Asia sud-orientale mentre in Medio Orienle e in Nord Africa infe
sta soprattutto la palma da datteri. Le piante giovani (5-20 anni) sono
pili sensibili agli attacchi e possono arrivare a morte nel giro di 6-8
mesi. Inoltre, nella sua an1pia area di diffusione. attacca numerose pal
me coltiv'1.te e ornamentali, nonche Agave mnericana (Barranco et al.
2000: Kranz, et al.1983). Le infestazioni intercssano Ie ascelle fogliari.
I sintOlni pill evidenti consistono nell'avvizzimento e ingiallimento del
la chioma. Le larve penetrano nelle ascelle di foglie ~tI1cora verdi e vi
praticano lunghe gallerie, che ne causano la rottura, la marcescenza e
la caduta. La presenza delle gallerie larvali, delle camere pupali e degli
adulti. nonche i fori di sfar'fallamento di quest'ultillli, all'ascella delle
foglie rendono evidente l'infestazione solo quando 1'1. pianta ecompro
messa. In Italia, similmente a quanta si e verificato nei Paesi in cui e
presente la Palma delle Canarie, Ie infestazioni, sona state riscontr'1.te
esclusivamente su esemplari di Phoeni.r canariensis di altezza minima
di 7 metri. Giova ricordare che, in relazione aIle diverse aree di origine
della Palma delle Canarie e del Punteruolo asiatico si e realizzata una
"nuova associazione" i cui sviluppi nel ten1po, non sono prevedibili. I
sintomi iniziali sono a carico delle foglie apicali: vista in lontananza la
palma mostra asimmetrie della chioma. Successivamente l'intera cima
si piega, afflosciandosi sullc fogl ie inferiori; a distanza la pianta sembra
come capitozzata. Spesso, a tena sono presenti foglie con Ia base inte
ressata dalle gal1erie scavate dalle larve. nonche bOllOli contenenti Ie
larve mature, Ie pupe ° gli adulti neoformati del Punteruolo.

Can I' intensificarsi dell' attivita trofica delle larve prossime alia ma
turita, tutte Ie fogl ie infestate si ripiegano verso il basso e la pal rna egia
irrimediabilmente compromessa (fig.4).
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Fig. 4 - Phoenix CGIIQriellSis gravemcnte infes[ate.

In relazione alia gravita dei danni. al fine di mellere a punto e indi
care aile competenti aurorita efficaci misure di 10lla, e staro costituilO.
presso il Dipartimenro di Scienze eTecnologie Fitosanitarie dell'Uni
versita di Catania, lin gruppo di lavoro che ha riullito varie competenze
fitosanitarie e ha avviato specifiche indagini luirate ad accertarne la dif
fusione c a caratterizzare Ie popolazioni prt:~enti nel nastra territorio.

In tulti i siti della provincia di Catania (Acireale. Acicastello, S. G.
La Punta, Catania e Trecastagni) il Punteruolo estato riscontrato esclu
sivamente su esemplari di sessa maschile di Phoenix canariensis, di
notevoLi dimension; e. presumibilmente. con alterato metabolismo; ne
va escluso un ruolo negalivo svolto dalle infestazioni dell'arboricolo
Ra/l//s ralt/Is i cui nidi sono stati osservati nella corona di molte pal me
attaccate dal Punteruolo e che, in Iran. econsiderato fra Ie cause che fa
voriscono la penetrazione e I'ovideposizione del Curculionide (Avand
Faghih, 1996).

Consideraro che. attualmente, la specie e presente anche in Cam
pania e in Toscana appare evidente !'esigenza di estendere Ie indagini
all'intero telTitorio regionale e nazionale per delilllitare 1a sua area di
diffusione. A tal fine occorre avviare un moniloraggio su larga scala con
I'ausilio di trappole innescate con il feromone di aggregazione (ferrugi
neal), per la cattura degli adulti e la successiva ispezione, con I'ausilio
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di idonee pedane elevatrici, delle palme sospette site in aree in cui siano
state registrate catture di adulti. In attesa di acquisire il feromone di ag
gregazione emesso dai maschi (Abozubairah. et al. 1996) e disponibile
in commercia, sana stati stlleliati alcuni moelelli eli trappole innescate
con maschi vergini che proelllcono il reromone eli aggregazione in grade
eli richiamare indiviclui eli entrambi i sessi nella fase eli colonizzazione
delle pal me. Considerata. inoltre, la lipologia dei danni e la diffusione
delle palme in giardini privati, scarsamenre accessibiLi per I"ispezione
(anche a causa della notevole altezza). si ritiene utile vcrificare la va
lidita di riprese aeree effeltuate lungo la fascia jonica. per rilevare la
presenza eli palme infestate: utili a tale scopo sono Ie immagini all"in
frarosso considerato che la corona fogliare delle palme infestate ha una
temperatura superiore rispetto a quella delle piante sane.

CARAITERISTICHE MORFOLOGICHE 01 RHYNCt10PHORUS FERRUGINEUS

Per la caranerizzazione morfologica delle popolazioni siciliane del
I"esotico Punleruolo, sono stati prelevati esemplari adulti, larve e boz
wli conrenenti pupe presenti in gran numero nelle palme infestate e can
essi sono stati anivati allevamenti nell'insettario del Distef.

Riguardo al dimorfismo sessuale sono state evidenziate alcune dif
ferenze sia morfologiche che di dimensioni (dimegetismo) dei due sessi
(fig. 5). Gli adulti sfarfallali tla bULLali prelevati ad Acireale e Acica-

Fig. 5 - Adulti: maschio (sin.) e femmina (de-slra)

di RhYllchophorusjerruginem (Olivier).
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stello han no evidenziato che la lunghezza media del loro corpo e di
32,4 mOl (min. 30 max. 35); Ie femmine misurano in media 33.66 mm,
menn"e i maschi rnisurano in media 30.5 mill. 11 capo e lungo 8,2 mm
nelle femmine e 7 nei maschi: in quesfultimi e presente una serie di
setole eretle nella parte terminale del rostro e nelle tibie anteriori che
consentono ,. immediato riconoscimento: entrambi i sessi presentano
sui prOlorace delle macchie di colore nero disposte in maniera caratle
ristica che sonG dovute alia prcsenza di melanina nella cuticola. menll'e
il colore ferrugineo di fondo del tegumento e dovuto alia presenza di
carotenoidi nelle cellule dell'epidermide. Tali colori pigmentari si alte
rano dopo la morte dell'inseno il cui tegumento assume una colorazio
ne terra di Siena opaca.

La larva ha il corpo di forma conica. arrotondata al centro e affuso
lata all'estremiti't. Oi colore bianco-giallastro, con il capo rosso-bruna
stro, emassiccia. carnosa. apoda e, a rnaturita, elunga 50 mm e (arga, al
centro. 20 mm (fig. 6). Essa scava lunghe gallerie del diametro massimo
di 20 0101, nella parte basale delle foglie.

La pupa, di colore giallastro, e lunga circa 30 mm (fig. 6) ed e rac
chiusa in un bozzolo cilindrico, lungo in media 49.1 mm con un dia
metro di 22,33 01111. I bozzoli costruiti dalle larve mature di sesso l"em
minile sono lunghi 50,66 mm con un diametro di 21.33, mentre quelli
maschili misurano 48 mm in lunghezza e 20.5 di diametro.

Fig. 6 - Larva e pupa di RhyudlOpllOl"lIsferrugillel/s (Olivier).
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BJOLOGIA E POTENZJALE BlOT1CO DJ R. FERRUGINEUS

Nelle aree a c1ima rropicale la specie ha eomportamento omodina
mo, eompie cioe pill generazioni Bel corso dell'anno ognuna delle quali
si complera in ciJea 3 mesi e mezzo (fig. 7).

Fig. 7 - Stadi biologici di RhyncllOpllOrlIsferrugillclIs.

Gli adulti vivono oltre 3 mesi durante i quali Ie femmine depongono
in media 200 uova alia base delle foglie delle palme nelle ferite gia pre
senti 0 in fori da esse praticati con I'apparato boccale masticatore sito
all'apice del rostra. Dopo 2-3 gg daU'ovideposizione nascono Ie larve
che penetrano e si alimentano dei tessuti succulenti scartando quelli
fibrasi. Esse attraversano 4-5 stadi laJvali e completano 10 sviluppo in
un arco di tempo vaJiabile da 2 mesi a oltre 3 mesi; mentre la durata del
successivo stadia pupale varia da 2-3 settinmne a SO giorni. Tali aspetti
sono in corso di studio nell'insettario del Distef e eia al fine di definire
il potenziale biotico della specie che, nelle aree tropicali, e molto ele
vato; infatti, partendo dagli elementi sopra indicati e considerando una
sex ratio di 1,2/1 a favore dei masehi e facile caJeolare che, da una sola
femmina dotata di una feeondita del 79%, in assenza di effieaei faltori
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biotici e abiotici di mortalita, alia prima generazione (dopo 3-6 mesi)
8i avranno 80 femInine che, se fecondate, deporranno 16.000 uova e,
fermi restando i parametri di partenza, alIa seconda generazione (dopa
6-] 2 mesi) si avranno 6.200 femmine che, una volta fecondate, potreb
bero deporre 1.280.000 uova.

Per verificare l'attendibilita di tali inquietanti aspetti. sana in corso
indagini mirate a definire la biologia della specie nei nostri ambienti
nei quali Ie condizioni ambientali potrebbero svolgere una importante
funzione di contenimento can allungamento della durata di alcuni stadi
e can mortalita elevate degli stadi preimmaginali.

FATTORI 01 !VIORTALITA E METODI Dr LOTTA

La specie ha vari nemici naturali alcuni dei quali sonG stati impiegati
in programmi di lotta biologica. In India sono presenti iI Dermattero
Chelisaches maris che preda Ie uova e Ie larve giovani e il Rincotc Re
duviide Platimeris loevicollis, predatore larvale. Cacal'o Tetrapolypus
rhynchophori e un ectoparassitoiele eli larve e adulti: mentre il Ditte
ro Calleforide Sarcophaga /uscicauda e 1'Ilnenottero Scolia erratica
parassitizzano Ie larve (Murphy & Brioscoe. 1999). Le osservazioni
preIiminari condotte nei centri urbani di Acireale e Acicastello hanna
evidenziato la presenza di Dermatteri neUe gallerie larvali e di acari
ectoparassiti, in corso di determinazione specifica, sui corpo eli Iarve.
pupe e adulti di R.ferrugineus. Su larve mature estata occasionalmcnte
rilevata la presenza di larve eli Ditteri Sciaridi che, di norma, vivono a
spese dei miceli fungini sui bozzoli. Inoltre un gran numero eli larve,
pupe e adulti del Punteruolo sono risultati infetti ela funghi entomopa
togeni del genere Beauveria. Tali fattori biotici eli mortalita potrebbero
dare un notevole contributo nel contenimento delle popolazioni del fi
tofago e sono attuaImente in fase di studio anche al fine eli valutarne Ie
possibilita applicative.

Numerose metodologie eli lotta sono state sperimentate e messe a
punto in vari Paesi con risultati non eleflnitivi (Abozuhairah et al. 1996;
EI Ezaby et a1.1998~Kehat 1999) mentre, Ie pill efficaci misure eli lotta
sono queUe preventive. Poco effkaci risultano gli interventi larvicidi
curati'li su palme gia attaccate e cio a causa del compOltamento enelo
fago elelle Iarve e elelle note'loli dimensioni delle piante colpite. L'ineli-
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viduazione di palme con sintomi iniziali di infestazioni del Punteruolo
(evidenziate da asimmetrie a carico della cima), puo essere utile per
tentare eli circoscrivere il problema, attraverso I' immediata eliminazio
ne degli esemplari col piti. Le piante contigue vanno sottoposte a tratta
menti insetticidi localizzati nei periodi di maggiore attivita di volo degli
adultL rilevati con l'ausilio delle trappole innescate con il feromone di
aggregazione. E' inoltre importante evitare gli interventi cesori poiche
Ie ferite richiamano i maschi e Ie femmine che in tali siti iniziano a ovi
deporre. La lotta all'arboricolo Ratto nero (Rattus rattus) che nidifica
sulle palme va attuata in maniera accurata per evitare che Ie erosioni da
esso praticate aIle fog! ie possano richiamare adulti del Punteruo!o in
fase di dispersione.

La gravita del problema impone drastici e tempestivi interventi a li
vello regionale e nazionale in assenza dei quali il futuro di molte Phoe
nix canariensis e di altre specie di palme presenti in Italia appare molto
incerto.
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