
E. RACITI.. F. CONTI, V. TANIBURINO, F. SESTO, S. PRIVITERA",
G. POLIZZr*

LINEE GUIDA PRELIMINARI PER IL CONTENIMENTO
DELLE INFESTAZIONI DI PUNTERUOLO ROSSO

DELLEPALME

La presenza di infestazioni del Punteruolo rosso delle paime (Rhyn
chophorusferrugineus) in Sicilia estata recentemente riscontrata (Lon
go e Tamburino, 2005). AUo scopo di approfondire Ie conoscenze e
studiare Ie misure pili opportune per intervenire contro il Punteruolo
rosso delle palme e stato costituito un gruppo di lavoro a cui parte
cipano due Dipartinlenti (Distef e Dofata) dell'Universita di Catania
e rUnita Operativa n. 54 del Servizio fitosanitario regionale. E stato
avviato un monitoraggio neUe aree di prima segnalazione ed in queUe
contigue. Altresl sono state elaborate Ie linee guida per il contenimento
del fitofago che vengono di seguito riportate.

ATTCALE DlFFUSIONE SUL TERRITORIO

A partire dalla seconda meta di ottobre del 2005 sono state ispezio
nate Ie palme presenti in vivai e in aree urbane limitrofe aUa zona della
prima segnalazione. Le osservazioni, condorte dal 17 ottobre al 10 di
cembre in 56 local ita della Sicilia orientale, 35 delle quali ad AcireaIe,
hanno evidenziato la presenza di 20 siti infestati di cui 18 nel centro ur
bano di Acireale. II Punteruolo estato inoltre riscontrato ad AcicasteUo,
a S. Giovanni La Punta e a Trecastagni, in Provincia di Catania, nonche
a Marina di Ragusa. Esito negativo hanno dato Ie osservazioni condotte
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Folo n. 1 - Differente sllscct1ivil~l di escmplari maschi di P. canariell.yis all'atlacco
distrunivo del Punteruolo.

a Messina e Terme Vigliatore (ME), Acicatena, Aci S. Antonio, Aci Bo
naccorsi, Riposto e Pedara nonche a Siracusa.

Delle 405 palme esaminate, (J92 delle qual; ad Acireale), 41 esem
plari di Phoenix callariensis erano gravemcnte intestate e di esse ben 33
ad Acifeale (fig. 1). Delle 20 ispezionate ad Aeieastello 6 erano coli as
sate a segllito del grave <maceo di Punterllo]o. Camplessivamente in ot
tobre su 114 pal me delle Canarie osservate 13 (11.4%) erano attaeeate.
in novembre su 103 palme 29 (28.2%). Le piante pill colpite rientravano
tra gE esemplari monllmentali e comunqlle la maggioranza sllperavano
can qualche eeeezione I' altezza di m 5,00. Nel centro urbano di Aeirea
Ie Ie infestazioni sonG state riseontrate nelle afee verdi pubbliehe delle
Piazze L.Vigo, A.Pennisi. Garibaldi, Dante, delle Terme S. Caterina, di
due Istituti religiosi e di 14 giardini privati. aleuni dei quali storiei. Nel
eomune di Acicastello Ie palme atraccate ad oggi SOlla state rinvenute in
via Re Martino. presso la villella della bambinopoli e presso aleuni pri
vati. E' stato conrestllalmente avviato un monitoraggio presso aziende
vivaistiche che avevano effettuato negli ultimi annj importazioni dal
I" Egitto ave I"insello esegnalalO fin dal 1992 (Cox, M.L. 1993, M.Ferry
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e S.Gomez 2002) su esemplari adulti di Phoenix dactylifera. I primi
controlli non hanna evidenziato la presenza del curculionide.

Per quanto concen1C Ie ispezioni ai punli d'ingresso doganali. come
noto, Ie piante viaggiano in container sino al destinatario finale; il COI1

trollo in area doganale e problemalico poiche Ie pal me, in numero di
circa venti per container. sana disposte orizwntalmente occupando
I'intero volume del mezzo: peraltro la pane apicale e racchiusa in in
valucri e risulta quindi impossibile effettuare un'accurata ispezione ne
tantomeno individuare eventuali segnali dell"infestazione. A cia si ag
giunga che vi e un'introduzione frequente di palme da altri punti d'in
gresso comunitari a da paesi comunitari (in tal caso non eprevisto aleun
controllo).

Ulteriori indagini dovranno essere svolte e dovra essere mcsso a
punta un sistema di conrrollo pill agile aile Dogane che consenta di
ispezionare accuratamente i singoU escmplari.

MISURE DI CDNTENIMENTD

Le piu efficaci misure di
latta sana quelle preventive
mcntre, allo stato attuale, ri
sulta problematico I'intcrvcnto
curativo su piante gia altaccate
e cio a causa del comportamen
to del fitofago e delle notevoli
dimensioni delle piante colpite.
L'individuazione di piante can
sintomi iniziali (foto n. 2) di in
festazioni del Punteruolo (asim
metrie a carico della cima), pub
essere utile per tentare di isola
re it fenomeno e circoscrivere
il problema, auraverso I'imme
diata eliminazione dell'esem
plare colpita. In aree a verde
urbano I'eliminazione tempe
stiva degli esemplari colpiti ad

Foro n. 2 - Phoenix dactylijera d'imporla
zione daU·Egino.
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oggi rappresenta una scelta obbligata per la mancanza di prodotti fitosa
nitari insetticidi e fungicidi, dotati di specifica efficacia autOlizzati per
1'impiego in tali aree. E' a tale proposito che si prevede di richiedere. di
concerto con la AUSL3/SIAN, ai sensi del D.NI 194/95, l'autorizzazio
ne al Ministero della Sanita all'uso temporaneo, in ambiente urbano, di
principi attivi ritenuti a livello internazionale piu effkaci.

CRITERI GENERALI Dr LOTTA

Le piante che presentano sintomi anche iniziali di infestazione vanno
immediatamente estirpate e incenerite, 0 trinciate, con tutto il materiale
di risulta. Le piante contigue vanno sottoposte a nusure di profilassi
effettuando ripetuti trattamenti localizzati con insetticidi e fungicidi,
avendo cura di bagnare a fondo la parte interna della corona apicale
(impiego di ugeUi a bassa pressione).

Nelle piante in buono stato vegetativo e non infestate, sono asso
lutamente da evitare gli interventi cesori poiche Ie ferite costituiscono
siti preferenziali per 1'ovideposizione del fitofago e punti di ingresso di
numerosi agenti patogeni.

Le tipologie di intervento vanno comunque distinte in base al campo
di impiego.

TNTERv~NTIDI LOTTA

Vivaio e pieno campo

Nel caso in cui venga accertata la presenza del fitofago su piante in
vivaio e in pieno campo bisogna tempestivamente eliminare tutte quelle
infestate e adottare un rigoroso programma di profilassi su queUe vici
ne. Gli insetticidi autorizzati per 1'usa su piante ornamentali in vivaio e
pieno campo e contra i coleotteri sono: Carbaryl, Endosulfan, Clorpi
rifos etile (solo pieno campo) e Deltametrina. E' opportuno aggiungere
nella miscela un fungicida per prevenire possibili infezioni secondarie,
utilizzando prodotti a base di Ziram (vivaio e pieno campo). Thiram,
Tiofanato metile (so]o in pieno campo). I trattamenti vanno ripetuti pe
riodicamente (in base alla persistenza dei principi attivi), avendo cura
di alternare Ie molecole impiegate.
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Giardino privata

Per Ie piante infestate presenti nei giardini privati si ritiene inevita
bile I'adozione di misure di eradicazione, ai sensi della normativa vi
gente in materia fitosanitaria, consistenti nell' obbligatoria eliminazione
e bruciatura, 0 trinciatura, delle piante infestate, COSl come gia indicato
nei criteri generali di lotta. Gli insetticidi da impiegare nei trattamenti
contra il Punteruolo, Sll piante sane nei pressi di paime infestate, devo
no contenere uno dei seguenti principi attivi: Deltametrina, Diazinone,
Piretrine, ed essere autorizzati all 'uso in giarelino domestico; illoro im
piego deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza. I fllngicidi
ammessi sono a base di Propiconazolo e Ossicloruro di rame. Anche in
questo caso enecessario ripetere periodicamente i trattamenti.

Verde pubblico

Anche per Ie piante infestate, presenti nelle aree a verde pubblico
e negli spazi ricreativi, si ritiene inevitabile l'adozione delle elrastiche
misure prima indicate. Le piante contigue vanno sottoposte a misure
eli profilassi effettuanelo ripetuti trattamenti Iocalizzati. Si sottolinea,
tuttavia, ]a difficolta dell' intervento con prodotti chimici in ambienti
destinati alIa pubblica fruizione poiche, allo stato attuale. sono autoriz
zati soltanto prodotti fitosanitari a base eli Piretro e Rotenone, in attesa
che gli organi sanitari conlpetenti autorizzino I'uso di altri principi at
tivi dotati di maggiore efficacia. Le piante sane vanno frequentemente
ispezionate, controllandone gli apici vegetativi al fine di individuare
precocemente la presenza del punteruolo. Al primo rinvenimento del
I'infestazione Ie piante colpite andrebbero eliminate. Tuttavia gli enti
pubblici preposti 0 i privati, che ritenessero di salvaguarelare alcuni
esemplari 1110numentali di particoJare pregio, aLmeno transitoriamente,
elovrebbero intervenire ripetutamente con i principi attivi autorizzati.

Le Anlministrazioni comunali di Acireale e Acicastello dovranno
affrontare notevoli sacrifici per reperire Ie risorse finanziarie necessarie
per eliminare tutte Ie palme infestate attuaimente presenti nelle aree a
verde pubblico. Per i privati iI costo del monitoraggio e di eventuali
interventi di tagIio, bruciatura 0 trinciatura delle palme infestate ecerta
mente oneroso e non tutti sono in grado di affrontarlo, pertanto esistono
in atto focolai d'infestazione dai quali il Punteruolo potra colonizzare
altre palme compromettendone la sopravvivenza. Tuttavia la gravita del
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problema impone alcuni drastici e tempestivi interventi a livello regio
nale e nazionale in assenza dei quali il futuro di molte palme presenti in
Italia appare molto incerto.

INIZIATIVE IN CORSO

Diverse sana Ie injziative che si stanno sviluppando per contrastare
la diffusione delle infestazioni di Punteruolo rosso a dan no del nostro
notevole e prezioso patrimonio di pal me.

Sono state allertate a tutti i livelli Ie Amministrazioni pubbLiche; in
particolare COl1luni e Province per promuovere degli incontr; di sensi
bilizzazione sulla problematica; numerosi sono i controlli ehe si stanno
effettuando su richiesta dei privali. Sono stati allres] avviati miratj eon
trolli presso i vivai (foto n. 3).

Fmo 11. 3 Sintomi iniziali su escmplare mOllumentalc di P.cGnariellsis (Piazza
Garibaldi)



Foto n. 4 Operaziolli di abbatlimento (Piazza
Garibaldi).
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E' stato telllpestivamente inforlllato il Servizio Fitosanitario Regio
nale e contestuallllente iI Servizio Centrale del Ministero. Sono in corso
di definizione delle misure di eradicazione e contenimento che verran
no adonate atlraverso un provvedimento regionaJe. E' necessario che,
a livello nazionale, venga elllanato un Decreto di Jotta obbligatoria e
definite Illisure di controllo e tracciabilita della cOllllllercializzazione
eli Palme nell'ambito dei Paesi comunitari. Patticolare attenzione dovra
porsi nei confronti delle illlp0l1azioni stabilendo deUe procedure e del
le Illisure di stretta vigilanza fitosaniaria. Sono in corso di definizione
delle proposte aile autorita sanitarie ai sensi del D.L.194/95 per l'allto
rizzazione all'estensione telllporanea d'uso di principi ani vi piil efficaci
rispeno a quelli attualmente disponibili.

Gli interventi di radicazione e/o di contenimento dei focolai del pun
teruolo necessitano da parte pllbblica innanzi tutto 1a mappallira delle
palme presenti anche in aree private ed in panicolare delle Phoenix
cGl1ariensis, cio al fine di vigilare ed eventualmente intervenire ave ne
cessaria.

E indispensabile controllare sistematicamente il patrimonio di pal
me non ancara contaminato con osservazioni visuali e istituendo una
rete eli monitoraggio can lrappole a feromoni eli aggregazione da instal
lare nelle aree focolaio e nelle aree a rischio; in particolare in queste
ultime dovra essere adottata una so·etta sorveglianza. Altra emergenza
e la gestione tecnica e fitosanitaria dell"abbattilllento (foto n. 4) e della
bruciatura e/o tranciatura delle pani infestate. del trasporto in sicurezza
presso aree adibite allo smal
timento del mareriale abbal
tuto; ambedue Ie problema
tiche debbono essere gestite
can pUlltigliosa accortezza al
fine di evitare la involontaria
diffllsione delle infestazioni
ad altre aree. A tal fine e fon
damemale che tali operazio
ni avvengano satta la stretta
vigilanza del Servizio fitosa
nitario e attraverso modal ita

definite.
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Non v'e dubbio pero che 10 sforzo principale in questa fase equello
.di sensibilizzare opportunamente Ie autorita amn1inistrative e politiche
affinche possano percepire la gravita della problematica e dispiegare
opportunamente Ie risorse e Ie misure necessarie a fronteggiare ]'emer
genza,
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