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Il contributo della ricerca del CRA per il controllo 

del Punteruolo rosso delle palme 

 

Le ricerche delle strutture CRA per la messa a punto di strategie e mezzi 
utilizzabili per un efficace e corretto contenimento dell’invasione biologica del 

Punteruolo rosso delle Palme sono state avviate con l’approvazione del 

Progetto Finalizzato Nazionale DIPROPALM “Difesa nei confronti del Punteruolo 
rosso delle palme, Rhynchophorus ferrugineus”, cui è seguito il Progetto 

PROPALMA “Protezione delle Palme ornamentali e spontanee dell’invasione 
biologica del Punteruolo rosso”, ambedue finanziati dal MIPAAF. 

Il Progetto Propalma, attualmente in corso, vede coinvolte le seguenti Unità di 
ricerca: 

 CRA-Centro di Ricerca per l’Agrobiologia e la Pedologia, Firenze (CRA-ABP); 

 Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali, Sanremo (CRA-

FSO); 

 Unità di Ricerca per il Recupero e la Valorizzazione delle Specie Floricole 

Mediterranee, Bagheria (PA) (CRA-SFM); 

 Unità di Ricerca per l’Ingegneria Agraria, Monterotondo (Roma) (CRA-ING); 

 Enea di Roma. 

 

Per un corretto approccio ecologico al problema Punteruolo delle 

Palme sono state considerate prioritarie le seguenti considerazioni 

 L’introduzione di Rynchophorus ferrugineus in Italia ha causato nel volgere 

di pochi anni danni consistenti al patrimonio di palme che caratterizza molti 
ambienti del nostro Paese. Quanto sopra senza peraltro trascurare le gravi 

implicazioni connesse ai rischi per il limitato, ma di grande importanza 
ecologica e biogeografica, patrimonio di palme spontanee inserite in contesti 

naturalistici di varie aree protette. 

 La diffusione epidemica del Punteruolo, ormai configurabile come una vera e 

propria invasione biologica, pone problemi paesaggistici ed ecologici. 

 La ricostituzione di un nuovo equilibrio nelle relazioni tra Palme – Punteruolo 

– Fattori biotici di controllo, costituisce un problema di ecologia applicata. 

 Infatti, se la messa a punto di tecniche per la protezione delle palme dal 

Punteruolo con biocidi di sintesi o di derivazione naturale può e deve 
rappresentare nell’immediato un cardine per la tutela di singole palme o 
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complessi di palme di particolare valore, solo l’individuazione e l’utilizzo di 

limitatori naturali potrà consentire di rilavorare perché le Palme ritornino ad 
essere componente permanente dei nostri paesaggi. 

 Non possiamo infatti limitarci ad un futuro, ancorché irrealizzabile, di palme 
permanentemente mantenute in vita con irrorazioni e iniezioni di vario 

genere con prodotti a vari livelli di tossicità. In questo quadro gli studi per 

l’individuazione di Palme meno suscettibili agli attacchi del Punteruolo e la 
diffusione di antagonisti naturali e agenti di malattie devono rivestire un 

ruolo primario. 

 A tale scopo primario è stato finanziato dal MIPAAF e sviluppato dal 

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura il Progetto 
Nazionale “PROPALMA - Protezione delle Palme ornamentali e spontanee 

dall’invasione biologica del Punteruolo rosso Rhynchophorus ferrugineus”. 

 

Le attività previste in ambito Propalma sono state pertanto le seguenti: 

1) Ricerca nelle zone di origine nelle giungle del sud-est asiatico di antagonisti 

naturali e agenti di malattia attivi nei confronti del Punteruolo da utilizzare 
in programmi di controllo biologico; 

2) Messa a punto di nuovi strumenti diagnostici a tecnologia avanzata per una 
diagnosi precoce delle infestazioni del Punteruolo; 

3) Sviluppo di marcatori genetici e biochimici per caratterizzare palme 

resistenti. 

4) Verifica della efficacia nella lotta al Punteruolo di trattamenti chimici con 

principi attivi ammessi dal Ministero della Sanità e delle possibilità di 
utilizzo di sostanze repellenti per la protezione di Palme di particolare 

pregio; 

5) Costituzione di una collezione di Palme resistenti o tolleranti al Punteruolo; 

6) Messa a punto e verifica di materiali e metodologie di processamento delle 
Palme infestate da abbattere, al fine non solo di operare evitando rischi di 

diffusione delle infestazioni ma anche individuare metodi per un razionale 
utilizzo del materiale derivante dagli abbattimenti. 
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Sintesi di alcuni dei risultati ottenuti 

 

(1) Individuazione di antagonisti naturali del Punteruolo 

Oltre ad altri dati per i quali si rimanda alla recente rassegna pubblicata sulla 
rivista scientifica internazionale “BIOCONTROL”, di particolare importanza 

risulta il ritrovamento, durante una missione nel Nord del Vietnam, di un fungo 

entomopatogeno particolarmente virulento identificato come Metarhizium 
pingshaense. Gli studi condotti nei laboratori italiani aprono concrete 

prospettive per l’utilizzo del ceppo indigeno di M. anisopliae (Man08/105) nella 
lotta biologica contro il Punteruolo rosso nell’area mediterranea. E’ stata infatti 

testata anche una specifica trappola per contaminare le popolazioni del fitofago 
in natura con elevate potenzialità d’ impiego in campo nell’ambito di 

programmi di lotta integrata. Sono in corso prove per validare definitivamente 
in ambeinti da quarantena l’efficacia delle trappole autocontaminanti, al fine di 

procedere all’omologazione europea del ceppo di M. anisopliae isolato 
nell’ambito del progetto. 

 

(2) Strumenti diagnostici 

Alterazione del “pattern” fenolico nella palma a seguito dell’infestazione di 
Punteruolo rosso. Nell’ambito della verifica delle potenzialità di utilizzo 

diagnostico di strumentazioni del tipo “nasi elettronici” l’Unita di ricerca di 

Sanremo del CRA ha proceduto in collaborazione con l’Unità di Ricerca per i 
Processi dell’Industria agroalimentare di Milano (CRA-IAA) a studiare le 

possibilità di individuazione di eventuali variazioni indotte, a livello di pool 
fenolico, dalla presenza del fitofago nei tessuti della pianta in una fase di 

infestazione non ancora visivamente apprezzabile, in quanto ancora ristretta a 
poche aree fogliari. 

Sono stati anche effettuati dal CRA-Ingegneria Agraria una serie di test di 
Monitoraggio termometrico delle palme in relazione alla necessità di 

individuare con estrema precocità le palme su cui il fitofago si è insediato di 
recente e che risultano ancora asintomatiche. 

 

(3) Verifica dell’efficacia di trattamenti fisici e di prodotti chimici, 

anche con riferimento all’endoterapia 

Verifica della distribuzione di prodotti somministrati per endoterapia e per via 

radicale in palme adulte (in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per le 

Palme di Sanremo e DEMETRA SPECIALIST S.R.L. di Besana in Brianza). 
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Il CRA-FSO di Sanremo svolge da anni i compiti istituzionali assegnatigli 

nell’ambito dei Progetti di Ricerca Dipropalm e Propalma finanziati dal MIPAAF. 
In particolare, si avvale della collaborazione con il Centro Studi e Ricerche per 

le Palme di Sanremo, che ha messo a disposizione sia spazi insect-proof 
protetti e confinati in modo da condurre prove di infezione forzata su palme in 

vaso senza rischi per l’ambiente, sia palme in spazi pubblici da destinare a 

sperimentazione in pien’aria ed a monitoraggio degli effetti dei trattamenti 
chimici consentiti dal Ministero della Salute. 

L’ Endoterapia è una pratica diffusa nel trattamento di numerose fitopatie ad 
eziologia entomologica. In ambiente urbano, i trattamenti endoterapici possono 

rappresentare una valida soluzione per la lotta ad alcuni parassiti di origine 
entomologica quali la Tingide del Platano ( Corythuca ciliata ) e la Cameraria 

ohridella dell’ippocastano, ma anche contro patogeni fungini quali l'antracnosi 
del platano ( Gnomonia platani ), afidi e cocciniglie. 

In considerazione dei sopra menzionati eventi positivi in ambito del controllo di 
patologie entomologiche, il CRA-FSO da anni conduce una sperimentazione 

mirata a verificare la possibilità di impiego dell’endoterapia nella difesa delle 
palme dal Punteruolo rosso. A questo fine ha svolto studi basati sulla 

somministrazione alle palme per endoterapia di principi ammessi dalla 
legislazione vigente, quali ad esempio Imidacloprid (neonicotinoide) e ciflutrin 

(piretroide), associati nel formulato denominato “Kohinor”. I prodotti sono stati 

somministrati, per iniezione al tronco oppure per bagnatura radicale, nel corso 
di numerosi esperimenti condotti su palme (Phoenix dactylifera e P. 

canariensis) sane o già colpite e colonizzate dal parassita e reperite sia in fase 
adulta (esemplari di oltre trent’anni, altezza da 8 metri in su) che giovanile 

(esemplari di 5-6 anni, altezza 2 metri circa). Dopo la somministrazione dei 
prodotti, e l’attesa di una loro traslocazione nei tessuti della palma, si è 

proceduto in tempi diversi (15 giorni, un mese ed oltre) alla loro ricerca nei 
tessuti fogliari della chioma, zona di attacco e di localizzazione del Punteruolo, 

mediante tecniche di estrazione e di analisi con Cromatografia Liquida ad Alta 
Prestazione (HPLC). Nelle palme giovani e di bassa taglia i prodotti 

somministrati sono stati reperiti in numerose foglie apicali, ma in 
concentrazioni inefficaci ai fini di un abbattimento totale della popolazione 

larvale di punteruolo presente. Nelle palme di alto fusto e più anziane, invece, 
gli stessi prodotti sono risultati presenti solo in alcune delle foglie della chioma, 

ed in concentrazioni ben al di sotto della soglia letale riportata dalla ditta che 

commercializza i principi attivi.  

Alla stessa maniera, sono state effettuate su palme anziane di oltre 4.5 metri 

di altezza, iniezioni con metodologia endoterapica di coloranti biologici 
ecocompatibili (blu di metilene, eterociclico aromatico, e safranina, azina) usati 

come traccianti di veicolazione, il percorso dei quali è stato seguito dal fusto 
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alle foglie nell’intento di vedere la capacità di trasferimento dei soluti nei 

tessuti della palma. Il monitoraggio del trasporto delle molecole traccianti da 
fusto a chioma è stato svolto con dissezione del fusto stesso lungo l’intero 

fusto dell’esemplare ed esame visivo della presenza dei prodotti nei vasi. Si è 
in tal modo potuto constatare che, per via della distribuzione disordinata dei 

fasci vascolari nel parenchima del fusto (atassostele), i principi somministrati 

riescono a trovare una via di trasporto alla zona fogliare apicale limitata a solo 
pochi vasi. 

Sulla scorta dei risultati della sperimentazione effettuata, si ritiene pertanto di 
poter affermare  che: 

a) L’endoterapia nella palma, almeno operando con i principi testati, è un 
metodo di controllo alquanto approssimativo della infestazione del 

Punteruolo rosso, in considerazione del fatto che il prodotto attivo è 
traslocato solo in minima parte ed in quantità insufficiente nelle aree 

fogliari formanti il pabulum nutritivo del parassita; 

b) Per via della morfologia del fusto, solo nelle palme giovani da vivaio, di 

pochi anni di vita, è lecito attendersi dai principi attivi autorizzati 
somministrati per endoterapia un qualche effetto contenitivo nei confronti 

del Punteruolo; nelle palme più anziane, di elevato fusto, l’endoterapia non 
pare invece in grado di evidenziare attività alcuna. 

c) Uno strumento in grado di poter fornire risultati apprezzabili sembra essere 

piuttosto quello del ricorso ad una metodologia di lotta ecologica 
(antagonisti, molecole ecocompatibili?) in modo da poter intervenire in aree 

pubbliche ed urbane senza creare problemi alla comunità. 

Nell’ambito del progetto sono attualemnete in corso anche prove attinenti 

l’utilizzo di flussi di cariche elettriche su differenti stadi evolutivi di 
Rhynchophorus ferrugineus, mediante applicazioni di laboratorio su parti di 

piante infestate. 

 

(4) Raccolta e conservazione di materiale genetico di pregio 

Costituzione di una collezione di germoplasma ottenuto da palme non attaccate 

dal fitofago da conservare con arboreti specializzati. La creazione di campi 
collezione del germoplasma d’origine delle palme oggetto di studio, è stata 

integrata dalla rispettiva banca del DNA, come strumento effettivo a 
disposizione per la messa a punto di ulteriori studi di selezione o miglioramento 

genetico. Il DNA è stato conservato in due stock (conservazione tramite 

liofilizzazione – tramite basse temperature (-80°C). 
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(5) Corretta manipolazione e movimentazione del materiale infestato 

Metodi e mezzi per gli interventi di abbattimento 

Nel progetto è stato previsto di valutare le metodiche possibili ed i mezzi 

tecnici utilizzabili nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 7/02/2011 “Misure di 
emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) con particolare riferimento al contenimento della 

diffusione del coleottero nel corso dell'abbattimento di esemplari di palma 
infestati e non risanabili. 

Metodi e mezzi per la disinfestazione del materiale di risulta degli abbattimenti 
di palme non recuperabili 

Nel progetto è stato previsto di eseguire valutazioni del metodo di triturazione 
meccanica fine del materiale vegetale infestato dopo la sua rimozione in 

riferimento a: 

1) principali parametri operativi delle macchine operatrici impiegate nel lavoro 

di trinciatura del materiale vegetale infestato; 

2) efficacia di controllo della popolazione di individui di Rhynchophorus 

ferrugineus. 

3) costo dell'intervento dei mezzi per la triturazione meccanica fine effettuato 

direttamente nel luogo dell'abbattimento con mezzi trasportabili ed 
effettuato in luogo diverso da quello dell'abbattimento con impianti fissi di 

triturazione. 

Metodi e materiali per il trasporto del materiale vegetale di risulta 

Nel progetto è stato previsto di eseguire analisi sui mezzi di confinamento del 

materiale infestato in relazione a: 

1. efficacia nel contrasto alla diffusione dell'insetto durante la fase di 

trasporto; 

2. incidenza del costo dei mezzi di confinamento sul costo complessivo del 

trasporto. 

Destinazione finale del materiale vegetale di risulta 

Nel progetto è stato previsto lo studio delle principali possibilità di destinazione 
dei materiali vegetali di risulta a seguito dell'abbattimento in relazione a: 

1. conferimento in discarica del materiale di risulta trattato per la 
disinfestazione; 

2. compostaggio del materiale di risulta non infestato; 

3. pacciamatura con il materiale di risulta non infestato dopo trinciatura; 
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4. utilizzo alimentare zootecnico del materiale di risulta non infestato. 
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