
ALLEGATO A 
  

SCHEDA DI SEGNALAZIONE SOSPETTA INFESTAZIONE 
DA PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME 
(Utilizzare una scheda per ogni singola Palma) 

 
Data (*) _____________________ 

Identità segnalatore (*) ______________________________________________________ 

 
IDENTIFICAZIONE PALMA 
 
o Tipo botanico Tipo Phoenix, Jubea, ecc. (foglie pennate)   □ 
o Tipo Washingtonia, Chamaerops, ecc. (foglie palmate)    □ 
 
Dimensioni Altezza tronco (stipite) cm. _____________ 
 
Diametro medio tronco cm. _______________________ 
 
Sintomi osservati: Chioma collassata o essiccata o cimata di recente □ 
 
Pianta isolata   □  
Pianta in gruppo  □  
le altre palme manifestano sintomi ? SI    NO  (se si, compilare altre schede) 
 
UBICAZIONE PALMA 
 
Località (*) _____________________________________________________________ 

Indirizzo (*) ____________________________________________________________ 

(Specificare Via, Strada, Piazza, ecc., Numero civico e CAP) 

 

DATI DEL POSSESORE DELLA PALMA 

Cognome (*) ____________________________________________________________ 

Nome (*) _______________________________________________________________ 

Domicilio legale (*) _______________________________________________________ 

(Specificare Via, Strada, Piazza, ecc., Numero civico e CAP) 

Telefono (*) _____________________________________________________________ 

Fax e-mail ______________________________________________________________ 

Eventuali annotazioni: _____________________________________________________ 

Firma del segnalatore (*) _______________________________ 

(*) I campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori per l’accoglimento della segnalazione. 

 

La scheda deve essere inviata a mezzo Fax al numero 0961/852221 alla Regione Calabria –
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione – Servizio Fitosanitario ed al numero 0961/881332 al 
Comune di Catanzaro Settore Igiene Ambientale (Corso Mazzini n. 188 - e-mail: 
igieneambientale@comunecz.it) 
 
 



“INDICAZIONI ATTE AL RICONOSCIMENTO DELL’INFESTAZIONE ” 
 

 
RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS  comunemente dette PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA. 
 
 
Si tratta di un insetto, un coleottero curculioide, dannoso soprattutto allo stadio di larva, che divora 

voracemente le parti tenere della corona delle palme. 

 
I sintomi riscontrabili sono inizialmente a carico delle foglie apicali: vista in lontananza la pianta mostra 

asimmetria della cima. 

 

Successivamente l’intera cima si piega, afflosciandosi su se stessa e la palma sembra a distanza come 

capitozzata. 

 

Da vicino la cima appare fortemente danneggiata e in avanzato stato di marcescenza. 

 

In seguito all’avanzare dell’attività di nutrizione delle larve, l’intera chioma apparirà con tutte le foglie 

ripiegate verso il basso. 

 

Le palme in questo stadio di infezione sono già irrimediabilmente compromesse. 

 

A terra si possono rinvenire foglie con la base interessata da gallerie e erosioni, provocate dalle larve del 

punteruolo nonché di bozzoli della lunghezza di 3/5 cm e dall’aspetto di piccole noci di cocco ed infine 

adulti. 

 

Nelle piante in buono stato vegetativo e non infestate, sono assolutamente da evitare gli interventi cesori 

poiché le ferite sono i siti per l’ovideposizione del parassita. 

 


