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La Palma E Il Punteruolo
Attenzione al Punteruolo rosso della palma
Punteruolo rosso della palma Il punteruolo rosso della palma,Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), è un coleottero curculionide originario dell’Asia
meridio-nale e della Melanesia e risulta molto dannoso alle piante di palma Sono segnalati gravi danni nei palmeti da dattero egiziani e della penisola
arabica
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Il Rhynchophorus ferrugineus – Punteruolo rosso della Palma
Il Rhynchophorus ferrugineus – Punteruolo rosso della Palma “Il Rhynchophorus ferrugineus (Oliver, 1790), volgarmente detto Punteruolo rosso è un
coleottero curculionide, micidiale parassita di molte specie di alberi delle palme, originario dell’Asia sudorientale e della Melanesia
Il Punteruolo rosso della palma - Artes Politecnica
za per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus”) In Italia è in vigore il DM 07/02/2011 “Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus” Conformemente a quanto previsto dalla misura di emergenza
comunitaria la Regione Toscana ha proIl punteruolo rosso e la moria delle palme
Il punteruolo rosso e la moria delle palme prelevato dalla palma Poi, in un tempo compreso tra i quindici e i cinquanta giorni, dal bozzolo emerge
l’insetto adulto Nel complesso l’intero ciclo vitale del punteruolo rosso dura all’incirca quattro mesi Nel
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Il Punteruolo rosso della palma - GiglioNews
za per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus”) In Italia è in vigore il DM 07/02/2011 “Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus” Conformemente a quanto previsto dalla misura di emergenza
comunitaria la Regione Toscana ha prodotto
IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME: ANALISI E POSSIBILI …
IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME: ANALISI E POSSIBILI RIMEDI Nell'ultimotrimestre del 2005, il territorio delle Aci venne turbato da una
presenza inquietante: quella del "Punteruolo rosso delle palme", che palma canariensis, rna la decimazione di tale tipo di piante e dei
IL PUNTERUOLO HA RIDOTTO COSÌ LA PALMA SUL CASTELLO …
sene, ma il subdolo e infame punteruolo rosso ai giorni nostri è riuscito a salire lassù senza cadere nella rete di coloro che cu-stodiscono il maniero e
ha fatto fuori la palma che dominava il centro del piccolo ma magnifico orto botanico che sorge nel giardino pensile, un tempo la passeggiata dei tanti
prigionie-ri che erano relegati nelle
LE NOSTRE PALME SI POSSONO SALVARE di Domenico Lantieri
mamente dannoso per le piante di palma La specie è originaria dell’Asia meridionale e Me-lanesia, ma, come tanti altri parassiti, tramite le attività di
commercio, ha colonizzato altri pa-esi In passato sono stati segnalati gravi danni nei palmeti da dattero della penisola arabica (1980), il cui prodotto
rappresenta il …
Indicazioni per riconoscere una palma infestata dal ...
appiattisce La pianta, da un’osservazione a distanza, appare come appiattita Fig Asimmetria della chioma e appiattimento L’esito finale
dell’infestazione del punteruolo sui vegetali di palma è la morte della pianta, la cui chioma presenta tutte le foglie secche e ripiegate verso il …
Punteruolo rosso della palma” Rhynchophorus ferrugineus
A terra si possono rinvenire foglie con la base interessata da gallerie e rosure, provocate dalle larve del punteruolo nonché bozzoli, della lunghezza di
4-5 cm e dall’aspetto di piccole noci di cocco, e infine adulti (Fig 5-6) Fig 1 – Sintomi iniziali: asimmetria della cima “Punteruolo rosso della palma”
Rhynchophorus ferrugineus
E POSSIBILITÀ DI CONTROLLO DEMOGRAFICO NUOVE …
Lettura tenuta durante la Tavola Rotonda “Il Punteruolo rosso delle palme: nuove acquisizioni e possibilità di controllo demogr afico” Seduta pubblica
dell’Accademia - Firenze, 15 novembre
il punteruolo rosso della palma - depliant
za per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus”) In Italia è in vigore il DM 07/02/2011 “Disposizioni sulla
lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus” Conformemente a quanto previsto dalla misura di emergenza
comunitaria la Regione Toscana ha proIl punteruolo rosso minaccia le palme dei nostri parchi e ...
Il punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus (Oli-vier) è un insetto nocivo, originario dell’Asia e appartenente alla famiglia dei
coleotteri curculionidi Può attaccare una grande va-rietà di palme: palme delle canarie, palme da datteropalme da , cocco e …
Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell ...
I danni sono causati esclusivamente dalle larve e sono purtroppo visibili solo quando il punteruolo ha danneggiato irreparabilmente la palma Le larve
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restano per un lungo periodo nell’interno della pianta, provocando la completa distruzione dei tessuti interni e pertanto è di difficile attuazione
l’applicazione di
Riviera dei Fiori, ultimo baluardo contro il famigerato ...
punteruolo rosso della palma Segnalazioni in Sicila L’informatore Agrario 50/2005, pp 73-74 Littardi Claudio, 2006 Emergenza punteruolo rosso: il
sesso fa la differenza? Flortecnica 12/2006, pp 92-95 Centro Studi e Ricerche per le Palme di Sanremo Il punteruolo rosso è alle porte Giornata
tecnica
l’ A4 LabArtArc 266
La Palma e il Punteruolo Un giorno, in Delo, presso l'ara d'Apollo così, come te, io vidi un giovane stelo di palma levarsi in alto Io fui anche là, con
molta gente, nel viaggio da cui mi vennero cupe sventure E come allora a vedere la palma rimasi stupito a lungo nel cuore, perché mai albero uguale
venne sulla terra, così ora ti ammiro,
VADEMECUM DEL CITTADINO LOTTA CONTRO IL …
Vademecum Lotta contro il “Punteruolo rosso” 2 VADEMECUM DEL CITTADINO LOTTA CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO Di seguito pochi
interventi che ti possono aiutare a salvare la tua palma: 1 gli interventi di manutenzione delle palme (potature e pulizia piante) devono essere
concentrati nel periodo che va da dicembre a febbraio; 2 nelle palme giovani o che presentano la chioma contenuta, è
FLORA ORNAMENTALE Due parassiti pericolosi per tutte le ...
e,osservata a distanza,la pianta sembra capitozza-ta Da vicino la cima appare fortemente danneg-giata e in avanzato stato di marcescenza o completamente disseccata Il Punteruolo rosso compie interamente il suo ci-clo vitale all’interno della pianta La femmina de …
Strumenti di monitoraggio e lotta al punteruolo rosso ...
monitoraggio e lotta al punteruolo rosso Trappola per il monitoraggio e la cattura massale 1 Infilare l’imbuto bianco convogliatore posta
immediatamente sotto la palma) % di infestazione nettamente inferiore già per palme a 5-10 m di distanza da trappola
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