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La palma e il punteruolo - Verde e Paesaggio Il punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) è un parassita dell’albero delle palme, in
particolare, quelle da cocco, che misura in lunghezza dai 19 ai 45 mm e dagli 11,5 ai 15,5 mm in larghezza, presenta
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Rosso A partire dal biennio 2004-2005, quando il Punteruolo fece la sua comparsa dapprima in Toscana e poi quasi contemporaneamente
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Attenzione al 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 Nel 1994 l’insetto è
comparso per la prima volta in Europa
Il 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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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 della palma - Regione Toscana
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
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IL PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME: ANALISI E POSSIBILI …
che palma canariensis, rna la decimazione di tale tipo di piante e dei ricavi delle esportazioni Da parte sua, l'assessoreLicciardello haproposto
un'ampiarelazio ne su quanto aveva fatto il suo assessorato e sulk gravi preoccupazioni nutrite dall'Amministrazione comunale, che aveva attivato
con solerzia
Rhyncophorus ferrugineus punteruolo rosso delle palme
Il punteruolo rosso colpisce parecchie specie di Arecaceae tra cui le più diffuse palme ornamentali del Mediterraneo, Phoenix canariensis, Phoenix
dactylifera, ma anche specie di interesse economico quali la palma da cocco ( Cocos nocifera ) e la palma da olio ( Elaeis guineensis)
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,
PUNTERUOLO ROSSO DELLA PALMA
La palma ha già perso le foglie centrali, quindi l’infestazione è già a buon punto Consigli operativi Poiché la localizzazione delle palme è molto sparsa
per il territorio e il danno che il parassita può causare è veramente notevole si consiglia quanto segue: - monitoraggio continuo per poter
tempestivamente intervenire ai primi
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 …
IL PUNTERUOLO HA RIDOTTO COSÌ LA PALMA SUL CASTELLO …
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IL PUNTERUOLO HA RIDOTTO COSÌ LA PALMA SUL CASTELLO Sono in fase di ultimazione i lavori per la costruzione di una Casa di riposo comunale per anziani il cui costo è di circa un milione e 200mila euro Sorge in via Dante, attigua al plesso dell’Istituto comIl 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 …
METODI DI MONITORAGGIO DELLE INFESTAZIONI DEL …
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

a-alma-l-unteruolo-osso

3/3

PDF Drive - Search and download PDF files for free.

