
Ciclo di sviluppo 
 
Il coleottero Rhyncophorus ferrugineus, comunemente noto come punteruolo rosso delle palme, deve il 
suo nome dal colore rosso ferruginoso che caratterizza gli adulti di entrambi i sessi. 
 
La pericolosità di questo fitofago, non iscritto come organismo da quarantena per la UE, è stata 
comunque evidenziata nelle liste dell’EPPO (Organizzazione Europea per la protezione delle 
piante) che lo classificano al livello “ALERT” in relazione al fatto che, nei paesi ove si è acclimatato, 
le sue infestazioni assumono i connotati di una vera e propria emergenza fitosanitaria provocando 
estese morie di palme. 
 
L’insetto che ci troviamo di fronte è un nemico di tutto rispetto, frutto di processi evolutivi e 
strategie di comportamento straordinariamente efficaci. La vita della larva si svolge all’interno 
dello stipite, dove è riparata dal freddo e dai predatori esterni mentre, nello stesso tempo, dispone 
di cibo in quantità pressoché illimitata. 
 
La dispersione della specie è affidata allo stadio di insetto adulto, ma anche in questo momento 
della vita il punteruolo dimostra capacità sorprendenti. E’ un abile camminatore, possiede una 
straordinaria dote di intrufolarsi tra le fibre delle foglie o tra i piccioli, dove riesce a nascondersi 
rapidamente; allo stesso tempo si dimostra un buon arrampicatore in quanto può risalire lungo lo 
stipite, camminare sulle foglie e in ultimo, volare anche per tratti notevoli. 
 
Ma come fa questo insetto a riconoscere e scegliere le palme di diversa 
specie e sesso e a localizzarle? 
 
Indubbiamente il punteruolo rosso possiede uno straordinario sistema di ricerca e screening degli 
odori vegetali attraverso il quale indirizza il suo volo. Il tessuto del cuore delle palme 
sembrerebbe emanare un potente attrattivo; è un insetto oligofago con una spiccata sensibilità 
verso le molecole volatili prodotte dai tessuti delle palme, soprattutto se essi sono in fase di 
fermentazione. 
 
Documentazioni della prima metà del ‘900 ci indicano che gli adulti del punteruolo rosso erano 
attratti dalle palme ferite e danneggiate dagli uragani. Dietro queste prime osservazioni si 
consigliava già allora di evitare di provocare lesioni alle piante e di trattare con insetticidi 
eventuali ferite. Allo stesso tempo si allestivano trappole ecologiche formate da cumuli di pezzi di 
stipite e foglie tagliate, per richiamare e indirizzare l’arrivo di nuovi adulti, distogliendo così 
dall’attaccare le palme coltivate. 
 
Il ruolo giocato dagli odori vegetali nella comunicazione tra insetti e piante, frutto di milioni di anni 
di coevoluzione, è un fenomeno tanto risaputo quanto ancora misterioso. Gli aromi vegetali sono 
mescolanze molto complesse e formati da una vasta gamma di molecole diverse. 
Osservazioni e studi specifici sono stati dedicati anche all’individuazione della capacità sensoriale 
olfattiva delle antenne del Rhyncophorus ferrugineus. Dalle prove emerge una sensibilità maggiore 
delle femmine ai segnali del feromone congiuntamente a molecole volatili delle palme. L’aroma 
prodotto dalla palma ospite, è il segnale chimico percepito dagli adulti ed esercita un effetto 
sinergico sull’attrazione provocata dal fenomeno di aggregazione prodotto dai maschi. I risultati di 
numerose analisi chimiche evidenziano che questo odore è un cocktail 
molto complesso, in cui sono stati identificati decine di componenti. 
 
Particolare curioso, ma rilevato in più parti in modo evidente, è che il Rhyncophorus  ferrugineus 
attacca preferibilmente le palme di sesso maschile. Il fenomeno merita di essere studiato, 
ma è comunque sempre attribuibile a quella biosintesi molecolare che caratterizza le piante e 
affida al vento una serie di complicati messaggi chimici che solo sofisticati sistemi biologici di 
percezione possono decodificare. 
 
Proprio in funzione di queste osservazioni emerge quanto sia importante nella fase di prevenzione 
della lotta al punteruolo rosso non provocare ferite alle palme. Una semplice regola, ma purtroppo 
disattesa è quella di contenere la potatura delle palme dei nostri giardini, sia pubblici che privati, 
limitando gli interventi alla sola rimozione del secco e facendo attenzione a non ferire le palme. 
Ogni specie di palma è caratterizzata da uno specifico odore vegetale e questo permette ai 
sofisticati sensori olfattivi del punteruolo rosso di individuarla e sceglierla tra le altre palme di specie 
diverse. E’ proprio in questi messaggi biochimici che il punteruolo rosso, nel corso dell’evoluzione, ha 



imparato a isolare e ben riconoscere la palma a lui più congeniale. Potando le palme, come 
purtroppo è consuetudine, con il taglio di foglie verdi e la scorticatura dello stipite fino a portare 
alla luce i tessuti vivi interni, si offre al punteruolo rosso un appetitoso invito. 
 
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). Altre specie su cui sono stati segnalati attacchi sono Areca catechu, Arenga pinnata, 
Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota, Caryota cumini,Corypha gebanga, Corypha elata, 
Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, 
Trachycarpus fortunei, Washingtonia sp.,occasionalmente può anche attaccare Agave 
americana e Saccharum officinarum. 
 
Le segnalazioni in Italia riferiscono di infestazioni quasi esclusivamente su esemplari del 
genere Phoenix canariensis. Il coleottero vive prevalentemente all’interno dello stipite della palma, dove 
compie interamente il proprio ciclo biologico. 
 
Questo insetto si sviluppa tipicamente come endofita all’interno delle palme attaccate. 
Generalmente gli adulti sono attratti da piante danneggiate o malate, ma è possibile anche 
l’infestazione di piante sane. Individuata una palma idonea, i maschi producono un feromone di 
aggregazione, il cui componente principale è il ferrugineolo, capace di richiamare molti individui 
femminili per accoppiarsi. 
 
Uova. Le femmine depongono le uova in fori praticati con il rostro nelle parti che offrono meno resistenza, 
sia alla base delle foglie o dei giovani germogli, sia nelle ferite o nelle cicatrici presenti sulla pianta. Le uova 
sono deposte piuttosto superficialmente, all’interno dei fori o delle gallerie preesistenti e la femmina 
provvede poi a chiudere l’apertura in modo da proteggerle. Queste hanno una forma ovale allungata, 
generalmente più allargata alla base; il colore può variare dal bianco giallastro al marrone e misurano da 
2,50 a 4,00 mm di lunghezza. Il numero di uova deposte da una femmina durante la sua vita riproduttiva può 
variare da alcune decine a svariate centinaia. 
 
Larva. Dalle uova, dopo circa 2-5 giorni, fuoriescono le larve che sono lunghe 35-50 mm, di colore paglierino 
o biancastro con il capo marrone, l’apparato masticatorio ben sviluppato e fortemente chitinizzato, mentre il 
corpo composto da 13 segmenti non è dotato di zampe. Raggiungono la maturità in 1 – 3 mesi, in base 
all’andamento climatico, dopo aver effettuato 3 – 4 mute. All’interno del peduncolo fogliare e dello stipite la 
larva scava gallerie anche molto profonde, che riempie di rosura mescolata ad essudati della pianta. La 
presenza di numerose gallerie può minare la stabilità della palma fino a determinarne la caduta. 
 
Pupa. Una volta giunte a maturità, le larve cessano di alimentarsi e si imbozzolano in una sorta di pupario, 
ovale o subcilindrico, formato da filamenti fibrosi ricavati dalla struttura fogliare ed intrecciati ad arte. 
Generalmente il bozzolo è formato entro cavità scavate alla base dei peduncoli fogliari, oppure tra la 
sostanza organica all’ascella delle foglie, ma talvolta anche sul terreno, alla base dello stipite. Anche la 
durata della fase pupale è molto variabile, dopo circa 14 – 21 giorni (talvolta fino a 50 giorni) dai bozzoli 
fuoriescono gli adulti, e quindi dopo la fase di accoppiamento, riprende il ciclo. Una generazione, quindi, si 
compie in circa 3 mesi. 
 

Adulto. La lunghezza dell’adulto può variare da 2 a 5 cm, ed il caratteristico rostro, che contraddistingue tutti 
i curculionidi, ha una base allargata su cui si inseriscono le antenne e sulla porzione distale è presente una 
serie di fitte setole erette. In ambiente mediterraneo l’insetto può compiere 3 generazioni l’anno. In assenza 
di fattori limitanti, una singola coppia di R. ferrugineus può dare vita nell’arco di 4 generazioni, a circa 53 
milioni di esemplari. 

 


