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Individuation and application of repellent volatile compounds for red palm weevil population control
The red palm weevil (RPW), Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera, Curculionidae), is one of the most severe
pests of ornamental palm species in urban areas of Mediterranean countries. The cryptic nature of the weevil, and the gaps in
our knowledge of its biology and ecology, hamper the development of efficient and sustainable strategies to limit its diffusion.
Control strategies based on semiochemicals can be considered a suitable alternative for RPW population management,
particularly in urban areas. Nevertheless these strategies might be improved by broadening our knowledge of behaviormodifying stimuli suitable for adult manipulation, such as repellent chemical compounds. A first study about the possibility to
use repellent compounds for the control of Rhynchophorus species was carried out in Central America using α-pinene and
other undisclosed compounds. More recently, in Italy, in laboratory and field experiments were tested seventeen non-host
volatiles as possible repellents against the RPW, selected for their repellent skills towards other arthropods. These studies
showed promising results in term of repellency elicited from α-pinene, methyl salycilate, 1-octen-3-ol and geraniol that
elicited: 1) Significant disruption of pheromone trap attraction; 2) reduction of female’s egg deposition activity; 3) antifeedant
properties. The possibilities to use candidate repellent compounds in a “Push and Pull” or “stimulo-deterrent diversionary”
strategies are discussed.
KEY WORDS: Coleoptera, non-host volatiles, “Push and Pull”, α-pinene, methyl salicylate, 1-octen-3-ol, geraniol

INTRODUZIONE
Il Punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus
ferrugineus Olivier (Coleoptera, Curculionidae) è
un coleottero curculionide originario del sud-est
asiatico che, nell’ultimo decennio, si è diffuso in
tutti i Paesi che si affacciano sul Bacino del
Mediterraneo (OEPP/EPPO, 2008). Le specie di
palme (Arecaceae) attaccate dal Punteruolo rosso
delle palme riportate in letteratura sono numerose (DEMBILIO et al., 2009; EPPO 2008; GIBLINDAVIS 2001; RAHALKAR et al., 1978; WATTANAPONGSIRI 1966), tuttavia questo fitofago si è
dimostrato particolarmente esiziale nei confronti
della palma delle Canarie, Phoenix canariensis
Hort. ex Chabaud, particolarmente diffusa nelle
aree urbane come pianta ornamentale. L’attività
trofica delle larve di Punteruolo rosso delle palme
a carico dei tessuti fogliari, vascolari e meristematici della palma porta generalmente la pianta a
morte.
In Europa, nel corso dell’ultimo decennio, l’invasione del Punteruolo rosso delle palme ha
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determinato la morte di decine di migliaia di
palme con ripercussioni particolarmente gravi dal
punto di vista paesaggistico, soprattutto in quelle
aree urbane dove le palme hanno storicamente
assunto grande importanza ornamentale (LO
VERDE et al., 2009; MANACHINI et al., 2013). La
natura criptica del Punteruolo rosso delle palme e
la mancanza di adeguate conoscenze sulla biologia
ed ecologia di questa specie da un lato hanno reso
difficile eseguire una diagnosi precoce, essendo la
sintomatologia del danno poco evidente nei primi
stadi d’infestazione, dall’altro hanno compromesso lo sviluppo di strategie di controllo efficaci e
sostenibili (BLUMBERG 2008; SOROKER et al.,
2005). Dalla prima comparsa del Punteruolo
rosso delle palme in Europa, le strategie di controllo hanno mirato al taglio e alla successiva triturazione del materiale vegetale nel tentativo di
contenerne le popolazioni (FALEIRO et al., 2002;
LONGO et al., 2008). L’utilizzo di insetticidi a
largo spettro in ambiente urbano, spesso attuato
in modo irrazionale, è risultato poco sostenibile a
causa dei gravi effetti che ne derivano in termini
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di inquinamento ambientale. Inoltre il regolamento 2009/128/ CE, recepito in Italia dal DL150 del
14/08/12, determinerà nei prossimi anni drastiche
restrizioni nell’applicazione di mezzi chimici in
aree urbane. Proprio in questi ambienti è quindi
opportuno vagliare nuove e sostenibili strategie di
contenimento delle popolazioni del fitofago. Gli
strumenti di controllo basati sulla manipolazione
del comportamento attraverso l’utilizzo di composti semiochimici si candidano, in questo senso,
come valide strategie alternative sia per il loro
basso impatto ambientale, sia perché i semiochimici assumono un ruolo particolarmente importante nell’individuazione dell’ospite da parte di
questo fitofago (WITZGALL et al., 2010). Molte
specie appartenenti al genere Rhynchophorus utilizzano feromoni di aggregazione che facilitano
l’incontro tra i sessi e l’accoppiamento (GIBLINDAVIS et al., 1996; GUNAWARDENA et al., 1998;
ROCHAT et al., 1991). Trappole innescate con questi feromoni, spesso in associazione con sostanze a
funzione cairomonale (come ad esempio, esteri
delle palme e sostanze zuccherine) sono oggi utilizzate in molti paesi per il monitoraggio e la cattura massale di alcune specie di rincofori in
ambienti agricoli ed urbani (GUARINO et al., 2011;
HALLETT et al., 1999; OEHLSCHLAGER 2007;
SOROKER et al., 2005).
Tuttavia le scarse conoscenze sulle capacità di
diffusione e sulla selezione dell’ospite da parte del
Punteruolo rosso delle palme hanno suscitato perplessità e preoccupazioni sull’utilizzo delle trappole a feromone, dovute al fatto che queste possano determinare un richiamo del fitofago anche in
areali ancora indenni. Infatti non si può escludere
che la distribuzione di trappole innescate con
attrattivi in aree ancora indenni possa mettere in
pericolo le piante presenti in prossimità delle
trappole stesse (GUARINO et al., 2013).
Le strategie che mirano al controllo del
Punteruolo rosso delle palme basate su attrattivi
semiochimici presenti nelle trappole potrebbero
venire ottimizzate attraverso l’utilizzo contemporaneo di altri composti che agiscano come stimoli
repellenti nei confronti del fitofago, da applicare a
protezione delle palme stesse.
COMPOSTI AD AZIONE REPELLENTE
NEI CONFRONTI DEI COLEOTTERI

Nel corso degli ultimi cinquanta anni numerosi
oli essenziali di piante sono state valutati per le
loro proprietà repellenti nei confronti degli insetti (SUKUMAR et al.1991). In particolare contro i
coleotteri, oli essenziali con proprietà repellenti,

estratti da substrati vegetali, sono stati usati spesso come una valida alternativa all’impiego di
insetticidi di sintesi (DETHIER, 1956; HUANG &
HO, 1998; SHIMIZU & HORI, 2009). Molti studi
sono stati condotti sull’uso di sostanze repellenti
per la difesa delle derrate alimentari da Lasioderma
serricorne Fabricus, Tribolium castaneum Herbst,
Callosobruchus chinensis L. e Sythophilus oryzae L.,
(HUANG & HO 1998; KIM et al., 2003; ZAPATA &
SMAGGHE, 2010). Spesso l’attività repellente e tossica degli oli essenziali è determinata dalla sinergia
delle diverse sostanze presenti negli estratti, più
raramente l’azione repellente è determinata da una
o poche sostanze. Ad esempio nel caso di estratti
di cannella Cinnamomum aromaticum Nees, che
esercitano attività repellente nei confronti di T.
castaneum e Sythophilus zeamais Motsch, è stato
osservato che la molecola attiva all’interno del
blend è principalmente la aldeide cinnamica
(HUANG & HO, 1998).
Numerosi sono anche gli studi effettuati sui
repellenti nei confronti di coleotteri di interesse
forestale (PURESWARAN & BORDEN 2004;
GILLETTE RAPPAPORT et al., 2001; ZHANG et al.,
1999). Partendo dal presupposto che la selezione
dell’ospite da parte del coleottero fitofago è determinata da segnali di origine chimica, questi studi
hanno saggiato la capacità di composti volatili
tipici di piante non ospiti nel “mascherare” i composti attrattivi (ZHANG et al., 1999). Ad esempio
alcuni alcoli a lunga catena, tipici di piante non
ospiti dello scolitide dell’abete rosso, Ips typographus L., posti all’interno delle trappole a feromone determinano una riduzione delle catture dei
maschi (ZHANG et al., 1999). Per alcune specie
come Tomicus destruens Wollastone è stato identificato uno specifico recettore olfattivo neuronale
di molecole volatili di piante non ospiti che agiscono mascherando l’odore della pianta ospite
(GUERRERO et al., 1997). In altri casi, sostanze
naturalmente prodotte per svolgere un ruolo di
feromone di anti-aggregazione come il verbenone
(una molecola con spiccata attività semiochimica
di antiaggregazione delle specie appartenenti al
genere Dendroctonus) posizionate all’interno di
trappole a feromone determinano una significativa riduzione delle catture di Dendroctonus pseudotsugae Hopkins e D. ponderosae Hopkins
(GILLETTE RAPPAPORT et al., 2001; PURESWARAN
& BORDEN, 2004). In uno studio recente condotto da GILLETTE et al., (2012) è stato messo in luce
che l’ applicazione del verbenone direttamente
sulle piante di Pinus albicaulis Engelm permette
una significativa riduzione degli attacchi da parte
di D. ponderosae.
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(GUARINO et al., 2013). Ulteriori prove hanno
messo in luce che anche altri composti, come 1octen-3-olo e geraniolo, determinano significative
riduzioni del numero di adulti catturati nelle trappole (Guarino, osservazioni personali). Questi
dati, da un lato molto incoraggianti, hanno tuttavia
posto l’interrogativo sulla effettiva possibilità che
queste sostanze siano dei veri e propri repellenti e
possano quindi essere utilizzati per proteggere la
palma stessa, o abbiano invece semplicemente
un’azione inibente nei confronti del feromone di
aggregazione.
Ulteriori studi sono attualmente in corso per
valutare l’effettiva capacità repellente di questi
composti sia in laboratorio, attraverso prove mirate a saggiare la capacità antifeedant e di deterrenza dell’ovideposizione, sia in prove di campo finalizzate a valutare l’efficacia di questi nel proteggere le palme dalle infestazioni del Punteruolo
rosso delle palme (GUARINO, in corso di stampa).

Il primo studio sull’attività di alcuni composti
repellenti nei confronti di specie appartenenti al
genere Rhynchophorus è stato effettuato da
OEHLSCHLAGER & GONZALEZ (2001). Come osservato nelle prove effettuate su specie di interesse
forestale, anche in questo caso i composti candidati repellenti, tra cui α-pinene ed un altro composto
non rivelato dagli autori, sono stati testati all’interno delle trappole innescate con feromoni ed attrattivi alimentari per valutarne la capacità nel ridurre
le catture degli adulti di R. palmarum L.
(OEHLSCHLAGER & GONZALEZ, 2001). Più recentemente GUARINO et al., (2013) hanno dimostrato
l’attività repellente nei confronti di R. ferrugineus
di diversi composti sintetici appartenenti alle classi degli isopreinodi, dei fenilpropanoidi e dei derivati degli acidi grassi. Queste sostanze erano state
prese in considerazione in quanto composti volatili di piante non ospiti del Punteruolo rosso delle
palme con attività repellente già riportata in
bibliografia su altri artropodi. In una prima fase è
stata valutata la risposta elettroantennografica
(EAG) del Punteruolo rosso delle palme ai vari
composti per valutare la percezione di queste
molecole da parte dell’insetto. In seguito alcune
delle molecole EAG-attive sono state testate in
campo, singolarmente o in combinazione tra loro,
per saggiare la loro capacità di ridurre le catture
degli adulti nelle trappole a feromone e cairomoni.
I risultati osservati, riportati in tabella 1, hanno
messo in luce una significativa capacità di abbattimento delle catture rispetto alle trappole controllo
da parte di α-pinene (meno 30%) o della combinazione α-pinene e metilsalicilato (meno 40%)

POSSIBILI APPLICAZIONI: LE STRATEGIE
“PUSH AND PULL”
L’impiego di composti repellenti nei confronti
del Punteruolo rosso delle palme potrebbe risultare particolarmente efficace all’interno delle strategie di controllo basate sulla manipolazione del
comportamento della specie dannosa. Infatti, se
in alcuni casi è stato osservato che l’applicazione
dei repellenti, posti direttamente sulle piante o
negli areali da proteggere, è riuscita a determinare una significativa riduzione degli attacchi
(GILLETTE et al., 2012), in altri casi la componente repellente ha avuto successo solo se accompagnata dall’utilizzo delle trappole innescate con

Tabella 1 – Biosaggi su adulti di Punteruolo rosso delle palme. Prove di laboratorio: + = attività media;
++ = attività elevata; +++ = attività molto elevata. Prove di campo: percentuale di riduzione di adulti catturati nelle trappole rispetto al controllo; n.s = riduzione non significativa (GUARINO et al. 2013).

COMPOSTI
BIOSAGGIATI

PROVE DI LABORATORIO

PROVE DI CAMPO
% riduzione catture

EAG

antifeedant

Deterrenza
ovideposizione

Ơ-pinene

+

+

+

Mentone

++

Metilsalicilato

++

++

++

n.s.

1-octen-3-olo

+++

++

++

-45%

Geraniolo

++

+

+

-48%

Citronellolo

++

n.s.

Citrale

++

n.s.

Ơ-pinene + metilsalicilato
Ơ-pinene + mentone

-30%
n.s.

++

++

-50%
-30%
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una componente attrattiva (ROSS & DATERMAN,
1995; LINDGREN & BORDEN 1993). Il controllo
delle popolazioni di insetti attraverso il contemporaneo utilizzo di stimoli chimici che agiscono
come attrattivi (da usare nelle trappole) e repellenti (da porre sulla pianta o nella zona da proteggere) viene definito come strategia “Push and
Pull” (COOK et al., 2007; HASSANALI et al., 2008).
In ambito agricolo questo tipo di strategie è stato
impiegato con successo per il controllo di numerosi coleotteri fitofagi come Sitona lineatus L.,
Leptinotarsa decemlineata Say e Meligethes aeneus
Fabricius (SMART et al., 1994; MARTEL et al., 2005;
COOK et al., 2006). Ad oggi tuttavia gli studi sulla
possibilità di applicare queste strategie negli
ambienti urbani sono scarsi e limitati a specie di
insetti domestici come le blatte (NALYANYA et al.,
2000; SAKUMA & FUKAMI, 1993).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’individuazione di composti repellenti efficaci
è un primo passo importante verso l’applicazione
del “Push and Pull” come strategia di controllo
nei confronti del Punteruolo rosso delle palme.
Tuttavia, al fine di attuare con successo questa tecnica all’interno di aree urbane, è opportuno
approfondire le conoscenze su alcuni parametri
chiave come la modalità di somministrazione del
repellente, la densità delle trappole da utilizzare e
la distanza delle trappole a feromone e cairomoni
dalle palme. Tutti questi fattori sono al momento
oggetto di specifiche prove in condizioni di
campo in ambiente urbano al fine di ottimizzare la
strategia del “Push and Pull” per contenere le
infestazioni del Punteruolo rosso delle palme.
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RIASSUNTO
Il Punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera, Curculionidae), è uno dei più
pericolosi fitofagi delle palme ornamentali nelle aree urbane dei Paesi che si affacciano sul Bacino del Mediterraneo.
La natura criptica di questo insetto e la mancanza di adeguate conoscenze sulla sua biologia ed ecologia hanno
impedito lo sviluppo di adeguate strategie efficienti e sostenibili per limitarne la diffusione. Le strategie di controllo
basate su semiochimici possono essere considerate una valida alternativa per il contenimento delle popolazioni di que-

sto fitofago, in particolare nelle aree urbane. Al fine di perfezionare queste strategie, sono necessari tuttavia ulteriori
studi comportamentali per identificare sostanze che agiscano come stimoli repellenti. Un primo studio condotto sulla
possibilità di utilizzare repellenti contro specie appartenenti al genere Rhynchophorus è stato effettuato in America
Centrale dove sono stati biosaggiati α-pinene ed altri composti rimasti non svelati. Più recentemente, in Italia, è stato
condotto uno studio di laboratorio e di campo nel quale
stati sono stati testati diciassette composti volatili di piante
non-ospiti del Punteruolo rosso delle palme, selezionati per
la loro attività repellente già evidenziata verso altri artopodi. Promettenti risultati in termini di repellenza sono stati
rilevati dalle molecole α-pinene, metilsalicilato, 1-octen-3olo e geraniolo che hanno determinato: 1) riduzione dell’attrattività degli adulti verso le trappole a feromone e cairomoni; 2) riduzione dell’attività di deposizione delle uova
da parte delle femmine; 3) attività antifeedant. Viene discussa dagli autori la possibilità di utilizzare questi composti
come stimoli repellenti all’interno di strategie “Push and
Pull” o “stimulo-deterrent diversionary”.
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