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DIES  PALMARUM  
VI   BIENNALI   EUROPEE 

 (1999-2013) 



LE PALME NEI PARCHI  

E NEI GIARDINI 
 

Messaggi al di la del tempo…ma sempre efficaci! 



UNA PIANTA UN 

TERRITORIO… 
 

Un forte legame con:  

ambiente 

storia 

cultura e tradizione 

Economia  turistica – vivaismo  





IMMAGINI  ORMAI   COMUNI 



LE PALME NEI PARCHI  

E NEI GIARDINI 
 
Il grande vantaggio dell'uso delle palme nel paesaggismo, 

rispetto agli alberi tradizionali, è che tanto la loro 

dimensione matura, quanto le modalità di crescita, sono  

conosciute 

 

Questa caratteristica, comune a tutte le specie, facilita la 

selezione della palma più adatta, evitando sviluppi futuri 

imprevisti ed indesiderati. 



LE PALME NEI PARCHI  

E NEI GIARDINI 
 
Una buona gestione delle palme passa attraverso la 

conoscenza della loro biologia, architettura, ecologia e 

fisiologia: 

 

Monocotiledoni arboree 

Parametri vitali più rigidi  

Limitazioni climatiche 

Inserimenti progettuali ponderati 

Patogeni e fitofagi 



 

Nella scelta bisogna sempre tenere conto della forma e delle 

dimensioni delle palme adulte 

Nei giardini pensili utilizzeremo prevalentemente delle 

specie a crescita ridotta come la Phoenix roebelinii, 

riservando quelle  a grande sviluppo a spazi che  lo 

consentono 

Le proporzioni, le dimensioni e il volume sono fattori da 

tenere sempre nella dovuta considerazione.   



 

Particolari di rilevante interesse nella realizzazione dei 

giardini sono la crescita e le dimensioni ben definite e 

prevedibili 

Se la scelta è stata quella giusta avremo, con il tempo, un 

giardino esattamente come previsto dal progettista 

Le palme possono essere inserite come singole o in gruppi 

di una o più specie e con dimensioni diverse 

Ottimi risultati  possono essere ottenuti raggruppando 

specie diverse con foglie in contrasto tra i loro colori e 

forme. 
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Poi all’improvviso… 



  

CENTRO STUDI E RICERCHE PALME - 
SANREMO (I) 



Ma cosa è successo alle nostre palme? 
 
Davvero dovremo rinunciare a queste splendide piante? 

Grido di dolore che attraversa il Mediterraneo! 



L’alieno viaggiatore e 
predatore  



La lunga marcia verso occidente… 





LA CRISI DELLE PALME 
Cambierà il paesaggio 

costiero  mediterraneo? 



MESSAGGI PROVOCATORI 
Riformulare la proposta 
paesaggistica 

Nuove idee progettuali 
Competenze vivaistiche 
botaniche ecologiche 
Buona manutenzione 
 



La specie fa la differenza ? 

Washingtonia robusta e Phoenix canariensis 

Taggia 2018 



    Specie   e  numero  di  palme  infestate  in  Sicilia 

Dal 2005 al 2018  (Santi Longo – comunicazione personale) 

 

Phoenix 

canariensi

s 

Washington

ia 

filifera 

Saba

l 

spp. 

Brahe

a 

edulis 

Howea 

forsterian

a 

Jubaea 

chilensi

s  

Trachycarp

us fortunei 

Phoenix 

dactylifer

a 

Chamaerop

s humilis 

> 50.000 52 20 3 4 4 18 62 15 

Valori assoluti da interpretare, ma dati molti significativi se rapportati  

a 13 anni di infestazione 
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Grande patrimonio di biodiversità  



AQUISTARE PALME 
SICURE – meglio se da vivai 
locali e verificare  in campo  

PRECAUZIONE 



450 nuove palme lungo la 
PROMENADE DES ANGLAIS 
(2018)  

La città di NIZZA rilancia 
le palme! 
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Privilegiare la lotta biologica in ambiente 

urbano  



Il killer delle palme! 







Uova 

Aspetti morfologici ed etologici 

Larva 

Crisalide 

Adulti 

12-21 giorni 10-18 mesi 

66-43 giorni 



ULTIMO ARRIVATO… 
Scyphophorus acupunctatus   

Gyllenhaal, 1838 
 





LE PALME NEI PARCHI  

E NEI GIARDINI 
 

Dalle tecniche colturali alla lotta biologica  

Le buone pratiche colturali  

e gli errori da evitare 
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Informazione 



CENTRO STUDI E RICERCHE PALME - SANREMO (I) 





PROSSIMAMENTE 
FUNGHI 
ENTOMOPATOGENI  

IN CORSO DI 
REGISTRAZIONE 2019 



  

Ostrinil® 

Champignon filamenteux 

Espèce cosmopolite et fréquemment retrouvée dans le sol  

Cause des maladies chez les insectes connues sous le 

nom de « muscardine blanche » 

Non pathogène pour les humains et les animaux à sang 

chaud  

Le champignon entomopathogène, Beauveria bassiana 

4 

Présentation 



  

 Contatto delle spore con l’insetto, germinazione spore e 

penetrazione del micelio nell’organismo 
 

 

 Sviluppo del fungo  
 

 Morte dell’ l’insetto entro  2 o 5 giorni 

Attività delle spore giunte a contatto dell’insetto 

 Fase non parasitaire 

 Fase parassitaria 

Dopo la morte dell’insetto, le spore sono disperse 

nell’ambiente vicino 

Favorita la contaminazione di nuovi ospiti 

Ostrinil® Il fungo entomoptogeno:  Beauveria bassiana 

5 

Modo d’azione 





La potatura può essere esaminata sotto 

diversi aspetti: 

 

FISIOLOGIA: il taglio di  foglie  riduce la capacità di fotosintesi  e la 

 produzione di carboidrati. Per risolvere la carenza di 

 elementi nutritivi la palma deve attingere a riserve 

 accumulate 

FITOPATOLOGIA: lo stress conseguente al taglio delle foglie 

 verdi debilita la palma e la espone ad attacchi di patogeni. 

 Gli attrezzi possono diffondere patogeni 

CULTURA LOCALE: Sotto questo punto di vista la questione è 

 soggettiva e coinvolge aspetti legati alla cultura e 

 tradizione 

PERICOLO: la caduta accidentale di foglie può rappresentare un  

 pericolo e in tal caso è necessario intervenire 



Gemma 

apicale 

Stipite 

Bulbo basale 









Il fungo, una volta all’interno della pianta, causa 

l’ostruzione dei vasi xilematici interrompendo la 

traslocazione della linfa. 

.    

Fusariosi su Phoenix canariensis 



Conservazione: 

- Il fungo produce clamidospore che possono                                    

sopravvivere nel terreno e nei residui vegetali                                              

per molti anni. 

 

Lotta preventiva: 

•rimuovere le piante colpite 

•impiegare generi non sensibili: Washingtonia sp.,  

Phoenix dactylifera,  … 

•non reimpiantare palme in terreni infetti 

•disinfettare o cambiare spesso strumenti di potatura 

•in vivaio tenere sotto stretto controllo lo stato                                 

fitosanitario delle piante mediante indagini di                                       

laboratorio 

•solamente in vivaio è possibile ricorrere all’impiego                                  

di fungicidi 

Fusariosi su Phoenix canariensis 









? 







BICICLETTA: SICUREZZA E RISPETTO  PER LE PALME 
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