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Indigena in Europa, è molto utile contro l’erosione e la 
desertificazione, anche per la capacità di rigenerarsi dopo 
gli incendi grazie ai ricacci vigorosi

Forte e resistente
la palma di San Pietro

l giardinoNe

Palma nana
a Segesta 
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A inizio anno il giardino appare silenzioso, im-
mobile, e nelle giornate serene le sagome degli 
alberi si stagliano nitide contro un cielo azzurro 
come non è mai in estate. Finalmente, in questi 
ritagli favorevoli di stagione, si appaga il nostro 
desiderio di luce e sole. In questo periodo, la ma-
lia delle piante sempreverdi è la co-protagonista 
del giardino e, in particolare, quella delle palme 
è ineguagliabile nel sospingere la nostra mente 
verso un altrove fantastico, anche irreale, corri-
spondente solo ai nostri desideri. Eppure, la pal-
ma di San Pietro è davvero nostrana, un relitto in 
fuga dalle glaciazioni capace di stazionare nel 
territorio italico sfidando gelo e vento sferzante e 
può stare lì, nel nostro giardino o terrazzo, al mare 
ma anche in pianura o in collina, con tutta la for-
za del suo genoma e del suo potere evocativo. 
L’altrove può abitare anche in casa nostra.

Note di coltivazione

Originaria del nostro territorio, la palma di San Pie-
tro, o Chamaerops humilis, non richiede partico-

lari cure e, da adulta, sopporta temperature fino 
a - 10  °C, purché viva in un terreno molto ben dre-
nato. La neve può danneggiarla per questioni di 
sovraccarico, quindi in caso di eventi prolungati  
è opportuno liberare almeno la parte più esterna 
della chioma. 
Il terreno preferito è fertile, ma Chamaerops sop-
porta anche quello povero purché organico ma 
è imperativo che sia permeabile e ben drenante; 
nelle coltivazioni in vaso, la concimazione va ef-
fettuata una volta al mese nel periodo vegeta-
tivo. Per quanto riguarda le necessità irrigue, va 
detto che in natura vive sia nelle zone costiere 
aride con meno di 300 mm di pioggia all’anno in 
media, sia nei versanti atlantici spagnoli dove le 
precipitazioni sono in media superiori ai 2.000 mil-
limetri. Quindi nella coltivazione amatoriale per 
ottenere piante di qualità non è necessario un 
adacquamento costante, ma è utile provvedere 
all’irrigazione ogni 15 giorni nei periodi siccitosi.
Ama il sole e tollera molto bene la mezza ombra, 
meglio se luminosa. Nei climi più sfavorevoli può 
essere coltivata in ampi contenitori a ridosso dei 



muri, rivolti a mezzogiorno e protetti dal vento. 
Nelle aree più fredde si proteggono le piante in-
trecciando le comuni canne di fiume o di bam-
bù per formare una struttura verticale cui legare 
strettamente le foglie da ricoprire con teli di pla-
stica trasparente o di tessuto-non tessuto: nelle 
giornate più miti e soleggiate si allentano i teli per 
favorire l’arieggiamento della pianta e lo smalti-
mento dell’umidità stagnante.
Come tutte le palme non va potata, bensì ba-
sta asportare le foglie secche giusto per mante-
nerla più ordinata.

Originaria delle regioni mediterranee

Il nome latino della palma di San Pietro è Chama-
erops humilis, pianta indigena in Europa e origina-
ria delle regioni mediterranee, e si ritrova in partico-
lare nei sottoboschi aridi, nelle foreste sempreverdi, 
nelle comunità di macchia xerofitica o nei pendii 
rocciosi e sabbiosi , anche costieri.
È una pianta cespitosa con fusti multipli ricoperti 
da tessuti fibrosi e terminati da una corona di fo-
glie, larga due metri o anche più, alta nella forma 
originaria due-tre metri ma nelle varietà derivate 
spontaneamente anche cinque-otto. Le foglie 
persistenti si sviluppano in ciuffi densi e sono am-
pie, pennate di colore quasi azzurrino o verde gri-
giastro, lunghe fino a 100 centimetri e composte 
da 12-15 foglioline lineari. Dalla primavera all’estate 
produce all’ascella fogliare inferiore i minuscoli fiori 
a tre petali, riuniti in pannocchie dense e semina-
scoste dalla vegetazione superiore, lunghe oltre 35 
centimetri.
Sembra che la specie sia dioica e presumibilmen-
te a impollinazione anemofila, ma nonostante la 
sua abbondanza nel Mediterraneo non è mai 
stata oggetto di interesse per i ricercatori. Ed è un 
peccato che sia poco investigata perché eco-
logicamente è molto utile contro l’erosione e la 
desertificazione, anche per la capacità di rige-
nerarsi dopo gli incendi grazie ai successivi ricac-
ci molto vigorosi, tant’è che riappare molto presto 
nelle fase di rivegetazione post degrado.

Varietà e curiosità

Le varietà della palma di San Pietro sono: Cha-
maerops humilis var. humilis, spontanea originaria 
dell’Europa, con foglie di colore verde; Chamae-
rops humilis var. argentea (sinonimo C. humilis var. 
cerifera) originaria di Marocco, Algeria e Tunisia 
caratterizzata da  foglie grigie. Un’altra varietà 
coltivata è Chamaerops humilis “Dactylocarpa” 
che può raggiungere fino a sei metri di altezza. 

Nei cataloghi dei vivaisti si trova anche Chama-
erops excelsa ma è ora classificata dai botani-
ci come Trachycarpus fortunei: originaria della 
Cina, raggiunge una dozzina di metri di altezza 
ed è adatta alla coltivazione in piena terra.
La pianta più antica dell’Orto botanico di Pado-
va è una Chamaerops humilis piantata nel 1585, 
nota come “Palma di Goethe” in quanto Johann 
Wolfgang von Goethe, che la vide durante il suo 
viaggio in Italia, le dedicò alcuni scritti.  
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LE PATOLOGIE PIÙ FREQUENTI 
E I SISTEMI PER MOLTIPLICARLA 
La pianta è seriamente minacciata dalle larve della farfalla 
Paysandisia archon, di origine sudamericana ma oramai pre-
sente anche in Europa. Al fine di limitare la diffusione del fitofago, 
è di fondamentale importanza adottare misure preventive, tra 
cui l’accurato controllo del materiale vegetale commercializ-
zato, in particolare di quello di provenienza da areali a rischio. 
Da parte dei proprietari di palme è importante l’osservazione 
attenta e costante, in collaborazione con personale esperto, per 
la tempestiva individuazione di piante con sintomi di attacco. 
Tali piante, quando non hanno l’apice vegetativo compromesso 
possono, con buona probabilità, essere recuperate.
Invece non è colpita dal famigerato Rhynchophorus ferrugineus, 
il punteruolo rosso delle palme grazie a un fenomeno di resisten-
za naturale che si declina in due modalità: antibiosi e antixenosi. 
La prima è espressa come la non preferenza dell’insetto per una 
pianta rispetto a un impianto suscettibile, mentre la seconda 
descrive una resistenza vera e propria verso l’insetto determinata 
da caratteristiche morfologiche e fisiologiche, ad esempio la 
presenza di cuticole limitanti l’aggressione.
Come per tutte le palme è facile riprodurla per seme, ma 
è possibile effettuare la divisione a fine primavera dei ce-
spi, tecnica preferibile data la lentezza di germinazione e di 
crescita dei semenzali. Tale tecnica è agevolata dal fatto che 
produce numerosissimi polloni quando raggiunge la maturità. 
I semi vanno prelevati in primavera e posti in cassette a non 
meno di 22°C. 
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Fioritura  
della Palma nana 


