
Chi sconfiggerà
it punteruoto -rosso?

ferrugineus) è un è un
coleottero originario
dell'Asia, ormai diffuso
anche in Europa , parassita di
molte specie di palme

l punteruolo rosso
Rynchophorus

Quegli alberi arisóhio esti
«Così il paesaggio sta c

o

Firenze, aiwnne ll'es e ®:. parassriti sempre più aggressivi.

Lisa Ciardi
FIRENZE

FILARI storici.di cipressi decima-
ti dalla malattia, alberi secolari ab-
battuti da ondate eccezionali di
maltempo, tratti di lungomare pri-
vati delle palme colpite dal punte-
ruolo rosso. Anche la Toscana non
sfugge a una strage di piante che sta
cambiando il paesaggio, portando a
sostituire storiche e caratteristiche
alberature con specie più resistenti
ma spesso non altrettanto belle..A
fare il punto è il professor France-.
sco Ferrini, accademico dei Georgo-
fili, ordinario di Arboricoltura e
presidente della scuola di Agraria
dell'università di Firenze.

Si moltiplicano i casi di palme
abbattute. Possibile non ci sia
un rimedio?

«Il punteruolo rosso è un parassita
che si contrasta difficilmente se
non con l'eliminazione della pianta
infetta. E un coleottero originario
dell'Asia arrivato fino al Mediterra-
neo attraverso il commercio di paP
me infette. Per limitarlo sono allo
studio nuovi metodi; ma servirà an-
cora tempo perché si raggiunga
una reale efficacia».

Non si tratta però di un caso
isolato. C'è il rischio che il no-
stro paesaggio cambi per i pa-
rassih?

«Sta già accadendo e non solo per
colpa dei parassiti che si spostano

da una parte all'altra del mondo e
arrivano dove non ci sono antagoni-
sti- naturali. Un altro problema è il
cambiamento climatico, con tempe-
rature più elevate ed eventi estremi
sempre più frequenti.. Le piante sì
adattano lentamente e impieghe-
ranno secoli per ritrovare un equili-
brio nelle mutate condizioni. Nel
frattempo, assisteremo a un cambia-
mento del paesaggio».

Quali le specie più a rischio?
«La situazione delle palme è critica
ma è in difficoltà anche il frassino
colpito dalla Chalara fraxinea,.un
patogeno fungino. Abbiamo poi la
grafiosi dell'olmo e la Phytophtho-
ra ramorum, la peste dei rami che

«Per limitare il punteruolo
rosso che distrugge le palme
servirà ancora del tempo»

colpisce le querce. Va meglio per i
cipressi, per i quali sono in fase di
perfezionamento alcuni rimedi».

In questi anni anche i casta-
gni hanno avuto serie difficol-
fò. E adesso?

«E' stato trovato un valido antago-
nista naturale del cinipide, il paras-
sita che attacca i castagni. Nelle zo-
ne colpite è stato introdotto il Tory-
mus sinensis, insetto che si nutre
delle larve del cinipide».

Per le palme invece siamo an-
cora lontani...

«Quando i parassiti attaccano albe-
ri da frutto come il castagno, gli
sforzi nella ricerca sono più rapidi
e maggiori, visto il danno agli ope-

ratori economici del settore. Quan-
do si tratta di piante ornamentali la
reazione è più lenta, ma non va di-
menticato che il danno è comun-
que grande: abbattere e ripiantare
un albero costa fra i mille e i duemi-
la curo, e vengono persi i benefici
che la pianta fornisce e che non ri-
guardano solo la sfera ambientale».



STRAGE II taglio di una palma colpita dal punteruolo rosso

Cinipid i e afid i
RagelLo devastante
Nel 2014, il cinipide dei
castagni e i cambiamenti
climatici causarono il crollo
della raccolta dei marroni. E
negli ultini anni un afide sta
attaccando i cipressi con
gravissime conseguenze

Viareggia z! arrende
IL Lido invece scegLie

prevenzione
IL PROBLEMA è lo stesso ma
bastano poche centinaia di
metri per verificare due
situazioni opposte. Il
punteruolo rosso è un flagello
che si è abbattuto anche sul
litorale toscano che da Torre
del Lago si allunga fino alta
Versilia. Ma a Viareggio ta
situazione è .davvero difficile
(per molti anche fuori
controllo) mentre a Lido di
Camaiore si è curato e
prevenuto con risultati
tangibili. A ridosso della
passeggiata e degli edifici
liberty, le palme attaccate non
si contano come quelle sul
Belvedere Puccini a Torre del
Lago (40mila euro a pianta
per sostituirle). Perché non è
stata fatta quella prevenzione
che costa solo l6mila euro e
che ha permesso di salvare
208 alberature al Lido grazie
alla politica più lungimirante
del Comune di Camaiore?
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