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CORO E' SALVARE PIANTE E PUNIRE CHI SPORCA

" V,t¡;,, . . . . -.;y .....

`3

I

j
/b

.
. . _

0

<cTEP' -_H1 t1Tl CITTADINI, COME PURE IL COMUNE,
AuB ;' •'?

_
IATO IN PIEDI TROPPO A LUNGO

LE ESSENZE .LI ' TE FAVORENDO L'INFESTAZIONE»

. .. r .   I— . ho contate quaranta ... ..m . ., t.rv..iuc
MOSCA bianca nel rrEondo dell'im-
prendiroria turistica. ïl p e,idenie
di Cor,icommer'eio Piero .i c-  totani
è allibito per la man a r';r di inter-
venti comunali a sal ata _eto delle
palme, e lancia una nippiica a Re
Giorgio: «Fai la pt'eo enzione»..

«SONO 5 o 6 anni che si parla del
punteruolo rosso in tuttal'italia. A
Viareggio purtroppo non è mai sta-
to fatto niente. Io vado a fare jog-
gìng cori alli i ci fino a Forte dei Mar-
mi,e da inA w ,\ odiamo palme colpi-
ie (la] paras:-r ia, se-3 i:a più ciuffo..en-
trale. la pianta comincia a decade-
re, secca addio. Negli ultimi anni,
in P segua ra e alla Terrazza della
Repubblica, ho contato 40 palme
mi'I e. E a lungo le hanno la siate lì

r ivilit.indc, la pr.(;liferaii,,ne del
punterrrolo. La legge ha fissato pro-
çcdure poi rn_appticcuarpe, ab'aat-
terleerimuo,crle. Ivrrlla da Tare:a
Viart r,io leltetr:,' e5 rate 3 piu J e,

r isposto a 1_id, di ('ajrwrt:,re.,
tle'('e s:al iringon7""arc non ho mai vr-
St°- u . ^ mlma colpita dal "! +nteruo-

-A Lido tutte :nane;, a Marina
qualche abbattimento, ma
in città siamo al disastro»

lo. Io amo le piante. Ho una siepe
di all_,(o cO'lpìi ia dallo xvlosandrus,
un ii - otto che ha devastato le siepi
di F?r te Ji. Marmi. Mi sono i ivol-
uo alt agronomo e ho cal ': aio la sie
p;e, e ogni anno faccio pi , r, i+ tre.

Perciò, essendoci terapie efficafe
per fare pre -,enzione anche per le
palme, f cciam,ila:' costa dedeine di
volte meno il costo di una pianta
.adulta nuova».

«SE NON vogliamo vedere muta-
re lo s cenar'ro .le i viali a mare con le
palme - esorta Bertolani - è l'ora di
interi unire. E' inutile girarci intor-
no, la h . Ilei'« p,-., r' chi arriva in Pas-
seggiata ,. edere le palme: se muo-
tono ìilìte con cosa peci:, crebhero dl
so.,titcurlc 1, il'(i, pei o r.prar pal""
me. clic costano decine di rír r-,li,ia
di eri' non :i sono, miglio spcride-
re in prevenzione . Vial e g uío c' una
città turistica affacciata sul ':rare, le
palme vanno da Cefalù fi r ro a Can-
nes, sono il segno di ogni località
marina, sinonimo di vacanza : sareb-
be c,Fr e andare a sciare e non t. íì, +.-



re gli abeti . Le palme sono parte in
te unte, naturale o connaturata. di
Viareggio: se contlonua così rischia-
me che tra pochi anni non ci sarà
più nulla. E consiglíierei al comune
di dare un cgar.? anche alle chi
casdavanti alle\laoteílaie,chevan
no pctaic. Stanno ccc_3ndo e mo-
rerAo: se tí :.om+.r ° non prue mi au-
torizz i. e le poto io . Rip to., fate la
prevenzione contnu il punteruolo
rosso: a Lido la fanno non hanno
perso una palma, non ne ho mai \ i-
sta una, dico una, che sia staia ab

-battuta. AMarina ne hanno taglia-
ta qual, ina, ma meno che a Viareg-
gio. Probabilmente tanti privati
non hanno smaltito bene le proprie
palme palate, e hanno moltiplicato
i focolai. Ma resta il fatto che sulla
Fo sa dell'Abate 'e coane un mu
di ' etro di la paline belle e sane, di
qua no».

rassi
Il punteruolo rosso depone
le uova nel cuore della
palma che nutre le sue
larve : poi l'insetto sciama su
quelle vicine. Preferisce le
canariensis ma, quando
sono finite , passa alte
washingtnnia

Legge
Lo Stato ha recepito la
direttiva dell'unione
europea che rende
obbligatoria la lotta al
punteruolo , sia attraverso
gli abbattimenti controllata,
che con la prevenzione
antiparassitaria

GLí ron Ì

Oggi gli esperti hanno a
disposizione molti insetticidi
sistemici utilizzabili
attraverso la nebulizzazione
sulle chiome e con iniezioni
nel tronco . Uccidono
l'insetto maturo ma anche la
larva che ha già attaccato la
parte edule della palma
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