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IL SECOLO XIX

IL KILLER DELLE PALME. AGRONOMO SUGGERISCE UNA STRATEGIA PREVENTIVA

Ecco come difendersi dal punteruolo
Littardi: «Scegliere piante di tipologie diverse, come ha fatto Sanremo»
FEDERICA PELOSII

UN “MODELLO Sanremo”
per sconfiggere il punteruolorosso.Oalmenopertenerlo a bada. Agronomi e addetti ai lavori sempre più spesso chiamati in causa dai comuni alle prese col terribile
insetto ammazza-palme,
hanno alcune armi da consigliare per evitare una catacombe di alberi tipici dei nostri litorali.
«Bisogna evitare le monocolture e piantare specie
diverse di palme, in modo da
creare condizioni ambientali più difficili per il punteruolo, come accade nelle località ponentine, da Sanremo a Bordighera» esordisce
Claudio Littardi, esperto
sanremese che, nei giorni
scorsi, ha partecipato a una
riunione ad hoc a Finale Ligure.
Nell’occasione i vari sindaci delle città rivierasche
hanno chiesto consulenza
per mettere in atto strategie
contro il coleottero che sta
divorando queste piante,
mettendo a serio rischio
persino lo stesso marchio
turistico “Riviera delle Palme”.
È un bollettino di guerra
quello diffuso nelle ultime
settimane da comuni quali
Pietra, Alassio, Albenga,
Spotorno, Savona, Varazze.
Sono centinaia le piante rimosse o ancora oggetto di

cure disperate per salvare il
salvabile.
Ma se oggi la battaglia con
il punteruolo è di fatto persa,
ecco come evitare repliche
altrettanto dolorose i prossimi anni.
«Più che altro è da evitare
un tipo di palma, particolarmente sensibile al punteruolo rosso, ossia la canariensis – precisa Littardi – Il
90% di questa specie è attaccata dall’insetto che, nel suo
processo di evoluzione, si è
adattato perfettamente a
questo habitat. Meglio optare per le palme da dattero,
quelle che, qui da noi, troviamo da circa sette secoli
con i primi palmeti a Sanremo e Bordighera: negli ultimi dieci anni solo il 10% di
queste sono state attaccate
dal punteruolo rosso».
E poi l’importante è diversificare: «In alcune località,
nel corso del tempo si è preferito piantare alberi tutti
uguali, ma questa è una condizione ideale per il proliferare di questo insetto killer –
dice l’agronomo – Molto
meglio scegliere palme di
diverse tipologie per rendergli più difficile l’adattamento alle condizioni ambientali. A Sanremo hanno
fatto così, piantando venti
specie di palme diverse, e ha
funzionato. Evitare le palme
in toto? Non credo sia la soluzione perché ogni tipo di
albero ha i suoi antagonisti».

LUNEDÌ
6 NOVEMBRE 2017

27

CERIALE

Sei milioni,
fissato il prezzo
delle colonie
veronesi
CERIALE. Alla fine Verona

Palme infestate sul lungomare di Savona

BORGHETTO. LA RAGAZZA MEDICATA AL SANTA CORONA

Botte alla compagna in strada: arrestato

L’ecuadoriano, 23 anni, aveva già una misura interdittiva
BORGHETTO. Era già finito

nei guai per maltrattamenti alla compagna, con
tanto di misura disposta
dai magistrati. L’altra sera,
un ventitreenne ecuadoriano ha nuovamente dato
in escandescenze, questa
volta per strada, davanti a
testimoni che hanno avvertito il 112. Ed hanno poi
raccontato ai carabinieri la
dinamica dell’accaduto.

Per l’uomo sono scattate
le manette. Maltrattamenti e lesioni: sono le accuse
che gli contesta il sostituto
procuratore della repubblica Chiara Venturi.
La compagna, infatti, anche lei di 23 anni, peruviana, è stata trasferita in ambulanza al vicino Santa Corona e giudicata guaribile
dai medici in 21 giorni.
Prognosi sufficiente ai ca-

rabinieri per far scattare
d’ufficio l’arresto. Il giovane sudamericano dovrà
ora comparire (forse già
domani) davanti a gip per
la convalida dell’arresto.
Indubbiamente la sua
recidività nel compiere gesti aggressivi contro la
compagna potrebbero non
giovare nella richiesta di
attenuazione delle misure.
G. CIO.

ha cambiato idea, e finalmente la colonia sarà venduta. Per decenni meta delle
vacanze di centinaia di bambini e ragazzi provenienti
non solo da quella città, ma
dall'intera provincia, la
struttura immersa in uno
splendido giardino ed affacciata sul mare continuerà
probabilmente ad accogliere turisti. Sempre che ci sia
qualcuno disposto a spendere 6,35 milioni per acquistarla e trasformarla in albergo, o magari in un residence. Un'operazione che
qualche anno fa avrebbe
certamente attratto fior di
immobiliaristi e le preoccupazioni sarebbero state più
che altro legate alla eventuale tentazione di abbandonare la destinazione turistica per farne più semplicemente (e convenientemente) case. Il mercato
immobiliare odierno, invece, lascia spazio a preoccupazioni per ceti versi opposte, cioè che non ci sia nessuno che possa o voglia sobbarcarsi certi investimenti
dal ritorno non più così ricco
e garantito come un tempo.
Certo, la Colonia Veronese
non è la T1, e recuperarla sarà certamente meno complesso che completare il
cantiere ex Geo, ma si tratta
pur sempre di un bell'impegno.

