SU INDICAZIONE DELL’A LBAN O, LA COMMISSIONE AGRICOLTURA SENTIRÀ MICHEL FERRY

Lotta al Punteruolo,
audizione al ministero
dell’équipe francese
Fondi alla campagna per salvare le palme
transfrontalieri italiani che
vorranno partecipare.
A promuovere l’incontro,
che si concretizzerà a breve
PATRIZIA M A Z Z A M L L O
con un’audizione presso la
commissione agrieoi tura del
v e n t i m i g l i a . Il ministero
Senato di Michel Feny, pro
perl'AgricoItura s’impegna a m otore del progetto france
finanziare ricerche e speri se che mira soprattutto a sal
mentazioni contro il punte vare le palme ancora sane, è
ruolo rosso. E. consapevole stata la senatrice Donatella
che purtroppo l'insetto che Albano. La quale si è fatta
sta devastando le palm e di portavoce del grido d'allartutto il M editerraneo e ri m earrivato dai centri più de
schia di modificare il paesag vastati. Ma anchedi tante as
gio dell'estremo ponente e sociazioni ecittadini promo
alcuni dei giardini più belli tori di una petizione per la
d’Europa, non guarda ai con salvaguardia dei palmeti di
fini nazionali, si apre alla Ventimiglia e Bordighera
Francia. E s’impegna a m oni che ha visto l’adesione, tragli
torarecon attenzione le stra- altri, degli “Amici dei giardi
tegiedilottaapplicateda cir ni botanici Hanbuiy" presie
caquindici comuni che si so duta da Alain Elkann e Ma
no uniti in rete nel Var, con rella Agnelli.
«Per il punteruolo - spiega
Hyères Les Palmiere quale
atta capofila. Proposta, la senatrice Albano- hochie^manata con
urgenza sto alla commissione un “af
dall'istituto nazionale di ri fare assegnato”, che prevede
cche agronomiche france- l’istruzione di una pratica ad
se v N R A )e aperta ai Comuni hoc, una serie di audizioni

ma anche un impegno con
creto del governo per risol
vere il problema. Tra le per
sone che verranno audite vi è
il ricercatore francese Ferry,
che sta sperimentando un
progetto che sembra dare ri
sultati positivi. La cosa im
portante è ribadire che il mi
nistero non si è arreso al
punteruolo rosso, tantome
no lo ha dichiarato endemi
co».
Oltre al punteruolo,
l'obiettivo è quello di com
battere la rassegnazione. E
sfatare il principio secondo il
quale l’unica soluzione, pe
raltro carissima, è l’abbatti
mento delle palme: che co
sta. al pubblico ma anche al
privato, dai 1000ai 2000 eu
ro per esemplare. Il tuttocon
la consapevolezza, ormai
documentata, che l’insetto,
il quale a Ponente ha privile
giato le "Phoenix canariensis" attacca però tutte le pal
me, comprese ledattilifere. E
quindi sostituire le bellissi

Palme infettate dal punteruolo a Ventimiglia

me palme infestate con pic
cole palme di altre specie è
assolutamente inutile.
A seguire passo passo la
questione, tra gli altri, vi è
anche l'insegnante ventimigliese Silvia Albomo. tra le
promotrici della petizione
per salvare i palmeti di Po
nente: «Non c'è più tempo.
Serve una mobilitazione ur
gente per l’eradicazione del
punteruolo rosso delle pal
me nella Riviera Ligure. Esi
ste ancora la possibilità di
salvare le palme e evitare il
passaggio drastico su altre

specie, attraverso una stra
tegia di lotta che verrà appli
cata nella regione confinan
te da circa quindici comuni
che si sono uniti in rete nel
Var. Il progetto è sostenuto
da France Nature, importan
te federazione di tutte le as
sociazioni
ambientaliste
ecologiste francesi».
L'ecatombe delle palme ri
schia di modificare l'imma
gine del Ponente ma è anche
estremamente pericolosa,
visti i danni che il crollo di
certi esemplari di palma può
provocare.

