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Punteruolo: il 1° allarme 
da Savona Economica

Due anni fa, sulle pagine di Savona

Economica, il bimestrale della Camera di

commercio, apparve, per la prima volta sui

mezzi di comunicazione di massa, una

serie di articoli che, debitamente illustrati,

avvertivano del pericolo che il grande

patrimonio di palme (caratteristico della

Riviera turistica) stava correndo a causa

della possibile diffusione del Punteruolo

rosso, un coleottero che distrugge la

corone della palme, decretandone quindi la morte. 

Con il CeRSAA, diretto da Giovanni Minuto, anche la Regione con il Servizio

fitosanitario fu tempestiva nell’avvisare del pericolo, iniziando un’opera di

monitoraggio in grado di individuare tempestivamente l’insorgenza di focolai del

Punteruolo.

Spiega Giovanni Minuto: “I primi due focolai furono individuati a Bordighera e ad

Alassio. Ed è in questi comuni e nelle loro immediate vicinanze che si è esercita

soprattutto la nostra attività preventiva”.

Oggi, infatti, dopo che ad Albenga, nei giorni scorsi, in regione Antognano, è

stata abbattuta una palma colpita dal nefasto coleottero, sta per iniziare un corso

di formazione professionale riservato ai giardinieri delle amministrazioni comunali

del comprensorio del ponente savonese nel corso del quale saranno fornite tutte

le conoscenze per aggredire e fermare il fenomeno che, va ricordato, è costato

alla Sicilia l’abbattimento di 15 mila palme.

A 24 mesi da quel primo articolo di Savona Economica, ora anche i quotidiani

riportano con evidenza la minaccia, evidenziando ciò che sinora si sta

predisponendo per approntare le armi in grado di sconfiggere definitivamente la

piaga. Sinora, infatti, si sta agendo con mezzi biologici (i cosiddetti nematodi

ontomopatogeni) che tuttavia appaiono impari alle necessità. Per questo, è stata

avviata l’iniziativa aff inché il ministero della Salute Pubblica registri e quindi

autorizzi anche mezzi chimici da usarsi nell’ambito urbano. Si pensa di poter

contare su questi mezzi di radicale intervento entro il mese di marzo quando, con

l’approssimarsi della primavera e quindi delle giornate più calde, l’attività del

Punteruolo riprenderà.

L’emergenza, per quanto riguarda in particolare il focolaio di Alassio e vicinanze,

è stata anche affrontata con una riunione indetta da Ennio Fazio, presidente del

Centro della Camera di Commercio di Savona di regione Rollo ad Albenga

(Cersaa). Sono state predisposte misure, di intesa con la Regione, per tenere

sotto controllo il pericoloso fenomeno.

Circa 120 anni fa furono messe a dimora in Liguria molte palme, tanto da farne il

simbolo della Riviera. Le piante, allora giovani, erano di altezza inferiore a quella

delle costruzioni edilizie. Ma col tempo le svettanti palme superarono lo sky-line

dei tetti urbani. Una tendenza, questa, che durò sino a quando la febbre edilizia

spinse il cemento a superare nuovamente le palme. Oggi (e sembra una metafora

sul destino dell’ambiente naturale in Riviera) le povere palme, nella gara con

l’altezza degli edif ici, sono minacciate al loro interno dall’insetto rossiccio e

vorace. Riusciranno a sopravvivere e a continuare a caratterizzare i viali, le

piazze, le passeggiate a mare della Liguria costiera?
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