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Muta, il bruco giunto nel Ponente
Il pericolo, anche questa volta, viene dal
Centro America e si è introdotto in Europa,
segnatamente nelle zone mediterranee, da
alcuni anni. In Italia lo si è individuato due
anni fa, mentre in Liguria è arrivato l’anno
scorso, per esplodere poi nel marzo
scorso. Non parliamo del virus
dell’influenza suina, ma di un lepidottero,
non più lungo di un centimetro, che
attacca e distrugge pomodori, peperoni,
melanzane e si diffonde nelle solanacee a
cui appartengono molte erbe infestanti che
diventano tramite di diffusione di questo
“parassita da quarantena”.
Si chiama “Tuta absoluta” e i contadini lo hanno ribattezzato “muta, il bruco”. Per
ora i danni sono stati limitati a singole colture isolate, ma la malattia rischia di
diffondersi nella piana albenganese e in generale nel ponente ligure,
segnatamente nelle piane alluvionali di Diano Marina e di Andora.
Sino ad oggi, pur avendo attivato una speciale attenzione e una prima “cura”,
soprattutto da parte del Cersaa (il Centro Sperimentale della Camera di
commercio di Savona, con sede in regione Rollo ad Albenga) e del Settore
tecnico della cooperativa l’Ortofrutticola, non esiste ancora un vero e proprio
progetto che possa aggredire il bruco e fermarne la diffusione. Bruco che non
costituisce, comunque, un pericolo per la salute degli umani.
Spiega Giovanni Minuto, dirigente del Cersaa: “Il parassita è stato iscritto nella
lista dell’organizzazione europea della protezione delle piante ed attualmente è di
difficile contrasto in quanto non ha ancora prodotto, come avviene in casi simili, i
suoi ‘limitatori naturali’, che si formeranno nel prossimo futuro. Allora saremo in
grado di mettere a punto un vero e proprio progetto, di intesa con l’Ortofrutticola
e le organizzazioni sindacali agricole, per elaborare la terapia di difesa”.
La Tuta absoluta dapprima mangia la parte centrale delle foglie (fra le due
epidermidi) per passare poi alla parte centrale dell’ortaggio. Andrea Minuto, del
Cersaa, che è stato in Sicilia ad osservare direttamente il fenomeno, parla di una
totale distruzione del pomodoro (o del peperone o della melanzana).
Riunioni tecniche riservate per i soci dell’Ortofrutticola sono attualmente in corso,
mentre il Cersaa, su invito delle associazioni sindacali, ha tenuto incontri
informativi a Diano Marina e ad Andora.
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