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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2013-02-26 --->AGROALIMENTARE

Punteruolo delle palme:
ecco come combatterlo

“Chi fermerà il punteruolo rosso delle

palme?”. E’ il titolo, vagamente

cinematografico, dell’incontro in programma

sabato 2 marzo nella sala consiliare del

Comune di Cervo (Imperia). Si tratta di una

giornata tecnico.informativa dedicata

all’emergenza f itosanitaria provocata

dall’organismo nocivo che a livello

scientif ico è conosciuto come

Rhinchophorus ferrugineus.

Partecipano ai lavori – organizzati dal Centro Studi e Ricerche per le Palme di

Sanremo, dalla Regione Liguria e dal Comune di Cervo – il Servizio f itosanitario

regionale , in collaborazione con il Centro per le Palme di Sanremo, l’Unità di

ricerca per la f loricoltura e le specie ornamentali di Sanremo (CRA.FSO) e il

centro di saggio del Cersaa, l’azienda camerale per la sperimentazione agricola di

Albenga.

Le relazioni, dopo i saluti delle autorità locali, si incentreranno sulla diffusione del

punteruolo rosso in Liguria, sulla storia (antica) delle sue infestazioni, su come

riconoscerlo, sul suo comportamento e la sua biologia . Il responsabile scientif ico

del Centro di saggio del Cersaa, Andrea Minuto, parlerà delle sperimentazioni in

corso sui mezzi biologici di lotta. Marcello Storace, dirigente del Servizio

fitosanitario della Regione Liguria, e Claudio Littardi, del Centro studi e ricerche

per le palme, terranno una dimostrazione di dendrochirurgia su una palma

infestata. Il convegno di concluderà alle 13. 
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