
Le imprese che hanno subito danni nelle calamità naturali del 15 novembre 2014  devono segnalare i danni entro 30 giorni dall’evento, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Liguria. La segnalazione va presentata alla Camera di Commercio, tranne le imprese agricole che segnalano all’Ispettorato funzioni agricole
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Processionaria e punteruolo:
nuovi metodi per combatterli

Il Centro di Sperimentazione e Assistenza 
Agricola (CeRSAA) della Camera di 
Commercio di Savona organizza, 
nell’ambito delle iniziative rivolte alla 
difesa del verde urbano, un incontro per 
dare agli operatori delle indicazioni 
pratiche per combattere il punteruolo 
rosso e la processionaria (nella foto gli 
effetti sul basilico) . L’appuntamento è per 
giovedì 4 dicembre, dalle ore 8,30, nella 
Sala Convegni dell CeRSAA in regione 
Rollo ad Albenga. 
L’incontro è volto ad approfondire 
tematiche relative alla salvaguardia dei 
patrimoni arborei in ambiente urbano, con 

particolare riferimento alla lotta al punteruolo rosso della palma attraverso un 
innovativo metodo di “endoterapia continuativa”. Interverranno all’incontro 
rappresentanti delle amministrazioni comunali e dell’industria agrochimica, 
ricercatori ed operatori del settore che illustreranno i risultati ottenuti in questi 
ultimi anni di attività.
L’incontro sarà introdotto dal direttore del Centro agricolo camerale, Giovanni 
Minuto. Previste comunicazioni su “Patogeni recentemente rinvenuti su specie 
arboree ornamentali in Liguria” (a cura del CeRSAA), Adozione del Piano di 
Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (a cura di Amia 
Verona), “Controllo della processionaria del pino e delle principali fitopatie in 
ambiente urbano  mediante il sistema endoterapico Nuovo Metodo Corradi” (a 
cura di Aeriforia Srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), “Lotta al 
Punteruolo Rosso della Palma mediante il sistema endoterapico Sospalm (a 
cura di Gea Snc).
Dopo un coffee break, il convegno riprenderà alle 11 con ulteriori interventi: 
“Mezzi biologici di lotta per la difesa delle palme” (a cura di CBC Europe) e 
“Lotta al Punteruolo rosso della palma: casi pratici di intervento” (a cura del 
Comune di Ceriale e della Provincia dell’Ogliastra). Seguirà alle 12,45 una 
dimostrazione pratica di applicazione dei sistemi Sospalm e Nuovo Metodo 
Corradi. Conclusioni alle 13,15. 
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