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IN BREVE

sabato 30 luglio

Riva Ligure: il sindaco Giorgio Giuffra
ringrazia tutte le persone che hanno
collaborato per recuperare, restaurare
e valorizzare l'Oratorio di San Giovanni
Battista
(h. 18:14)

CHE TEMPO FA
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23°C

DOM 31
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28.0°C

LUN 1
22.7°C
27.7°C
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Imperia: causa punteruolo
rosso, in corso interventi di
abbattimento delle palme in
alcune vie

ATTUALITÀ | sabato 30 luglio 2016, 19:38
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L’assessore Maria Teresa Parodi: "Nessuno di noi
vuole impoverire il verde cittadino, ma queste piante,
ormai morte, sono un pericolo per tutti noi". Le
immagini dei lavori

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Sanremonews.it
18 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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20 scout di Imperia alla GMG di Cracovia
assieme agli 800 ragazzi della Liguria per
incontrare Papa Francesco
(h. 17:04)

Nuovo Consiglio di Amministrazione per
la Cooperativa Il Faggio: si apre una fase
storica
(h. 14:25)

L’attore Ventimigliese Emanuele Rumè
nel cast del film “Doveri di padre” del
regista apolide Enzo Mazzullo
(h. 14:14)

Sanremo: un anno di presidio 'No Lotto
6', ma domani sarà anche l'ultimo giorno
(h. 13:15)

Imperia: ecco il documentario sugli
scavi archeologici accanto al Porto di
Imperia Oneglia
(h. 11:26)

Sanremo: grande successo di pubblico
ieri sera in piazza Colombo con lo
spettacolo di ginnastica ritmica
(h. 10:57)

Imperia e San Lorenzo più vicine: il
progetto della ciclabile sull'ex ferrovia
nel bando di riqualificazione urbana
(h. 10:30)

Imperia: un successo anche la seconda
serata degli spettacoli estivi di Borgo
Marina
(h. 10:29)

Costarainera: banchetto informativo
sulla raccolta differenziata durante la
Sagra del Baccalà
(h. 10:20)
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Il Punteruolo Rosso è un coleottero che divora le
palme causandone la morte. La sua diffusione,
iniziata negli anni ottanta, è avvenuta a causa del
commercio di palme infette dall'Oriente prima e
dai paesi africani poi. In Italia il primo esemplare
è stato avvistato nel 2004 e da allora in brevissimo
tempo si è diffuso in tutta la penisola provocando
un vero e proprio sterminio di palme. Col Decreto
Ministeriale datato 13 febbraio 2008 è stata resa
obbligatoria la lotta al punteruolo (Rhynchophorus
ferrugineus) su tutto il territorio nazionale,
mediante la distruzione e lo smaltimento di tutte
le piante compromesse.
 
Nella nostra Riviera sono molti i territori colpiti.
Imperia fino al 2013 aveva avuto un'infezione
contenuta. Negli ultimi anni invece i contagi sono
stati molto numerosi ma l'amministrazione ha
cercato, con interventi precoci di dendrochirurgia,
di salvare gli esemplari colpiti. Infatti quando la
presenza del punteruolo viene diagnosticata in
tempo, è possibile intervenire con la
dendrochirurgia di risanamento, che consiste nella
graduale asportazione dei tessuti infestati fino alla
completa rimozione dell'insetto a tutti gli stadi:
adulti, larve, pupe e uova. Nei casi in cui non sia
compromessa la vitalità della palma è possibile
assistere al recupero dell'esemplare.
 
L'assessorato al Verde Pubblico negli anni ha
sperimentato diversi metodi di prevenzione in piazza Ulisse Calvi, piazza
Roma e via XX Settembre, in via Trento. Nessuno dei tentativi ha dato
risultati soddisfacenti che consentissero di salvaguardare il paesaggio.
Purtroppo nonostante la terapia le palme sono state colpite; è bene
ricordare, come si è ampiamente visto sul territorio nazionale e oltre, che
non è ancora stato individuato un metodo certo.
 
Nella speranza che la ricerca progredisca è giusto però procedere con il
reintegro delle piante a rischio di decesso anche nell'ottica di una normale
sostituzione per anzianità. Il piantumare esemplari giovani è un metodo
poco costoso che consente al paesaggio di rigenerarsi con continuità senza
che questo venga percepito. Quest'anno sono state piantate già circa 30
palme del progetto Gerico, lo scorso anno ne sono stati piantati circa 70
esemplari forniti gratuitamente da AGROINNOVA.
 
Attualmente sono in corso, e si concluderanno entro una decina di giorni,
gli interventi di abbattimento delle palme necessari per mettere in
sicurezza alcune vie di Imperia.
Il piano di interventi, coordinato dal Comune, è iniziato e riguarda tutte le
palme morte fino all’anno 2015 e censite sul portale WebGis, il catasto del
verde cittadino, oltre ad alcuni altri esemplari di alberi ad alto fusto di
varie specie. La decisione dell’abbattimento è stata presa dopo alcuni
sopralluoghi ed una lunga fase di monitoraggio delle piante: il rischio di
caduta per l’indebolimento delle radici o per gli eventi atmosferici (pioggia
o vento), soprattutto nei mesi autunnali, è troppo elevato. Le palme
attaccate dal punteruolo rosso in molti casi sono scavate all’interno e il
tronco così indebolito è ancor più soggetto a cedimenti dell’intera pianta.
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Calcio: Leo Iezzi dà
l’addio al calcio. Franco
Rebaudo ricorda le sue
impre...

Un ex‐operaio (32 anni)
guadagna € 9000 euro
per mese con il trading!

Calcio amatoriale:
prosegue a Pian di Poma
il 20° torneo 'Città di
Sanremo'...

Pallone elastico: si
rinnova a Sant'Agata di
Oneglia la tradizione
della "B...
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#FONDATASULLAVORO
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LA VERA STORIA DI
OSCAR RAFONE

INFERMIERE E SALUTE

FESTE... FESTIDEA!

K-BEACH

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

CRONACA
Sanremo: "Chioschi dei
fiori in piazza
Muccioli? No grazie!" I
tre gestori che erano
d'accordo si tirano
indietro

CRONACA
Imperia: raggiunto
l'accordo tra Rt e
sindacati per la cassa
integrazione di
ventitre dipendenti

CRONACA
Sanremo: incidente in
corso Orazio
Raimondo, violento
impatto tra uno
scooter ed un'auto

Leggi tutte le notizie

“Nessuno di noi vuole impoverire il verde cittadino, ma queste piante,
ormai morte, sono un pericolo per tutti noi perché da un momento
all’altro, per una raffica di vento, potrebbero cadere su un auto o su un
passante. E’ un rischio che nessuno vuole correre. Non vogliamo però
neanche depauperare la nostra città: pianteremo nuovi esemplari affinché
si preservi il paesaggio e non manchi il verde. Sostituiremo le palme
Phoenix canariensis con varietà maggiormente autoctone e più resistenti
all’attacco del punteruolo rosso” – spiega l’assessore al Verde Urbano,
Maria Teresa Parodi.
 
Tutte le piante presenti in Città possono essere facilmente individuate
attraverso il portale WebGis all’indirizzo www.imperiaverde.it dove ogni
esemplare è identificato con un numero di riconoscimento ed è possibile
conoscerne la storia e la salute.
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Guadagna 6850€ al mese
col suo PC: il trucco di
Rosa e Fabio(rischio di
mercato)

L'Italia è sorpresa

Milioni di donne
affrontano questo
disagio ma ora hanno un
modo per combatterlo.

Stop alle vene varicose

Cerchi Voli Low Cost?
Ecco Tutti I Voli Al
Miglior Prezzo
Disponibile!

Voli Low Cost

Andagna: Valle
Argentina in lutto per la
morte del 33enne Ivo De
Marchi, stanott...

Lotta al punteruolo
rosso: il video realizzato
dal Collettivo
Mediterraneo con l...

Sanremo: rischio di
caduta per 39 palme
infette dal 'punteruolo',
la Giunta deci...
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