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MONTECATINI

La nostra cittadina è conosciu-
ta in tutto il mondo per l’effetto
curativo delle sue acque terma-
li, per le cialde, dolce tipico di
origine ebraica, per il teatro Ver-
di, luogo di eventi e spettacoli,
ma anche e soprattutto per l’ar-
chitettura in stile liberty di molti
edifici fra cui il Palazzo del Muni-
cipio, il teatro Kursaal, gli stabili-
menti termali Excelsior, Regina,
Tettuccio e il cinema Excelsior,
nati nei primi anni Venti del No-
vecento. Le caratteristiche del-
lo stile liberty sono le forme si-
nuose delle strutture, le vetrate
decorate e gli stucchi in rilievo,
ma caratteristica quasi solo ita-
liana e montecatinese è la pre-
senza delle palme di fronte alle
facciate, nei giardini delle ville e
dei palazzi. Le palme sono di-
ventate nel corso del tempo un
vero e proprio simbolo di Monte-
catini ed è proprio la presenza,
a volte secolare, di questi alberi

ad essere oggi messa a rischio.
Un piccolo insetto, il rhyncho-
phorus ferrugineus, conosciuto
più comunemente come il pun-
teruolo rosso, è il principale ne-
mico di questo meraviglioso al-
bero. Originario dell’Asia sudo-
rientale, con il commercio di
esemplari di palme infette, rag-
giunse negli anni ottanta gli Emi-
rati Arabi e da lì si diffuse in Me-

dio Oriente e in quasi tutti i pae-
si del bacino meridionale del
Mar Mediterraneo. La prima se-
gnalazione in Italia è del 2004 e
si deve ad un vivaista di Pistoia
che aveva importato delle pian-
te dall’Egitto; l’anno dopo viene
segnalato in Sicilia e, quindi, in
veloce espansione verso il Nord
della penisola. La causa della ra-
pida diffusione è stata quindi

principalmente il commercio di
esemplari di palma infestati dal
parassita, ma anche l’innalza-
mento della temperatura globa-
le a causa dell’inquinamento at-
mosferico ha senz’altro contri-
buito alla crescita esponenziale
del punteruolo. Siamo di fronte
ad una lampante conseguenza
del comportamento irresponsa-
bile dell’uomo nei confronti
dell’ambiente, della globalizza-
zione sfrenata e dell’inquina-
mento.
Oggi, a causa del punteruolo
rosso, a Montecatini Terme, so-
no morte molteplici palme, alcu-
ne delle quali storiche e secola-
ri: tre altissime in piazza Gram-
sci, di fronte alla piccola stazio-
ne ferroviaria centrale che sono
anche comparse in alcune carto-
line del Novecento, due esem-
plari in Piazza del Popolo, quelle
di fronte allo stabilimento Groc-
co nei pressi della pineta, e quel-
le del giardino della nostra scuo-
la. L’assenza di questi e numero-
si altri esemplari non fa certo be-
ne alla nostra cittadina, al no-
stro verde pubblico, ai nostri
polmoni e al nostro futuro, sem-
pre più minacciato dalla poca
cura dell’ambiente e della biodi-
versità.

L’intervista

L’agronomo Ferretti non dà speranze di salvezza
«E’ un insetto aggressivo con pochi nemici...»

Non esiste una soluzione
al problema, il punteruolo
è arrivato da lontano
grazie al commercio

Una delle palme di Montecatini che non hanno resistito all’attacco

A proposito del punteruolo ros-
so e delle palme, abbiamo inter-
vistato l’agronomo Renato Fer-
retti, responsabile del settore
paesaggio e verde del Conaf, il
Consiglio dell’ordine nazionale
degli agronomi e forestali. Cosa
si può fare per salvare le palme
dal punteruolo rosso? «Purtrop-
po ben poco. Quando ci accor-
giamo della sua presenza ormai
la pianta è spacciata. Si nascon-
de nel tronco e anche iniettan-

do l’insetticida in profondità
non riusciremmo a salvare l’al-
bero. L’uso dell’insetticida è vie-
tato nelle aree verdi pubbliche,
perciò dobbiamo tagliare la
pianta e bruciarla, evitando la
diffusione del parassita che si
sposta volando e raggiunge ve-
locemente altre palme». C’è un
tipo di palma che resiste al pun-
teruolo? «Sì, ci sono alcuni
esemplari che gli resistono e so-
stituiranno le palme morte in
Campania, in Versilia e a Livor-
no». Esiste un antagonista del
punteruolo? «No. Gli uccelli in-
settivori se ne cibano ma non
basta, l’insetto infatti si riprodu-
ce velocemente e si nasconde
nl tronco dove resta ben protet-

to anche dal freddo». Quali so-
no le responsabilità dell’uomo?
«La diffusione in Europa e in Ita-
lia è avvenuta per mano dell’uo-
mo con il commercio di piante
infette. Il cambiamento climati-
co e le temperature più alte lo
hanno favorito».

Se ci siamo accorti troppo tardi
della presenza del punteruolo
rosso sulla nostra palma, l’unico
rimedio sarà quello di bruciarla
per evitare che possa contami-
nare altre piante. Vediamo inve-
ce come agire se la pianta è an-
cora salva. Tra i rimedi chimici
meglio utilizzare agrofarmaci.
Se la palma si trova vicino a
piante che sono state colpite

dal punteruolo rosso, all’interno
della chioma vanno messe delle
bustine di naftalina e, per rende-
re il rimedio più efficace, le bu-
stine vanno bagnate: l’odore sa-
rà così intenso da impedire al
punteruolo di depositare le uo-
va. Se vogliamo provare ad eli-
minare il parassita con rimedi
biologici, si può ricorrere all’uti-
lizzo di un suo antagonista natu-
rale lo Steinernema carpocap-
sae, un parassita che attacca le
larve. La prevenzione, inoltre è
spesso l’unico modo che abbia-
mo per salvare le nostre palme,
controllando la pianta più volte
durante l’anno; quando si ese-
gue la potatura vanno coperte
le eventuali parti scoperte con
del mastice che svolga anche
una funzione insetticida e fungi-
cida; si può usare l’endoterapia,
cioè l’inserimento dell’insettici-
da con delle siringhe, anche per
la prevenzione, evitando così
che si disperda nell’aria.

È strage di palme aMontecatini
Morte centinaia di esemplari a causa del punteruolo rosso. Un problema serio da combattere
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