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Punteruolo rosso, Ceriale usa i droni per fermare il killer
delle palme
di Giò Barbera
31 Gennaio 2016 – 14:30

Ceriale. Sará Ceriale il Comune pilota nel Savonese e nel resto della regione a combattere
il temutissimo punteruolo rosso che sta decimando le palme in Liguria impiegando un
drone.
L’impiego degli Apr, aeromobili a pilotaggio remoto, ha dato risultati più che soddisfacenti
nei due test effettuati nelle settimane scorse al Cersaa di Albenga. E proprio il Centro
sperimentale agricolo ha raggiunto un accordo-convenzione con la Nowlanding, societá
specializzata in Apr che ha la sua sede operativa all’aeroporto di Villanova d’Albenga. Il
primo impiego di questi mezzi aerei é previsto tra poche settimane nel territorio comunale
di Ceriale. In particolare saranno effettuati dei sopralluoghi dall’alto su una cinquantina di
palme con il Falcon pilotato da Andrea Losi.
“Dal cielo – spiega Andrea Minuto, uno dei responsabili del Cersaa – sará più facile
individuare i danni causati dal punteruolo rosso addirittura nel cuore della palma” .
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“E’ per noi una esperienza nuova anche se abbiamo giá raggiunto importanti accordi con
aziende prestigiose come Sviluppo Genova e Accademia Kronos – sottolinea Stefano
Gagino, amministratore di Nowlanding – Altre convenzioni stanno per essere ufficiliazzate
proprio in questi giorni. Tra l’altro, proprio grazie al Cersaa, saremo protagonisti il
prossimo 17 febbraio al Roma Drone Conference per spiegare le funzionalitá di questi
mezzi. Per la prima volta i droni saranno utilizzati per combattere il punteruolo. Si inizia
dalla Liguria e più precisamente da Ceriale, ma é nostra intenzione, seguendo le
indicazioni del Centro sperimentale agricolo, estendere i nostri servizi anche in altre
localitá della regione”.
Nel frattempo Cersaa e Nowlanding, insieme al Comune, saranno protagonisti martedí alle
7,30 di Buongiorno Regione, il programma quotidiano della Tgr Rai Liguria.
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