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Un nuovo insetto dannoso 
sui platani

Oltre al crescente inquinamento ehe affligge gli alberi situati nei centri 
abitati, si e aggiunto un nuovo pericolo per il verde: la com pars a di un 
piccolo insetto originario dell’America settentrionale ehe sta invadendo 
le foglie dei platani. Negli Ultimi vent'anni si e diffuso in Italia, Jugosla
via, Spagna, Austria e Francia mentre in Svizzera e nella Repubblica 
Federale Tedesca e apparso solo nel 1983.

Alcune foglie dl platan colpite dal nuovo insetto dan
noso originario dell’America Settentrionale.

Gli insetti succhiano soprattutto nella pagina inferiore delle foglie ehe 
scoloriscono assumendo una colorazione giallognola per poi tramutarsi 
in grigio-marrone e cadendo anticipatamente al terreno.
Quest’insetto e tipico dei centri abitati presentandosi soprattutto sui 
platani, ma purtroppo al momenta non esiste alcun sistema di difesa te- 
nendo conto del particolare ambiente in cui si diffonde.

Gentile socio,

la redazione di «FRUTTA E VITE» si scusa per il ritardo 
nella produzione e la spedizione della nostra rivista, ma ciö e 
stato causato da motivi tecnici di forza maggiore.

Fiduciosi nella Sua comprensione cogliamo l’occasione 
per inviarLe cordiali saluti assicurandoLe ehe ciö non si ripeterä 
in futuro.

IL DIRETTORE RESPONSABILE 
(Rolando Cembran)
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