Per salvare le palme, mobilitazione contro il monopolio di Syngenta
Riunione pubblica a Hyères-les-Palmiers
Chapiteau de la Villette, Espace 3000, Rond Point du 18 Juin 1940
Venerdì 26 Giugno 2015, dalle ore 17 alle 20.
Organizzata dal Collettivo Mediterraneo per la salvaguardia delle Palme.
A partire da Marzo 2014, la soluzione messa a punto dall' Istituto nazionale per la Ricerca
agronomica francese (INRA) è stata autorizzata dal Ministero per l'agricoltura in Francia. In seguito
all'autorizzazione, la soluzione è stata accolta nel quadro di una procedura d'urgenza in Spagna.
Nonostante quest'ultima procedura come quella di un'autorizzazione permanente si riferisca
attualmente, nel quadro della Direttiva europea sui prodotti fitosanitari, a una pratica molto
semplice e di rapida esecuzione, nessuna richiesta di autorizzazione è stata ad oggi presentata in
Italia. La messa in opera della soluzione INRA in Francia, come nel resto dei paesi europei, si
scontra purtroppo frontalmente alla strategia commerciale della società Syngenta. In effetti, la
multinazionale Syngenta, invece di vendere ai professionisti autorizzati il prodotto "revive", di cui
l'INRA ha dimostrato l'efficacia per proteggere le palme per un anno e con un solo trattamento, ha
ultimamente imposto un monopolio sui trattamenti effettuati con tale insetticida. Con questo
monopolio, che non riposa su alcuna giustificazione tecnica né di regolamento, Syngenta mira a
ottenere dei super profitti, imponendo tariffe esorbitanti rispetto a quelle del mercato
concorrenziale. A titolo di esempio, mentre un proprietario di 5 palme dovrebbe pagare per il loro
trattamento un costo massimo di 100 euro, la multinazionale ne esige 1000. (!) La riunione del 26
giugno ha come oggetto il lancio di una forte mobilitazione europea contro il monopolio di
Syngenta, al fine di ottenere che si metta fine rapidamente a tale abuso e che si riporti il costo
dei trattamenti a un livello ragionevole e accettabile per i proprietari di palme. Dei cantieri
raggruppati di trattamento potranno allora essere organizzati affinché molto rapidamente la
maggioranza delle palme monumentali ancora in piedi possano essere trattate e salvate. È la
sola soluzione realistica esistente per mettere fine all'ecatombe delle palme e far retrocedere
rapidamente le popolazioni di punteruoli presenti e arrivare infine in tempi brevi all'eradicazione
dell'insetto devastatore. L'interesse della partecipazione di vari rappresentanti della Riviera italiana
risiede innanzitutto nel prendere conoscenza diretta e dettagliata della strategia di lotta integrata
proposta e capire come la stessa strategia potrebbe, con grande urgenza, essere messa in atto
anche in Italia e in tutto il bacino mediterraneo, prima di arrivare al punto di non ritorno della
devastazione di un patrimonio verde storico, unico e irripetibile.
Un' iniziativa transfrontaliera
Poiché il punteruolo rosso non conosce confini, l'iniziativa è aperta a tutti i paesi del bacino
mediterraneo. Oltre alle palme, le minacce attuali riguardano numerose altre specie patrimonio, di
cui in prima linea l'ulivo , per il quale si aprirà una finestra nel corso della riunione, con l'intervento
di Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti di Lecce.
Contiamo molto sulla vostra presenza e vi ringraziamo di voler diffondere l'invito a tutti i vostri
contatti che potrebbero essere interessati.
CONTATTO STAMPA : Guy HILY (Presidente Collectivo Mediterraneo)
Mail to: guy.hily@free.fr Tél: +33 611 356 865

Programma della riunione
17 - 18:30
Jean-Pierre Giran, Sindaco di Hyères: Saluto ai partecipanti
Guy Hily, presidente del Collettivo Mediterraneo per la salvaguardia
delle Palme: Presentazione degli obiettivi del CMSP e dell'incontro
Alain Jérome, Vicepresidente CMSP: Sito web del CMSP,

registrazione dei proprietari

Dott. Etienne Trentesaux, Vicepresidente Fous de Palmiers:

Mobilitazione di FDP per la salvaguardia delle palme. Il punto di vista
del proprietario
Silvia Alborno, Coordinatrice del Collettivo Mediterraneo per la
salvaguardia delle Palme in Liguria: Situazione e mobilitazione in

Regione Liguria

Dott. Susi Gómez, direttrice di ricerca della Stazione Phoenix:

Endoterapia con Revive e situazione della lotta contro il punteruolo
rosso della palma in Spagna
Dott. Michel Ferry, direttore scientifico della stazione Phoenix:

Introduzione alla strategia per salvare le palme e arresto della sua
realizzazione in seguito al monopolio Syngenta
Dott. Pierre Guy, perito France Nature Environnement: Mobilitazione

FNE per la salvaguardia delle palme

Giovanni D'Agata, Sportello dei Diritti: Salvare le palme, salvare gli

ulivi, pini e altre specie patrimoniali minacciate: un'unica lotta

18:30 - 20:00
Dibattito con i partecipanti e proposte di ulteriore
mobilitazione

Presentazione del Collettivo Mediterraneo per la Salvaguardia delle Palme
(CMSP)
Presidente Onorario: Pierre Bergé : presidente della Fondazione Yves
Saint Laurent (nella foto © Riegler Wikicommons)
Presidente : Guy Hily
Segretario : Alain Jérome
Membri dell'Ufficio di presidenza
Silvia Alborno, Philippe Ardouin-Dumazet, Claude Bruno, Antoine De Tata,
Michel Ferry, Guy Hily, Alain Jérome, Eliane Lambert, Yves Pia, Etienne
Trentesaux
Comitato scientifico e tecnico
* Claude Bruno, direttore del primo vivaio francese di palme
* Dott. Brahim Chermiti, professore di entomologia ecologica e di lotta biologica, Istituto
Superiore di Agronomia di Chott Meriem, Tunisia
* Dott. Michel Ferry, direttore scientifico della stazione Phoenix di Elche, esperto FAO per il
Punteruolo Rosso
* Dott. Pierre Guy, perito France Nature Environnement
* Yves Pia, membro Fous de Palmiers, specialista delle palme
* Dott. Etienne Trentesaux, vicepresidente Fous de Palmiers
Corrispondenti
Francia
* 06 Alpes Maritimes
Gérald MARTINEZ
geraldmartinez2001@yahoo.fr
* 13 Bouches du Rhône
Antoine DE TATA
detata.antoine@bbox.fr
* LR Languedoc-Roussillon
Ruddy BENEZET
ruddy.benezet@gmail.com
* 83 Var
Alain JEROME
a.jerome83@free.fr

Un patrimonio minacciato

Spagna
Dott. Susi Gómez
susi.estacionphoenix@gmail.com
Italia
Silvia ALBORNO
silborno@gmail.com
Tunisia
Dott. Bouzid NASRAOUI
nasraouibouzid2012@gmail.com
Prime organizzazioni e associazioni aderenti
* ACILLH, Association des Comités d’Intérêts Locaux du littoral Hyérois
* ALGEBAR, Genova - Mediterraneo
* ASPHA, Association pour la défense du site des Pesquiers, de l'hippodrome et des quartiers
avoisinants
* Association de défense de l'environnement Antibes Ouest Golfe-Juan
* Association pour la Qualité de Vie à la Tour de Mare à Fréjus
* Association Fous de Palmiers, chapitre français de la Société Internationale des Palmiers (IPS)
* Domaine du Château Clapière de Toulon
* Domaine Polynésie de Giens
* FAO, Bureau régional pour l’Afrique du Nord
* Fédération des Comités d’Intérêts Locaux du Pradet
* Groupe ELAN d’Antibes
* Giardino Sperimentale Phoenix, Bordighera
* LA STRADA, Nice
* Qui presenti, associazione per lo sviluppo di arti e culture, Bordighera
* Sanremo Attiva, Sanremo
* Sportello dei Diritti, Lecce -Torino
* Station Phoenix INRA Elche (Spain)

