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L’intervento è finalizzato a descrivere il problema della moria del platano, conseguente all’attacco
di un microfungo patogeno (Ceratocystis platani), che sta flagellando molte regioni italiane, a
cominciare dalla Toscana, rischiando di portare all’estinzione il prezioso albero, elemento
insostituibile nel paesaggio urbano, e non solo. Verranno descritti i sintomi della malattia, gli aspetti
epidemiologici, i vettori e le possibilità di intervento, anche sulla base della normativa vigente.
In conclusione sarà affrontato il tema più generale del ruolo del verde nel contesto urbano e la
conseguente necessità di adeguate cure colturali e rispetto da parte del cittadino.
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