Ciò crea problemi alla funzione
protettiva dei boschi perché le radici
piuttosto piccole e corte non
permettono di stabilizzare il terreno
in profondità, facilitando così le
erosioni. Le sue fibre che ricoprono il
fusto aumentano inoltre la forza degli
incendi.
Visto come la nascita di nuove palme
avviene essenzialmente tramite le
bacche disperse dagli uccelli che se
ne nutrono, si invitano i proprietari di
giardini
a
voler
tagliare
le
infiorescenze nel corso del mese di
maggio in modo da evitare la
produzione di frutti o eliminando i
frutti tramite i rifiuti solidi urbani.

Palma cinese

Fra le neofite invasive sempre più
presenti nel canton Ticino, e
purtroppo anche a Comano, si
annovera la Palma di Fortune (o
Palma
cinese)
che
invade
progressivamente i nostri boschi
soppiantando le speci vegetali
autoctone. La palma è stata messa a
dimora nei giardini per decorarli e,
tramite i suoi frutti, si diffonde
facilmente nel sottobosco e nelle
siepi naturali. La sua presenza
riduce la biodiversità in quanto forma
popolamenti monospecifici molto
densi, in concorrenza con la
vegetazione indigena.
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L’asilo nido il Melograno
incontra ALBERTO PELLAI in
occasione della conferenza
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martedì 26 aprile – 20.00
sala multiuso scuole vecchie
La serata è dedicata ai genitori di
bambini sino a sei anni.
Informazioni
sulle
modalità
d’iscrizione presso
segretaria@asilo-nido.ch

INFORMAZIONI PERIODICHE
DEL MUNICIPIO DI COMANO
N° 466 aprile 2022
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