
Investirà risorse del suo bilancio per rendere possibili lanci di "Toryrnus sinensis"

e 'ano il Comune "in Werra
contro il cinipide del "tafflo

SEGGIANO
L'amministrazione comuna-
le di Seggiano dichiara guer-
ra aperta al cinipide del casta-
gno e decide di sostenere con
forza l'Associazione per la va-
lorizzazione della castagna
Igp da anni impegnata nella
dura lotta contro il terribile in-
setto divoratore delle gemme
del castagno. "II Comune di
Seggiano - spiega il vicesinda-
co Oliano Savelli - ha deciso
di impegnare discrete risorse
del proprio bilancio per ren-
dere possibili lanci di Tory - Cinipide del castagno II Comune investirà nei lanci dell'antagonista
mus sinensis l'antagonista del naturale "Torymus sinensis"
cinipide del castagno. Verran-
no finanziati alcuni lanci che
costano circa 400/500 curo
ciascuno e prevedono il rila-
scio, ogni lancio, di circa 150
insetti di antagonista di cui al-
meno il 75 per cento femmi-
ne, che si nutriranno esclusiva-
mente di larve di cinipide. I
lanci verranno effettuati tra-
mite e sotto lo stretto control-
lo della Associazione per la
valorizzazione della castagna
Igp stipulando una conven-
zione tra Comune e Associa-
zione per lo stretto controllo
dell'intera operazione".
"Viste le esigue possibilità di
veder lanciare l'antagonista
con fondi regionali - aggiun-
ge Savelli - e considerando
che non si possono lasciare so-
li i castanicoltori a guardare
impotenti lo spettrale spetta-
colo dei castagneti invasi dal

micidiale insetto, abbiamo de-
ciso di impegnare risorse dal
magro bilancio comunale per
rendere possibili alcuni lanci
nel nostro territorio, ormai
quasi totalmente invaso. Sa-
rebbe auspicabile che anche
altre realtà comunali limitro-
fe si impegnassero in tal senso
o che anche i castanicoltori
della zona, magari a gruppi,
si organizzassero per finanzia-
re lanci di coppie dell'antago-
nista sempre in collaborazio-
ne con l'Associazione per la
valorizzazione della castagna
che è l'unica, per l'esperienza
maturata sul campo, prepo-
sta al regolare svolgimento
della attività di lanci sul terri-
torio. Sono convinto che, al
momento e in questa situazio-
ne generale, solo queste po-
trebbero essere soluzioni per-
corribili e forse risolutive del
problema. Diversamente, in
pochi anni, cioè fino a quan-
do il torymus non si sarà am-
bientato e avrà svolto un po-
tente lavoro di riduzione del
cinipide, i castagneti andran-
no incontro alla progressiva
improduttività e in molti casi
all'inevitabile abbandono.
Piuttosto fa meraviglia e stu-
pore il disinteresse quasi tota-
le di fronte alla gravità del pro-
blema e dall'altra parte quasi
il silenzio di chi dovrebbe
quanto meno raccogliere la
disperazione di noi castanicol-
tori".
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