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A rischio la produzione di farina Dop. Incontri fra le aziende
- MASSA CARRARA -

TRASFORMAZIONE del
Comitato in Consorzio di Tu-
tela ed assicurare così anche
in questa fase difficilissima, la
continuità della produzione
«certificata» per evitare rifles-
si dannosi per l'immagine del-
la «Dop» e per un settore stra-
tegico del sistema agroalimen-
tare lunigianese. Fissata an-
che una data importante, quel-
la del 30 agosto, che segna il
termine ultimo per le imprese
che vogliono richiedere alla
Camera di Commercio l'ok
per usufruire della denomina-
zione «Farina di Castagne del-
la Lunigiana». Un passaggio
importante perchè la presen-
za massiccia della «vespa kil-
ler», meglio conosciuta come
cinipide galligeno, sta metten-
do a rischio la prossima pro-
duzione di farina. Previsti,
prima della scadenza dei ter-
mini per presentare le richie-
ste, una serie di incontri con i
produttori promosso dalla Ca-
mera di Commercio in colla-
borazione con Coldiretti (info
www. massacarrara. coldiret ti.
it) e le altre organizzazioni
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Al lancio dell'antagonista
sta dando buoni risultati
ma servirà ancora tempo»

agricole per «garantire» il per-
corso più positivo possibile.
«La nostra organizzazione si
è fatta carico in questi anni di
sostenere le imprese anche
con il sostegno di tutti gli atto-
ri coinvolti come Regione,
Unione dei Comuni e lo stes-
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II presidente di
Coldiretti
Vincenzo
Tongiani
fiducioso sulle
strategie usate
contro la
«vespa-killer»
che sta
distruggendo le
castagne

so ente di controllo - dice
Vincenzo Tongiani, presiden-
te provinciale Coldiretti -
per fortuna ci sono zone dove
gli effetti del cinipide sembra-
no essere più blandi e dove ci
sono prospettive di produzio-
ne: i lanci dell'antagonista
stanno ottenendo i primi posi-
tivi riscontri ma servirà anco-
ra un po' di tempo per avere
risultati evidenti. C'è però la
volontà forte, anche da parte
dell'ente di controllo, di soste-
nere il percorso». Secondo le
stime degli esperti gli attacchi

dell'insetto arrivato dalla Ci-
na ha prodotto una perdita
del 70% dei frutti che va però
sommata alle precedenti scar-
se annate. La «Farina di Casta-
gne della Lunigiana Dop» ha
importanti ricadute occupa-
zionali su unafiliera che dà la-
voro a centinaia di persone.

«NON DOBBIAMO - spie-
ga Maurizio Fantini, diretto-
re provinciale Coldiretti - li-
mitare questo settore alla sola
produzione, che è la parte fi-
nale di una filiera che inizia
dal mantenimento dei casta-
gneti e dalla conservazione
del territorio». Coldiretti assi-
curerà la stimolazione dei con-
trolli sull'origine delle casta-
gne che finiranno sui mercati
nelle prossime settimane. Il
30 agosto la scadenza per la
presentazione delle richieste
di inserimento nel sistema di
controllo della «Farina di ca-
stagne della Lunigiana Dop»:
la documentazione può essere
ritirata alla Camera di Com-
mercio di Massa Carrara dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 al-
le 12,15 o scaricata dal sito in-
ternet camerale alla sezione
Agricoltura.
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