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Sospesa lavorazione col marchio «Dop»

- LUNIGIANA -
LA VESPA killer del castagno ha messo
ko la produzione della farina dop della Lu-
nigiana. Così il Consorzio dei produttori
ha deciso di sospendere per il2014la lavo-
razione e quindi anche la commercializza-
zione della farina col marchio di denomina-
zione d'origine protetta. Erano addirittura
circolate voci di remissione del marchio,
ma non è così. «Il marchio non si può ricon-
segnare così su due piedi - spiega il referen-
te del Consorzio Gino Avanzini - perché bi-
sognerebbe adottare una lunga procedura
burocratica, abbiamo solo deciso di non av-
viare la produzione sottoposta al protocol-
lo per la crisi delle castagne causata
dall'azione del cinipide galligeno che ha in-
ciso negativamente sui nostri boschi». L'
insetto si chiama "Diyocosmus Kuriphilus ",
proveniente dalla Cina, è stato segnalato
per la prima volta in Italia nel 2002 in pro-
vincia di Cuneo e nel corso degli anni ha
determinato un rilevante calo della fruttifi-

_. _A LLER
Il cinipide ha messo in crisi
anche la co ercializzazione
Vertice convocato dal Gal

cazione del castagno e forti riduzioni dell'
accrescimento della massa legnosa. Quan-
do depone le uova induce la formazione di
rigonfiamenti ("galle") che inglobano fo-
glie e infiorescenze riducendo la fruttifica-
zione. Gli esperti hanno calcolato una per-
dita del 70 per cento dei frutti. «La crisi si è
manifestata già negli anni scorsi - prose-
gue Avanzini - , particolarmente nel
2013, quando abbiamo prodotto solo 8
quintali di farina, mentre prima si arrivava
a 60. Nonostante i lanci dell'antagonista,
un parassita che attacca il cinipide, la ripre-
sa è molto lenta e ci vorranno almeno due
anni prima di tornare ad una produzione

significativa». I 23 produttori aderenti al
consorzio si augurano un potenziamento
dei lanci dell'antidoto per guarire i casta-
gneti. Uno dei maggiori operatori del setto-
re è Barbara Maffei dell'Agritursimo Mon-
tagna Verde all'Appella di Licciana Nardi.
«Solo noi lo scorso anno abbiamo certifica-
to la farina, ma ci dispiace per questa so-
spensione, dovuta alla caduta produttiva.
La mia azienda produrrà comunque la fari-
na senza adottare il marchio, anche se sarà
lavorata secondo il protocollo». Per affron-
tare questi probleami il Gal Lunigiana ha
convocato un incontro mercoledì ad Aulla
con i consorziati a cui parteciperà anche il
consigliere regionale Loris Rossetti. " Non
c'è alcun rischio di perdere il marchio -
conferma il presidente della seconda Com-
missione Agricoltura e sviluppo rurale"- si
tratta di valutare le strategie migliori da
adottare in questo tempo di crisi produtti-
va, magari allargando la platea dei consor-
ziati".

Natalino Benacci
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Castagneti devastati.
Sopra Loris Rossetti,
sotto Barbara Maffeì
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