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Marrone di Combai
produzione in ripresa

Claudia Borsoi
MIANE

La produzione del marrone Igp
di Combai riparte. Dopo quat-
tro stagioni ai minimi storici,
con la produzione del frutto
autunnale decimata dalla vespa
cinese, ora si tornerà a registra-
re un segno più. «Da quest'anno
- annuncia Gianni Pagos, presi-
dente dell'associazione produt-
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tori del marro-
ne di Combai
igp - la produ-
zione tornerà
ad essere di-
screta. Stimia-
mo che la rac-
colta sarà pari
al 40/50% della
produzione del
2009, l'ultima
prima che l'in-
setto iniziasse

a decimare il frutto».
Nel 2009, sulle colline di

Combai, si raccolsero 800 quin-
tali di marroni. Poi, da allora, la
produzione scese vertiginosa-
mente. Nel 2010 l'insetto impor-
tato dalla Cina, che impedisce
al frutto di maturare, fece regi-
strare un primo calo: meno

50%. Dal 2011 al 2014 la produ-
zione toccò i minimi storici,
appena 80 quintali di marroni
all'anno. Ora la ripresa grazie
all'introduzione, nei cieli miane-
si, dell'imenottero in grado di
uccidere naturalmente la vespa
cinese, il Torymus sinensis,
l'insetto antagonista in natura.

«Siamo abbastanza soddisfat-
ti dell'andamento della lotta con-
tro la vespa - non nasconde
Pagos -. Ricci ad oggi ce ne
sono, sebbene le piante siano
stressate dagli attacchi della
vespa. Con la prima settimana
di ottobre inizieremo con la
raccolta che proseguirà per tut-
to il mese. Un segno positivo
reso possibile grazie all'ottimo
lavoro portato avanti in questi
anni in sinergia con l'Università
di Padova, l'istituto fitosanitario
regionale e il servizio forestale
regionale di Treviso. Un miglio-
ramento che è in anticipo rispet-
to a quanto ipotizzato e che ci fa
ben sperare». Ora, con il prossi-
mo inverno, verrà compiuto un
nuovo studio per valutare il
grado di parassitizzazione delle
galle (escrescenze che si forma
su foglie e rami dovuta alla
presenza di insetti ndr), cioè se

il Torymus sinensis è riuscito a
mangiare le larve della vespa
cinese. Solo lo scorso anno «era-
no stati lanciati nei cieli di
Combai oltre 30mila imenotte-
ri». In attesa della raccolta,
tutto è pronto a Combai per la
71a Festa dei Marroni (www.
marronedicombai.it) che pren-
derà avvio il 9 ottobre e si
concluderà il 1. novembre. Non
solo marroni arrosti, ma anche
tante specialità, dal pasticcio
agli gnocchi, e poi spezzattino,
galletto alla brace e salsicce a
base del frutto autunnale.
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IL PRESIDENTE PAGOS
«Esercito di imenotteri
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