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Castagni: oggi un convegno su risultati e nuove strategie
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In alcune zone dell'Armata, il ci-
nipide del castagno è stato
sconfitto al 50%. Ma la lotta
continua. Questo e molto altro
sarà spiegato e discusso all'as-
semblea dei castanicoltori
dell'Associazione castagna Igp
del Monte Amiata, che sono
stati chiamati a raccolta dal pre-
sidente Lorenzo Fazzi , oggi al-
le 18 nella sala Cred dell'Unio-
ne ComuniAmiata grossetana.

Il presidente, oltre alle azioni
di contenimento del cinipide
ha messo in scaletta anche un
aggiornamento sui progetti
dell'associazione. Fazzi, in sin-
tonia con l'Università di Firen-
ze e il Crea (consiglio per la ri-
cerca in agricoltura), dopo
campionamenti e analisi effet-
tuati sui castagneti attaccati
dal micidiale insetto cinese, il
cinipide galligeno, è sicuro:
«Abbiamo cominciato a analiz-
zare i primi castagneti infestati,
come quelli di Sorano, Monti-
celloAmiata e Santa Fiora. Den-
tro le galle raccolte abbiamo
trovato, per il 50% il Toriinus si-
niensis, l'insetto antagonista
del cinipide a cui abbiamo affi-
dato la cura dei nostri castagne-
ti. Siamo soddisfatti, perché
l'iniziativa dei lanci ha funzio-
nato e sta funzionando».

Il caso cinipide che ha messo
in ginocchio la castanicoltura
del Monte Armata comincia
cinque o sei anni fa: ha decima-
to annate e raccolti. L'attività
dell'associazione castanicola
anriatina è sempre stata costan-
te, con consigli ai coltivatori,
potature degli alberi, lanci
dell'antagonista. Ilanci comin-
ciarono dove, per primo, si era
manifestato l'insetto prove-

Fazzi : «Continueremo

i lanci dì anta onista

ma faremo anche

analisi deì terreni»

niente dalla Cina e successiva-
niente, quando l'attacco si è
diffuso in tutta la fascia di casta-
gni che cingono la montagna,
sono stati effettuati un po' dap-
pertutto, con spese sostenute
dai proprietari e qualche esi-
guo contributo pubblico. « Seb-
bene i lanci abbiano fatto risul-
tato - aggiunge Fazzi - conti-
nueremo a farli. E useremo
un'altra tecnica. Invece dei lan-
ci veri e propri, sarà messa in
campo la tecnica del sacchetto
contenente galle col Torimus,
che saranno posizionate nei ca-
stagni che ne hanno più biso-
gno. Una tecnica molto effica-
ce che darà risultati. Per l'alle-
vamento del Torimus, usere-

mo le strutture di Fonte delle
Monache, dove già sono stati ri-
prodotti questi insetti buoni».

Ma che il cinipide sia stato
debellato al 50%, è una notizia
che non convince tanti castani-
coltori che vedono galle a vo-
lontà nei castagni e hanno avu-
to raccolto pressoché azzerato
lo scorso autunno: «Dentro
quelle galle - spiega Fazzi - c'è
sia il Torimus che il cinipide. Il
Torimus, infatti, si annida pro-
prio nella casa del cinipide e lo
annienta. Per ciò che riguarda
il raccolto davvero esiguo
dell'anno scorso, ho avuto oc-
casione di dire più volte che la
mancata produzione è dipesa
dal clima e non dal cinipide».

Ma Fazzi dirà all'assemblea
quali sono le altre iniziative in
cantiere: «Cominceremo - spie-
ga- l'analisi del terreno dei vari
castagneti, naturalmente se i
proprietari saranno d'accordo.
Andremo a vedere quali sostan-
ze mancano dopo chele piante
hanno subito gli attacchi del ci-
nipide. Noi come associazione
raccoglieremo i campioni di
terreno e poi i laboratori delle
università, dei centri di ricerca
e dei privati, faranno le analisi.
Si capirà, in questo modo, di
quale tipo di concime ha biso-
gno quel castagneto. Non tutte
le situazioni sono uguali ed è
per questo che ci sarà necessità
di una vasta campionatura. Ci
tengo a dire che all'assemblea
possono partecipare tutti, an-
che chi non è socio della nostra
associazione della castagna.
L'importante è che tutti sappia-
no come stanno le cose e quali
azioni sono possibili per salva-
re questo nostro patrimonio
inestimabile».
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