IMPORTANTISSIMO!
NON UTILIZZARE NESSUN PRODOTTO ANTIPARASSITARIO CONTRO IL CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO!
NON ESISTONO PRODOTTI CHE RISULTINO
REALMENTE EFFICACI!
I PRODOTTI ANTIPARASSITARI REGISTRATI
PER IL CASTAGNO DA FRUTTO, SONO POCHISSIMI E AUTORIZZATI SOLO IN DEROGA, TRAMITE LO STRUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
TEMPORANEA PER UN PERIODO LIMITATO.
PERTANTO L’UTILIZZO DI PRODOTTI NON AUTORIZZATI, OLTRE CHE INUTILE, DI DIFFICILE
APPLICAZIONE E DANNOSO PER L’AMBIENTE
E’ ILLEGALE!
Occorre inoltre ricordare che, ai sensi della Legge
Forestale della Toscana (L.R. n. 39/2000 e s.m.i, art.
3), i castagneti da frutto COSTITUISCONO BOSCO,
pertanto sono soggetti a tale normativa.
Quali rischi si corrono:
Pesanti sanzioni in caso di utilizzo di prodotti non
autorizzati (fino all’arresto nei casi più gravi)
Gravi squilibri dell’eco-sistema, che possono determinare l’attacco di altri parassiti del castagno,
che, in situazioni di normale equilibrio ambientale
non costituiscono un problema. Inoltre si eliminano i
potenziali antagonisti locali del Cinipide e si ostacola
l’insediamento del Torymus!
Gravi danni all’allevamento delle api e alla produzione di miele nei territori oggetto di trattamenti e nei
territori limitrofi.
Si fa presente che altre regioni che in un primo
approccio al contenimento dei danni causati dal cinipide sono ricorse alla lotta chimica (esempio il Lazio), ma hanno rapidamente chiuso tale esperienza
ricorrendo successivamente alla lotta biologica così

come è stato fatto fin dall’inizio in Toscana.
Si ricorda che le Associazioni della castagna del
Monte Amiata e dell’alta Maremma hanno coordinato
i rilasci dell’insetto buono nelle provincie di Siena e
Grosseto per l’anno 2013 e stanno preparando la
campagna 2014.

Provincia di
Siena

Questa attività viene svolta in stretta collaborazione con l’università di TORINO PROF ALBERTO
ALMA, REGIONE TOSCANA (dipartimento fitosanitario) CRA-ABP prof PIO ROVERSI e dr FABRIZIO
PENNACCHIO e progetto INFOBIOCAST
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I RILASCI DELL’ANTAGONISTA IN TOSCANA,
al fine della salvaguardia ambientale oltre alle normative gia esistenti sono dettate dal decreto del servizio fitosanitario toscano n°……
Tale decreto obbliga a segnalare 20 giorni prima
alla Regione Toscana il luogo del rilascio dell’antagonista tramite coordinate boaga.
Il non adempimento di tale prescrizione comporta
le sanzioni
Si fa presente che le associazioni per
programmare i rilasci annuali si basano sulle segnalazioni acquisite, è quindi necessario
comunicare il numero di
foglio catastale e della
particella
interessati
all’eventuale rilascio
oltre al nominativo del
proprietario.
Hanno collaborato:
componenti tavolo tecnico Siena Grosseto
dr.ssa AMBRA QUACCHIA
CRA –ABP
ASS. NAZIONALE CITTA’ DEL CASTAGNO
CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE DEL
CASTAGNO
PROF. TULIO TURCHETTI

Sede legale e amministrativa
Loc. Colonia 19, 58031 Arcidosso (Gr)
0564/965258 fax. 0564/965202
info@castagna-amiata.it
www.castagna-amiata.it

Vademecum per la
lotta al cinipide
del castagno
nel rispetto
dell'ambiente

1. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO
Il Cinipide Galligeno è uno degli insetti più dannosi per il castagno. E’ originario della Cina ed è
stato accidentalmente introdotto in Italia alla fine degli anni ’90. I danni sono provocati dalle galle, delle
escrescenze di forma più o meno arrotondata che si
formano sui rami e sulle foglie in primavera. Le galle interferiscono con il normale accrescimento della
pianta, ne riducono la fruttificazione e ne provocano
il graduale deperimento. All’interno di queste galle
crescono le larve del Cinipide.
I metodi per contrastare questo temuto insetto
non sono molti, i trattamenti chimici sono inefficaci
e poche sono le varietà resistenti. L’unico metodo
efficace e riconosciuto è la lotta biologica. Il metodo
consiste nell’introduzione nel castagneto di un altro
insetto, il limitatore naturale Torymus sinensis. Le
larve di questo insetto utile si nutrono delle larve del
Cinipide limitandone di fatto la popolazione. Anche il
Torymus sinensis è originario della Cina ed è rilasciato per la prima volta in Italia nel 2005, proprio per
combattere il Cinipide del castagno.
Questo metodo di lotta non presenta controindicazioni. L’unico inconveniente è dato dal tempo
necessario per ottenere un risultato concreto dopo
l’introduzione dell’insetto utile. Sono infatti necessari
almeno 7 anni per apprezzare una effettiva riduzione
del numero delle galle.
Disegno tipo fumetto insetto cattivo

CICLO BIOLOGICO
Le femmine adulte, tra fine maggio e luglio, sfarfallano dalle galle e ciascuna femmina depone da 100
a 150 uova nelle gemme delle piante ospiti.
Le uova dopo 30 – 40 giorni si schiudono e le larve
fuoriuscite svernano nelle gemme fino alla primavera
successiva.
Indotte dalla presenza dell’insetto, alla ripresa vegetativa cominciano a formarsi nuove galle sulle foglie e sui rametti.
Tra inizio maggio e giugno le larve completano il
loro sviluppo

Raggiunta la maturità le nuove femmine, sfarfallano
perforando la galla che pian piano dissecca.
Le nuove femmine iniziano immediatamente a deporre le uova nelle gemme, iniziando in genere dalle
parti più basse delle piante (polloni di ceppaia, rami
bassi) e successivamente quelle più alte.
Nel caso di forti attacchi i ridotti accrescimenti possono condurre a una drastica perdita di vigore e conseguente riduzione nella produzione di castagne, dovuta alla mancanza di un adeguato sviluppo dei fiori.
Sembra che l’attacco del parassita non sia responsabile della diretta morte dei castagni, ma questi
ultimi, risultando indeboliti dal Cinipide, e saranno più
soggetti all'attacco di altre avversità

2. LA LOTTA AL CINIPIDE GALLIGENO DEL
CASTAGNO: CRITERI E AZIONI INTRAPRESE
IN TOSCANA.
Le attuali prospettive di lotta:
Attualmente l'unica forma di lotta valida nei confronti
del Cinipide Galligeno del Castagno è rappresentata
dalla LOTTA BIOLOGICA. Insetto buono disegno
Da alcuni anni in Italia, a partire dal Piemonte (prima
Regione interessata dall'attacco del Cinipide), è iniziata l'introduzione nei boschi di castagno del parassitoide monofago specifico che è il Torymus sinensis
(Kamjo 1982), insetto che si nutre del Cinipide stesso
e che rappresenta attualmente L'UNICA FORMA DI
LOTTA VALIDA
LE BUONE PRATICHE COLTURALI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DEL TORYMUS SINENSIS

galle dove ha deposto le uova da cui sono nate le
larve che hanno distrutto quelle del Cinipide .
Le galle, che ospitano durante l’inverno l’insetto
buono una volta disseccate, in parte rimangono sulla
pianta durante l'inverno (soprattutto quelle formatesi
direttamente sul germoglio) e altre cadono a terra in
autunno .
RISULTA quindi UNA buona pratica NON DISTRUGGERE O ASPORTARE IL FOGLIAME E
GLI SCARTI DI POTATURA PRIMA DELLA FINE
DI MAGGIO, in modo da favorire la diffusione del Torymus Sinensis.
Fogliame e scarti di potatura potranno comunque
essere raccolti in andane o in mucchi ed essere distrutti o asportati durante le operazioni di ripulitura
dei castagneti precedenti la raccolta, poiché a questo punto il Torymus Sinensis è già uscito dalle vecchie galle e ha già parassitizzato quelle formatesi
nell'anno in corso.
Dopo il mese di luglio, ovvero dopo che le femmine
del Cinipide hanno deposto le uova nelle gemme, si
può procedere all'eliminazione dei polloni di ceppaia,
sempre allo scopo di rallentare la diffusione del Cinipide, che come suddetto, attacca inizialmente le parti
basse della pianta.
Altre pratiche da adottare:
Fertilità del suolo dei castagneti: è importante mantenere una buona dotazione di sostanza organica nel
suolo dei castagneti, in modo che le piante abbiano
a disposizione una buona dose di nutrienti e possano meglio resistere a periodi siccitosi. Questo si può
ottenere attraverso le seguenti azioni:

- il Cinipide Galligeno (l'insetto dannoso) sverna nelle gemme dove ha deposto le uova.

- Evitare o limitare l'abbruciamento del fogliame e
dei ricci e disporli in mucchi o andane a opportuna
distanza dalle ceppaie. La disposizione migliore è
quella immediatamente al di fuori della proiezione
delle chiome, in corrispondenza delle radici che assorbono acqua e nutrienti dal terreno. La decomposizione del fogliame e dei ricci assicurerà l'apporto di
sostanza organica al terreno.

- il Torymus Sinensis (l'insetto buono) sverna nelle

- Curare lo sfalcio del castagneto, in modo di limi-

I Castanicoltori e gli operatori forestali dovranno
fare la loro parte
Applicando essenziali pratiche colturali, tenendo
presenti i seguenti aspetti:

tare la concorrenza delle specie erbacee e apportare
ulteriore sostanza organica al terreno.
- Ove possibile si possono ottenere buoni risultati
con l'apporto di concimi organici, di origine naturale
consentiti negli elenchi regionali del Biologico.
In alcuni casi dove i terreni sono poco fertili o dove
le piante da frutto siano in forte situazione di deperimento è consigliabile praticare delle concimazioni,
con sostanza organica, in particolare letame o pollina, da distribuire nell’area di terreno coperta dalla
chioma della pianta. Il periodo della concimazione e
la quantità da utilizzare variano a seconda di cosa
si usa e della grandezza della pianta, nel caso del
letame, a lenta azione, è bene distribuirlo al termine
della raccolta delle castagne, fine autunno, la pollina che invece ha un’azione rapida ed immediata va
distribuita al momento della ripresa vegetativa delle
piante, come quantità per piante piccole possono essere sufficienti 3-4 kg di materiale, per piante grandi
fino a 6-8 kg
- La pratica delle concimazioni per avere un minimo di risultato deve essere effettuata per alcuni anni
consecutivamente, starà poi al castanicoltore sulla
base della risposta delle piante valutare l’opportunità
o meno di proseguire.
- Potatura: sempre al fine di garantire una buona
vigoria delle piante è opportuno curare la potatura,
eliminando in particolare le parti secche e deperenti della chioma (la cosiddetta potatura di rimonda) e
limitando interventi più drastici solo a casi di particolare deperimento. Assolutamente da evitare, se non
in casi di estrema necessità, peraltro non imputabili
direttamente al Cinipide, la CAPITOZZATURA; in alcune zone è stata eseguita nella vana speranza di
bloccare il Cinipide, ma non è servita allo scopo, è
in corso una sperimentazione sulle potature a verde
Presenza di specie quercine nel castagneto e nei
cedui di castagno: risulta quanto mai importante in
quanto le suddette piante ospitano insetti autoctoni
in grado di attaccare il cinipide del castagno .

