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Castagne: più produzione
nonostante il “cinipide”

Sta dando i primi frutti la lotta al 
Dryocosmus kuriphilus, il cinipide 
galligeno del castagno con lanci di 
antagonista del parassita. Infatti la 
produzione di castagne nella provincia sta 
lentamente riprendendo, tanto che il 2013 
ha visto un raddoppio della produzione 
rispetto al 2012, dopo anni di magri 
raccolti dovuti ai danni causati dal 
cinipede.  
Il parassita è comparso per la prima volta 
in Piemonte e si è diffuso rapidamente in 
tutto il centro-nord Italia. In Liguria è 
presente a partire dalla fine degli anni 

2000. A partire dal 2008, la Regione Liguria – Servizio Fitosanitario Regionale, e 
successivamente il Centro di sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga 
– Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona (CeRSAA), si sono 
impegnati ad applicare la tecnica di lotta biologica che prevede la distribuzione 
di Torymus sinensis, insetto parassitoide di Dryocosmus kuriphilus. La Regione 
Liguria ha eseguito lanci in aree diverse di tutte le Province liguri; il CeRSAA si è 
concentrato sulla sola provincia di Savona.
Nel complesso tra quelli della Regione e quelli del  Cersaa, dal 2008 sono stati 
effettuati 32 lanci con intensificazione a partire dal 2011. 
I lanci sono stati pianificati di concerto tra i due Enti al fine di creare aree isolate 
di primo insediamento relativamente distanti tra loro e, successivamente, aree di 
espansione ad esse contigue, in base ad una strategia concordata seguendo le 
indicazioni dell’Università di Torino – settore di Entomologia agraria.“Per la 
prima volta dopo anni il 2013 registra un segno ampiamente positivo – afferma il 
direttore del Cersaa Giovanni Minuto – anche se ci vorrà ancora tempo per 
raggiungere il livelli produttivi del periodo pre-cinipide. La lotta biologica al 
parassita richiede tempi lunghi e costanza ma sta premiando”. 
Inoltre nei giorni scorsi si è tenuta al Ministero delle Politiche agricole la riunione 
del tavolo di filiera della frutta in guscio, sezione castagno. Il Ministero ha 
annunciato che, a fronte dei 500 lanci previsti per il 2014, sono stati realizzati 
1.010 lanci del parassitoide (Torymus sinensis) antagonista del cinipide, 187 
individui per unità di lancio, pari a 188.870 individui forniti sul territorio nazionale.
Nello specifico sono stati realizzati 12 lanci in Valle d’Aosta, 60 in Piemonte, 60 
in Lombardia, 18 in Trentino-Alto Adige, 24 in Veneto, 56 in Emilia-Romagna, 56 
in Liguria, 118 in Toscana, 40 nelle Marche, 30 in Umbria, 116 nel Lazio, 46 in 
Abruzzo, 14 in Molise, 184 in Campania, 40 in Basilicata, 116 in Calabria e 20 in 
Sicilia. A questi lanci se ne sono affiancati altri effettuati dalle regioni o da 
privati, il cui numero complessivo è in fase di rilevazione. 
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