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Al Presidente
Legislativa
dellAssemblea
MatteoRichetti
Sede

INTERROGAZIONE
A RISPOSTA
SCRITTA
Il sottoscrittoConsigliereDamianoZoffoli
PREMESSO
CHE
- la vespacinesedelcastagno
- Dryocosmus
- è considerata
kuriphilusYasamabu
uno
peril castagno;
degliinsettipiùdannosi
- attaccasiail castagno
(Castanea
europeo
satiua),
selvatico
siagli ibridi
o innestato,
(Cartanea
euro-giapponesi
crenatax Cdstanea
sativa);
- sufogliee germogli
provoca
galle(ingrossamenti
la formazione
di caratteristiche
di
formatondeggìante
e dimensioni
variabili
da5 a 20 mmdi diametro,
di colore
verdeo
rossastro)
checompromettono
piante
lo sviluppo
vegetativo
la
delle
e ne riducono
fruttifìcazione;
- la diffusione
puòawenirein modonaturale
gliscambi
delllnsetto
o tramite
di materiale
di propagazione
infestato.
Lefemmine,
di
unavoltauscitedallegalle,possono
allontanarsi
qualche
centinaio
di metridalluogodi sfarfallamento
e, setrasportate
dallecorrentid'aria,
possono
raggiungere
anchedistanze
di 10-15chilometri;
PRESO
ATTOCHE
- in Europa
questoparassita
eraassente
finoal 2002,annoin cuiè statoaccidentalmente
introdotto
in Italia,in unazonaa suddi Cuneo.
è segnalato
in varieregioni
Oggil'insetto
italiane,
tracuil' Emilia-Romagna;
- a dueannidi distanza
dalritrovamento
deiprimifocolaidellavespacinesedelcastagno
nellanostraRegione,
la diffusione
nonsi è arrestata;
dell'insefto

CHE
CONSIDERATO
puòarrivare
Piemonte,
dellaRegione
ìl danno,secondo
i datiraccolti
nellezoneinfestate
dellaoroduzione;
ancheall'800/o
VATUTATO
CHE
- la castanicoltura,
risorsa
peralcuneareedelnostroterritorio
è un'importante
reqionale,
cheva salvaguardata;
economica
- nelsoloterritorio
sonocensiticirca250Hadi castagneti
dellaProvincia
di Forlì-Cesena,
in condizioni
ottimali,in circa5.000
complessiva
stimata,
da frutto,perunaproduzione
quintali,
deiterrenicollinari
sostanzioso
al redditoagricolo
cherappresenta
un integrativo
e montani;
INFINECHE
SEGNALATO
prowisorieper impedirela
il D.M.30 ottobre2007,recante"Misured'emergenza
nel territoriodella
kuriphilusYasumabu,
dÌffusionedel cinipidedel castagno,Dryocosmus
2006/464/CE'dispone
Repubblica
italiana.Recepimento
delladecisionedellaCommissione
perimpedire
delcinipide
la diffusione
essere
adottate
misured'emergenza
chedebbano
nazionale;
delcastagno
sulterritorio
TUTTOCIO PREMESSO
LAGIUNTAREGIONATE
INTERROGA
PERSAPERE
- qualinecessarie
o intendeintraprendere
ha intrapreso
misure,
e controllo,
di prevenzione
perrallentare
parassita
la
dellanostra
la diffusione
e salvaguardarecastanicoltura
del
Regìone;
- qualirisultati
Regionale,
chesi è attivatoper
Fitosanitario
sonostatiraggiunti
dalServizio
poterdisporre
del Torymus
a chepuntoè la sperimentazione
di mezzidi lottabiologica,
grado
in
di
naturale
dellavespacinese,
sinesis-un piccolo
imenottero,
antagonista
quando
quali
potrà
in
modo
parassitizzare
essere
utilizzato
tempi
le suelarve e
e con
generalizzato
regionale.
sull'intero
territorio
DamianoZoffoli

