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L’INSETTO

Depone
le uova
nei germogli
della pianta

Walter Tomada

MONTENARS

�� 

MONTENARS È già morto anche l’albero che era stato piantato nella piazza centrale

Unavespacinese flagella lecastagne
Il sindaco lancia un appello all’ateneo e alla Regione. Raccolto in calo anche dell’80%

Ci sono comuni in Friuli come
Stregna o Montenars che porta-
no la castagna, o il castagno,
addirittura nel loro stemma. Le
feste paesane dedicate a questo
frutto non si contano: e non
coinvolgono solo località di mon-
tagna come Montenars o Plati-
schis di Taipana, ma anche real-
tà collinari come Magnano in
Riviera e la centralissima via
Cussignacco a Udine. E la prota-
gonista è sempre lei, Sua Maestà
la castagna da cui alcuni avvedu-
ti imprenditori friulani traggono
anche prodotti di nicchia come
birra e farina. Ma la regina dei
nostri boschi quest'anno soffre.
Quest'anno l'autunno friulano è
un autunno strano perché "anda-

re a castagne" è davvero impresa
ardua. Colpa del caldo che ha
fatto rifiorire i ciliegi in ottobre
aBasagliapenta o che ha abbattu-
to significativamente i quantitati-
vi della vendemmia?
Certo, la raccolta delle noci ha
dovuto essere anticipata e non è
detto che la qualità non ne risen-
ta: ma per le castagne la questio-
ne è diversa. Il frutto simbolo
dell'autunno friulano è a rischio
di una vera e propria morìa
perché un virus che ha portato
calo di produzione e gravi danni
ettari di piante. L'allarme viene
da Montenars che oggi e domani
celebra una "Festa delle casta-
gne", gustoso appuntamento che
rischia fra qualche anno di diven-
tare solo un ricordo. Il sindaco
Antonio Mansutti lancia un gri-
do d'allarme che ha per destina-

tari tutti coloro che, dall'Univer-
sità alla Regione, possono dare
una mano ad arginare il flagello
"che ha ridotto in alcune zone la
produzione anche dell'80 per cen-
to e causa anche la morìa di
moltissime piante". All'origine
del disastro è una piccola vespa
cinese non più grande di un
moscerino, arrivata in Piemon-
te, nel 2002, portato dalla Cina
con piccole piantine e ora ha già
ridotto la produzione dell'80%. Il
parassita (Cinipide Galligeno il
nome scientifico) depone le uova
nei germogli, sulle foglie e sulle
infiorescenze delle piante, dove
poi si sviluppano le larve e, nel
giro di un anno, si formano
rigonfiamenti tondeggianti che,
di fatto, bloccano lo sviluppo del
castagno, provocandone soffe-
renza e abbassandone la produt-

tività. AMontenars "esistono set-
te aree boschive costituite per
l'80 per cento da castagni e i
nostri boschi sono per il 30 per
cento fatti da castagni - spiega il
sindaco - perciò se la diffusione
della malattia prosegue, per noi
il colpo sarà durissimo": e il
simbolo della situazione è la
morte del piccolo castagno che
gli abitanti avevano piantato nel-
la piazza centrale del paese.
Nelle Valli del Natisone la situa-
zione è la stessa e soprattutto i
coltivatori temono che nei prossi-
mi anni la diffusione sia ancor
più massiccia. Eppure non tutte
le piante ne sono intaccate e
forse da questi alberi più resi-
stenti può venire il segreto per
sconfiggere la vespa cinese. E
salvare dalla capitolazione Sua
Maestà la castagna.
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