Egregio Sig. Sindaco
Spett.le Amministrazione Comunale

Oggetto: emergenza fitosanitaria del castagno. LOTTA BIOLOGICA
Lanci del Torymus sinensis per ripristinare le produzioni castanicole –
prenotazioni Annualità 2015-L.R. n.4
L’emergenza fitosanitaria che ha colpito i castagneti della nostra Regione ha raggiunto l’apice, i danni
economici, ambientali ed idrogeologici che nei prossimi anni la filiera dovrà contabilizzare saranno
una amara realtà. Il cinipide non è più eradicabile dai nostri castagneti. Dobbiamo imparare a
convivere con questo insetto e mantenerlo sotto la soglia del danno economico ed ambientale.
È acclarato che la lotta al Cinipide galligeno del castagno va essenzialmente fatta attraverso delle
azioni che vedono la lotta biologica come unico e vero strumento di contrasto.
Anche quest’anno l’Associazione ha l’obiettivo di effettuare numerosi lanci, utilizzando al meglio il
cofinanziamento che la Regione Campania ha concesso tramite i progetti della Legge Regionale 4. Dette
attività verranno coordinate dal Servizio Fitosanitario Regionale.
Oggi gruppo lancio è costituito da 115-125 femmine di Torymus sinensis e da 60-70 Torymus maschi.
Gli insetti antagonisti sono certificati dall’IPP_CNR di Portici.
Nel Vostro Comune abbiamo l’obiettivo di effettuare un numero significativo di lanci. Il contributo
per ogni lancio è fissato in Euro 140,00.
Se interessati Vi invitiamo ad effettuare rapidamente la prenotazione in quanto la disponibilità del
materiale è limitata e i lanci si effettuano già dal mese di aprile. Vi chiediamo pertanto di sostenere la
campagna “Lotta biologica al Cinipide galligeno del castagno”, versando un contributo per le attività di
lotta biologica, come quota sostenitori all’Associazione Castanicoltori Campani e di comunicare
tramite mail o fax gli atti deliberativi di impegno economico (fax 0825. 1801082 e-mail:
assocastagna@libero.it; PEC assocastagna@pec.it.).

Banca Prossima per le imprese sociali e le comunità
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IBAN
Sostegno alla “Lotta biologica al Cinipide galligeno del castagno”
CAUSALE
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Avellino, 19.02.2015
Il Presidente
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