Vespa del Castagno:
minaccia per una coltura tipica vicentina
Programma
In questi ultimi anni si è diffuso su tutto il
territorio castanicolo italiano un nuovo parassita
originario della Cina. Nel Veneto è presente in tutta
l'area pedemontana, compresa quella vicentina.
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Il parassita è un insetto imenottero cinipide
in grado di indurre la formazione di galle su germogli
e foglie. Il danno comporta perdite produttive
rilevanti con conseguenze anche sugli accrescimenti
legnosi.
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La Provincia di Vicenza, verificata la
gravità del problema attraverso il proprio Servizio
Fitopatologico, ha ritenuto di intervenire per
salvaguardare questa coltura , come già sta operando
per altri prodotti tipici del nostro territorio, cosciente
del fatto che comunque il problema non è solo
vicentino o veneto ma di portata nazionale.
L’attività si esplica attraverso un progetto
che interessa le maggiori aree castanicole vicentine ed
il cui obiettivo è di controllare l'evolversi della
situazione, ponendo in essere, nel contempo, tutte le
possibili azioni necessarie per il controllo del
parassita, in sintonia con le indicazioni provenienti
dal Servizio Fitosanitario Regionale e con quelle
del Piano castanicolo nazionale.
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