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1. Soggetto proponente.  
 

ANAGRAFICA DEL PROPONENTE 
Nome Società/Ente Gruppo di Azione Locale Antico Frignano e Appennino 

Reggiano 
Nome Cognome del 
titolare 

Luciano Correggi 

P. IVA/Codice fiscale 02232330361 
Indirizzo (Via, CAP, 
Comune, Prov.) 

Sede Legale: Via Giardini 15, 41026 Pavullo n. F. (MO). Sede 
Operativa: Via Emilia Ovest 101, 41124 Modena (MO)  

N° Telefono 059/821149 
N° Fax 059/380063 
Sito web www.galmodenareggio.it 
E-mail Info@galmodenareggio.it 

 
ANAGRAFICA DEL REFERENTE GAL DEL PROGETTO 

Nome Cognome   Gualtiero Lutti 
Recapito (Via, CAP, 
Comune, Prov.) 

Sede Operativa del GAL: Via Emilia Ovest 101, 41124 Modena 
(MO) 

N° Telefono 059/821149 
N° Fax 059/380063 
E-mail direzione@galmodenareggio.it 

 
 
Data di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione del GAL 

  

 
Modalità di gestione del progetto In convenzione 

 

2. Partner per la realizzazione del progetto. 
 

ANAGRAFICA DEL PARTNER    

Nome Società/Ente Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena 
Nome Cognome del 
titolare 

Maurizio Pivetti (presidente) 

P. IVA/Codice fiscale 80009530363 
Indirizzo (Via, CAP, 
Comune, Prov.) 

Via Santi, 14 Direzionale Cialdini 1 41123 Modena 

N° Telefono 059-243107 
N° Fax 059-221877 
Sito web www.fitosanitario.mo.it 
E-mail fitosanmodena@regione.emilia-romagna.it 
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1. Premessa.  
La castanicoltura del nostro Appennino riveste grande valenza a livello paesaggistico e culturale, 
contribuisce alla conservazione di un buon assetto idrogeologico e al mantenimento della biodiversità. 
Sul piano economico, il castagno, seppure produzione di pregio, rappresenta per la popolazione locale 
una fonte di reddito accessorio a causa della scarsa razionalità degli impianti che rende impossibile 
l’applicazione delle metodologie classiche della frutticoltura di produzione. I castagneti hanno infatti un 
assetto boschivo, sono siti in terreni in forte pendio, poco agevoli e percorribili oltre ad essere 
caratterizzati da una grande disomogeneità delle essenze arboree. In questo scenario, dove prevale la 
naturalità e l’intervento dell’uomo è ridotto al minimo, la difesa fitosanitaria deve rispettare alti criteri di 
sostenibilità ambientale oltre che economici.  
Negli ultimi anni il GAL Alto Frignano e Appennino Reggiano, in stretta collaborazione con il 
Consorzio Fitosanitario di Modena e il Servizio Fitosanitario Regionale, per salvaguardare la quantità e 
la qualità della produzione di castagne e marroni, ha promosso un’attività sperimentale tesa a cercare 
delle soluzioni di difesa a basso impatto ambientale che non ostacolino la lotta biologica in atto a livello 
Regionale contro la vespa cinese (Dryocosmus kuriphilus). 
In particolare il GAL Antico Frignano e Appennino reggiano aderendo a diverse sollecitazioni di singoli 
castanicoltori e dei loro Consorzi volontari, che hanno evidenziato il grave danno alle produzioni di 
castagne e marroni dovuti alle cidie e spesso  compromette la produttività delle piante.  
Al fine di ricercare risposte innovative a tale problematica il GAL ha promosso un apposito incontro con 
i Consorzi di Castanicoltori, il Servizio di Difesa Fitosanitaria della Regione Emilia e Romagna e i 
Consorzi fitosanitari di Modena e di Reggio E. al fine di mettere a punto delle linee di intervento per 
ricercare nuovi metodi biologici di lotta alle cidie, più incisivi di quelli praticati fino ad oggi, facendo 
tesoro dei risultati conseguiti con le attività dalle attività di ricerca e sperimentazione realizzata negli 
ultimi anni in Italia. Tali risultati sono promettenti ma necessitano di essere verificati sul nostro 
territorio e verificare la loro efficacia applicandolo ad una superficie più ampia e divulgarne le tecniche 
ai castanicoltori.   

2. Descrizione del progetto. 
Il progetto è volto alla diffusione di una difesa fitosanitaria innovativa ed efficace che si inserisca in una 
gestione rispettosa degli equilibri naturali dell’ecosistema castagneto e al coinvolgimento dei 
castanicoltori finalizzato ad accrescerne la competenza relativamente alle tecniche di lotta e risanamento 
riferite alle patologie principali del castagno. 

3. Le  azioni previste     
Gli obiettivi prefissati possono essere raggiunti attraverso le azioni di seguito elencate:  

1. Diffusione della tecnica di lotta alle cidie del castagno con il metodo di confusione sessuale 
(puffers)  

2. Divulgazione dei risultati ottenuti attraverso visite in campo ed incontri  
3. Eventuale acquisto di esemplari di  Torymus sinensis, qualora fosse necessario. 

4. Ambito territoriale. 
Le azioni previste dal progetto verranno realizzate nelle aree castanicole dell’Appennino Modenese 
Reggiano.  

5. Gli interventi  e i relativi costi.  
 

5.1. Diffusione della tecnica di lotta alle cidie del castagno con il metodo di confusione sessuale 

(puffers)  
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L’azione verte sulla diffusione nel nostro areale castani colo del metodo di confusione sessuale con 
utilizzo di Puffers. 
Sulla base di incoraggianti esperienze effettuate in altre regioni italiane, nel 2012 si è testata l’efficacia 
di un nuovo tipo di dispenser (puffer) per la confusione sessuale di Cydia fagiglandana e Cydia 
splendana. Si tratta di un’attività realizzata in collaborazione con altre U.O. a livello nazionale con il 
coordinamento dell’Fondazione Edmund Mach di S.Michele all’Adige (Tn). Questo tipo di dispenser 
potrebbe essere ottimale per i nostri boschi di castagno sia perché si posizionano facilmente sulle piante 
sia perché in un numero esiguo sono in grado di coprire ampi areali. Gli erogatori (puffers) consistono 
in casette di plastica che mediante temporizzatore e annesso meccanismo di innesco della bomboletta 
spray in esse contenuta rilasciano un aerosol formulato con i feromoni delle suddette cidie. Al fine di 
proporre e diffondere una linea di difesa fitosanitaria eco-sostenibile del castagno per l’Appennino 
Modenese e Reggiano, si prevede la prosecuzione dei lavori per un biennio, estendendo il trattamento a 
tre aree castanicole di ampiezza non inferiore ai 10 Ha ciascuna da confrontare con rispettivi castagneti 
testimone di circa 1 Ha sufficientemente distanti. Per il suddetto intervento si prevede un costo di 
23.196,00 € ripartito dettagliatamente nella tabella sottostante. 
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Fase Descrizione 
Costo anno 

2013 (€)

Costo anno 

2014 (€)

Costo totale 

biennio (€)

Organizzazione 

Valutazione e scelta delle aree, 

misurazione e georeferenziazione delle 

stesse, programmazione dei lavori

300                                

(2 gg x 150 

€/gg)

300                                

(2 gg x 150 

€/gg)

600

Impostazione prove 

Assemblamento e collaudo dei puffers 

e loro collocazione a 1/3 dell 'altezza 

dei fusti dei castagni nelle tre aree in 

confusione in numero di 2/Ha (20 

puffer/area)

450                                   

(3 gg x 150 

€/gg)

450                                   

(3 gg x 150 

€/gg)

900

Monitoraggio cidie

Controllo del volo di C. fagiglandana, 

C. splendana, P. fasciana collocate 

nelle tre aree in confusione e nelle tre 

relative aree testimone

1.500                             

(10 gg x 150 

€/gg)

1.500                             

(10 gg x 150 

€/gg)

3.000

Rilievi finali  alla 

raccolta

Campionamento dei frutti  nelle tre 

aree in confusione e relative aree 

testimone e riconoscimento delle 

eventuali  larve presenti

450                                      

(3 gg x 150 

€/gg)

450                                      

(3 gg x 150 

€/gg)

900

Rimborsi spese

Rimborsi chilometrici riferiti  alle 

giornate di viaggio necessarie per lo 

svolgimento delle suddette attività 

calcolati in base a 1/5 del prezzo 

medio della benzina dei primi nove 

mesi dell 'anno 2012 (1,84 €/Litro).

1.998 €                

(300 km x 

0,37 € x 18 

gg)

1.998 €                

(300 km x 

0,37 € x 18 

gg)

3.996

Elaborazione dati e 

relazione finale 

Informatizzazione e studio dei dati 

raccolti  a fini divulgativi

300                                      

(2 gg x 150 

€/gg)

300                                      

(2 gg x 150 

€/gg)

600

Acquisto Puffers 

Acquisto di n° 120 puffers da 

collocare in numero di 2/Ha nelle tre 

aree in confusione per coprire una 

superficie totale di 30 Ha ogni anno

5.400                               

(60 puffers x 

90 €/puffer)*

5.400                               

(60 puffers x 

90 €/puffer)*

10.800

Acquisto Trappole

Acquisto di n° 48 stazioni da collocare 

nelle tre aree in confusione e nelle 

relative tre aree testimone per 

monitorare i  voli  di C. fagiglandana, C. 

splendana, P. fasciana 

1.200                               

(24 stazioni x 

50 

€/stazione)**

1.200                               

(24 stazioni x 

50 

€/stazione)**

2.400

TOTALE (€) 23.196

Tabella 1. Descrizione e costi azione 1 "Diffusione della tecnica di lotta alle cidie del castagno con il metodo 

di confusione sessuale (puffers)" 

* = prezzo unitario vedere allegato 1

** = prezzo unitario vedere allegato 2  
 

5.2. Divulgazione dei risultati ottenuti attraverso visite guidate in campo e convegno finale  

 

S’intende divulgare la tecnica di difesa e aggiornare le conoscenze tecniche di produttori castanicoli, 
tecnici di associazioni agricole e comunità montane mediante l’organizzazione di visite guidate in 
campo e un convegno finale. La spesa stimata è pari a 804 €. 
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Cos to a nno 

2013 (€ )

Cos to a nno 

2014 (€)

Cos to tota l e 

bi enni o (€)

152 152 304

500

804

Tabella 2. Descrizione  e  costi azione 2  "Divulgazione  dei r isultati ottenuti attraverso visite  guidate in cam po 

e convegno finale" 

Fa s e

O rga ni zza zi one n. 2  vi s i te gui da te i n ca mpo

O rga ni zza zi one convegno fi na l e

TO TALE (€)  
 

5.3. Eventuale acquisto di esemplari di  Torymus sinensis, qualora fosse necessario 

  

Nell’ambito della lotta biologica alla vespa cinese (Dryocosmus kuriphilus) è in atto un progetto 
regionale di disseminazione del suo parassitoide naturale Torymus sinensis. Il protocollo di lotta 
prevede la gestione dell’area di moltiplicazione di Torymus sinensis sita a Carpineti (RE) al fine di 
ottenere parassitoidi che fungano da “serbatoio” cui attingere per effettuare un numero sempre maggiore 
di lanci propagativi così da poter contrastare nel tempo in maniera fattiva il  cinipide. L’attività suddetta 
fa parte della consulenza resa dal Dipartimento di Scienze Agrarie e degli Alimenti dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia. L’azione procede in maniera notevole ma si può ipotizzare, qualora fosse 
necessario, di acquistare altri esemplari di T.sinensis prevedendo una quota di 1.000 €. 

 

6. Modalità di attuazione.  
IL progetto verrà realizzato con la modalità della convenzione tra il GAL Antico Frignano e Appennino 
Reggiano e il Concretamente il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena.  
Concretamente l’attività operativa sarà svolta da due tecnici collaboratori esterni del Consorzio 
Fitosanitario di Modena. 

7. Risultati attesi. 
 

Diffusione di una strategia di lotta efficace ed adatta alle zone castanicole del nostro Appennino sia dal 
punto di vista ambientale che economico e divulgazione delle linee di difesa individuate volta 
all’aggiornamento delle conoscenze tecniche dei proprietari e conduttori di castagneti per salvaguardare 
la redditività economica della castanicoltura da frutto.  
    
8. Tempi di realizzazione del Progetto.  

 

L’arco temporale di attuazione del progetto è biennale con inizio a partire da inizio 2013, comunque 
dopo la presentazione della Domanda di Aiuto ad AGREA, per concludersi a fine 2014, con la 
rendicontazione delle spese sostenute alla Regione Emilia Romagna e il monitoraggio dei risultati 
conseguiti. 

 

9. Partner per la realizzazione del progetto.   
 

• Soggetto promotore : Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano 
 

• Soggetto realizzatore: Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, in convenzione con il 
GAL 

 
• Soggetti collaboratori: 
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� Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia 
� Dipartimento di Scienze Agrarie e degli Alimenti dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia 
� Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (TN) 
� Servizio Fitosanitario Regione Emilia Romagna 
� Università di Torino  

10. Piano Finanziario 
 

La tabella sottostante riassume gli importi totali per l’intero biennio 2013 – 2014 previsti per singola 
attività.   

 

 

AZIONE 

 

COSTO PREVISTO 

BIENNIO 2013 - 2014 
 

1. Diffusione della tecnica di lotta alle cidie del castagno con 
il metodo di confusione sessuale (puffers)  
 

 
23.196,00 € 

 
2. Divulgazione dei risultati ottenuti attraverso visite guidate 

in campo e convegno finale  
 

 
804,00 € 

 
3. Eventuale acquisto di esemplari di  Torymus sinensis, 

qualora fosse necessario 
 

 
10.00,00 € 

TOTALE SPESE PROGETTO 25.000,00 € 
 

  
 
 
 
 
  


