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1. Premessa. 

Scopo della presente relazione è quello di rendicontare le attività realizzate in attuazione del 
progetto pilota “Divulgazione e supporto tecnico alla realizzazione di nuovi impianti e alla difesa 
fitosanitaria biologica del castagneto da frutto”, a supporto delle attività di controllo della Autorità 
di Gestione del PSR e per fornire ai soggetti locali utili elementi per valutare le attività 
effettivamente svolte e i risultati conseguiti con l’utilizzo delle risorse dell’asse 4 del PSR.   

Il progetto è stato; 

• approvato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL del 20/12/2010;  

• ha ottenuto il parere di conformità del Comitato Tecnico Leader (CTL) al PSR in data 
7/4/2011;  

• è stato finanziato dal Dirigente del Servizio Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna 
con Determina n°9545 del 29/7/2011, in esito alla istruttoria della domanda di aiuto 
presentata dal GAL (AGREA n° 2237231). 

2. Obiettivi del progetto. 

Il progetto si proponeva di concorrere a valorizzare il castagneto e i suoi frutti, sia per la loro 
valenza produttiva che ambientale, sollecitando i proprietari e i conduttori agricoli ad investire nella 
gestione dei castagneti e contrastarne il continuo degrado, attraverso l’introduzione di nuovi metodi 
di difesa fitosanitaria da alcuni parassiti (vespa cinese e cidie), l’introduzione di innovazioni nella 
conduzione agronomica dei castagneti utili anche al loro recupero e la realizzazione di nuovi 
castagneti di alta qualità.  

3. Le attività previste. 

Per facilitare la comprensione di quanto verrà esposto, si richiamano i titoli delle attività previste:  

Azione 1 - Divulgazione ed assistenza tecnica per la realizzazione di moderni castagneti da frutto;  

Azione 2 - Divulgazione tecnica per il risanamento e recupero produttivo dei castagneti esistenti;  

Azione 3 - Rilascio di Torymus sinensis in castagneti nell’Appennino Modenese e  Reggiano; 

Azione 4 - Gestione dell’ area di moltiplicazione di Torymus sinesis; 

Azione 5 - Sperimentazione di una nuova strategia di difesa biologica del castagno; 

Azione 6 - Divulgazione delle tecniche e delle strategie di lotta individuate; 

Azione 7 - Promozione di una associazione di castanicoltori ed attività di coordinamento ed 
animazione dei soggetti locali. 

4. Lo stato di attuazione finale del progetto.  

Di seguito e per singola azione si descrive quanto effettivamente è stato realizzato, le modalità di 
esecuzione adottate e le spese sostenute. 

4.1. Azione 1 - Divulgazione ed assistenza tecnica per la realizzazione di moderni castagneti   
da frutti e Azione 2 - Divulgazione tecnica per il risanamento e recupero produttivo dei 
castagneti esistenti. 

Le due azioni sono state realizzate assieme e sono state attivate direttamente dal GAL affidandone, 
per gran parte, l’esecuzione ad un Dottore agronomo, dotato di specifiche competenze e precedenti  
esperienze in attività di divulgazione ed assistenza tecnica nel castagno, selezionato con procedura 
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di evidenza pubblica e formalizzata con apposto incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa, sottoscritto in data 24/06/2011 (Prot. GAL n° 1885).  

A differenza delle previsioni iniziali, l’attività di assistenza tecnica ai produttori impegnati nella 
realizzazione dei nuovi castagneti da frutto di alta qualità, con tecniche innovative (Azione 1), ha 
richiesto un impegno relativamente minore in quanto il numero dei produttori interessati a 
realizzare nuovi impianti è risultato molto esiguo. Per individuare i produttori agricoli e forestali 
interessati a realizzare nuovi castagneti il GAL ha, infatti, messo a punto e pubblicato (28 Febbraio 
2011) un apposito Avviso pubblico (bando) per incentivare la realizzazione di nuovi e moderni 
castagneti, ai sensi della Misura 411 Azione 7 del PAL. Nonostante contatti con i responsabili locali 
delle Associazioni agricole e delle associazioni dei castanicoltori ed una adeguata pubblicizzazione 
del bando, alla scadenza del termine per presentare le domande di aiuto (3 maggio 2011) ne sono 
state raccolte solo tre, di cui una sola ha avuto esito positivo, con la realizzazione di un nuovo 
castagneto (le altre: una non ammessa e un’altra rinunciata).  

Lo scarso interesse per la realizzazione di nuovi castagneti è dovuta a più cause, in particolare: 

• alla percezione, nei produttori agricoli, che la coltivazione di castagne e marroni presenta 
troppe incertezze (raccolta abusiva) e una bassa redditività (per l’incidenza dei danni dei 
diversi parassiti), tali da non giustificare gli oneri di un investimento da sostenere, 
comunque importanti; 

• alla necessità di terreni collocati in aree relativamente pianeggianti per poter utilizzare 
attrezzature meccaniche (es. per la raccolta meccanica) e ridurre i costi di produzione, ma 
tali terreni sono già destinati ad usi più profittevoli (foraggere per la produzione di latte per 
la trasformazione casearia);  

• alle impegnative e vincolanti condizioni tecniche di ammissibilità agli aiuti previste dal 
Bando del GAL, necessarie per realizzare nuovi impianti di castagneti di alta qualità, che 
sono state ritenute dai castanicoltori troppo onerose. 

Quindi l’attività di assistenza del tecnico incaricato ha riguardato solo due nuovi castagneti, quello 
ammesso ai benefici del Bando citato ed un altro realizzato da un agricoltore senza contributi 
pubblici. 

In conseguenza dello scarso interesse riscontrato per nuovi castagneti l’attività di assistenza è stata 
orientata verso il recupero, il risanamento e la riconversione dei castagneti esistenti, che comunque 
è una necessità assoluta per la castanicoltura dell’Appennino Modenese e Reggiano (Azione 2).  

Per individuare i castanicoltori interessati ad una attività pilota di divulgazione ed assistenza tecnica 
personalizzata e specializzata nel recupero e nella riconversione dei castagneti esistenti, il GAL ha 
pubblicato una apposita richiesta a manifestare interesse, inviata ad oltre 300 castanicoltori (vedi 
nota del 5 ottobre 2011, Prot. N° 2075). Alla scadenza per manifestare interesse sono pervenute ben 
36 richieste da parte di conduttori o di proprietari di castagneti, 33 dei quali sono stati oggetto di 
visita del tecnico incaricato. L’assistenza è stata finalizzata alle seguenti attività: 

o valutazione dello stato vegetativo dei singoli castagneti,  

o elaborazione di un progetto di massima di recupero e risanamento, con quantificazione di 
massima dei possibili costi di intervento,  

o indicazioni aggiornate per la difesa fitosanitaria  delle principali patologie emerse,  

o divulgazione, a quanti effettivamente interessati, dell’opportunità di accedere agli aiuti della 
Misura 122 del PSR, in particolare sollecitandoli a promuovere progetti collettivi in modo 
da rientrare nelle condizioni di più facile accesso agli aiuti previsti dal POA della stessa 



4 

 

Misura (es. riduzione dell’importo minimo di progetto). Tale attività è stata realizzata 
prima che le Amministrazioni Provinciali di Modena e di Reggio Emilia pubblicassero i 
previsti Bandi sulla citata misura 122 (1° settembre 2012).  

Quindi, se l’assistenza per la realizzazione di nuovi castagneti ha riscosso una scarsa 
partecipazione, per le ragioni richiamate, quella per il recupero dei castagneti esistenti  ha, invece, 
incontrato un buon interesse dei castanicoltori ed ha consentito di ottenere importanti risultati, con 
l’avvio di diversi interventi di recupero, che nel breve e medio periodo produrranno un incremento 
della produzione di castagne e marroni, produzione che trova buoni sbocchi di mercato, anche a 
prezzi interessanti qualora si ricorra alla vendita diretta, anche solo in occasioni di sagre ed eventi.  

Per l’attuazione degli interventi sono state affrontate le seguenti spese: 

o Azione 1 - € 6.317,28, relativa al compenso e ai rimborsi spese di viaggio dell’Agronomo 
incaricato Dott. Gennari (vedi busta paga Aprile 2012 e busta paga Giugno 2012), su una 
previsione di € 9.500,00. La minore spese deriva appunto dal numero molto limitato di 
attività di assistenza/divulgazione per nuovi castagneti;  

o Azione 2 - €313,20 per l’acquisto di francobolli necessari alla spedizione dell’invito a 
manifestare interesse inviata ad oltre 300 castanicoltori (vedi Ric. 162 del 30/9/2011) e invio 
ai castanicoltori che hanno aderito al progetto lettera per partecipazione al Bando GAL (vedi 
ric. 301 del 12/10/2012). 

Rispetto alla previsione iniziale di €9.900,00 (Azione 1 €9.500,00 + Azione 2 €400,00) vi è una 
minore spesa di €3.182,72 sull’Azione 1 e di €86,80 sull’Azione 2.  

 

4.2. Azione 1 Azione 3 - Rilascio di Torymus sinensis in castagneti nell’Appennino 
Modenese e  Reggiano. 

L’attuazione dell’Azione 3, unitamente all’Azione 4, è stata affidata direttamente al Consorzio 
Fitosanitario di Modena, che ha operato d’intesa con quello di Reggio Emilia, in quanto ente 
pubblico, dotato di specifiche e particolare competenze e pertanto aventi le caratteristiche di 
fornitore unico, non essendovene presenti altri sul mercato. L’affidamento è stato formalizzato con 
un apposito contratto di fornitura di servizi, sottoscritto in data 2 maggio 2011 (Prot. GAL n° 1745), 
integrato con un successivo addendum sottoscritto in data 06/07/12 (Prot. GAL n° 2619), che ha 
allungato alcune attività anche per il 2014, come sollecitato dalle associazioni dei castanicoltori e 
dagli enti locali interessati e dallo stesso Servizio Fitosanitario Regionale.  

L’azione si è realizzata con l’attuazione di diversi interventi:  

o Monitoraggio del territorio castanicolo finalizzato ad individuare i castagneti più appropriati 
per il rilascio dell’insetto antagonista della vespa cinese. A questo fine sono state visitate 14 
aziende nel marzo 2012, 60 aziende nella primavera 2013 e 16 aziende nella primavera del 
2014. Le visite sono state realizzate dai tecnici incaricati dal Consorzio e si sono avvalsi 
della collaborazione di alcuni castanicoltori più professionali, di tecnici delle Comunità 
Montane, dei Comuni, del Corpo Forestale e dell’Ufficio Caccia della Provincia di Modena. 
Con tale ampio coinvolgimento, è stato possibile fornire anche un’ampia informazione sul 
ciclo biologico della vespa e del suo parassitoide, sulle motivazioni e criticità della lotta 
biologica e sugli interventi attivati sul territorio, svolgendo in tal modo un’importante azione 
di divulgazione tecnica.  

o Monitoraggio della fase fenologica del castagno (analisi visiva di tutte le gemme presenti su 
20 rami di alberi diversi) per individuare l’epoca più efficace per l’esecuzione del lancio 



5 

 

dell’antagonista (Torymus s.), che deve coincidere o seguire la fase fenologica di “foglie 
evidenti” del castagno. Tale monitoraggio è stato effettuato dal Consorzio incaricato sulla 
base delle indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale, elaborate secondo le direttive del 
DiVaPRA dell’Università di Torino.  

o Realizzazione di lanci del parassitoide nell’Appennino Modenese e nell’Appennino 
Reggiano (in quest’ultimo territorio alcuni lanci furono fatti già nel 2011, i primi in 
Regione), che consistono nel far fuoriuscire dalle provette i parassitoidi “allevati” (vedi 
azione 4) e depositarli in prossimità delle galle di vespa presenti sulle piante di castagno. I 
lanci propagativi effettuati nel 2012, nel mese di Aprile, sono stati 8; nel 2013, nel mese di 
Maggio, sono stati 14 e nel 2014, nei mesi di Aprile e Maggio, sono stati realizzati 30 lanci, 
quindi con un crescendo importante. In tal modo si è coperto abbastanza bene tutte le 
principali aree castanicole dell’Appennino Modenese e Reggiano.   

o Verifica dell’insediamento del parassitoide, a tre anni dal lancio, su un campione 
rappresentativo di galle raccolte nelle aree in cui è stato immesso in precedenza. Tale 
indagine è stata svolta a Marzo 2013 ed ha riguardato i siti di lancio regionali del 2010 e nel 
Dicembre 2013 nei siti di lancio 2011, da cui è emerso che il parassitoide si è bene 
insediato.   

In definitiva, sia nell’Appennino Modenese che in quello Reggiano (per il quale, come detto, era già 
stata avviata una precedente attività di lanci con parassitoidi  provenienti dall’Università di Torino) 
la presenza dell’insetto utile alla lotta alla vespa cinese si è insediato stabilmente e sta ampliando il 
suo areale. È prevedibile che, tra qualche anno, la sua presenza raggiunga un livello sufficiente a 
contenere i danni della vespa cinese nei limiti fisiologici e accettabili, a tutto beneficio per il futuro 
della castanicoltura locale e rispondendo positivamente alle  attese dei castanicoltori.   

 

4.3. Azione 4 - Gestione dell’ area di moltiplicazione di Torymus sinesis.  

La gestione del’area di moltiplicazione di Carpineti è una delle prime aree castanicole italiane in cui 
fu introdotto il Torymus sinesis e da cui è stato prelevato per poi immetterlo in altre aree castanicole 
colpite dalla vespa cinese. Tale attività, molto complessa, è stata realizzata dal Consorzio 
Fitosanitario di Modena, con l’apporto della Facoltà di Agraria dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e con la supervisione del Servizio Fitosanitario Regionale. Tale attività si è concretizzata:   

o Nel monitoraggio di Torymus sinesis e suo prelievo, con raccolta invernale di decine di 
migliaia di galle dai castagneti presenti.  

o Nella gestione e stoccaggio delle galle ed allevamento del Torymus sinesis nel laboratorio 
della Facoltà di Agraria dell’Università di Modena e Reggio.   

o Nella classificazione e sessaggio degli individui sfarfallati dalle galle, avvalendosi di 
personale esperto formato dalla stessa Università. 

o Nell’allevamento in laboratorio degli esemplari di parassitoide per rilascio nelle aree 
castanicole prescelte sulla base delle indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale. 

I risultati conseguiti sono stati sicuramente eccellenti:  

• nel marzo 2012, nell’area di moltiplicazione di Carpineti, sono state raccolte 34.700 galle, 
dalle quali si sono ottenuti 8.910 esemplari di Torymus sinesis;  
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• nel marzo 2013 sono state raccolte 84.000 galle, di cui 44.000 dall’area di moltiplicazione di 
Carpineti e 40.000 dai 4 siti di lancio del 2010 (Santa Sofia, Sasso Marconi, Castelnuovo nei 
Monti, Pavullo) da cui sono sfarfallati 10.261 Torymus s.;  

• infine, ad inizio del 2014 sono state raccolte 78.907 galle di cui 11.257 dall’area di 
moltiplicazione di Carpineti, 41.050 dal sito di lancio 2011 di Marola (RE), 12.250 dal sito 
di lancio 2010 di Pavullo e 14.350 dai siti bolognesi di Monzuno e Loiano (BO) da cui sono 
sfarfallati 30.999 Torymus sinensis.  

Questi dati avvalorano il fatto che la popolazione di Torymus sinensis si stia ben insediando nei 
nostri ambienti e stia crescendo rapidamente, lasciando intravedere il raggiungimento, in un futuro 
prossimo, della condizione di equilibrio fra le popolazioni dei due imenotteri, come già avvenuto 
recentemente in Piemonte e tempo prima in Giappone, grazie all’applicazione della metodologia 
propagativa. 

 

4.4. Azione 5 - Sperimentazione di una nuova strategia di difesa biologica del 
castagno. 

L’Azione prevedeva inizialmente la predisposizione di un manuale divulgativo per la difesa 
biologica del castagno dai principali parassiti, il cui testo doveva essere fornito dal Servizio 
Fitosanitario Regionale e che il GAL avrebbe poi provveduto a stamparlo e divulgarlo ai 
castanicoltori, utilizzando le risorse previste dall’Azione 6.  

In effetti il Servizio Fitosanitario Regionale ha predisposto, a fine agosto 2014, il testo del manuale 
e ha concertato con Agenter (Agenzia Territoriale per la Sostenibilità Alimentare Agro- Ambientale 
ed Energetica) di pubblicarlo sulla sua rivista “Divulgatore” (N. 2/2014) e lo ha reso disponibile ai 
GAL e agli altri soggetti potenzialmente interessati.   

Su tale azione il GAL, aderendo alle sollecitazioni dei castanicoltori del territorio e del Consorzio 
Fitosanitario di Modena ha attivato anche un intervento di verifica dell’efficacia di un innovativo 
metodo di lotta alle cidie, che come noto causano notevoli danni ai frutti del castagno. Nello 
specifico si è voluto testare l’efficacia del metodo della confusione sessuale di Cydia fagiglandana e 
Cydia splendana, utilizzando un nuovo tipo di dispenser di feromoni, da impiegare su una area 
castanicola campione. Tale attività è stata affidata sempre al Consorzio Fitosanitario di Modena 
attraverso un addendum al contratto del 2 maggio 2011 (Prot. GAL n° 1745), sopra citato.   

La prova di messa a punto del nuovo metodo è stata realizzata su un’area castanicola di 9 Ha, 
facenti parte di un consorzio di quattro aziende agricole, sita nel Comune di Carpineti (RE) in 
località Onfiano. Nella stessa zona è stata scelta un’area testimone, non trattata, di 0.30 ha per 
effettuare il confronto.  

L’attività si è articolata nei seguenti interventi: 

o Monitoraggio del volo delle due cidie, che è stato monitorato dal 5/07/2012 al 17/09/2012 
utilizzando trappole Traptest e posizionate sulle branche dei castagni, in numero di 12 
nell’area in confusione e di 6 nel testimone. Il controllo delle catture dei maschi è stato 
effettuato ogni dieci giorni.  

o Rilievo del danno sui frutti in prossimità della raccolta, che è stato effettuato il 02/10/2012 
raccogliendo un numero rappresentativo di frutti, sia dall’area trattata che da quella 
testimone e dividendo quelli sani da quelli danneggiati. 
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o Verifica ed analisi dei dati ottenuti, da cui si evince che mediamente i frutti bacati nel 
trattato sono stati il 37.35% contro il 57.20% nel testimone, pertanto la confusione sessuale 
ha avuto un’efficacia del 34.71%. 

In conclusione i dati ottenuti sono sicuramente interessanti e spendibili se inquadrati nel contesto 
del nostro comprensorio castanicolo, pur non essendo ancora pienamente soddisfacenti tenendo 
conto che i nostri castagneti sono molto dispersi ed inseriti in un contesto boschivo che ne 
limiterebbe fortemente l’efficacia del metodo. Quindi il successo della confusione sessuale è 
strettamente correlato all’estensione della zona trattata e la sua diffusione richiede il rafforzamento 
di forme associative dei produttori, che ne consenta l’applicazione su aree vaste, in cui ricadono più 
aziende, svincolando così la singola azienda dall’onere di effettuare i trattamenti.  

Per l’attuazione degli interventi previsti dalle precedenti azioni 3, 4 e 5 (relativamente alla lotta alle 
cidie)  sono state affrontate spese per € 17.000,00, corrispondenti al pagamento delle prestazioni di 
servizio del Consorzio Fitosanitario di Modena.  

Sulla base della documentazione fornita dal Consorzio relativamente alle spese effettivamente 
sostenute e controllate dal GAL, esso han sostenuto spese per €19.698,84 (€3.979,34 per le attività 
realizzate nell’ambito della Azione 3, €7.803,39 per le attività realizzate nell’ambito della Azione 4 
ed €7.916,11 le attività realizzate nell’ambito della Azione 5), superiore di €2.698,84 rispetto a 
quanto pagato dal GAL in base al compenso pattuito in sede di definizione del contratto, pari ad 
€17.000,00, comprensive anche dell’Addendum. La maggiore spesa è stata sostenuta dal Consorzio 
con risorse proprie.   

 

4.5. Azione 6 - Divulgazione delle tecniche e delle strategie di lotta individuate. 

L’azione si prefiggeva di divulgare ai castanicoltori le tecniche di difesa dai parassiti messe a punto 
dalle attività di ricerca e sperimentazione, comprese quelle realizzate nei punti precedenti, ed 
individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale attraverso la redazione di un apposito “manuale 
divulgativo”, richiamato al punto precedente.   

Come ricordato il Servizio citato a predisposto il manuale a metà 2014 e lo ha reso disponibile 
attraverso l’Agenter, che lo ha pubblicato sulla propria rivista “Divulgatore” (N. 2/2014).  

Al fine di provvedere ad una adeguata divulgazione il GAL ha acquistato 600 copie della rivista 
direttamente da Agenter (ovviamente unico fornitore) e ne ha spedito n.200 per posta ordinaria ad 
altrettanti castanicoltori di cui aveva gli indirizzi e le altre copie sono state consegnate al Consorzio 
Castanicoltori di Reggio e al Consorzio Fitosanitario di Modena e di Reggio, ai Comuni interessati, 
ai soci del GAL ed infine 200 copie sono state distribuite in occasione di sagre della castagna che si 
sono svolte nell’autunno scorso.  

Infine il Consorzio Fitosanitario di Modena, come previsto dal contratto, ha realizzato anche una 
ampia attività di informazione e sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati, non solo durante i 
sopralluoghi in campo, ma anche partecipando a diverse manifestazioni del settore castanicolo (1 
Agosto 2011 a Zocca, 2 Agosto 2011 a Carpineti, 22 Ottobre 2011 a Pavullo, 8 Giugno 2012 a 
Pavullo, 20 Ottobre 2012 a Pavullo, 24 Luglio 2013 a Montese, 19 Ottobre 2013 a Pavullo, 12 
Febbraio 2014 a Vignola) ed in cui sono illustrate le attività svolte con il progetto e i risultati 
conseguiti. 

Per l’attuazione degli interventi richiamati nell’azione 6 sono state affrontate spese per €1.070,00 
(€650,00 per acquistare le copie della rivista e € 420,00 per acquisto di francobolli), inferiore alla 
previsione di €2.000,00 originariamente previsto.  
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4.6.  Azione 7 - “Promozione di una associazione di castanicoltori” .  

L’obiettivo di promuovere la costituzione di una Associazione di prodotto, con le caratteristiche per 
essere riconosciuta a termini di legge, o il loro ingresso in una Associazioni ortofrutticola già attiva 
sul territorio e già riconosciuta, capace di dare continuità al coinvolgimento dei castanicoltori, 
promuovere le  attività di divulgazione ed assistenza tecnica, ecc., si è purtroppo rilevata non 
fattibile, per difficoltà di convincimento dei potenziali soggetti interessati, che considerano la 
castanicoltura una attività secondaria rispetto alle principali produzioni agricoli dell’aerea e che 
quindi non sentano l’esigenza di aderire ad una ulteriore Associazione dei produttori.  

Relativamente alle attività di coordinamento ed animazione, originariamente prevista in tale azione,  
sono state gestite direttamente dal GAL con il personale interno e quindi senza spese da imputare al 
progetto.    

5. Piano finanziario di variante. 

La tabella sottostante riporta gli importi di spesa originari e le spese effettivamente sostenute, per le 
singole azioni.   

 

Intervento TITOLO:  Previsione 
iniziale 

Spese 
effettive 

Azione 1 Divulgazione ed assistenza tecnica per la 
realizzazione di moderni castagneti da 
frutto. 

9.500,00 6.317,28 

Azione 2 Divulgazione tecnica per il risanamento e 
recupero produttivo dei castagneti 
esistenti. 

400,00 313,20 

Azione 3 Rilascio di turymus sinesis sul territorio 
dell’Appennino Modenese e Reggiano. 

2.400,00 

17.000,00 
Azione 4 Gestione dell’area di moltiplicazione del 

turymus sinesis. 
7.200,00 

Azione 5 Individuazione di una strategia di difesa 
biologica del castagno (insetti e 
patogeni). 

0 

Azione 6 Divulgazione delle tecniche e delle 
strategie di lotta individuate 

2.000,00 1.070,00 

Azione  7 Promozione di una associazione di 
castanicoltori  ed attività di 
coordinamento ed animazione dei 
soggetti locali. 

3.500,00 0 

TOTALE 25.000,00  24.700,48   
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Per l’attuazione del progetto sono state sostenute spese per €24.700,48, su una previsione iniziale di 
25.000,00 e il GAL vi farà fronte con il contributo di cui alla Determina n°9545 del 29/7/2011 per 
€19.760,39 e con autofinanziamento per €4.940,09.   

Facendo riferimento invece alle voci di intervento previste nella Determina dirigenziale n. 9545 del 
29/07/2011, il piano finanziario di consuntivo è il seguente:  

  

Voci di intervento Previsione 
iniziale 

Spese 
effettive 

Consulenze specialistiche  19.100,00 23.317,28 

Produzione di materiale informativo 2.400,00 1.383,20 

Promozione, Comunicazione e 
organizzazione di eventi 

3.500,00 0 

TOTALE 25.000,00 24.700,48 
 

Le variazioni in aumento della categoria di intervento “Consulenze specialistiche” di €4.217,28 non 
necessita della presentazione di apposita variante in quanto è inferire al limite del 30% previsto dal 
POA asse 4.  

Le nuove attività realizzate e descritte in precedenza (attività pilota di divulgazione ed assistenza 
tecnica personalizzata e specializzata nel recupero e nella riconversione dei castagneti esistenti e la 
verifica dell’efficacia di un innovativo metodo di lotta alle cidie) sono state finanziate da economie 
per l’attività di assistenza tecnica per la realizzazione di moderni castagneti da frutto e promozione 
di una associazione di castanicoltori  ed attività di coordinamento ed animazione. Tali variazioni di 
attività sono state comunicate dal GAL in occasione della presentazione della Domanda di variante 
al progetto, inviata al Servizio Sviluppo Territorio Rurale della Regione il 28/06/2012 (vedi 
relazione ad essa allegata), poi ritirata in quanto, sulla base di quanto prescritto dal POA Asse 4, per 
tali modifiche della tipologia di intervento, che non inficiano né gli obiettivi ne le finalità del 
progetto originario, non è necessario presentare una formale variante.    

6. Risultati attesi. 
E’ evidentemente prematuro soppesare i risultati conseguiti, in quanto molti interventi produrranno 
effetti nel lungo periodo (es. diffusione del turimus, recupero dei castagneti promosso, ecc.). 
Nonostante ciò non vi è dubbio che i primi risultati che è possibile soppesare ora sono sicuramente 
positivi. Facendo riferimento agli indicatori di monitoraggio richiamati nel progetto si rileva, infatti, 
che: 

o Il numero delle aree di moltiplicazione del Torymus sinesis sono aumentate e si rilevano 
efficaci: rispetto a quella originaria di Carpineti ne sono state attivate altre aree, con un 
deciso incremento degli insetti utili prelevati e che ha reso possibile un forte incremento del 
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numero dei lanci propagativi in nuove aree, con effetti positivi per l’allargamento dell’areale 
dell’antagonista della vespa cinese.  

o I rilasci di Torymus sono andati molto oltre le previsioni iniziali e ciò ha consentito di 
interessare  gran parte delle aree castanicole dell’Appennino Modenese e Reggiano. 

o La consapevolezza dei castanicoltori è enormemente cresciuta, come dimostra la ampia 
partecipazione alle attività di raccolta delle galle e la partecipazione alle iniziative 
divulgative e ciò evita pratiche di difesa non compatibile con l’ambiente montano, come 
l’utilizzo di pesticidi, che peraltro hanno dimostrato scarsa efficacia.   

 Allegati:  

• Nota del 5 ottobre 2011, Prot. N° 2075. 

• Contratto di fornitura di servizi con il Consorzio Fitosanitario di Modena, sottoscritto in data 
2 maggio 2011 (Prot. GAL n° 1745) e relativo addendum. 

• Affidamento incarico di collaborazione coordinata e continuativa Gennari Giovanni. 


