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Bellinzona, 12 ottobre 2009

COMUNICATO STAMPA
DFE – Situazione del Cinipide del castagno: divieto di messa in commercio
di piante o marze del genere Castanea provenienti dal Sottoceneri.
Una delle maggiori problematiche di quest’anno per il Servizio fitosanitario cantonale
è stato il Cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus,) un piccolo imenottero
proveniente dalla Cina che induce la formazione di galle sui germogli e sulle foglie
del castagno. Dopo il primo ritrovamento in Svizzera avvenuto quest’anno in un
giardino privato del Mendrisiotto, il Servizio fitosanitario e la Sezione forestale hanno
effettuato il monitoraggio di tutto il Ticino, ritrovando forti infestazioni sia nel
Mendrisiotto, sia nel Luganese. Per il momento è risparmiato il Sopraceneri.
Visto che è iniziato il periodo delle richieste di piante di castagno per la messa a
dimora, rendiamo attenta tutta la popolazione che in ossequio alla decisione della
Sezione dell’agricoltura del 25 maggio 2009, che riporta le misure di lotta
obbligatoria contro il Cinipide del castagno, fino a nuovo avviso non possono più
essere messe in commercio piante o marze d’innesto del genere Castanea
provenienti dal Sottoceneri; ciò vale anche per la rivendita di materiale proveniente
da altri luoghi, ma stoccato sino a oggi nel Sottoceneri. Questa misura è molto
importante per cercare di evitare un’ulteriormente diffusione di questo fitofago. È
inoltre fondamentale evitare anche l’importazione di piante di castagno da altre
regioni contaminate.
Si stanno intanto studiando delle misure efficaci di lotta contro Dryocosmus
kuriphilus da adottare il prossimo anno nel nostro Cantone. Tali misure saranno
comunicate in maniera dettagliata all’inizio del 2010.
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