
Relazione sopralluogo in castagneti presso Benabbio e
Montefegatesi (Bagni di Lucca - LU)

In  data  26  maggio  2020,  è  stato  effettuato  un  sopralluogo  al  quale  hanno  partecipato  Ivo  Poli,  presidente
dell'Associazione  Citta  del  Castagno,  Alberto  Maltoni,  ricercatore  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze e Fabrizio Pennacchio, ricercatore presso il Centro
di Difesa e Certificazione del CREA. Erano presenti anche un rappresentante del settore agricoltura e forestazione di
ANCI Toscana nella persona di Stefano Reali e i rappresentanti della locale associazione di castanicoltori.

I castagneti oggetto del sopralluogo vegetano nei pressi degli abitati di Benabbio e Montefegatesi, nel comune di
Bagni di Lucca, Provincia di Lucca. Entrambi i castagneti mostrano forti infestazioni di Cinipide galligeno (si stima che
le gemme entrate in vegetazione nella corrente stagione siano state oggetto di ovideposizione da parte del cinipide nel
90-100 % dei casi), con presenza di numerose galle, spesso di grandi dimensioni costituite da un elevato numero di
loculi,  molte  delle  quali  hanno interferito  sul  normale  sviluppo dei  getti,  condizione similare  al  primo periodo di
presenza del fitofago (2010-2013). L'infestazione appare più intensa nel castagneto situato nei pressi di Montefegatesi,
costituito da impianti da frutto e cedui con scarsa o nulla presenza di altre specie legnose. L’infestazione appare più
intensa per  la  maggior  presenza di  galle  che hanno indotto danni  gravi,  le  piante mostrano pertanto una notevole
presenza  di  galle  sui  rametti  che  hanno impedito,  in  molti  casi,  lo  sviluppo del  getto.  I  castagneti  situati  presso
Benabbio,  vegetano in  soprassuoli  caratterizzati  da  una più elevata biodiversità  e,  pur  presentando un'infestazione
piuttosto forte, mostrano comunque chiome più compatte e una maggiore copertura. 

Anche il loro stadio fenologico più avanzato contribuisce alla manifestazione di un miglior stato vegetativo (per il
completo dispiegamento di  un maggior  numero di  foglie)  e  si  può apprezzare comunque, a Benabbio  ma anche  a
Montefegatesi, un buono sviluppo della chioma e di conseguenza la presenza di una buona fioritura.

E' importante sottolineare che in tutte le relazioni predatore-preda o ospite-parassitoide sono attese oscillazioni di
abbondanza che vedono i livelli numerici delle loro popolazioni variare in modo più o meno marcato nel corso degli
anni. Nel caso specifico di Dryocosmus kuriphilus e dei suoi limitatori naturali, le cause di queste oscillazioni, oltre che
alle dinamiche di popolazione delle singole specie di parassitoidi e del Cinipide galligeno, possono essere imputate
anche alle condizioni climatiche favorevoli o avverse al normale svolgimento del loro ciclo biologico. Sono un esempio
gli andamenti climatici dell'estate 2014, particolarmente piovosa, che ha ostacolato Dryocosmus kuriphilus nella fase di
volo e di deposizione delle uova e ha determinando una forte riduzione delle infestazioni nella primavera 2015 come
quelli  delle  primavere  2018 e 2019,  anch'esse  piovose  che,  al  contrario,  hanno disturbato l'azione  dei  parassitoidi
indigeni e, soprattutto, di T. sinensis nella fase di parassitizzazione. Queste ultime hanno verosimilmente contribuito ad
una più o meno evidente riduzione della parassitizzazione e ad un ritorno di più elevati livelli di infestazione.

Nei due castagneti oggetto del sopralluogo, oltre ai rilievi visivi sull'intensità delle infestazioni, sono stati raccolti
anche  campioni  di  galle  per  effettuare  rilievi  dettagliati  sui  livelli  di  parassitizzazione  attribuibili  al  parassitoide
specifico Torymus sinensis e ai limitatori naturali indigeni. I dati rilevati sono i seguenti:

Località Loculi/gall
a

% D. kuriphilus vivi % parassitizzazione da
T. sinensis

% parassitizzazione da
parassitoidi indigeni

Benabbio 4,65 9,35 90,65 0
Montefegatesi 5,33 55,36 43,75 0,89

I tassi di parassitizzazione dovuti all'attività di  T sinensis, in entrambi i castagneti, mostrano la presenza di una
cospicua popolazione del parassitoide anche nel castagneto di Montefegatesi, che presenta un tasso più contenuto. In
sintesi, nei castagneti di Montefegatesi e di Benabbio possiamo stimare rispettivamente la presenza di circa 230 e 420
esemplari di  T. sinensis  ogni 100 galle. Dati i livelli di infestazione osservati e il rilevante numero di galle presenti
possiamo valutare la presenza di centinaia di migliaia di esemplari del parassitoide per ettaro di castagneto. Ciò esclude
la necessità di effettuare ulteriori lanci del limitatore naturale specifico.

La comprensione delle dinamiche relative ai livelli di infestazione del cinipide (abbondanza di galle) e ai tassi di
parassitizzazione,  impone  un  monitoraggio  regolare  nei  prossimi  anni.  Ciò  consentirà  di  ottenere  modelli  che
permetteranno di prevedere gli andamenti delle infestazioni.


