
 

 

 

 
Gent.mo Assessore,  

La ringraziamo vivamente per l’attenzione che ha riservato alla 

lepidotteri defogliatori che grava sui castagneti della Valle Roveto.

Il Dr. D’ascenzo,  Responsabile del Servizio 

Agricolo, Le ha recentemente inviato

Nonostante in Abruzzo 

dichiarato il Prof. Antonio De Cristofaro dell’Università degli Studi del Molise, che 

scorso ha fatto un sopralluogo nei 

guardia continuando l’azione di monitoraggio e di lotta biologica.

Ciò comporta il rafforzamento 

a Civitella Roveto e altre azioni 

valorizzazione dei castagneti abruzzesi che pur non occupando una grande superficie hanno 

una notevole rilevanza   sotto l’aspetto paesaggistico, della biodiversità e della identità. 

Attorno al prodotto castagna in tante aree regionali sta nascendo una nuova econo

intreccia produzioni tipiche, turismo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il successo 

delle sagre delle castagne che attirano  sempre maggiori visitatori dimostra la grande capacità 

attrattiva ed evocativa della castagna

 

 

All’Assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, 

vicepresidenza@regione.abruzzo.it

Via Leonardo da Vinci, Palazzo Silone, 67100 L’Aquila

Al Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al 

Ufficio Tutela 

Dr. Domenico D’ASCENZO

domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it

Via Nazionale, 38, Villanova di Cepagatti 

La ringraziamo vivamente per l’attenzione che ha riservato alla 

che grava sui castagneti della Valle Roveto. 

Il Dr. D’ascenzo,  Responsabile del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore 

inviato, su Sua sollecitazione, una dettagliat

 la situazione non sia particolarmente negativa, così come 

Prof. Antonio De Cristofaro dell’Università degli Studi del Molise, che 

fatto un sopralluogo nei castagneti della Valle Roveto, non occorre abbassare la 

dia continuando l’azione di monitoraggio e di lotta biologica. 

mento del “Centro di Moltiplicazione” del Torymus

a Civitella Roveto e altre azioni  di natura fitosanitaria finalizzate alla salvaguardia 

dei castagneti abruzzesi che pur non occupando una grande superficie hanno 

una notevole rilevanza   sotto l’aspetto paesaggistico, della biodiversità e della identità. 

Attorno al prodotto castagna in tante aree regionali sta nascendo una nuova econo

intreccia produzioni tipiche, turismo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il successo 

delle sagre delle castagne che attirano  sempre maggiori visitatori dimostra la grande capacità 

attrattiva ed evocativa della castagna, la “Regina” dei boschi delle aree interne abruzzesi.

 

 

All’Assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo,  

Emanuele IMPRUDENTE 

vicepresidenza@regione.abruzzo.it 

Palazzo Silone, 67100 L’Aquila 

ipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo  

Ufficio Tutela Fitosanitaria delle Colture  

Responsabile d'Ufficio 

r. Domenico D’ASCENZO 

domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it 

Villanova di Cepagatti (Pescara) 

La ringraziamo vivamente per l’attenzione che ha riservato alla infestazione di 

Presidi Tecnici di Supporto al Settore 

una dettagliata nota a riguardo. 

la situazione non sia particolarmente negativa, così come ha 

Prof. Antonio De Cristofaro dell’Università degli Studi del Molise, che il 22 giugno 

castagneti della Valle Roveto, non occorre abbassare la 

Torymussinensisubicato 

finalizzate alla salvaguardia e alla 

dei castagneti abruzzesi che pur non occupando una grande superficie hanno 

una notevole rilevanza   sotto l’aspetto paesaggistico, della biodiversità e della identità. 

Attorno al prodotto castagna in tante aree regionali sta nascendo una nuova economia che 

intreccia produzioni tipiche, turismo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il successo 

delle sagre delle castagne che attirano  sempre maggiori visitatori dimostra la grande capacità 

ei boschi delle aree interne abruzzesi. 



 

 

 

Le chiediamo, pertanto, di incontrarLa nei tempi e nei modi a Lei più congeniali, per 

discutere delle suddette tematiche e per elaborare un progetto di valorizzazione delle castagne 

abruzzesi. 

Approfittiamo dell’occasione per comunicarLe che domenica 27 ottobre p.v., in 

occasione della 42^ Sagra della Castagna, si svolgerà presso il comune di Canistro un 

convegno sulla castanicoltura a cui parteciperanno il Prof. Alberto Alma, ordinario di 

Entomologia Generale presso l’Università degli Studi di Torino – l’artefice della lotta al Cinipide 

- , il Prof. Antonio De Cristofaro, docente diEntomologia Agraria, Apicoltura, Controllo Biologico 

e Integratodell’Università degli Studi del Molise, ed altri insigni studiosi.  

La Sua presenza sarà particolarmente gradita. 

Sicuri di un Suopositivo riscontro e con l’auspicio di farLe visitare, a breve, gli  splendidi 

castagneti della Valle Roveto, l’occasione ci è gradita per inviarLe i più cordiali saluti. 

 

Civitella Roveto 02.07.2019      Il Presidente 

               Dr. Sergio Natalia 

 

………………………………………………………………………………………….. 
Associazione Castanicoltori della Valle Roveto 
Piazza S.Giovanni c/o Associazione Pro-Loco 
Civitella Roveto  (AQ) 
Sito Internet: www.castagnaroscetta 
Email: info@castagnaroscetta.it; snatalia61@gmail.com 
Cell. 366.4642896 
 

 
 


