
COMUNICATO INFORMATIVO 
 

 
OGGETTO:  LUNEDI’ 17 OTTOBRE 2011: CONVEGNO A SPIGNO SATURNIA SULLA  

VALORIZZAZIONE DELLA CASTANICOLTURA. 

 
 

Organizzato dalla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” il giorno 

lunedì 17 ottobre 2011, dalle ore 10,00, si terrà a Spigno Saturnia Superiore, 

presso la locale Sala Polivalente, il convegno sul tema “Valorizzazione della 

castanicoltura e lotta biologica al cinipide nell’area dei Monti Aurunci”. 

Il convegno sarà presieduto dal Presidente della XVII Comunità Montana 

“Monti Aurunci” Nicola Riccardelli e vedrà l’intervento del Sindaco di Spigno 

Saturnia Franco Simeone, degli Assessori Regionali Angela Birindelli (Politiche 

Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali), Giuseppe Emanuele Cangemi 

(Rapporti con gli Enti Locali) e Aldo Forte (Politiche Sociali e della Famiglia), 

degli Assessori Provinciali Enrico Tiero (Agricoltura), Gerardo Stefanelli 

(Ambiente) e Silvio D’Arco (Sviluppo Economico), dei Sindaci e dei consiglieri 

della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”. 

Il convegno vedrà come relatori Giovanna Sinatra, Dirigente Area Servizio 

Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura, sul tema “Le attività 

sviluppate dalla Regione Lazio per la lotta al cinipide” (parassita del castagno), 

Andrea Sintini, Ispettore del Servizio Fitosanitario Regionale, sul tema “Il 

Centro di moltiplicazione laziale del Torymus Simensis” (antagonista biologico 

del cinipide) e Giuseppe Nocca, docente dell’I.P.S.S.A.R. di Formia, sul tema “I 

nuovi scenari nel consumo delle castagne”. 

Il convegno organizzato dalla XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 

in occasione della sagra delle castagne spignesi che si tiene annualmente a metà 

ottobre intende promuovere e valorizzare un prodotto tipico degli Aurunci 



attraverso il quale attivare una filiera socio-economica importante sia per la 

salvaguardia dell’ambiente e del territorio e sia per nuove opportunità 

economiche, imprenditoriali e occupazionali. 

Il Presidente della XVII Comunità Montana Nicola Riccardelli, 

nell’occasione, evidenzia che lo sviluppo della castanicoltura nell’area dei Monti 

Aurunci può costituire un volano di occasioni e di risorse per tutto il territorio 

dei Comuni della Comunità Montana, da Itri a Castelforte, con un marketing 

territoriale che oltre al campo agricolo investa anche i campi dell’artigianato, 

della piccola impresa, del turismo, della gastronomia. A tale fine sarà definito un 

piano di valorizzazione del settore castanicolo degli  Aurunci volto ad aumentare 

la quantità e la qualità della produzione locale, a valorizzare gli aspetti 

paesaggistici e turistici del castagno e a sviluppare attività economiche collegate 

al settore del castagno. 

E ciò d’intesa con i competenti Assessorati della Regione Lazio e della 

Provincia di Latina. 

 

Spigno Saturnia, 14.10.2011                                        Il Servizio Comunicazione 


