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EDITORIALE

IL CASTAGNO TRA VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Chi è nato e vissuto nelle valli cuneesi sa bene quale valore ab-
bia il castagno per la comunità. Per secoli è stato l’albero per 
eccellenza, il più grande amico dell’uomo, capace di fornire 
cibo e legname per la vita delle valli alpine. Anche oggi, pur 
nel mutato contesto sociale,  il castagno continua ad essere ca-
ratterizzante il nostro paesaggio, nonché parte integrante della 
nostra tradizione.
Ritornare ad investire su questa coltura, incentivando il recupero 
delle realtà storiche e lo sviluppo di nuove, ci consente di con-
tribuire in modo sostanziale anche al mantenimento dei boschi, 
assicurando il presidio e la cura del territorio, oltre a rafforzare il 
legame tra prodotto e realtà locale, che è la chiave di volta per 
una vera crescita economica, armonica e duratura.
Eppure ancora molto lavoro c’è da fare per rimettere al centro 
le aree boschive e dare possibilità di sviluppo alle aree interne: 
passare da una visione prettamente museale ad una gestionale 
del territorio, contribuendo al mantenimento della biodiversità 
ed insieme dando opportunità di lavoro e reddito alle comunità 
rurali. E’ in questa direzione che abbiamo operato per la riforma 
della Legge Forestale italiana, dopo decenni di rinvii.
Occorre lavorare in sinergia, mettere allo stesso tavolo istituzioni 
e imprese, puntare sull’innovazione perché la coltura del casta-
gno continui ad esprimere l’identità della nostra comunità e delle 
nostre montagne e contribuisca ad arricchirne il tessuto socio-e-
conomico. I gravi problemi affrontati negli scorsi anni hanno reso 
tutti più consapevoli della necessità di fare squadra. Senza regia 
comune non si tutela e non si sviluppa questo settore. 
Lo spopolamento e l’abbandono delle terre, che per troppo 
tempo è stato considerato inevitabile conseguenza dello svilup-
po, può essere contrastato con processi integrati di valorizzazio-
ne delle risorse del territorio. In questa direzione il castagno può 
tornare ad essere quel paziente e utilissimo amico delle nostre 
comunità che è stato per secoli.
Paesaggio, legname, frutto. Infatti una nota a sé merita la nostra 
meravigliosa castagna. Frutto salvavita nei secoli passati, preli-
batezza dolciaria oggi. Sulla scia della crescita della domanda 
di frutta in guscio, sono certo che il consumatore attento non 
potrà non riconoscere ed apprezzare il valore e la qualità che 
c’è dietro questo straordinario prodotto, capace di evocare una 
storia semplice e povera, ma anche di mostrare quanto la quali-
tà nasca dal valore intrinseco del prodotto e dalla sua capacità 
di esprimere la bellezza di un territorio.

     Senatore Andrea Olivero                                                                    
                 Vice Ministro delle Politiche agricole, aliMentari e forestali 
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ATTUALITA’

- 19a Fiera Nazionale del Marrone, Cuneo, 13-15 ottobre 2017 

- VI International Chestnut Symposium, Samsun (Turchia), 9-13 ottobre 2017 



Attualità
Fiera nazionale del Marrone - 19ª edizione
Cuneo, 13 - 15 ottobre 2017

La Fiera Nazionale del Mar-
rone, arrivata alla 19a edizio-
ne, è considerata una delle 
più importanti rassegne eno-
gastronomiche d’Italia, ve-
trina unica delle eccellenze 
e delle antiche tradizioni del 
territorio cuneese. Una mani-
festazione che fa della quali-
tà la sua bandiera regionale, 
dove i migliori prodotti certi-
ficati vengono presentati ai 
visitatori tra aromi prelibati e 
gustose degustazioni.
Centinaia di espositori, at-
tentamente selezionati da 
un pool di esperti del Co-
mune di Cuneo, Slow Food, 
Coldiretti, Confartigianato e

ATL, riempiono per tre giorni 
il centro storico di Cuneo, in-
vadendo di profumi, sapori 
e colori le principali piazze 
della parte antica della cit-
tà, permettendo di gustare 
i migliori prodotti dell’Italia e 
dell’Europa.
Oltre ai momenti esclu-
sivamente enogastro-
nomici, la Fiera offre 
ampio spazio anche

all’artigianato d’eccellenza, 
a cui si affiancano laborato-
ri didattici, iniziative culturali, 
proposte turistiche, mostre, 
spettacoli e concerti.
Tutto questo rende la Fiera 
un evento unico. Un appun-
tamento irrinunciabile per 
ogni intenditore e per chiun-
que desideri vivere un fine 
settimana  immerso nella ge-
nuinità cuneese.

6th International Chestnut Symposium 
Samsun, 9 - 13 ottobre 2017

A Samsun (Turchia) dal 9 al 
13 ottobre si svolgerà il 6th In-
ternational Chestnut Sympo-
sium.

Le principali tematiche in-
torno a cui si svilupperà il 
convegno spazieranno dai 
programmi di breeding alle 
biotecnologie e alle risorse 
genetiche; dalla fisiologia ed 
ecologia alle tecniche coltu-
rali; dalla qualità della frutta 
al post-raccolta e ai prodotti 
trasformati; dalla gestione di 
parassiti e malattie all’eco-
nomia di produzione.

Xxx
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 Eventi del Marrone
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LA CASA  
DEL FIUME

INFORMAZIONI UFFICIO TURISTICO • VIA PASCAL, 7
CUNEO • +39 0171 690217 • iatcuneo@cuneoholiday.com
www.marrone.net • www.comune.cuneo.gov.it

La Fiera Nazionale del Marrone, giunta quest’anno alla 19a edizione, è 
una delle più importanti rassegne enogastronomiche d’Italia, vetrina 
unica delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio cuneese. 
Una manifestazione che fa della qualità il suo prestigio, dove i migliori 
prodotti certificati vengono presentati ai visitatori tra aromi prelibati e 
gustose degustazioni. 
Centinaia di espositori, attentamente selezionati, riempiono per tre giorni il 
centro storico di Cuneo, invadendo di profumi, sapori e colori le principali 
piazze della parte antica della città, permettendo di gustare i migliori 
prodotti dell’Italia e dell’Europa. 
Oltre ai momenti esclusivamente enogastronomici, la Fiera offre 
ampio spazio anche all’artigianato d’eccellenza, a cui si affiancano 
laboratori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, 
spettacoli e concerti. La Fiera si estende da Piazza Galimberti,  
Via Roma fino a Piazza Virginio dove sono concentrate le attività 
di ristorazione e laboratori e Piazza Europa dove sarà presente il 
Palamarrone ricco di eventi.
Tutto questo rende la Fiera un evento unico. Un appuntamento 
irrinunciabile per ogni intenditore e per chiunque desideri vivere un fine 
settimana immerso nella genuinità cuneese.   

VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017 ore 14.30
Convegno “Castagnopiemonte 
Cooperazione per l’attuazione 
del Masterplan Castagno Piemonte”
Salone d’Onore del Municipio Comune di Cuneo •  Via Roma, 28

VENERDÌ 13 • SABATO 14 • DOMENICA 15 OTTOBRE  2017
Palamarrone
Tre giorni ricchi di eventi, convegni sul tema dell’alimentazione e 
numerose iniziative aperte al pubblico.
INFO: Confcommercio Cuneo • +39 0171 604125 - 604122  
www.confcommerciocuneo.it •  www.cuneoalps.it

SABATO  14 OTTOBRE 2017 ore 10.30 
Convegno “La Granda: agricoltura,  
territorio e cultura” 
Organizzato dalla CIA c/o il Centro Incontri della Provincia di Cuneo - 
Sala Falco - Corso Dante, 12100 Cuneo.

SABATO 14 OTTOBRE  2017 dalle ore 11.00 alle 13.00
Coltiviamo l’orto in città
A cura dei tecnici di Confagricoltura Cuneo. Lezione di agricoltura 
urbana su come coltivare un piccolo orto sul balcone di casa, 
partendo dalla selezione delle piante adatte alla scelta dei vasi 
e dei terricci da utilizzare. Argomenti trattati: gli attrezzi di lavoro, 
la preparazione del terreno, la semina, l’irrigazione, la posizione, 
le tecniche per una corretta manutenzione, la raccolta e la 
conservazione degli ortaggi.

DOMENICA 15 OTTOBRE ore 10.00-12.00 • 14.30-16.30 • 17.00-19.00
Baby PARKing del Marrone  
Pomeriggi e mattine per bimbi di 
3-11 anni,  mentre mamma e papà 
passeggiano tra le bancarelle della 
Fiera nazionale del Marrone. Le guide 
naturalistiche del Parco fluviale Gesso 
e Stura intrattengono i piccini in coinvolgenti laboratori a tema natura.
Iscrizione obbligatoria. Laboratori a pagamento. 
INFO: Parco Fluviale La Casa del Fiume, Via Porta Mondovì, 11/A 
 +39 0171 444501 • parcofluviale@comune.cuneo.it

VENERDÌ  13 OTTOBRE 2017 ore 21.00  
Flavio Boltro meetings friends! 
A cura del Conservatorio “G.F. Ghedini”, concerto
Ingresso libero previa dotazione di apposito tagliando d’ingresso in 
distribuzione gratuita presso il Conservatorio statale di musica  
“G.F. Ghedini” via Roma, 19 a partire da giovedì 5 ottobre 2017.
INFO: Teatro Toselli • Via Teatro Giovanni Toselli, 9
+39 0171 693148 

DA SABATO 14 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE 2017 
5a edizione  Cuneo  Vualà 
“MondiSottili”  Stefano Faravelli: 
un pittore in viaggio
Rassegna dedicata ai taccuini di viaggio disegnato. Oltre alla Mostra di 
Faravelli, i carnet di “Dronero, un borgo ritrovato”.  Inaugurazione sabato 
14 ottobre ore 17.30  presso Fondazione Peano Corso Francia, 47.
Orari di apertura dal giovedì alla domenica: ore 15.30-18.30.
INFO:  segreteria@fondazionepeano.it • www.fondazionepeano.it

SABATO 14 OTTOBRE 2017 ore 21.00 
Uomini di Mondo
Spettacolo teatrale a cura dell’Albo d’Onore degli Uomini di Mondo. 
Protagonisti della serata il gruppo musicale comico dei “Trelilu”. 
Consegna del premio “Uomo di Mondo dell’anno”.
Teatro Toselli • Via Teatro Giovanni Toselli, 9

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 dalle 11.00 alle 13.00 
5 Vini e le birre: gli abbinamenti 
dell’autunno
Le proposte dei produttori per congiungere al meglio le birre artigianali 
e i vini piemontesi con i prodotti del territorio.  
Degustazione gratuita per il pubblico della Fiera che potrà assaporare 
gli abbinamenti proposti con i sapori dell’autunno... e non potranno 
mancare le castagne!

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 ore 8.30-18.30 
Scacco al Marrone 
7a edizione - Torneo omologato FSI, valido per il Campionato Regionale 
Semilampo “Rapid play” - 9 turni, con tempo di riflessione di 15 minuti, 
Sistema Svizzero. 
Salone d’Onore del Municipio • Via Roma, 28 
INFO: +39 0171 699233

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 ore 7.00-9.00 
7a Randonée del Marrone
Manifestazione ciclistica non competitiva. Ritrovo e iscrizione presso la 
Casa del Fiume al Parco Fluviale.   
Partenza alla francese da Piazza Galimberti.
INFO: A.S.D Cuneo Bike • www.asdcuneobike.it 

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 ore 9.45 
18a Adunata degli Uomini di Mondo
Gran Kermesse degli Uomini di Mondo arrivati da tutta Italia
Piazzetta Totò • Piazza Ex. Foro Boario

19a FIERA NAZIONALE
DEL MARRONE

CUNEO 13-14-15 OTTOBRE 2017

87a FIERA INTERNAZIONALE
DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA
ALBA 7 OTTOBRE - 26 NOVEMBRE 2017

Piazza Galimberti Proposte Turistiche
Azienda Turistica Locale 
del Cuneese
Per ottenere Informazioni turistiche su Cuneo città e provincia, 
conoscere tutti gli eventi del Cuneese, scoprirne la gustosa 
gastronomia, i tesori artistici e paesaggistici.
INFO: +39 0171 690217 • accoglienza@cuneoholiday.com
www.cuneoholiday.com • FB ATL Cuneese • APP GrandAmour       

Sapori dal cuneese
In Terre di Granda possibilità di tour per gruppi ed  
individuali alla scoperta dei segreti della città con  
possibilità di prendere parte a laboratori, lezioni di cucina, 
degustazioni presso agriturismi e produttori locali per godersi 
un’esperienza memorabile di questa terra a km 0. 
INFO: +39 0171 67575 • info@tcottage.it • www.interredigranda.com 

Gustare il sapore di un tempo,  
scoprendo Cuneo e le sue valli 
Conitours: un’occasione per conoscere i tesori e i 
segreti nascosti della città di Cuneo, camminando nella rinnovata 
e splendida Via Roma, oggi pedonale, passeggiando sotto i famosi 
portici e scoprendo gli eleganti caffè. Provare il piacere di raccogliere le 
castagne, osservare gli strumenti agricoli della tradizione popolare per 
la lavorazione e la raccolta, passeggiare tra secolari castagneti. Gustare 
i sapori tipici dell’autunno e i prodotti delle vallate. Un week-end tutto 
da vivere e assaporare. Itinerari su misura individuali e per gruppi.
Novità 2017: Bike Room - allestita all’interno della nuova e innovativa 
Casa del Turismo, uno spazio dedicato al cicloturista con servizi 
informativi, tecnici e multimediali. Possibilità di noleggio E-bike, tour e 
itinerari con accompagnatore cicloturistico. 
INFO: +39 0171 696206 - 698749 • Via Pascal, 7 - 12100 Cuneo  
info@cuneohotel.it • www.cuneoalps.it

MangiArti 
Nei giorni della Fiera, i ristoranti del gruppo MangiArti  
Ristoratori artigiani di Cuneo proporranno menù tipici e  
piatti a base di castagne. Convivium • Osteria Due Grappoli 
Ristorante Lovera • Osteria Senza Fretta • Ristorante 4 Ciance • Ristorante 
San Michele • Nuovo Zuavo • Osteria Della Chiocciola • Trattoria Roma

Treno storico a vapore
Due occasioni per scoprire il fascino e l’emozione di viaggiare con un 
mezzo quasi centenario. Domenica 15 ottobre, un convoglio composto 
da locomotiva a vapore e vetture d’epoca partirà da Torino Porta Nuova 
con arrivo in mattinata a Cuneo e ritorno nel pomeriggio.
Nell’intervallo, il treno percorrerà la tratta: Cuneo Altipiano - Cuneo Gesso - 
Cuneo Altipiano. Prenotazione obbligatoria
INFO: Dopolavoro Ferroviario di Cuneo • +39 0171 690458
Linea Verde Giachino srl  +39 011 2261941

Beni Culturali Ecclesiastici 
Apertura delle chiese del centro storico con servizio di visita guidata 
da parte dei “Volontari per l’arte”. Saranno visitabili la Cattedrale di 
Santa Maria del Bosco, le parrocchiali di Santa Maria della Pieve e di 
Sant’Ambrogio e la confraternita di San Sebastiano. 
Museo Diocesano San Sebastiano, Contrada Mondovì
Venerdì 13 ore 15.00-19.00 sabato 14 e domenica 15 ore 10.00-19.00
INFO: +39 0171 480612 • www.museodiocesanocuneo.it 

Torre Civica
La Torre Civica appartiene storicamente alla nascita, crescita e sviluppo 
della città. Alla sua sommità si può godere il panorama di tutto l’altipiano 
della Città di Cuneo e dai suoi quattro punti cardinali è visibile lo skyline  
delle Alpi e delle colline del monregalese e delle Langhe.
Venerdì 13 sabato 14 ore 15.00-18.00 • dom. 15 ore 10.00-13.00 • 15.00-18.00
INFO: Insite Tours +39 339 4971686

 Laboratori
VENERDÌ 13 • SABATO 14 • DOMENICA 15 OTTOBRE 
La fattoria come aula
A cura di Coldiretti Palalaboratori • Piazza Virginio

Laboratori Del Gusto
Artigianali e artistici. 
A cura di Coldiretti e Confartigianato

VENERDÌ 13 e SABATO 14
dalle 9.00 alle 23.00  
DOMENICA 15  
dalle 9.00 alle 21.00 
INAUGURAZIONE UFFICIALE  
VENERDÌ 13 ORE  11.00 
SALA SAN GIOVANNI

OTTOBRE 2017

CUNEO
13-14-15
PIAZZA GALIMBERTI • VIA ROMA 
PIAZZA VIRGINIO • PIAZZA EUROPA

OTTOBRE 2017

19a

FIERA 
NAZIONALE 
DEL MARRONE

CUNEO
13-14-15

DEGUSTAZIONI · STORIA · CULTURA · MOSTRE 
PRODOTTI TIPICI · SPETTACOLI

marrone.net

CON IL PATROCINIO DISPONSOR

VENERDÌ E  SABATO ORE 9-23 • DOMENICA ORE 9-21
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rubrica: Prodotti castanicoli italiani doP e igP

CASTAGNA CUNEO IGP
E. BELLINI
PRESIDENTE CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO

www.centrostudicastagno.it

Cenni storici, produttivi e 
commerciali
L’origine della castanicol-
tura cuneese è antichissi-
ma e i primi riferimenti risal-
gono alla fine del XII secolo 
(Carteggio della Certosa 
di Pesio: 1173 - 1277). 
I castagneti sono situati a 
quote non troppo eleva-
te (da 200 a 1000 m s.l.m.) 
in posizioni soleggiate e 
riparate dal vento. E’ vie-
tata ogni somministrazione 
di fertilizzanti e fitofarma-
ci di sintesi a eccezione 
di quanto consentito per 
l’agricoltura biologica. La 
densità di piante in produ-
zione non può superare le 
150/ettaro.  
La raccolta ha inizio ai pri-
mi di settembre e termina 
in novembre. 
La conservazione del pro-
dotto fresco può essere 
fatta mediante tratta-
mento in acqua calda; è 
consentita la “curatura” 
con immersione del frutto 
in acqua a temperatura 
ambiente per 7-9 giorni. E’ 
inoltre ammessa la conser-
vazione tramite sbucciatu-
ra e successiva surgelazio-
ne, secondo le modalità 
previste per i prodotti sur-
gelati. 

Riconoscimento
La “Castagna di Cuneo” 
è stata trascritta nel Regi-
stro delle Indicazioni Geo-
grafiche Protette (IGP) nel 
2007, ai sensi del Regola-
mento CE n.1050. La de-
nominazione “Castagna 
Cuneo IGP” è riservata ai 
frutti freschi e secchi, ot-
tenuti da fustaie di casta-
gno da frutto (Castanea 
sativa), che rispondono ai 
requisiti stabiliti dal Discipli-
nare di produzione.

Areale di produzione
L’areale di produzione si 
estende in ben 108 comu-
ni della provincia di Cu-
neo, in unico corpo piutto-
sto omogeneo. Le varietà 
che afferiscono alla “Ca-
stagna Cuneo IGP” sono le 
seguenti: Ciapastra, Tem-
puriva, Bracalla, Contessa, 
Pugnante, Sarvai d’Oca, 
Sarvai di Gurg, Sarvaschi-
na, Siria, Rubiera, Marru-
bia, Gentile, Verdesa, Ca-
stagna della Madonna, 
Frattona, Gabiana, Rossa-
stra, Crou, Garrone Rosso, 
Garrone Nero, Marrone di 
Chiusa Pesio, Spina Lunga. 

Caratteristiche peculiari
La “Castagna Cuneo IGP

si distingue per il sapore 
dolce e delicato e per la 
croccantezza dell’epicar-
po (polpa) che la rendo-
no particolarmente adat-
ta sia al consumo fresco 
che trasformato.

Le caratteristiche peculiari 
richieste sono le seguenti:
Castagna fresca: buccia 
(pericarpo), dal marrone 
chiaro al bruno scuro; ilo, 
più o meno ampio, mai 
debordante sulle facce 
laterali, di colore nocciola 
con raggiatura   stellare; 
epicarpo (perisperma), da 
giallo a marrone chiaro, 
tendenzialmente aderen-
te; seme, da bianco a cre-
ma, di sapore dolce e de-
licato; pezzatura, numero 
massimo di 110 acheni 
(frutti)/kg.
Castagna secca: le ca-
stagne secche sgusciate 
devono presentarsi intere, 
sane, di colore paglierino 
chiaro. Non sono ammessi 
difetti (tracce di bacatu-
ra, deformazione, rotture, 
frutti con resti di pericar-
po, ecc.) su più del 10% 
dei frutti secchi. L’umidità 
contenuta nel frutto secco 
non potrà essere superiore 
al 15%. 
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FOCUS

Fruit-bearing chestnut growing in Italy: production still in difficulty, but also signals 
of recovery

CASTANICOLTURA DA FRUTTO IN ITALIA: PRODUZIONE ANCORA 
IN DIFFICOLTÀ, CON SEGNALI DI RIPRESA
P. CORONA1, T. CASTELLOTTI2

1crea – centro di ricerca foreste e legno 
2crea – centro di ricerca Politiche e bioeconoMia

In Italy, the cultivation of chestnut trees is mainly characterized by small-me-
dium size farms, low planting density, low cultural inputs and relatively low 
levels of productivity. In addition, the damages by chestnut gall wasp are 
greatly influencing the economic sustainability of fruit production. The na-
tional production has been registering a contraction since 2009. A negative 
peak was in 2014, with a 76% production reduction with respect to 2006. 
From 2015, there are signals for a possible production recovery. However, 
an effective restart of fruit-bearing chestnut growing requires an econo-
mically, environmentally and socially integrated path of valorization and 
updated data coming from a specifically carried out national inventory.
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Secondo i dati RICA del CREA 
riferiti al 2015, il valore medio 
aziendale della produzione ca-
stanicola si è attestato intorno a 
3.200 euro/ha, i costi variabili di 
produzione intorno a 340 euro/
ha e la resa ad ettaro intorno a 15 
quintali. 

a partire dal 2005 proprio in 
questa regione ed estesa 
poi in tutta Italia grazie all’a-
zione del MIPAAF nell’ambi-
to dell’attuazione del Piano 
Nazionale Castanicolo 2010-
2013. La Tabella 1 riporta una 
stima della perdita della pro-
duzione nazionale causata 
dalle emergenze fitosanita-
rie (dal 2009, l’Istat non rileva 
più i dati relativi alla produ-
zione).
Il trend crescente che ha ca-
ratterizzato le importazioni a 
partire dal 2006 sembra es-
sersi arrestato dopo il picco 
negativo raggiunto nel 2014: 
rispetto a quest’ultimo anno

IN PRIMO PIANO
La discreta disponibilità di 
varietà nazionali con buo-
na pezzatura e pregiate 
caratteristiche organoletti-
che permette di poter so-
stenere una castanicoltura 
italiana basata sulla qualità 
riconosciuta dal mercato. 
Peraltro, le basse rese me-
die mostrano che in tutte le 
regioni è dominante un tipo 
di castagneto estensivo, ca-
ratterizzato da aziende di 
piccola-media dimensione 
(80% delle aziende e il 40% 
della superficie sono com-
presi nella classe di SAU 0-5 
ettari e la superficie media 
investita a castagneto è di 
circa 2 ettari), basse densi-
tà di piantagione, relativa-
mente scarsi input culturali e 
relativamente bassi livelli di 
produttività e remunerazio-
ne dei fattori di produzione. 

I dati evidenziano una ridu-
zione delle rese del 27% nel 
periodo 2008-2015, ma con 
un’ampia variabilità regio-
nale: in particolare, rispetto 
al 2008, mentre le aziende 
della Toscana e della Cam-
pania  registrano una ridu-
zione intorno al 50%, le rese 
della aziende del Piemonte 
si riducono sino al 2012 (-33% 
circa) per poi riportarsi ai va-
lori di inizio periodo nel 2015, 
intorno a 15 quintali ad etta-
ro.
I dati del Piemonte possono 
essere spiegati dagli effetti 
positivi della lotta biologi-
ca al cinipide sperimentata 

gli acquisti di castagne 
dall’estero sono diminuiti del 
20% nel 2015 e del 7,5% nel 
2016. Il rilancio della castani-
coltura da frutto necessita di 
un percorso di valorizzazione 
integrato dal punto di vista 
economico, ambientale e 
sociale e di poter disporre 
di dati aggiornati sulla effet-
tiva consistenza delle risorse 
castanicole a livello locale, 
attraverso un inventario na-
zionale condotto ad hoc, 
come sollecitato dai porta-
tori di interesse presso il Tavo-
lo MIPAAF di filiera e ribadito 
in un recente incontro presso 
l’Accademia dei Georgofili. 

Lavoro svolto nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 
(Scheda Foreste 22.2, resp. Piermaria Corona).
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ABOUT CHESTNUT CULTIVARS NAMES

Language notes on Italian chestnuts
NOTE LINGUISTICHE SULLE CASTAGNE D’ITALIA
G. GRASSI

cra - consiglio Per la ricerca in agricoltura
fru - centro di ricerca Per la frutticoltura

Several literary and artistic documents refer to chestnut in the description of 
the rural landscape. It is interesting to consider the local terms that identify 
the cultivars  belonging to the national germplasm. Not always the terms 
are understandable because they are often words derived from local and 
regional language. Chestnut cultivar name often derive from time of fruit 
ripening, propagation technique, fruit color and shape, geographic origin, 
or plant traits.
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Riferimenti al castagno sono 
presenti in numerose espres-
sioni letterarie e artistiche che 
lo citano nella descrizione del 
paesaggio rurale. Il castagno è 
citato da Giovanni Boccaccio 
nel Decamerone dove viene 
descritto evocando un locus 
amoenus nei dintorni di Napoli; 
Giovanni Pascoli dedica un’in-
tera lirica a “il vecchio casta-
gno” nei Primi Poemetti; Grazia 
Deledda nel romanzo “Cene-
re” descrive l’importanza delle 
castagne nell’economia rurale 
della Barbagia.

biodiVersita’ e linguaggio
moltiplicate con innesto: Inser-
ta, Insita, Nserta, Nzerta, Enzeta, 
che significano “innestata” in 
aree diverse dell’Italia. Il costitu-
tore o il proprietario è la motiva-
zione per il nome della cultivar 
Ionta G. in Campania, Tiu pa-
dre o Zia Orrofela in Sardegna. 
L’aspetto del seme è un altro 
elemento caratterizzante: va-
rietà con frutti che hanno l’api-
ce sporgente si chiamano Co-
dino in Toscana, Pizzuta (cioè 
“appuntita”) in Campania; a 
Caserta una Pezzutella tanto 
appuntita da strappare i sacchi 
in cui era commercializzata è 
stata denominata Stracciasac-
chi. Varietà con frutti di grande 
pezzatura si chiamano Grosse, 
Grossere in Piemonte, Paccute 
o Pacone in Calabria. In base 
al colore del seme sono state 
nominate le Nere di varie regio-
ni: la Neretta in Valle d’Aosta, la 
Nerone in Toscana, la Neirana 
in Piemonte o la Nigretta in Emi-
lia-Romagna; allo stesso modo, 
le Rosse in varie regioni come la 
Roscetta in Abruzzo, la Rossa-
ne in Val d’Aosta, la Rossastra 
in Piemonte, la Rossina in Basili-
cata, la Rossastra, la Rubiera, la 
Rusa in Piemonte, la Rossitta in 
Friuli Venezia Giulia, la Rossolel-
la in Campania. Con il colore 
marrone leggermente giallo 
c’è la Bionda (e in dialetto 
Jonna) in provincia di Avel-
lino; con colore tendente 
al verde c’è la Verdeisa in 
Piemonte. Se la buccia del-
la castagna è lucida, a mo-
tivo della presenza di peli

argentei che riflettono la 
luce, le cultivar sono nomi-
nate Lucente o Lucida in 
più regioni, Lusenta in Pie-
monte. La tomentosità del 
seme è alla base dei nomi 
anche delle cultivar Pelosa, 
Pilùsa, Pelosora, Pelusella. In 
qualche caso il nome fa rife-
rimento alle caratteristiche 
della polpa, come in Mo-
sciarella di Capranica Pre-
nestina, i cui semi restano a 
lungo morbidi.
Un altro elemento caratteriz-
zante è l’aspetto della pian-
ta o di parti di essa: in Liguria 
è presente la varietà Foglia 
stretta, in Piemonte la Spina 
lunga; in Emilia Romagna 
la cultivar Pertegassa (cioè 
perticaccio) deve il nome 
alla produzione di notevoli 
pertiche legnose.
Innumerevoli sono infine 
le cultivar che prendono il 
nome dal luogo di origine 
(Massese, Mercogliana, Na-
poletana, Palermitana) o 
dal luogo dove sono state 
prelevate (Nustrali in Sicilia). 
Curiosa è la motivazione alla 
base del nome Bracalla, cul-
tivar tipica del comune pie-
montese di Rossana in Val 
Varaita (CN); sembra infatti 
che il termine derivi da “Bric 
Alla”: si narra infatti che i Sa-
raceni raggiunsero queste 
zone e si stanziarono su una 
collinetta che venne chia-
mata collina di Allah, in dia-
letto “Bric ‘d Allah” da cui il 
nome delle castagne.

Innanzitutto, fatte alcune ec-
cezioni (Cecio, Cardaccio, 
Rossino in Toscana o Tosco in 
Emilia-Romagna), i nomi delle 
cultivar sono femminili perchè 
si riferiscono alla castagna o 
alla pianta. I nomi delle culti-
var di marroni sono invece per 
lo più maschili; poche sono le 
eccezioni: Marona di Scala (Sa-
lerno); Marrona di Val di Vara 
(La Spezia); Maronesa (Lom-
bardia). Molte varietà hanno 
un nome legato all’epoca di 
maturazione: fra le cultivar i cui 
frutti maturano a metà settem-
bre si elencano Primitiva, Tem-
pestiva, Tempuriva, Precoce, 
Primemura che in varie parti di 
Italia indicano proprio la pre-
cocità di maturazione; la stes-
sa motivazione è alla base del 
termine Premutico usato nel Vi-
terbese, Primaticcia in Toscana 
e Setembrana in Lombardia. 
La tecnica di propagazione 
rappresenta un’altra motiva-
zione per molti nomi di varietà 

È interessante anche esami-
nare i termini locali con cui 
le innumerevoli cultivar che 
compongono il germoplasma 
nazionale sono conosciu-
te. Non sempre i termini sono 
comprensibili perché spesso si 
tratta di traslitterazioni di paro-
le dialettali.
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PLANT HEALTH AND CULTURE

Economic-financial traits of modern chestnut plant
ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI IMPIANTI CASTANICOLI 
MODERNI
C. PIRAZZOLI1, A. PALMIERI1, G.L. BECCARO2, M.G. MELLANO2

1diPartiMento di scienze agrarie, alMa Mater studioruM uniVersità di bologna
2diPartiMento di scienze agrarie, forestali e aliMentari, uniVersità degli studi di torino

Italian chestnut production declined in recent years due to new diseases 
and frequent climatic adversities. An opportunity to raise production can 
derive from a new concept of chestnut tree management, set as a real 
orchard with a plant density of up to 200 plants per hectare with Euro-Ja-
panese hybrids. This innovative management causes a sharp change in 
the traditional concept of chestnut farming, often part-time managed by 
producers, who just earn a complementary interesting income. On the con-
trary, the high density chestnut plant target is a professional fruit farmer. 
The chestnut orchard goes into competition with other fruit crops, both for 
the needs of good quality land and for job demands. A study carried out in 
Piedmont, based on data collected in hybrid Euro-Japanese plants shows, 
in the light of current producer prices, a very interesting economic and fi-
nancial result, as long as they achieve and maintain the high production 
yields that these plants can offer. The effects of increasing the supply of Eu-
ro-Japanese hybrid fruits must be carefully evaluated, particularly for risks 
of market saturation, as these fruits have normally a specific supply chain, 
different from European chestnut. In addition, it’s to be considered the con-
sequence of a competitive offer to traditional European chestnut, for which 
Italy has a consolidated tradition of high quality and intense territorial con-
nections.
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La perdurante crisi produtti-
va della castanicoltura ita-
liana e quella economica di 
numerose specie frutticole 
sono uno stimolo per nuove 
tipologie di impianto che 
possano aumentare l’offerta 
e rappresentare un’alterna-
tiva economicamente vali-
da per i frutticoltori. Lo studio 
valuta gli aspetti economi-
ci di un moderno impianto 
castanicolo intensivo in Pie-
monte (tabella 1) basato su 
ibridi euro-giapponesi. Simili 
esperienze si segnalano tut-
tavia anche in Francia.

dei flussi previsti per l’intera 
durata dell’impianto, con 
ipotesi di prezzo medio alla 
produzione variabile tra 1,5 e 
3 €/kg (tabella 2). Gli indica-
tori elaborati esprimono una 
situazione molto positiva: 
con elevate produzioni a et-
taro ed un prezzo di 2 €/kg, il 
relativo VAN ammonta a ol-
tre 60.000 €/ha, la fruttuosità 
dell’investimento (TRI) al 18% 
e il tempo di ritorno del ca-
pitale a 10 anni. Con ipotesi 
di resa di 3 o 4 t/ha occorre 
un prezzo minimo, rispettiva-
mente, di 1,8 e 2,2 €/kg per 
recuperare l’investimento, 
senza offrire marginalità.
In conclusione, l’impianto

di “castagneti-frutteti” ap-
pare economicamente in-
teressante agli attuali prezzi 
di mercato, a patto di rag-
giungere le previste rese 
medio-alte. Tale obiettivo 
può essere ottenuto solo im-
piantando in terreni idonei 
di buona qualità e gesten-
do il castagneto come un 
normale frutteto. Tali soluzio-
ni tecniche rappresentano, 
pertanto, un momento di 
profonda discontinuità con 
la castanicoltura tradiziona-
le, essendo destinati ad im-
prese frutticole professionali 
e non a produttori part-time 
interessati più ad un reddi-
to integrativo. A livello di si-
stema, se questa nuova im-
postazione può migliorare il 
deficit produttivo del paese, 
dall’altro apre problemati-
che legate al conflitto con 
altre colture frutticole, non-
ché al rischio di un’offerta 
concorrenziale con quella 
tradizionale di alto pregio 
qualitativo. Inoltre, gli attuali 
prezzi delle produzioni oggi 
disponibili sono soddisfacen-
ti, ma potrebbero non con-
fermarsi nel tempo, soprat-
tutto in caso un eccessivo 
aumento dell’offerta.

asPetti fitosanitari e colturali

Il costo complessivo di im-
pianto e allevamento am-
monta a poco più di 12.800 €/
ha, di cui circa 7.000 nell’an-
no di impianto e, consideran-
do 20 anni di piena produzio-
ne, è calcolata in 805 €/ha la 
relativa quota di ammorta-
mento. Il costo complessivo 
medio annuo è valutabile in 
poco meno di 7.000 €/ha, pari 
a 1,15 €/kg. 

Trattandosi di investimenti di 
lunga durata e lenta entrata 
in produzione, è interessante 
valutare gli aspetti finanziari:
a tal fine si è condotta un’a-
nalisi costi-ricavi sulla base

Tabella 1 - Ipotesi dati economici dell’impianto considerato

Tabella 2 - Principali dati finanziaridell’impianto esaminato in funzione della resa 
produttiva e del prezzo alla produzione (dati medi pluriennali)
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www.centrocastanicoltura.unito.it

CENTRO REGIONALE DI
CASTANICOLTURA


