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EDITORIALE

Rilancio e sviluppo sostenibile della 
Castanicoltura

In Italia, come in tutta Europa, il castagno non ha solo un passato 
glorioso ma anche un futuro promettente. Lo si può affermare an-
cora più oggi, superata l’emergenza del Dryocosmus kuriphilus che 
un decennio fa appariva come la causa dell’imminente e definiti-
vo collasso degli impianti e della coltura in generale. 
La multifunzionalità del castagno lo riporta, ancora una volta, alla 
ribalta: i frutti, che attualmente non sono sufficienti a coprire le ri-
chieste del mercato mondiale, sono commercializzati in una vasta 
gamma di prodotti (materia prima, semilavorati e trasformati) e il 
legname è utilizzato in diversi contesti: paleria, ebanisteria, arredo 
urbano, tannino, energia rinnovabile. Non sono di secondaria im-
portanza il valore paesaggistico e ambientale dei castagneti e il 
loro ruolo nel sequestro del carbonio e conseguente contributo alla 
riduzione dell’effetto serra. Nelle zone montane e marginali, il ruolo 
del castagno è attualmente più legato alla preservazione dell’am-
biente rurale che alla produzione di reddito, ma i numerosi benefici 
prodotti dall’ecosistema castagneto devono essere considerati in 
una prospettiva di benessere sociale, ambientale ed economico.
Recentemente la realizzazione di nuovi castagneti da frutto, la cura 
e la parziale ristrutturazione di alcune zone a ceduo o a fustaia, 
evidenziano un rinnovato interesse per la coltura, stimolato anche 
dalla percezione di un favorevole potenziale di mercato. Tuttavia, 
sono ancora numerosissime le superfici castanili abbandonate: una 
grande risorsa non sfruttata, come un tesoro nascosto, tutto da ri-
scoprire!
Questa situazione si presenta simile anche oltre i confini naziona-
li ed europei, pertanto un forte contributo al miglioramento della 
coltura può provenire da studi e sperimentazioni effettuate in Italia 
e all’estero. Il Centro Regionale Piemontese di Castanicoltura può 
beneficiare delle numerose collaborazioni avviate nel corso degli 
anni dagli studiosi del DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Fo-
restali e Alimentari) dell’Università di Torino per approfondire una 
vasta gamma di problematiche legate  alla coltura e condividere i 
risultati delle ricerche con tecnici ed operatori del settore. 
In tale scenario questa pubblicazione, edita dal DISAFA nell’ambito 
delle attività del Centro Regionale di Castanicoltura, contribuisce 
a trasferire informazione e innovazione ai castanicoltori, siano essi 
veterani o nuovi  appassionati e/o produttori, presentando una 
panoramica delle realtà castanicole, oltre che italiane, anche di 
altre nazioni e continenti. Ci auguriamo inoltre che la lettura delle 
pagine che seguono sia di stimolo per gli  amministratori  locali e 
regionali affinché trovino nuovi spunti  per il rilancio e lo sviluppo 
sostenibile della coltura.

Prof. Giancarlo Bounous
Responsabile Scientifico Centro Regionale di 

Castanicoltura 
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legno, al di sotto dei qua-
li si mantiene per 15 giorni 
un fuoco senza fiamma, 
utilizzando legno di casta-
gno. Una volta sgusciate, 
le castagne presentano 
colore marrone intenso e 
sapore caramellato. 

Cenni storici e produttivi
La castanicoltura irpina 
trae origini molto antiche. 
La farina di castagne nel 
Medioevo rappresentava 
una risorsa fondamentale. 
Con una produzione me-
dia annua di 7-8 mila ton-
nellate (ante – cinipide) 
la “Castagna di Montella 
IGP” partecipa a circa il 
60% dell’intero raccolto di 
castagne della provincia 
di Avellino. Il 50% circa del 
prodotto viene esportato 
oltreoceano (essenzial-
mente USA e Canada), il 
25% viene esitato sui mer-
cati europei e solo il re-
stante 25% è collocato sui 
mercati nazionali. Pur insi-
stendo su una superficie 
complessiva di oltre 4.000 
ettari (40% della superficie 
provinciale), gli ettari iscrit-
ti al sistema di certificazio-
ne IGP sono circa 650 e 
coinvolgono un totale di 
120 aziende agricole.

Riconoscimento
Delle 16 eccellenze casta-
nicole DOP e IGP, ricono-
sciute dalla CE al nostro 
Paese, la prima in assolu-
to a fregiarsi del marchio 
IGP è stata la “Castagna 
di Montella”. Nel 1987 il 
Ministero dell’Agricoltura 
decretò la DOC alla “Ca-
stagna di Montella” (uni-
co caso nel nostro Paese). 
Nel 1996 la CE, con Rego-
lamento n° 1107/96, sosti-
tuì la DOC con l’IGP.

Areale di produzione
L’areale di produzione 
della “Castagna di Mon-
tella IGP” è concentrato 
nella provincia di Avellino, 
nel territorio dell’ex Co-
munità Montana Termi-
nio-Cervialto, in particola-
re nei comuni di Montella, 
Bagnoli Irpino, Cassano 
Irpino, Nusco, Volturara 
Irpina, Contrada Bolifa-
no del comune di Monte-
marano. E’stato richiesto 
l’ampliamento dell’are-
ale con l’inserimento del 
comune di Calabritto.  

Varietà afferenti all’IGP
Alla “Castagna di Mon-
tella IGP” afferiscono es-
senzialmente la varietà 

“Palommina”, che rappre-
senta il 90% delle castagne 
prodotte nel territorio, e  
“Verdola”. Le peculiarità 
della “Castagna di Mon-
tella IGP” sono: pezzatura 
media o medio -piccola 
(75-90 frutti/kg); forma ro-
tondeggiante, con lato 
inferiore piatto, base con-
vessa e apice (torcia) ot-
tuso mediamente peloso; 
polpa bianca, croccante, 
di gradevole sapore; buc-
cia sottile, di colore marro-
ne carico; di facile pelabi-
lità. 
La “Castagna di Montella 
IGP” viene utilizzata fre-
sca, surgelata, allo stato 
secco in guscio o senza. 
Sul piano dietetico nu-
trizionale, la “Castagna 
di Montella” è partico-
larmente rilevante per il 
contenuto in carboidra-
ti, mentre scarso è quello 
proteico. Oltre che per le 
caldarroste, la “Castagna 
di Montella” è particolar-
mente richiesta dall’in-
dustria di trasformazione:
viene infatti esitata infor-
nata (famosa la Castagna 
del Prete). 
La preparazione preve-
de l’essicazione delle 
castagne su graticci di
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SPECIAL FEATURE

Chestnut rot: symptoms and disease incidence

MARCIUME DELLA CASTAGNA: QUADRO SINTOMATOLOGICO 
E STIMA DI INCIDENZA DELLA MALATTIA
G. LIONE, L. GIORDANO, P. GONTHIER 
diPaRtimEnto di sciEnzE agRaRiE, foREstali E alimEntaRi, univERsita’ dEgli studi di toRino

The nut rot of chestnut caused by the fungal pathogen Gnomoniopsis ca-
stanea is an emerging threat. Assessing the occurrence of the symptoms in 
the field may be useful to estimate the incidence of the disease.
When the nut rot is incipient, G. castanea is present within the endosperm, 
but the nut is asymptomatic. Then, the endosperm turns gradually from cre-
amy-yellow to whitish, with its surface assuming a chalky and dry aspect. 
Soon after, the pulp of the nut evolves towards an increasing disaggre-
gation. The fragmented endosperm looks brownish and mixed with fungal 
mycelium. Black sub-epidermal perithecia, with a 100-400 μm neck, are 
visible at the base of the spines and along the inner surface of overwintered 
burrs. The dark and elliptical acervuli of the fungus may be present on the 
galls of Dryocosmus kuriphilus. Despite an estimate of the incidence of G. 
castanea may be provided by in-field observations, a more accurate as-
sessment requires laboratory analyses. 
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Il marciume della castagna 
causato dal fungo ascomi-
cete Gnomoniopsis casta-
nea rappresenta una pro-
blematica emergente. Per i 
castanicoltori e per i tecnici il 
riconoscimento dei sintomi e 
dei segni della malattia può 
rappresentare uno strumen-
to utile per stimare, in cam-
po, l’incidenza del patoge-
no. 
Occorre tuttavia precisare 
che la diagnosi precoce di 
G. castanea può risultare 
talora non praticabile. Infat-
ti, ad uno stadio incipiente 
della malattia, il fungo può 
essere presente nella casta-
gna anche in assenza di al-
terazioni cromatiche o mor-
fologico-strutturali a carico 
dell’endosperma. In questo 
caso, anche la prova di gal-
leggiamento in acqua non 
rivela alcuna anomalia del 
frutto che, in assenza di altre 
problematiche, si deposita 
sul fondo del recipiente. Ad 
uno stadio più avanzato, i 
primi sintomi possono essere 
invece apprezzati visivamen-
te a seguito della dissezione 
della castagna. Rispetto ad 
una castagna sana (fig. 1a), 
l’endosperma appare do-
tato di consistenza gessosa 
e colorazione biancastra. Al 
tatto la superficie dei cotile-
doni si presenta ruvida e disi-
dratata (fig. 1b).

Col progredire dei sintomi si 
assiste ad un graduale sgreto-
lamento della polpa, il cui co-
lore vira gradualmente verso il 
marrone-bruno ed i cui fram-
menti sono frammisti ad una 
lassa matrice filamentosa, co-
stituita dal micelio del fungo. 

cedevole rivela la pre-
senza del marciume e la 
castagna rimane in su-
perficie se sottoposta a 
prova di galleggiamento. 
La presenza di G. castanea 
in un popolamento può an-
che essere dedotta dall’esa-
me dei ricci delle castagne 
risalenti all’anno preceden-
te. Alla base delle spine e 
sulla superficie interna della 
cupola è possibile osserva-
re i periteci del fungo, strut-
ture riproduttive di colore 
nerastro, con una base sfe-
roidale o ellissoidica termi-
nante con un collo allun-
gato di circa 100-400 μm, 

visibile con l’ausilio di una 
lente contafili (fig. 1c). 

IN PRIMO PIANO

Sebbene sia possibile stima-
re in campo l’incidenza di G. 
castanea (e.g. percentuale 
di castagne sintomatiche, o 
di ricci e galle recanti i segni 
del fungo), solo prove di iso-
lamento ed indagini micro-
scopiche eseguite in labora-
torio consentono di ottenere 
un risultato attendibile.

Solo a questo stadio 
una pressione esercitata 
con le dita sull’epicarpo

Sulle galle dell’anno prece-
dente di Dryocosmus kuriphi-
lus, il cinipide galligeno del 
castagno, è invece possibile 
osservare gli acervuli di G. ca-
stanea, strutture moltiplicative 
ellittiche o sub circolari, di co-
lore scuro, con diametro di cir-
ca 200 μm (fig. 1d). 



ECOLOGY

The chestnut orchard: the views of the Piedmont Region

IL CASTAGNETO: IL PUNTO DI VISTA DELLA REGIONE PIEMONTE
M. CORGNATI1, A. EBONE2

1sEttoRE foREstE, REgionE PiEmontE
2istituto PER lE PiantE da lEgno E l’ambiEntE

The chestnut orchards have an extension  of over 200,000 ha  in Piedmont 
(over 23% of the total forestry area).
The Region has always been focused on the problems related to the chest-
nut. In addition to the funding of several initiatives for chestnut valorization,  
the Piedmont Region established the Chestnut Regional Center (Regional 
Law 4/2009) as technical instrument in order to answer to the different pro-
blems in chestnut cultivation.
The Region, with the contribution of IPLA, University of Turin and UNCEM, is 
launching a new initiative aimed at addressing the different issues related 
to the development of the chestnut supply chains. The goals of this initiati-
ve, financed by regional, national, and European resources , are manifold.
It’s necessary to implement and develop actions against the chestnut de-
cline, improving ecological multifunctionality, and safeguarding the hydro-
geological stability of mountain and hilly areas: it’s impossible to implement  
realistic policies for chestnut valorization without suitable initiatives aimed 
at the recovery of the chestnut Piedmont heritage.
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La Regione Piemonte, oltre ad 
aver finanziato diverse inizia-
tive di rilancio e valorizzazio-
ne, con la Legge regionale 
4/2009 ha istituito il Centro Re-
gionale per la Castanicoltura, 
strumento tecnico in grado di 
rispondere alle diverse pro-
blematiche della castanicol-
tura.

Altro aspetto è l’animazione 
ed il sostegno all’associazio-
nismo finalizzata alla costitu-
zione di filiere più strutturate in 
grado di competere sul mer-
cato.

I castagneti rappresentano la 
categoria forestale con la mag-
giore estensione in Piemonte, 
con oltre 200.000 ha pari ad 
oltre il 23% della superficie fore-
stale totale. 
Oggi il castagno, oltre a vivere 
una crisi negli impieghi, ha gra-
vi problemi di sopravvivenza. Le 
avversità che affliggono attual-
mente le formazioni castanili 
sono probabilmente da ricon-
dursi all’effetto combinato di 
vari fattori: abbandono coltu-
rale, ormai pluridecennale, ci-
nipide, di più recente avvento, 
cancro corticale di ormai da-
tata introduzione, e mutamenti 
climatici. 

Ecologia

Invertire la tendenza del de-
perimento diffuso dei ca-
stagneti è sicuramente un 
aspetto fondamentale sen-
za il quale risulta impossibile 
attuare una politica realisti-
ca di rilancio. 
Si intende operare anche per 
accrescere la domanda dei 
prodotti del castagno con 
strategie che ne incrementi-
no il valore di mercato favo-
rendo il nascere di iniziative 
di filiera, lo sviluppo di nuovi 
mercati locali e creando stru-
menti informativi che favori-
scano la trasparenza e l’ac-
cesso al mercato del legno.
Si punterà sulla ricerca di pro-
dotti innovativi ma anche sul 
rilancio dei prodotti tradizio-
nali travi e travetti, composti 
in lamellare ed anche la pa-
leria per le coltivazioni bio ed 
i vigneti in aree UNESCO.  

La Regione nel quadro di 
una nuova spinta al set-
tore castanicolo piemon-
tese, con il contributo di 
IPLA, Università di Torino e 
UNCEM, sta avviando una 
nuova iniziativa finalizzata 
ad affrontare le varie tema-
tiche legate allo sviluppo 
delle filiere del castagno.
Gli obiettivi di tale iniziativa, 
finanziabile singolarmente o 
per ambiti, con risorse dell’U-
nione europea, nazionali o 
regionali, sono molteplici.
Innanzi tutto è necessario 
attuare misure per arresta-
re il declino dei castagneti 
migliorandone la stabilità 
e la funzionalità ecologica 
anche in un’ottica di salva-
guardia dell’assetto idroge-
ologico dei territori montani 
e collinari.  

La riduzione dei costi di utiliz-
zazione e di produzione del 
legname è uno degli obiet-
tivi prioritari. Nell’ambito del-
la formazione in Piemonte 
molto è già stato fatto ma il 
castagno merita, per vasti-
tà delle superfici e quantità 
delle masse legnose e, di 
conseguenza, del potenzia-
le economico, lo sviluppo di 
percorsi formativi specifici. 

Molteplici sono gli esempi, 
in Italia e all’estero, di forme 
associate che hanno dato 
impulso alle economie lo-
cali. In ultimo, ma certo non 
per importanza, vi è la va-
lorizzazione degli altri servizi 
ecosistemici e delle cosid-
dette esternalità positive tra 
le quali la biodiversità, pa-
esaggio e fruizione. Si tratta 
di temi fortemente sostenuti 
dall’Unione Europea: un’a-
zione di rilancio complessivo 
del castagno è ormai inelu-
dibile affinchè estese aree 
castanicole del Piemonte 
vengano presto sottratte 
all’abbandono, il cui protrar-
si comporta inevitabili con-
seguenze anche sulla stabi-
lità dei versanti e sull’assetto 
idrogeologico.
L’obiettivo generale da per-
seguire è il rilancio dei territo-
ri di bassa montagna, attra-
verso strategie imperniate su 
progetti e azioni di sviluppo 
locale, che, integrando gli 
aspetti di fruizione con quelli 
strettamente più produttivi, 
determineranno opportuni-
tà occupazionali e il conse-
guente presidio del territorio.

Le filiere legate ai prodotti non 
legnosi sono in grado di ap-
portare valore aggiunto al bo-
sco ed al suo indotto.



PLANT HEALTH AND CULTURE

Chestnut Regional Center: new techniques for the propagation  

CENTRO REGIONALE DI CASTANICOLTURA:
NUOVE TECNICHE PER LA PROPAGAZIONE
M.G. MELLANO, D. DONNO 
diPaRtimEnto di sciEnzE agRaRiE, foREstali E alimEntaRi, univERsita’ dEgli studi di toRino

An experimental methodology for chestnut agamic propagation was ap-
plied at the Chestnut Regional Center, in Chiusa Pesio (Cuneo Province). 
Two hybrids, Maraval and Marsol (Castanea crenata Sieb et Zucc. x Casta-
nea sativa Mill.) were used for the trial. The environment was adequately 
prepared by installing lifted up shelves with coverage (mini tunnel) and en-
vironmental conditioning systems (fog system and heating carpets).
The rooting average percentage calculated was 40.6%, even if, during the 
first year of testing, some technical problems numerically compromised the 
results. The statistic analysis showed an absence of significant differences in 
the rooting between different substrates and an higher rooting in Maraval.
The results are positive as they identified a new protocol for the multiplica-
tion of Castanea spp. hybrids by cutting, also for commercial purposes in 
Italy.
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La possibilità di propagare il 
castagno per via agamica 
è un argomento di interesse 
sia per la ricerca scientifica 
sia per l’attuale filiera casta-
nicola. I principali limiti di ap-
plicabilità sul castagno sono 
dovuti alle caratteristiche 
della specie che, essendo 
ricca di sostanze tanniche, 
mostra una scarsa inclinazio-
ne alla radicazione. Le spe-
rimentazioni sono pertanto 
rivolte all’individuazione di 
tecniche che favoriscano e 
permettano una buona radi-
cazione.
Le prove realizzate presso il 
Centro Regionale di Casta-
nicoltura sono state condot-
te in un tunnel in cui sono 
stati disposti bancali, coperti 
da minitunnel. Per il mante-
nimento delle condizioni cli-
matiche ottimali, i minitunnel 
sono stati dotati di impianto 
Fog System.

Per verificare eventuali dif-
ferenze nel processo di radi-
cazione in relazione al sub-
strato sono state valutate 
due miscele, torba bionda e 
perlite (A) e torba bionda e 
corteccia di pino (B), e per 
favorire il processo di rizoge-
nesi è stato utilizzato un aci-
do carbossilico con proprietà 
e forma della molecola simili 
a quelle delle auxine naturali.
Nel primo anno di prova si è 
riscontrato un elevato tasso 
di mortalità che ha portato 
ad una percentuale media 
di radicazione del 40,6%. 
L’analisi statistica ha evi-
denziato da un lato l’as-
senza di differenze signi-
ficative di radicazione 
nelle due miscele di substra-
to, dall’altro una percentuale

di radicazione maggiore nel-
la cultivar Maraval (57,6%) 
rispetto alla cultivar Marsol 
(39,0%).

asPEtti fitosanitaRi E coltuRali

Successive messe a punto dei 
protocolli hanno consentito 
di raggiungere percentuali di 
radicazione maggiori. 

I risultati conseguiti sono da 
ritenersi positivi in quanto 
hanno permesso di indivi-
duare un protocollo valido, 
tale da rendere possibile la 
moltiplicazione di ibridi di 
Castanea spp. anche a livel-
lo commerciale.

Gli ibridi utilizzati sono stati 
Maraval e Marsol (Casta-
nea crenata Sieb. et Zucc. 
x Castanea sativa Mill.).



QUALITY

Associazione Nazionale Città del Castagno: chestnut valorization and 
local associations
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL CASTAGNO:
RILANCIO  DELLA CASTANICOLTURA E ASSOCIAZIONISMO 
LOCALE
L. VEZZALINI
ass.nE nazionalE città dEl castagno/associazioni castagno ats

The “Associazione Nazionale Città del Castagno” was established with the 
aim of contributing to the development and promotion of the Italian chest-
nut sector as “engine” of mountain development.
The main activities are the local area development, the protection and pro-
motion of local product quality, and the landscape valorization, fundamen-
tal factors for the tourism improvement.
Thanks to the efforts of the Association very critical points were emerged, 
but also a great potential for chestnut development in the production of 
fruit, quality timber and biomass.
The National Association of chestnut growers should become the center 
ring of a policy network in order to link together the many local situations 
and report their concerns to negotiating tables for common strategic choi-
ces.
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Per far conoscere i territori 
dove vive il castagno e dove 
si possono trovare i suoi pro-
dotti, è stata pubblicata una 
guida alle città del castagno 
(attualmente esaurita) ed è 
stato creato un sito internet: 
www.cittadelcastagno.it con 
pagina facebook collegata. 

 11

L’Associazione Nazionale 
Città del Castagno fu co-
stituita con l’intento di con-
tribuire alla valorizzazione 
e promozione del settore 
castanicolo italiano, quale 
“motore” di sviluppo della  
montagna. 
A circa 15 anni dalla sua na-
scita, hanno aderito all’Asso-
ciazione oltre 100 Enti Locali 
(Comunità Montane e Co-
muni montani), distribuiti lun-
go tutto l’arco del territorio 
nazionale, fiduciosi che una 
tale iniziativa possa rappre-
sentare veramente un valido 
strumento per coordinare le 
molteplici e specifiche espe-
rienze in atto nelle singole re-
altà locali.

ministeriale” sul castagno, 
che ha elaborato  il piano 
di settore  castanicolo e un 
protocollo per la lotta biolo-
gica generalizzata al cinipi-
de stesso. Associazioni Ca-
stagno ATS si è occupata nel 
2013 e nel 2014 dell’organiz-
zazione delle campagne 
lanci del Torymus sinensis, 
del ritiro dei parassitoidi pro-
dotti dal DISAFA – Università 
di Torino, e delle consegne 
ai servizi fitosanitari regionali 
di tutta Italia, secondo il pia-
no di distribuzione previsto 
dal progetto.

Qualita’

Grazie ai numerosi contatti 
già esistenti tra le associazio-
ni costituenti l’ATS e le real-
tà castanicole locali, è stato 
possibile recapitare le pro-
vette contenenti i T. sinensis in 
tempi rapidissimi e in condi-
zioni ottimali per il rilascio su 
tutto il territorio nazionale.

L’Associazione Nazionale 
Città del Castagno, assieme 
alle altre Associazioni costitu-
ite in ATS, e in collaborazione 
con tecnici dei servizi fitosa-
nitari, il DISAFA e le Ammini-
strazioni locali, ha curato, su 
tutto il territorio nazionale, 
numerosi incontri divulgativi 
rivolti agli operatori del set-
tore.
E’ emersa una realtà che pre-
senta forti criticità, ma anche 
grandi potenzialità di svilup-
po: la maggior parte dei ca-
stagneti potrebbe essere re-
cuperata e valorizzata per la 
produzione di frutta, legna-
me di qualità e biomasse.
Si evidenzia quindi il ruolo 
strategico che possono as-
sumere le associazioni di ca-
stanicoltori, che come tali, 
potrebbero accedere ad 
alcune misure collettive di 
carattere agroambientale, 
mentre l’Associazione Na-
zionale Castanicoltori dovrà 
diventare l’anello centrale di 
una rete che collega tra loro 
le tante realtà locali e riporta 
le loro istanze ai  tavoli  cen-
trali dove si fanno le scelte 
strategiche.

L’impegno dell’Associazione 
Nazionale Città del Casta-
gno va nella direzione di va-
lorizzare i territori attraverso 
la tutela e promuovere i pro-
dotti di qualità, dando però 
grande visibilità anche ai ter-
ritori e agli aspetti paesaggi-
stici, elementi fondamentali 
per lo sviluppo turistico.
Raccogliendo la grande 
preoccupazione delle Am-
ministrazioni locali e dei ca-
stanicoltori, nel 2009 l’Asso-
ciazione Città del Castagno 
si è fatta promotrice di un 
importante convegno, a Fi-
renze, per organizzare, in 
modo coordinato, la lotta 
al cinipide galligeno, e a 
seguito del convegno si è 
costituito il “Tavolo tecnico

Nel biennio 2013-2014 As-
sociazioni Castagno ATS ha 
effettuato il trasporto di Tory-
mus sinensis prodotti con il 
progetto BIOINFOCAST per 
complessivi 500 lanci nel 
2013 e 1010 lanci nel 2014. 
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Castagneti in Svizzera: tradizione ed innovazione
CHESTNUT ORCHARDS IN SWITZERLAND: TRADITION AND 
INNOVATION
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Non è chiaro se il castagno presente nella Svizzera sudalpina sia un residuo 
vegetale sopravvissuto all’ultima Era glaciale. La pressoché totale assen-
za di tracce pre-romane nei molti profili pollinici disponibili contrasta con 
qualche ritrovamento di carboni assai antichi. Netta è invece la corrispon-
denza temporale tra la conquista romana e l’inizio della castanicoltura. La 
definitiva affermazione della castanicoltura al sud delle Alpi e la sua esten-
sione anche ad alcune regioni della Svizzera nordalpina si concretizzarono 
però solo dopo l’Anno Mille. Nasce allora una simbiosi uomo-albero dove 
il castagno assunse un ruolo centrale, non solo come base alimentare, ma 
anche come punto di riferimento nell’organizzazione politica, sociale e am-
ministrativa della società contadina. L’importanza delle castagne era tale 
da far designare l’albero di castagno innestato semplicemente arbur, vale a 
dire l’albero per eccellenza. 
Attualmente molte consuetudini sono cadute in disuso. Sopravvivono inve-
ce le tradizioni delle sagre paesane della castagna e delle castagnate au-
tunnali. Nel quadro dell’evoluzione naturale post-culturale, molti castagneti 
abbandonati si trasformano in consorzi misti di latifoglie. 
Da un punto di vista prettamente economico, la valorizzazione del frutto fre-
sco si scontra con la struttura varietale molto variegata e quindi poco adatta 
alle esigenze di standardizzazione del mercato moderno. Malgrado le note-
voli potenzialità produttive interne, la Svizzera è quindi un paese importatore 
di castagne e marroni. La produzione indigena si indirizza invece all’uso pro-
prio e alla produzione di prodotti lavorati di nicchia e ad alto valore aggiun-
to come la birra, la farina e i suoi derivati.
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According to archaeobota-
nical data, starting from this 
period the valleys of southern 
Switzerland became one of 
the most important center of 
chestnut cultivation with wide 
chestnut areas and coppice 
stands for the pole production 
in particular. 
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Historical background
The possible survival or spon-
taneous migration of the 
European chestnut into the 
territory of present Southern 
Switzerland after the last 
Glacial Period is still a matter 
of debate. Charcoal dating 
back to 1500 BC was found 
in the area, but there is ne-
arly no pollen evidence of 
the chestnut tree during the 
centuries prior to Roman Ti-
mes. The beginning of chest-
nut cultivation is clearly rela-
ted to the Roman conquest 
as indicated by the rapid rise 
in the chestnut percentages 
in pollen profiles.

however, the chestnut cul-
ture experienced a sort of 
resurgence, with the restora-
tion of most accessible and 
fertile coppices for timber 
production and multipur-
pose chestnut orchards for 
landscape restoration, natu-
re conservation, tourism, and 
fruit production. Currently in 
southern Switzerland che-
stnut trees cover 27.100 ha 
as pure stands. The species 
is also present in 6.800 ha of 
mixed stands. However, only 
200-300 ha of chestnut or-
chards are still cultivated.

Uses and traditions
Chestnut fruits were so im-
portant that in local dialects 
the generic term ‘tree’ (ar-
bur) was mainly used in a 
specific sense to indicate a 
grafted chestnut tree. 

After the first millennium che-
stnut cultivation reached its 
full development in the South 
of the Alps and also spread to 
some favorable areas in the 
North of the Alps. From this pe-
riod on, the chestnut assumed 
a central role not only as a 
staple food, but also as a re-
ference for the political, social 
and administrative organiza-
tion of the local rural commu-
nities. Owing to the chestnuts’ 
crucial role in the traditional 
economic system, different va-
rieties were selected to cover 
local alimentary needs, so that 
more than 100 different names 
referring to chestnut varieties 
are still known today. An au-
tarchic “chestnut civilization” 
was dominant until the 18th 
century, when the progressi-
ve decline began. Starting in 
the Nineties of last Century, 

la coltuRa nEl mondo

The harvesting of the che-
stnut fruits was strictly regu-
lated by local laws prohibi-
ting pasturing and keeping 
away cattle and people 
other than the owners du-
ring the harvesting period.
In order to promote chestnut 
cultivation the right of plan-
ting or grafting chestnut trees 
on public soil (jus plantandi) 
was developed, what resul-
ted in a separated owner-
ship of the grafted chestnut 
tree with respect to the soil.
Due to the importance of

Economical and technical 
data
Following a post-cultural na-
tural evolution, the abando-
ned chestnut stands evolve 
towards mixed deciduous 
broadleaved high forests. 
This evolution may locally 
cause problems in terms of 
stand stability, due to the 
uprooting of old chestnut 
stools or trees. 
From an economic point 
of view, the complex varie-
tal structure of chestnut or-
chards in Switzerland repre-
sents a great obstacle for 
capturing the modern mar-
ket which requires a stan-
dardized product. Despite 
its internal productive poten-
tial, Switzerland is therefore 
mainly a chestnut fruit im-
porting country, especially 
for the fresh market.
Swiss production focuses on 
family internal use, commer-
cialization on the very local 
markets or of niche products 
with a high added value 
such as chestnut beer, flour, 
cookies or pastry. The tim-
ber market is much more 
dynamic. The demand is 
high and chestnut timber of 
good quality (no ring-shake) 
obtains very good prices.

the chestnut fruits as a staple 
food, a correspondent high 
number and dense network 
of chestnut drying-hou-
ses exist in the landscape. 
Nowadays this priceless cul-
tural heritage is threatened 
by abandonment. Only the 
traditions of local chestnut 
festivities and the chestnut 
parties in autumn still survi-
ve. The chestnut fruits have 
changed from being a 
staple food to becoming a 
seasonal specialty.
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