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UNA NUOVA SFIDA NELLA LOTTA AGLI INSETTI: 
DALL’EMERGENZA ALLA GESTIONE SOSTENIBILE 

DEL CASTAGNETO TRADIZIONALE E DEL FRUTTETO
L’emergenza cinipide, prima di essere risolta con la lotta biologica classica 
mediante l’introduzione del parassitoide Torymus sinensis, ha pesante-
mente condizionato la produzione, ma nello stesso tempo è stata motivo 
e spinta di ritrovata aggregazione tra i castanicoltori e di fattiva collabo-
razione con i ricercatori. Mai come ora vi è un interesse dei territori e delle 
Amministrazioni per rilanciare sia la castanicoltura tradizionale attraverso 
la valorizzazione delle cultivar locali di pregio e una più moderna gestione 
della pianta con tecniche di potatura che riducano altezza e chioma e 
idonei piani di concimazione sia la castanicoltura moderna con la pro-
grammazione e la realizzazione di impianti-frutteto che permettano una 
migliore gestione agronomica e fitosanitaria. Quest’ultima sfida non può 
essere rinviata per non perdere contatto con quei Paesi che nel Mondo e 
in Europa hanno da tempo intrapreso questa strada, spesso impiantando 
cultivar di pregio di origine italiana.
La ricerca in campo entomologico oltre ad affrontare i problemi noti per i 
castagneti tradizionali con strategie a basso impatto ambientale e soste-
nibili (lotta biologica al cinipide, disorientamento sessuale contro le Cydie) 
deve essere in grado di fornire risposte adeguate per la gestione della 
difesa dei frutteti di castagno studiando la nuova cenosi, che in aggiunta 
agli insetti tradizionali che attaccano la castagna rileva la comparsa di 
specie da sempre considerate “minori” (afidi, coleotteri scolitidi, lepidotteri 
defogliatori, ecc.) favoriti dalle condizioni ecologiche, agronomiche e col-
turali dei nuovi impianti. Per condurre tali ricerche interdisciplinari sono 
indispensabili arboreti sperimentali e strutture come il Centro Regionale 
di Castanicoltura del Piemonte che coordini le attività sperimentali e che 
prontamente diffonda le nuove conoscenze ai castanicoltori attraverso 
pubblicazioni specializzate e momenti di incontro dimostrativi.

A NEW CHALLENGE IN THE PEST MANAGEMENT: 
FROM THE EMERGENCY TO A SUSTAINABLE MAN-

AGEMENT OF CHESTNUT ORCHARDS
Nowadays there is a growing interest from all the supply chain operators and 

Public Administrations in order to promote both traditional chestnut orchards, 

through local cultivars valorisation and  innovative management techniques, and 

modern chestnut orchards by the planning of new high density orchards.

Other than addressing the most important problems for traditional orchards with 

sustainable strategies, entomological research should provide positive solutions 

for chestnut pest management by studying new coenosis, which promote the 

spreading of “minor” species favored by the ecological and agronomic conditions 

of the new orchards.

In order to carry out this interdisciplinary research, germplasm repositories and 

research structures, such as the Chestnut R&D Center - Piemonte, are very impor-

tant to coordinate experimental activities and promptly promote information to 

chestnut growers by publications and scientific meetings.

Alberto Alma

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

COME RICEVERE CASTANEA 
Per poter ricevere la rivista Castanea e tutte le informazioni 

sulle novità e le iniziative del Centro Regionale di Castani-

coltura del Piemonte inviare una mail all’indirizzo centro.

castanicoltura@unito.it / info@centrocastanicoltura.org 

indicando nome e cognome.

SUBSCRIPTION TO THE MAILING LIST
Subscribe to receive Castanea and updates about the Chest-

nut R&D Center - Piemonte. Please send us a mail to centro.

castanicoltura@unito.it / info@centrocastanicoltura.org 

indicating your name and surname.



EVENTI - NEWS

INAUGURAZIONE CENTRO REGIONALE DI CASTANICOLTURA DEL PIEMONTE 
INAUGURATION OF THE CHESTNUT R&D CENTER - PIEMONTE
Regione Gambarello, 23 - Chiusa di Pesio (CN)
Sabato, 26 ottobre 2019 - ore 10.00   

Programma
Ore 10.00 - Saluti istituzionali 

Ore 10.30 - Interventi tecnico-scientifici
   
Ore 11.30  - Visita al Centro Regionale di Castanicoltura

Ore 12:30 - Aperitivo con i prodotti del territorio 

                                                                                              

Per maggiori informazioni: 

www.uncem.piemonte.it – sezione “appuntamenti” 

www.centrocastanicoltura.org

Supported by “PSR 2014-2020, Regione Piemonte, Operazione 16.2.1 #CASTAGNOPIEMONTE”          
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Apre al pubblico il Centro Regionale 
di Castanicoltura del Piemonte

Welcome to the Chestnut R&D Center - Piemonte

Apre al pubblico, il 26 ottobre 
2019, il Centro Regionale di Ca-
stanicoltura a Chiusa Pesio (CN). 
Sorto nel 2003 per iniziativa di 
Regione Piemonte, Università 
di Torino e Comunità Montane 
locali, sulla base del legame del 
castagno con storia e tradizione 
locali, scommettendo sulle po-
tenzialità della castanicoltura per 
il territorio nazionale, il Centro 
è stato successivamente istitu-
ito formalmente con la Legge 
Regionale n° 4 del 10 febbraio 
2009 ed aggrega oggi Enti e 
soggetti privati interessati alla 

castanicoltura. Grazie agli investi-
menti della Regione Piemonte e 
alle risorse PSR, oggi il Centro si 
mostra al pubblico in una veste 
rinnovata.

The Center was established in 
2003 by Piemonte Region, Uni-
versity of Torino and local Institu-
tions on the basis of the historical 
and traditional bond between 
chestnut and the territory, bet-
ting on the potentiality of chest-
nut cultivation for Italy.
The Center was formally estab-
lished on 10 February 2009, by 

Mellano M.G.1,2, Gamba G.1,2

1Chestnut R&D Center Piemonte
2Dipartimento di Scienze Agrarie, Fore-

stali e Alimentari, Università degli Studi 

di Torino

 

Regional Law No 4. Nowadays it 
joins public bodies, as well as stake-
holders interested in chestnut-grow-
ing sector. The Center has now been 
renewed thanks to the investments 
of the Piedmont Region and to the 
EU resources.
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Impianti intensivi: quanto 
costano e quanto si ricava

base dei dati raccolti da più di 20 
schede di rilevazione sottoposte 
ad imprese castanicole ed inte-
grate da rilievi diretti in campo. 
L’analisi è condotta per mezzo di 
un’elaborazione costi-ricavi sulla 
base della durata stimata degli 
impianti, con determinazione dei 
principali parametri di valutazio-
ne, cioè il Valore Attuale Netto 
(VAN), il Saggio di Rendimento 
Interno (SRI) e il Tempo di Ritor-
no del Capitale investito (TRC), 
calcolati in funzione di specifici 
range di prezzo alla produzione. Il 
saggio prescelto è del 3%, inclu-
sivo di un risk premium dell’1%, 
in virtù della lunga durata degli 
impianti.
L’indagine è stata svolta nella 
provincia di Cuneo, l’area dove 
questi impianti trovano maggio-
re diffusione in Italia. Le caratteri-
stiche dei 3 casi di studio sono ri-
portate in tabella 1: i primi 2 fanno 
riferimento a castagneti intensivi 
localizzati in pianura, uno inseri-
to in un modello di impresa non 
specializzata, di tipo familiare, 
con impianti di ridotte dimensio-
ni e raccolta manuale dei frutti, 
ed uno riferibile ad un modello di 
impresa frutticola specializzata di 
dimensioni medie e che dispone 

La castanicoltura tradizionale 
mantiene una radicata presenza 
sui territori vocati, che va al di là 
dei meri aspetti economici, carat-
terizzandosi sempre più spesso 
come un’attività secondaria, da 
cui trarre un modesto reddito 
integrativo, mentre solo in pochi 
casi, almeno nelle aree del cen-
tro-nord Italia, consente un’auto-
noma sopravvivenza economica 
alle imprese. Nuove interessanti 
opportunità per coniugare l’atti-
vità castanicola con apprezzabili 
risultati economici sono oggi 
offerte da impianti a maggiore 
intensità da realizzare anche in 
aree facilmente meccanizzabili. 
L’interesse verso questa tecni-
ca di coltivazione è oggi ancora 
maggiore, da un lato per l’oppor-
tunità di recuperare un potenzia-
le produttivo che, nel corso del 
tempo, si è fortemente ridotto e, 
dall’altro per offrire un’alternativa 
alle imprese frutticole, da tempo 
alle prese con situazioni non più 
economicamente sostenibili per 
buona parte delle specie da frut-
to più diffuse.
Al fine di valutare i risultati eco-
nomici offerti da moderni im-
pianti ad alta densità, sono stati 
analizzati 3 casi di studio, sulla 

Economic and financial analysis of high-density chestnut orchards
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di macchine raccoglitrici. Il terzo 
caso di studio si colloca, invece, 
in una realtà di media collina, 
dove questa attività rappresenta 
un’opportunità di sfruttamento 
di terreni altrimenti non facil-
mente utilizzabili in modo inten-
sivo.
Lo standard varietale è rappre-
sentato da ibridi euro-giapponesi 
(Castanea sativa x C. crenata), 
con larga prevalenza di Bouche 
de Bétizac, integrata da altre cul-
tivar come impollinatori. La du-
rata è stata ipotizzata in 25 anni, 
ovvero un periodo temporale 
del tutto prudenziale. Sulla base 
delle elaborazioni svolte, il costo 
medio annuo di produzione dei 
casi esaminati ammonta a poco 
più di 7.000 Euro/ha per l’impian-
to di pianura con raccolta ma-
nuale, mentre sale a 9.600 Euro/
ha per quello gestito con raccolta 
meccanizzata e poco oltre 10.000 
Euro/ha per l’impianto collinare 
(Tabella 2).
Nel raffronto tra i due impianti 
di pianura, quello con raccol-
ta manuale si dimostra meno 
dispendioso per l’elevata efficien-
za raggiunta proprio in questa 
fase grazie a cantieri coordinati 
che eseguono la battitura delle 
piante ed il seguente prelievo dei 
frutti. Il carico di lavoro per l’im-
pianto con raccolta meccanizzata 
è minore del 35% circa, ma viene 
compensato dai maggiori costi 
per l’ammortamento e la manu-
tenzione dei macchinari, superio-
ri di 2,5 volte rispetto all’impianto 
a raccolta manuale (costi calcolati 
sulla base di una superficie di 
raccolta di 5 ettari).
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Sulla base delle rese produttive 
considerate, il modello a raccol-
ta manuale esprime un costo 
complessivo di 1,43 €/Kg, mentre 
quello a raccolta meccanica di 
1,55 €/Kg. La raccolta manuale 
limita chiaramente la gestione 
familiare a piccole estensioni, 
mentre con la meccanizzazione 
integrale un solo operatore può 
gestire impianti anche di diversi 
ettari con un consistente rispar-
mio organizzativo.
Il modello intensivo collinare si 
discosta sensibilmente rispetto 
ai primi due, sebbene mantenga 
un’eccellente resa produttiva, ca-
ratterizzata però da una presenza 
di prodotto di seconda categoria 
molto alta, circa il 50% contro il 
10% degli impianti di pianura. Per 
questa tipologia è la raccolta, di 
tipo manuale senza battitura, a 
svettare nettamente come prima 
voce di spesa, più del 60% del 
costo totale. Il costo per unità 
produttiva, anche in questo caso 
permane competitivo, con 1,67 €/
Kg.
L’analisi dei flussi annui di ricavi e 
costi evidenzia un valore minimo 
per la positività del VAN che, per
effetto della lenta crescita pro-
duttiva, sale di 0,17 €/Kg per 
l’impianto di pianura con raccolta 

manuale, di 0,45 €/Kg per quello 
a raccolta meccanizzata e di 0,70 
€/Kg per l’impianto collinare.
In virtù della precocità di raccol-
ta (da inizio a fine settembre), i 
frutti di ibrido euro-giapponese 
hanno sinora spuntato quotazio-
ni piuttosto interessanti, fra 3 e 4 
€/Kg per il prodotto di prima ca-
tegoria, che si traducono in una 
Plv compresa fra 15 e 20.000 €/
ha per i due impianti di pianura e 
tra 12 e 15.000 €/ha per quello di 
collina.
La figura 1 riporta l’andamento 
del VAN in funzione di un range 
di prezzo compreso fra 2 e 4 €/
Kg: la linea continua indica gli 
intervalli più probabili alla luce 
dei prezzi sinora osservati. Le 
performances economico-fi-
nanziarie degli impianti intensivi 
sono, come evidenziato, molto 
interessanti: già a partire da un 
prezzo 3 €/Kg gli impianti di 
pianura realizzano un VAN da 80 
a quasi 100.000 €/ha, ma anche 
in quello collinare ad un prezzo di 
2,5 €/Kg corrisponde un VAN di 
circa 40.000 €/ha. Il rendimento 
finanziario è altresì importante 
e si colloca attorno al 15-20% con 
prezzi fra 2,5 e 3 €/Kg, per poi 
salire ben oltre con valori verso i 4 
€/Kg (Figura 2). Il tempo

Castanea / September 201912



Con tali risultati la castanicoltura 
intensiva è dunque in grado di 
offrire rendimenti economici di 
sicuro interesse che, nelle attua-
li condizioni di mercato, sono 
nettamente più alti rispetto alla 
maggior parte delle specie da 
frutto, offrendo così una valida 
opportunità anche per aree di 
prima collina. Occorre certamen-
te monitorare gli andamenti 
di mercato, in virtù di una do-
manda ancora non consolidata 
e, ad oggi, proveniente da aree 
concentrate, per i frutti di ibrido. 
Si evidenziano, tuttavia, buoni 
margini di tolleranza ad eventuali 
diminuzioni dei prezzi che, come 
noto, occorrono frequentemente 
in agricoltura come conseguenza 
di un eccessivo rialzo dell’offerta, 
in assenza di un adeguato svilup-
po della domanda.

The traditional chestnut growing still 
maintains a deep-rooted presence 
in Italy, however in most cases is just 
a secondary activity that can even 
provide an interesting additional 
income, but only a very few number 
of farms are actually economically 
sustainable in the main regions of 
central and northern Italiy.
High density plants can therefore 
represent an interesting business 
opportunity to combine chestnut
growing with a good profitability. 
High-density chestnut plants are 
presently on the focus because of 
the strong decreasing of the Italian 
supply in the last years and, on the 
other hand, because they can offer 
an alternative to the fruit farms, long 
struggling with situations no longer 
economically sustainable for most of 
the common fruit species.
In order to evaluate the economic 
results of high-density planting, 3 
case studies were analyzed, based 
on data collected from more than 
20 farmers interviewed both with 

di ritorno dei capitali investiti 
non è molto veloce, poiché 
sono necessari fra 7 e 9 anni 
per l’impianto di pianura a 
raccolta manuale con prezzi 
superiori a 3 €/Kg, fra 10 e 12 
per quello a raccolta mec-
canizzata e 11-14 per quello 
collinare.
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survey forms and direct contacts. 
The analysis is carried out by means 
of a LCCA based on an estimated 
duration of 25 years for the plants. 
The main financial evaluation index, 
the Net Present Value (NPV), the 
Internal Rate of Return (IRR) and the 
Payback Period, have been calculat-
ed based on specific producer price 
range. The discount rate adopted is 
3%, including a premium risk adjust-
ment of 1%, due to the long life of the 
investment.
The location of the survey is the 
province of Cuneo, in the Piedmont 
region, the area where high densi-
ty planting is most widespread in 
Italy. The main attributes of the case 
studies are shown in Table 1: the first 
two refer to plants located in plain 
areas, one managed in a small and 
not specialized family farm, with 
manual harvesting, and one man-
aged in a medium-sized specialized 
fruit farm, with mechanized harvest-
ing. The third case study is located 
in a mid-hill area, where this activity 
represents an opportunity to exploit 
land that would otherwise not be 
easily used intensively. The cultivar is 
in all cases represented by Euro-Jap-
anese hybrids (Castanea sativa x C. 
crenata), with prevalence of Bouche 
de Bétizac, supported by other culti-
vars as pollinators.

The average annual production cost 
amounts to just over 7,000 Euro/
ha for the plain plant with manual 
harvesting, and rises to 9,600 Euro/
ha for the plant managed with 
mechanized harvesting. A little 
more of 10,000 Euro/ha is the total 
cost for the hilly plant (Table 2). It’s 
interesting to notice, in the compar-
ison between the plain plants, that 
the mechanized harvesting allow 
to save about 35% of work time, but 
the fixed costs of machinery (de-
preciation and maintenance) are 
2.5 times higher in the hypothesis 
of a 5 hectares area managed by 
the harvester. Manual harvesting 
clearly limits family management to 
small extensions, while a full mech-
anization allows a single operator 
to manage several hectares with a 
significant organizational saving. On 
the basis of the yields, the produc-
tion cost is 1.43 €/kg in the first case 
study, 1.55 €/kg in the second and 
1.67 €/Kg in the third.
Due to the early harvest (normally 
from the beginning to the end of 
September), the producer price for 
Euro-Japanese hybrid fruits is very 
high, between 3 and 4 €/Kg for the 
first quality product. Therefore, the 
average annual revenue amounts 
from 15 and 20,000 €/ha for the flat 
land plants, that usually count 90% 
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Palmieri A.1, Pirazzoli C1

1Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agro-Alimentari, Alma Mater 

Studiorum - Università di Bologna

of first quality fruit and from 12 and 
15,000 €/ha for the hilly plant, where 
usually first quality fruits are 50% of 
the total.
Thanks to this price level, the finan
cial performance of high-densi-
ty chestnut plants is actually very 
interesting. Starting from a price of 
3 €/Kg the plain plants can get a 
NPV from 80 to 100,000 €/ha (Figure 
1) while the hilly plant, with a price 
of 2.5 €/Kg, shows a NPV around 
40,000 €/ha. The IRR is also of great 
interest to a potential investor: 15-
20% with prices between 2.5 and 3 €/
Kg (Figure 2). The Payback Period of 
the invested capital is not very fast, 
since it takes between 7 and 9 years 
for the manual harvesting plant 
with prices above 3 €/Kg, between 10 
and 12 for the mechanized harvest-
ing plant and 11-14 for the hilly
plant.

Intensive chestnut growing, 
as a result, allows interesting 
economic returns in the current 
market conditions. The profita-
bility is much higher than most 
fruit species and they even allow 
a valid opportunity for areas of 
the first hill. Weak point is pres-
ently represented by a demand 
not yet consolidated for this 
kind of fruits and coming from 
concentrated areas. However, a 
good tolerance margin to price 
reductions is evident.
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Prima degli anni’90 erano pre-
senti in Cile solo piante di casta-
gno nate da seme, senza alcuna 
presenza di varietà innestate. 
Inoltre, l’autorità sanitaria (Ser-
vicio Agricola y Ganadero, SAG) 
aveva vietato l’importazione di 
materiale vegetale in quanto il 
Cile è privo dei principali parassiti 
e malattie che colpiscono questa 
coltura.
Successivamente, l’INIA (Insti-
tuto Nacional de Investigacion 
Agropecuaria) fu autorizzato 
ad importare alcune varietà di 
castagne (marroni italiani, ibridi 
francesi e cultivar giapponesi) 
provenienti dall’Italia, con una 
quarantena molto severa.

La castanicoltura in Cile: 
la storia del Vivero Austral
Chilean nurseries: the Vivero Austral

Nel 1998, con il mio socio azien-
dale Edmundo Valderrama, 
abbiamo iniziato a studiare la col-
tura e il mercato delle castagne, 
al fine di sviluppare questa colti-
vazione nella zona centro-meri-
dionale del Cile, una regione nota 
per le sue condizioni ambientali 
e pedoclimatiche (ad esempio, 
un terreno di origine vulcanica) 
favorevoli alla produzione di ca-
stagne.
Nel 2000 abbiamo ottenuto dall’I-
NIA la possibilità di propagare 
alcune delle cultivar di castagno 
importate dall’Italia valutandone 
le principali caratteristiche. Nel 
2004 abbiamo fondato l’azienda 
vivaistica “Vivero Austral” con lo
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scopo di sviluppare la coltivazio-
ne e la produzione di marroni 
in Cile. Abbiamo affittato una 
proprietà di 10 ettari per avere la 
possibilità di ruotare ogni volta i 
2 ettari di vivaio evitando così di 
usare sempre la stessa porzione 
di terreno.
Attualmente coltiviamo piante 
a radice nuda di 2 anni (1 anno 
di innesto) ottenendone ottime 
rese. Non usiamo ancora portain-
nesti clonali, ma utilizziamo semi 
di Castanea sativa lasciati cre-
scere una stagione e innestati la 
primavera successiva con le culti-
var di Marrone attraverso innesto 
a chip budding.
Otteniamo in questo modo, alla

fine del secondo anno, alberi di 
circa 2 metri di altezza e oltre 20 
mm di diametro al punto di inne-
sto. L’apparato radicale è dotato 
di radici e micorrize abbondanti 
grazie al tipo di terreno in cui le 
piantesono coltivate.
All’inizio abbiamo provato a colti-
vare le piante attraverso l’utilizzo 
di tecnologie innovative, come 
speedling, serre e anche in vaso, 
ma i migliori risultati sono stati 
ottenuti attraverso una gestione 
tradizionale del vivaio.
Coltiviamo circa 50.000 alberi 
all’anno, distribuiti su una super-
ficie di 170 ettari costituendo così 
un sistema di coltivazione inten-
siva (circa 300 piante/ha). 

Vendiamo le piante direttamen-
te a coltivatori privati interessati 
ad entrare nel sistema produt-
tivo delle castagne (in generale, 
proprietari di terreni di medie 
dimensioni e con frutteti di circa 
25-30 ettari) e forniamo loro 
assistenza gratuita (servizio di 
post-vendita) dal momento della 
costituzione dell’impianto fino al 
4° anno successivo per controlla-
re che la crescita delle piante sia 
ottimale.
Normalmente consigliamo l’ado-
zione di sesti di impianto intensivi 
di 7 x 5 metri, dove è fondamen-
tale curare gli interventi di pota-
tura al fine di evitare eccessivo 
ombreggiamento tra le piante.

Castanea / September 2019 17



Before 1990 in Chile there were only 
seedling chestnuts. There were 
no grafted varieties. In addition, it 
was also forbidden by the sanitary 
agricultural authority (Servicio 
Agricola y Ganadero, SAG) to import 
vegetal chestnut material (until 
today). This because Chile is free of 
chestnut most important pest and 
diseases.
But in the early 90’s, INIA ( Instituto 
Nacional de Investigacion  
gropecuaria) was allowed to import 
a group of chestnut varieties from 
Italy, with a very strict quarantine.
This includes many Italian marroni 
and some French hybrids and 
Japanese varieties.
In 1998, with my partner Edmundo 
Valderrama, we begin to study 
about chestnut culture and market, 
with the intention of developing this 
culture in the Chile’s central south 
region. This region was known for its 
special good conditions for chestnut 
culture.

Then, in 2000 we obtained from 
INIA some of this varieties and we 
started to propagate them and to 
evaluating their characteristics. In 
2004 we established the nursery 
Vivero Austral with the task of 
developing the marroni chestnut 
culture and business in Chile.

We choose to install the nursery 
in a place with good volcanic soil 
because we noted that this kind of 
soil was good to grow chestnuts. This 
soil has special conditions of fast 
water infiltration, good aeration and 
high organic matter. In addition, it is 
a soft soil, easy to work and the 
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1Vivero Austral

roots work very well in it, as well as 
the mycorrhizae. We have rent a 
10 hectares propriety to have the 
chance of move the 2 hectares 
nursery each time to avoid to repeat 
the same soil.
Now we grow bare root trees with 
a 2 year old rootstock and 1 year 
old graft. This kind of tree has a 
very good success, better than pot 
plants in our conditions. We have 
no yet clonal rootstocks, so we sow 
Castanea sativa seeds letting them 
grow one season and then we graft 
with chip budding in spring with 
the marroni varieties. We obtain 
big trees from 1,8 to 2,2 meters high 
and more than 20 mm diameter 
at graft point. The root system is 
provided with abundant roots and 
mycorrhizae due to the soil type 
where they are cultivated. 
At the beginning we tried to grow 
plants with new technology, like 
speedlings, greenhouses and pot 
plants, but we obtain the best results 
with traditional field nursery. We 
grow 50.000 trees per year, that 
is enough to plant 170 hectares in 
an intensive growing system (286 
plants/hectare). We sell the trees to 
private growers interested in enter 
the chestnut business.

In general, they are medium size 
land owners and they plant orchards 
with a minimum of 25-30 hectares 
surface. This is an economic unit 
thinking in labor force and machine 
harvest. This intensive growing 
system was developed by us then 
we had to assist our customers: 
since the plantation until the 4° 
year we ensure the correct structure 
and shape of the trees. This is very 
important, because we recommend 
to plant at 7 x 5 meters and it 
is necessary to control the tree 
structure to avoid shading problems 
in the future. We assist growers for 
free, like an after-sales service.
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CASTANEA continua con la 
pubblicazione di interviste realizzate 
a vivaisti che si occupano di 
castagno: in questo numero, Emilio 
Fusco (Azienda Agricola Vivaio Valle 
Oscura - Roccamonfina, Caserta) 
ci racconta della storia della sua 
azienda, degli investimenti e dei 
suoi futuri progetti nel settore 
castanicolo. 

Sig. Fusco, quando e come è nata 
l’azienda? 
Il vivaio è nato nel 1982 come 
azienda agricola a indirizzo 
castanicolo. I terreni dell’azienda 
si trovano nel comune di 
Roccamonfina in provincia di 
Caserta. Si tratta di un’area a circa 
600 m s.l.m., sulle pendici orientali 
del Monte Santa Croce all’interno del 
cratere dell’antico omonimo vulcano 
che ne costituisce il cono terminale. 
La zona è coperta da castagneti e la 
mia è una famiglia di castanicoltori 
da almeno 4 generazioni.
Nel 1994, quasi per hobby, è 
iniziata l’attività vivaistica che 
successivamente è stata ampliata 
fino a raggiungere la struttura 
attuale supportata da tutte le 
certificazioni necessarie.

Che dimensioni ha la sua azienda 
oggi? Quali sono le specialità?
La dimensione aziendale è di 
circa 7 ettari per la produzione 
in pieno campo oltre a strutture 
(serre ed ombrai) dove si allevano 
le piante in vaso che vengono 
principalmente destinate al mercato 
degli appassionati. La produzione 
predominante è quella di castagno, 
a cui si affiancano in percentuale 
minore la produzione di noccioli e

Nurseries: intervista al vivaista 
Emilio Fusco
Nurseries: interview to Emilio Fusco

piccoli frutti propagati per via 
meristematica.
Le nostre produzioni vengono 
esitate per il 90% in Italia e per il 
restante 10% circa in Slovenia ed Est 
Europa.
Nel nostro vivaio produciamo 
soprattutto astoni di Bouche de 
Bétizac ancora molto richiesta per la 
resistenza al Dryocosmus kuriphilus. 
Abbiamo anche cultivar locali come 
la Primitiva di Roccamonfina e la 
Napoletana Riccia, ma per ora
queste cultivar non sono ricercate 
perché sono molto sensibili agli 
attacchi del cinipide. I portinnesti 
che utilizziamo tradizionalmente 
sono semenzali di C. sativa, ma 
nell’ultimo biennio abbiamo iniziato 
a innestare anche su semenzali 
ibridi di C. crenata: attualmente 
abbiamo in allevamento 5000 
semenzali. La richiesta di castagno 
per nuovi impianti è in aumento, per 
questo consigliamo gli astoni allevati 
in pieno campo a radice nuda, 
tuttavia dato che la nostra attività 
si rivolge anche agli appassionati o 
a chi mette a dimora poche piante, 
produciamo e consigliamo anche le 
piante in vaso antispiralizzazione che 
sono di più facile gestione.
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CASTANEA continues with the 
publication of interviews to nurseries 
involved in chestnut cultivation: in 
this issue, Emilio Fusco (Azienda 
Agricola Vivaio Valle Oscura - 
Caserta, Italy) tells us about his 
company, the investments, and 
future projects in the chestnut 
sector. 
The company was founded in 1982 
as a farm of about 7 ha  in the 
municipality of Roccamonfina 
(Caserta province), mainly producing 
chestnuts, hazelnuts, and berries. 
This nursery specially produces the 
hybrid Bouche de Bétizac, but also 
chestnut local cultivars (as ‘Primitiva 
di Roccamonfina’ and ‘Napoletana 
Riccia’).
In this region (Campania) gall 
wasp is still a great problem and 
producers are investing in Bouche 
de Bétizac rather than in C. sativa.

Cosa pensa della situazione 
attuale, sia della domanda che 
della offerta?
I vivai specializzati nella riproduzione 
del castagno sono in realtà 
pochissimi gli altri si occupano 
esclusivamente della rivendita.
Secondo la nostra opinione per 
qualche anno la richiesta sarà 
ancora alta, ma la specializzazione 
e la professionalità di vivaisti e 
castanicoltori diventano sempre più 
fondamentali.

Quali criticità influiscono sulle 
scelte aziendali?
Più che dell’andamento climatico, 
la nostra attività ha risentito 
soprattutto dell’avvento del cinipide 
galligeno. Abbiamo dovuto optare 
per cambiamenti drastici sia 
come azienda agricola produttrice 
di castagne, sia come vivaio. La 
varietà Bouche de Bétizac che era 
già presente nei nostri castagneti 
da 25 anni è diventata la varietà 
d’eccellenza del vivaio e interessa 
al momento circa l’80% della 
superficie investita.
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EUROCASTANEA 2019: 
X Convegno Europeo sul 
Castagno
EUROCASTANEA 2019: X Chestnut European Meeting

Quarantaduemila ettari. Que-
sta la superficie che, secondo le 
stime della rete EuroCastanea, 
dovrebbe essere investita a ca-
stagno in Europa per soddisfare 
il fabbisogno interno, ora coperto 
grazie a copiose importazioni. Sti-
me emerse a Trancoso e Penedo-
no, Portogallo, che hanno ospi-
tato l’organizzazione del decimo 
meeting dal 12 al 14 settembre 
2019.
Un evento partecipatissimo, oltre 
ogni aspettativa, ricco di spunti, 
di eventi, di players del settore. Il 
primo incontro è stato a Orense, 
in Spagna, nel 2009.

Da allora, anno dopo anno, Spa-
gna, Portogallo, Francia e Italia 
hanno accolto e continuato a 
ospitare questo incontro che è il 
riferimento annuale più impor-
tante per tutte le persone (sta-
keholder, trasformatori, produtto-
ri, commercianti) che lavorano su 
castagno in Europa.
Tutto è iniziato come gruppo di 
portatori di interesse assoluta-
mente informale che è evoluto 
nella rete europea “EuroCasta-
nea”, che ha oggi una voce im-
portante per il settore in Europa e 
che dall’Europa esce nel mondo.
Le visite tecniche a Trancoso e 
Penedono hanno mostrato una 
regione che ha forza e tradizione 
nella produzione delle castagne 
DOP “Soutos da Lapa”. 
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The annual meeting of 
the European Network 
EuroCastanea is the most 
important reference for 
producers, transformers, 
and dealers working in the 
European chestnut sector. This 
event offered a program that 
simultaneously combined the 
strongly technical character of 
conference with the technical 
visits in order to highlight the 
main priorities, research and 
innovations into this sector. 

Beccaro G.L.1,2

1Chestnut R&D Center Piemonte
2Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Forestali e Alimentari, Università 

degli Studi di Torino

The technical visits at Trancoso 
and Penedono, two of the main 
production areas for the PDO 
(Protected Designation of Origin) 
“Soutos da Lapa”, showed a 
region that combines a great 
historical heritage with its strong 
tradition in chestnuts production.
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I Marroni del Monfenera IGP
The  Marroni of the Monfenera PGI

Bellini E.1
1CSDC - Centro di Studio e Doc-
umentazione sul Castagno

Riconoscimento, ecotipi e area-
le di produzione
I Marroni del Monfenera sono 
stati iscritti nel Registro di Indica-
zione Geografica Protetta (IGP) 
nel 2009. Ai “Marroni del Monfe-
nera IGP” sono riservati esclusi-
vamente i frutti allo stato fresco 
provenienti dall’ecotipo locale 
di piante della specie Castanea 
sativa Mill., e che rispondono alle 
condizioni e ai requisiti stabiliti 
dal Disciplinare di produzione. 
L’areale di produzione di questa 
cultivar è compreso nel territorio 
della provincia di Treviso.

Caratteristiche qualitative del 
frutto
All’atto dell’immissione al consu-
mo i “Marroni del Monfenera IGP” 
devono possedere le seguenti ca-
ratteristiche: riccio, contenente al 
massimo 3 frutti; frutto, di forma 
ovoidale, con apice poco rilevato, 
numero di frutti per kg minore o 
uguale a 90; cicatrice ilare, ten-
denzialmente ovoidale; pericarpo, 
colore marrone brillante, più o 
meno uniforme, con striature più 
scure che si sviluppano in senso 
meridiano, struttura coriacea e 
resistente, facilmente separabile 
dall’episperma con residui stilari 
tomentosi (torcia); episperma, co-
lore nocciola, fibroso e resistente, 
scarsamente compenetrato nel 
seme e facilmente asportabile; 
polpa, colore molto chiaro, ten-
dente al giallo paglierino. E’ am-
messa la presenza di frutti settati 
in misura non superiore al 25%.
Attraverso l’opera dell’Organismo 
di controllo, viene garantita la 
tracciabilità del prodotto, 

secondo  quanto disposto dal 
Disciplinare di produzione. 

Tecnica colturale e di propaga-
zione
La densità ad ettaro non deve 
superare le 140 piante nei vecchi 
castagneti ed arrivare al massimo 
a 180 nei nuovi; sono ammesse 
le concimazioni con concimi 
organico-minerali. Le letamazio-
ni vanno effettuate da marzo a 
luglio, con cadenza biennale, uti-
lizzando al massimo 400 q.li/etta-
ro di letame maturo. La propaga-
zione dei “Marroni del Monfenera 
IGP” avviene esclusivamente per 
via agamica, utilizzando la tec-
nica dell’innesto. Come marze, si 
raccolgono solo rami di un anno 
di età, in buono stato sanitario. 
II ceduo e le ceppaie utilizzate 
per l’innesto devono essere sane, 
esenti da attacchi di cancro. I tipi 
di innesto che si eseguono sono: 
spacco inglese semplice, doppio 
spacco inglese, spacco pieno e 
zufolo. Su polloni più sviluppati 
si effettua l’innesto a corona. La 
realizzazione di nuovi castagneti 
prevede la semina delle castagne 
e il successivo innesto, seguendo 
la tecnica riportata nel Discipli-
nare. La potatura viene effettuata 
da novembre a marzo e deve in-
teressare tutta la chioma, andan-
do ad eliminare i rami soprannu-
merari, secchi, mal conformati, 
dominanti, nonché tutte quelle 
parti che evidenziano attacchi 
da parte del patogeno fungino 
agente del cancro corticale. La 
potatura viene eseguita con la
tecnica del tree-climbing, esclu-
dendo l’utilizzo di piattaforme.

Raccolta e condizionamento 
del prodotto
La raccolta è manuale, si effettua 
dal 15 settembre al 15 novembre, 
dopo la caduta del prodotto a 
terra. E’ ammesso l’utilizzo di 
macchine aspiratrici e raccoglitri-
ci. La cernita si effettua a mano, 
mentre la pulizia e la calibratu-
ra a macchina. II prodotto non 
immesso sul mercato entro le 48 
ore dalla raccolta viene sottopo-
sto alla “curatura” che consiste 
nell’immergere i frutti nell’acqua 
a temperatura ambiente, per un 
massimo di 9 giorni. L’operazio-
ne di curatura deve essere svolta 
entro poche ore dalla raccolta per 
impedire processi fermentativi. 
Le operazioni di raccolta, cernita, 
pulizia, calibratura e curatura de-
vono avvenire nella zona geogra-
fica delimitata. Il controllo sulla 
conformità del prodotto al Disci-
plinare è svolto da un Organismo 
di controllo, conformemente a 
quanto stabilito dagli art.10 e 11 
del Regolamento CE n°510/2006.
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