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editoriale

EUROCASTANEA, LE RÉSEAU EUROPÉEN
DE LA CHÂTAIGNE

Depuis 2010, des représentants des quatre principaux pays
européens producteurs de châtaigne travaillent ensemble
sous la coordination de l’AREFLH (Assemblée des Régions
Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles) avec une
vision commune: promouvoir le développement du secteur
européen de la châtaigne grâce à une bonne articulation entre Espagne, France, Italie et Portugal. Les organisations de ces
quatre pays cherchent à trouver les leviers pour redynamiser
le secteur, innover, accroitre la valeur ajoutée de ce produit
traditionnel, créer de nouveaux modes de consommation.
Cette coopération à été formalisée avec la création d’EUROCASTANEA, le réseau européen de la châtaigne, avec l’objectif
de représenter, défendre et promouvoir les intérêts communs
des producteurs, des industriels et des opérateurs commerciaux de la filière châtaigne européenne. Le marché de la
châtaigne est actuellement dominé par la Chine et sa production de près de 1,9 millions de tonnes, tandis que la production
totale des 4 pays européens est dans une phase décroissante,
avec près de 150 000 tonnes. Les partenaires d’EUROCASTANEA sont plus efficaces ensemble pour sensibiliser les pouvoirs publics nationaux et européens à la nécessité d’un plan
de relance pour assurer la survie de la châtaigne européenne,
et mettre en œuvre des stratégies communes pour y parvenir.
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Since 2010, the four main European chestnut producing
countries are collaborating together with the AREFLH (Assembly of European Regions Producing Fruit, Vegetable and
Plants) in order promote the European chestnut production
development. These countries collaborate to valorise and
innovate this sector also increasing chestnut added-value
and creating new consumption models. EUROCASTANEA,
European Chestnut Network, was created in order to represent, protect and promote the interests of chestnut producers,
entrepreneurs and commercial operators. Chestnut production is currently dominated by China (about 1.9 million tons/
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year), while total production of Spain, France, Italy and Portugal is decreasing (about 150,000 tons/year). The collaboration
of EUROCASTANEA partners is very useful in order to direct
national and European governments towards the creation
of a plan and common strategies for European chestnut
conservation and valorisation.
José Gomes-Laranjo, EUROCASTANEA, Coordinator
Pauline Panegos, AREFLH, General Secretary Chief

editoriale
UN NUOVO LOOK PER CASTANEA

EVENTI - NEWS
CASTANEA 2019
VII CONVEGNO NAZIONALE SUL CASTAGNO
Pergine Valsugana (TN), 11-14 giugno 2019
Il VII Convegno Nazionale sul Castagno si propone come
occasione per uno stato dell’arte su 4 macrotematiche
principali: “Multifunzionalità e servizi ecosistemici”, “Impianto e gestione agronomica del castagneto”, “Post-raccolta: conservazione, trasformazione, commercializzazione
dei prodotti castanicoli e dei loro derivati” ed “Economia e
politiche”. Si parlerà di i) innovazione nei metodi colturali
(smart farming) e di trasformazione (smart processing) del
prodotto a livello (artigianale) ed industriale; ii) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio castanicolo in relazione
al territorio; iii) avanzamenti scientifici e tecnici nel campo
della difesa e della lotta ai parassiti del castagno; iv) nuove
frontiere nel campo della nutraceutica e della tracciabilità
del frutto fresco e dei suoi derivati.
Per maggiori informazioni: eventi.fmach.it/Castanea2019

La rivista Castanea compie dieci anni. La
prima metamorfosi nel 2014, quando da
bollettino tecnico, stampato e distribuito
manualmente ai castanicoltori, diventa una
rivista sfogliabile on line e sugli smartphone.
Bilingue ed iscritta al sistema internazionale
normalizzato delle pubblicazioni (ISSN),
Castanea raggiunge oggi alcune migliaia di
lettori in tutto il mondo castanicolo, grazie
anche al prezioso aiuto nella divulgazione ad
opera di Enti ed Associazioni.
Con questo numero inauguriamo un nuovo
concept, con l’intento di intercettare anche
l’interesse di un pubblico giovane, sempre
più attento ad una coltura ormai in forte
rilancio a livello mondiale e con un forte
rinnovamento, anche generazionale, degli
operatori.

CASTANEA NEW LOOK
The first issue of the Chestnut R&D Center
Magazine was published 10 years ago. In
2014 this technical bulletin, printed and
manually distributed to chestnut growers,
became a bilingual online magazine also
available on mobile devices. Registered in
the International Standardized System of
Publications (ISSN), today it involves thousands of readers in the chestnut world, also
thanks to important collaborations with
national and international institutions and
associations.
In this issue we inaugurate a new format,
also with the aim to involve young people
more and more interested to a worldwide
strongly revitalized crop presenting an important generational renewal.
Gabriele Loris Beccaro
Chestnut R&D Center Piemonte, Coordinator
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Alla riscoperta del Muron
Recent findings on ancient chestnut cultivars in North-East Italy

Un recente studio (ERSA e DISAFA, 2018) riporta alla luce i Muron,
gli Obbiacchi e le Canalutte
friulane e cerca di proiettarli nel
mercato moderno. La castanicoltura nelle valli del Natisone
ha avuto inizio nel 1800 quando
le proprietà comunali utilizzate
a pascolo passarono in mano ai
privati che realizzarono estesi
castagneti e frutteti. Nelle aree

6
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montane i castanicoltori selezionarono ecotipi dotati di buone
performance agronomiche e
resistenza alle avversità e, allo
stesso tempo, capaci di produrre
semi dalle particolari caratteristiche morfologiche e nutrizionali.
In pochi anni la produzione di
castagne raggiunse la cifra di
quasi 4000 tonnellate, soprattutto per quanto riguarda le

cultivar Objak, Muron e Purčinka (Canaluta). Nell’immediato
dopoguerra seguì, però, un lungo
periodo di crisi e, come anche
in altre aree italiane, la maggior
parte del patrimonio varietale
fu parzialmente o totalmente
dimenticato nonostante il suo
elevato potenziale storico-culturale, agronomico, economico e
alimentare.
Ancora oggi in Friuli Venezia
Giulia, le valli del Natisone rimangono la zona più importante da
un punto di vista castanicolo: in
questo territorio, infatti, si concentra circa l’80% della modesta
produzione regionale di castagne. In particolare, l’area denominata “Terra di castagne”
(“Prostor kostanja”) è in assoluto la zona con le migliori caratteristiche pedoclimatiche utili
allo sviluppo della castanicoltura.
Piovosità, severe temperature
invernali contrapposte a estati
miti e terreni sub-acidi dotati di
abbondante sostanza organica,
insieme a una consolidata tradizione contadina delle popolazioni locali, rendono queste aree
ideali per produzioni di qualità.
L’ERSA Friuli Venezia Giulia ed il
Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte hanno condotto
un lavoro di ricerca e caratterizzazione del germoplasma ancora
presente nella Regione. Sono stati individuati oltre 50 esemplari
situati nelle province di Pordenone e Udine. Sono state effettu-

ate analisi di tipo genetico (marcatori molecolari microsatelliti),
morfologico (indicatori UPOV) e
nutraceutico-nutrizionale (fingerprint fitochimico dei principali composti bioattivi mediante
cromatografia liquida ad alte
prestazioni), definendo per ogni
cultivar un profilo descrittivo.
Gli esemplari sono risultati spesso
compromessi dall’abbandono
agronomico: molti di questi
alberi, per i quali saranno effettuate potature straordinarie di
risanamento nel prossimo inverno, potrebbero essere comunque
interessanti per la valorizzazione
ecoturistica dell’area. Dall’analisi
genetica è emersa la presenza
in Friuli di ben 11 cultivar. Questi
genotipi presentano tratti non
sempre di pregio da un punto di
vista merceologico: quelle che
presentano le caratteristiche più
idonee al consumo fresco (buona
pelabilità, assenza di setti ed intrusioni, buon grado zuccherino)
sono risultati il Muron e l’Obbiacco. Nella primavera 2018 sono
state prelevate le marze dalle cul
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tivar più diffuse e geneticamente
certificate e sono state, nuovamente dopo decenni, innestate
nuove piante su portinnesti da
seme e clonali.
Le analisi genetiche hanno
rilevato che il Muron, in particolare, è rappresentato da diversi
esemplari ben distribuiti in tutte
le principali aree castanicole
friulane, cui nel tempo sono stati
attribuiti diversi nomi varietali.
Non sono emerse sinonimie con
altre cultivar italiane. Una cultivar,
quindi, il Muron, per ampiezza
di distribuzione e caratteristiche
merceologiche rispondenti ai
moderni standard del mercato
fresco, può forse essere considerato potenzialmente uno dei
più rappresentativi vessilli della
castanicoltura friulana.

8
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In Friuli Venezia Giulia Region, in
particular in the area called Valli del
Natisone, at medium-high altitudes
and in sub-acidic soils rich in organic matter, throughout the centuries,
local population has used, selected
and preserved different genotypes
for many applications: fresh consumption, animal nutrition, timber
production, thereby actively contributing to the maintenance of the
antropic biodiversity of the germplasm, and providing an excellent
example of conservation horticulture. Since the beginning of the
century and in particular from the
1950s onwards, mountain areas of
the Friuli Venezia Giulia Region, as

terisation and the recovery of the
Castanea germplasm present in the
Region. Genetic, morphological and
chemical analysis were carried out
in order to obtain a specific descriptive profile for each selected cultivar.
The preliminary results of this study
allow us to understand that some
chestnut biodiversity in Friuli Venezia Giulia Region may be commercially competitive, also through an
effective valorisation of the ecosystem services deriving from the
sustainable use of these natural
resources. The Muron cultivar in
particular seems to offer interesting
features coming directly from an
ancient glorious past.

well as other alpine territories, have
been characterized by some main
social changes: massive emigration
(temporarily at the beginning and
then frequently permanent), a birth
rate drop and a pronounced ageing
of the population. Therefore, there
has also been a progressive abandonment of agriculture and animal husbandry. The Chestnut R&D
Center, with the University of Torino,
and the Regional Agency for Rural

Fabro M.1, Donno D.2,3, Riondato
I.3, Torello Marinoni D.3, Beccaro
G.L.2,3
1
ERSA - Agenzia regionale per lo
sviluppo rurale
2
Chestnut R&D Center Piemonte
3
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari, Università
degli Studi di Torino

Development (ERSA) of the Friuli
Venezia Giulia Region, has been
engaged in a study for the charac-
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A proposito di Volos: non solo
ibridi per la castanicoltura ad
alta densità
About Volos: not only hybrids for chestnut high density orchards

La castanicoltura ad alta densità sta sempre più espandendosi negli areali pianeggianti
pedemontani. Questo cambiamento di interpretazione della
coltura, perseguito dalle singole
aziende, non si pone in contrasto
con la castanicoltura tradizionale,
ma piuttosto in sinergia con essa.
Pur rimanendo altamente auspicabile un importante recupero
della valenza dei castagneti tradizionali, per i servizi ecosistemici
ad essi connessi, la biodiversità
del germoplasma locale e la
qualità delle produzioni, le attuali richieste di mercato sono
maggiori, in termini quantitativi,
rispetto alla capacità produttiva dei castagneti tradizionali,in
continua contrazione in molti
areali. A queste considerazioni
si affianca l’esigenza dei castanicoltori di trarre maggiore beneficio economico dalle proprie
attività aziendali. Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto
applicando adeguate tecniche di
gestione agronomica alla coltura,
sia tradizionale che intensiva.
La selezione delle cultivar da
utilizzare nella castanicoltura ad
alta densità è uno dei discussi
punti chiave da cui dipendono
produttività e rese economiche.
La maggior parte degli impianti
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intensivi è realizzata con ibridi
eurogiapponesi. Raramente gli
imprenditori investono su C.
sativa in alta densità e quando
lo fanno optano principalmente
per cultivar di marrone. Recentemente alcuni castanicoltori si
sono rivolti alla cultivar Volos che,
sebbene di origine greca, sembra
ben adattarsi alla coltivazione
intensiva ed alle condizioni climatiche delle zone pedemontane
del nord Italia.
Nel Cuneese sono presenti
impianti di circa 3 anni realizzati
con un sesto intensivo (6X3,5m).
Si tratta di castagneti gestiti con
pratiche agronomiche confrontabili con quelle necessarie
per la gestione di impianti di
ibridi eurogiapponesi. Gli alberi
presentano portamento globoso,
sono autofertili e risultano poco
affetti dalle principali avversità
del castagno (Phytophthora spp.
e Cryphonectria parasitica), anche se risulta difficile valutare se
si tratti di cultivar rustica oppure
di condizione dovuta alle rigorose
agrotecniche con cui gli impianti
sono gestiti.
Da osservazioni del Centro di
Castanicoltura del Piemonte
sulla produzione 2018 è emerso che i frutti maturano circa
15 giorni dopo quelli di Bouche

de Bétizac e presentano forma
ovoidale-globosa, particolare
rispetto agli standard di C. sativa, colore marrone rossastro
con striature in rilievo, pezzatura
molto grande (40 frutti/kg), sono
monoembrionali con lievi intrusioni dell’episperma che è aderente al seme. La produzione nei
giovani appezzamenti presenti
nel Cuneese (3 anni di impianto)
si aggira intorno a 1 t/ha ed i frutti
sono destinati principalmente al
consumo fresco.
Pur presentando caratteristiche
potenzialmente interessanti
(precocità di maturazione e di
carico produttivo in fase giovanile,elevata pezzatura dei semi),
sarà necessario approfondire le
osservazioni sul comportamento agronomico e sulla qualità
dei frutti di questa nuova introduzione varietale. L’aspetto e la
morfologia (peculiari) dei frutti in
particolare dovranno essere valutati sia in merito alla percezione
del consumatore, sia in merito
alla lavorazione del prodotto ed
a questo proposito sono in corso
analisi ad hoc presso i laboratori
del DISAFA dell’Università di Torino. Analisi genetiche (cloroplastiche) eseguite presso il DISAFA
hanno evidenziato che si tratta di
una cultivar di Castanea sativa
affine a quelle di origine turca.

and intensive chestnut orchards by

The fruits, with an ovoid-globose

growers in order to obtain economic

shape, a very large size (40 fruits/kg)

benefits.

and a reddish brown color, are har-

Cultivar selection for high-density

vested about 15 days after Bouche de

chestnut orchards is very important for

Bétizac fruits and used for fresh con-

productivity and economic incomes:

sumption. The seed is monoembryonic

Euro-Japanese hybrids are the most

with slight intrusions in the cotyledon.

used cultivars compared to C. sativa

The young orchard production is

ones. Recently, Volos, a Greek cultivar,

about 1 t/ha. DNA analysis conduced

is selected for chestnut production.

by DISAFA demonstrated the genetic

This cultivar seems to well adapt to

affinity with Turkish varieties.

intensive cultivation and climatic conditions in the Northern Italy orchards.
Currently, orchards in Piemonte Region are 3 years old and agronomic
management is comparable with Euro-Japanese hybrid ones. Volos plants
are self-fertile and not affected by the
main chestnut disease (Phytophthora
spp. and Cryphonectria parasitica).

Mellano M.G.1,2, Donno D.1,2,
Torello Marinoni D.2 , Beccaro
G.L.1,2
1
Chestnut R&D Center Piemonte
2
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari, Università
degli Studi di Torino

Currently the high-density chestnut orchards are increasingly
expanding in the flat lands. This new
production management system
can be synergistically applied with
traditional chestnut farming.
A recovery and valorization of traditional chestnut woods is still highly
desirable; the market demands
are quantitatively higher than the
potential production capacity of
traditional chestnut groves. Moreover, appropriate agrotechniques
should be applied both to traditional
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In Cina perfezionato
l’innesto su epicotile in
Castanea henryi
A new grafting technique in Castanea henryi: the epicotyl grafting

Alcune delle tecniche di innesto
attualmente praticate possono
essere usate anche in uno stadio di germinazione più o meno
avanzato dei semi. Tali tecniche
di innesto offrono vantaggi
rispetto ai metodi convenzionali
di innesto: i) il portinnesto non è
necessario, ii) l’innesto può essere
eseguito in ambienti chiusi, iii) la
tempistica non è così vincolante,
iv) possono essere usate marze di
piccolo diametro. In Cina, presso la Central South University of
Forestry and Technology, è stato
condotto uno studio per migliorare il tasso di sopravvivenza in
piante di Castanea henryi innestate attraverso questa tecnica.
La ricerca ha mostrato come la
percentuale di sopravvivenza
degli innesti epicotilici possa raggiungere il 70%: questa tecnica
potrebbe quindi essere applicata
in futuro anche per finalità commerciali.

Some grafting methods can be
used on seeds at a more or less
advanced stage of germination.
Such techniques offer several
advantages compared with
the conventional field grafting
method, such as: rootstocks are not
necessary, grafting can be done

12 Castanea / January 2019

indoors, timing is not critical, scions
with a small diameter can be used.
A study was carried out in order
to enhance the survival rate of
grafting in Castanea henryi using
bud seedlings as rootstocks.
Open-pollinated seeds of C. henryi
were used as seed stock to produce
seedlings. Seeds were harvested
from September to October, airdried for 7-10 day, packed in bags
and then stored at 4°C before
grafting. On January, seeds were
soaked in running cold water for 1-2
h and then stratified in moist sand
until May in a chestnut nursery.
In May, seedlings were used as
rootstocks. The diameter of epicotyls
was 2 to 3 mm.

Seedlings were cleaned from the
sand around the epicotyl.
Scions were harvested on May:
15-cm-long, 1-year-old scions were
collected in chestnut orchards in
Southern China.
Each scion stick had at least four
nodes, healthy buds and was 2
to 3 mm in diameter to match
the diameter of seedling epicotyl.
Scions were cut in half and sealed
in separate bags marked for
“terminal scions” and “base scions”,
respectively.

The rootstock was cut off smoothly
above the epicotyl. Then the center
of the epicotyl was split 2 cm deep
with a grafting knife. Scions that
were about the same diameter as
the rootstock were selected, and
cut in both sides, 2 cm in their final
part. The scion was then fitted and
inserted on the rootstock. Cut areas
were wrapped with grafting tape
and finally the completed graft was
transferred to a 12×15-cm pot with
one or two buds out of the substrate
(Zhang et al., 2015; Tan et al., 2016).
The grafted seedlings were
irrigated with a micro-irrigation
system (80 L•H-1) for 1 h twice per
day in the nursery. The sprouts
begun developing after 40 days.

This technique allowed a success
of about the 70% of successfully
grafted trees, and it could thus be
applied in practice in commercial
orchards.

Literature
1. Zhang Rui, Fang-Ren Peng, DongLiang Le, Zhuang-Zhuang Liu, HaiYang He, You-Wang Liang, PengPeng Tan, Ming-Zhuo Hao and
Yong-Rong Li, 2015. Evaluation of
epicotyl grafting on 25- to 55-day-old
Pecan seedlings. Hort Technology,
25(3): 392-396.

Ming Liu, Xu-Hui Zhang and ZhouJun Zhu, 2016. Grafting techniques in
Castanea henryi using bud seedlings
as rootstocks. Nonwood Forest
Research, 34(3):153-157.

Huan Xiong1, Li Zhang1, Feng
Zou1
1
Central South University of
Forestry and Technology, China

2. Tan Lu-Man, De-Yi Yuan, DangQuan Zhang, HuanXiong, Dong-

a. Seedlings (10 May) b.
Splitting the center of the
epicotyl. c. Cut through the
scion on both sides. d. Fitting
and inserting the scion. e.
The cut area and the scion
wrapped with grafting tape.
f. The completed graft. g.
Plantation in the nursery. h.
40 days after grafting
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HD Sativa:
l’intersezione di
frutticoltura e
castanicoltura
High density chestnut growing in Piemonte

L’attuale evoluzione della frutticoltura, dettata da criticità di
campo e di mercato, sta guardando con interesse anche alla
castanicoltura. La castanicoltura sta vivendo un momento di
mutamento: la coltura si sta
espandendo in areali pianeggianti pedemontani, tanto che il
Piemonte risulta attualmente
la prima regione italiana ad
aver avviato numerosi impianti
ad alta densità.
Il progetto HD Sativa, finanziato dalla Regione Piemonte, e
realizzato da Agrion, Università
degli Studi di Torino e Centro
Regionale di Castanicoltura del
Piemonte, mira a censire la reale
consistenza produttiva della castanicoltura da frutto intensivae a
supportare investimenti in atto
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difesa. L’attenzione dei produttori che operano in alta densità
è molto elevata riguardo alle
strategie di lotta nei confronti di
Cryphonectria parasitica, Phytophthora spp., coleotteri scolitidi
e vari insetti carpofagi (cidie e
balanino).
Nell’ambito del progetto HD
Sativa sono in corso di realizzazione due impianti ad alta densità
costituiti da cultivar di C. sativa
e ibridi su differenti portinnesti
clonali, da seme ibrido e da seme
di C. sativa. Gli impianti sono
collocati nel Cuneese, in due
areali differenti dal punto di vista
pedoclimatico: l’uno collinare,
l’altro pedemontano ai piedi del
Parco Naturale del Marguareis e
contribuiranno ad implementare
le conoscenze di modelli colturali
innovativi caratterizzati da rusticità e resilienza, anche in relazione
alle strategie di difesa.

da parte di molte aziende, non
solo di pianura, mediante informazioni tecniche, agronomiche
ed economiche specifiche.
I dati attualmente disponibili
permettono di descrivere una
situazione in continua espansione delle superfici, pur nella
consapevolezza sia dell’assoluta
fluidità del mercato, sia dell’indispensabile competenza agronomica necessariaa gestire la coltura.
Molte sono le richieste dei produttori relativamente a cultivar
da mettere a dimora, tecniche di
gestione agronomica, potatura
in allevamento e in produzione,
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For some field and market emer-

the indispensable agronomic exper-

gencies, a fruit farming evolution is

tise necessary to manage the crop.

in progress in Piemonte. Regional

Growers have many requests about

chestnut growing is in a changing

a gronomic management tech-

period: the cultivation is expanding

niques, pruning and protection

into flat lands and consequently, the

against Cryphonectria parasitica,

region hascurrently many high-den-

Phytophthora spp., beetles and

sity chestnut orchards.

carpophagous pests (chestnut tortrix

The HD Sativa project, financed by

moths and weevil).

the Piemonte Region, and realized

In the HD Sativa project, two

by Agrion, University of Torino and

high-density orchards with C. sativa

the Chestnut R&D Center Piemonte,

cultivars and hybrids on different

aims to support the investments

clonal rootstocks, from hybrid and C.

in the chestnut sector by specific

sativa seed have been realized. The

technical, agronomic and economic

orchards are located in the Cuneo

information.

province, in areas different forsoil
and climatic traits: this situation will

The data currently available allow

help to implement the knowledge of

us to describe a situation in strong

innovative crop models character-

unrest with many farms satisfied for

ized by rusticity and resilience.

their choice, despite the awareness
of the chestnut market fluidity, and
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Il Marrone di Chiusa Pesio: dal
Cuneese all’altro emisfero
Marrone di Chiusa Pesio: a cultivar from Cuneo to southern hemisphere

Il Comune di Chiusa di Pesio, nel
Cuneese, è da secoli legato alla
produzione dell’omonimo Marrone. Testimonianze scritte si
trovano in numerosi documenti
storici che ne attestano l’origine
risalgono alla fine del XII secolo
d.C. Nello statuto comunale di
Chiusa Pesio, risalente al 1422,
inoltre erano riportate le indicazioni sulle sanzioni da applicare
nel caso di raccolta illecita o
fraudolenta dei frutti: si trovava
il divieto “quos nullus spiolatur
vel spiolatrix non vadat ad spiolare in castagnetis”, spontanei o
coltivati. Stando ai dati riportati
dal Comune di Chiusa Pesio, nel
1450 erano ben 22 gli essiccatoi
costruiti equivalenti a circa 200
ha di castagneto.
I frutti, che presentano il caratteristico pericarpo marrone con
striature scure e in rilievo, sono
destinati al consumo fresco e
molto apprezzati dall’industria
di trasformazione. La pezzatura medio-grande (65-80 frutti/
kg), la forma sub-rettangolare
talvolta ellissoidale e l’episperma
solo moderatamente aderente
al seme non settato, rendono
questi marroni particolarmente
graditi per la produzione di marrons glacés. Per tali preparazioni
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sono anche gradite l’aromaticità
e l’intensità di sapore dolce che
caratterizzano i frutti.
A motivo di tali peculiarità, il Marrone di Chiusa Pesio ha destato
l’attenzione di numerosi imprenditori extraeuropei ed attualmente molti ettari sono investiti con questa cultivar in Cile
ed Australia. Dal punto di vista
agronomico l’albero presenta
vigoria media, portamento della
chioma subsferico ed produttività
medio-elevata.
La situazione colturale del Marrone di Chiusa Pesio nell’areale
d’origine è però attualmente
molto diversa da quella presente
oltreoceano: come descritto da
una recente indagine del DISAFA
e Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte, le decine
di migliaia di alberi presenti ad
inizio secolo sono attualmente
ridotte a circa 200 piante concentrate in un’area molto più
ristretta rispetto al passato e
sempre in prossimità del torrente
Pesio. L’età media è molto elevata, spesso secolare, le condizioni
morfo-funzionali sono più che
altro compromesse ed essendo
la gestione agronomica quasi del
tutto assente l’eterogenea qualità
delle produzioni non garantisce
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The Marrone di Chiusa Pesio is today cultivated in intensive orchards in Chile.
(Photo: Pedro Halçartegaray).
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adeguata remunerazione rispetto alle altre cultivar commercializzate.
Quando supportato da una
opportuna gestione agronomica
oppure, come in Cile e Australia,
da una profonda rivisitazione
dei modelli colturali (impianti ad
alta densità, impiego di portinnesti clonali o ibridi da seme,
irrigazione e gestione colturale),
il Marrone di Chiusa Pesio ha
dimostrato di poter ritornare ad
essere un prodotto di qualità ben
remunerato dal mercato.

Since the 1400s, Chiusa di Pesio (CN,
Italy) has been linked to the production of the homonymous Marrone as
showed by many historical documents.
Fruits present a brown pericarp

di Chiusa Pesio are all located

with embossed dark streaks and

closed near the Pesio River. The old

they are used for fresh consumption

mother plants show compromised

and processing industry (marrons

morpho-functional conditions (no

glacés). Different traits of this cultivar

agronomic management) and an

are considered positive for mar-

heterogeneous fruit quality.

keting: a medium-large size (65-80

The Marrone di Chiusa Pesio cultivar

fruits/kg), an ellipsoidal sub-rectan-

could increase its product quality if

gular shape, an easily removable

supported by appropriate agrote-

episperm, and a sweet, aromatic

chiniques and revised cultivation

and intense taste. Currently this

models, as in Chile and Australia

cultivar is cultivated in Chile and

(high density orchards, use of hybrids

Australia imported by European

by clonal rootstocks or seeds, irriga-

settler in last centuries.

tion and crop management).

A recent study carried out by University of Torino and Chestnut R&D
Center Piemonte reports a plant
number reduction (98%); moreover
the remaining plants of Marrone
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Castanicoltori formati in
Piemonte
Training chestnut growers in Piemonte

Agenform-Consorzio ha organizzato il corso “La castanicoltura
nelle zone pedemontane: conservazione della biodiversità
attraverso la rivisitazione delle
tecniche colturali e nuovi impianti” in collaborazione con il
DISAFA dell’Università degli Studi
di Torino e Centro Regionale Castanicoltura – Piemonte.
A partire dalle linee progettuali
definite dal Masterplan Castagno Piemonte, gli argomenti del
corso, svolto nel novembre 2018 a
Cuneo e finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
(Misura 1 – Operazione 1.1.1) della Regione Piemonte, hanno
riguardato gli aspetti agronomici
e la rivisitazione delle tecniche
colturali praticabili in zona
pedemontana, le procedure per
la realizzazione di nuovi impianti,
le tecniche di propagazione e i
vantaggi anche economici legati
alla tutela della biodiversità, gli
aspetti di sostenibilità legati alle
produzioni e quelli di difesa dalle
principali fitopatie che affliggono la coltura. Questo ultimo
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argomento è stato affrontato a
partire da una descrizione teorica
degli agenti patogeni per passare
a concrete proposte di azione
applicabili sia in castagneto tradizionale, sia in impianti ad alta
densità.
L’ultima lezione, particolarmente
apprezzata, è stata dedicata alle
visite in campo, che hanno visto
al mattino la visita all’Azienda Agrituristica Tetto Garrone a Roata
Rossi (CN), per poi proseguire con
il nuovo castagneto dell’Azienda
Agricola Bono Valter a Monastero
di Dronero (CN). Il pomeriggio si
è concluso con alcune prove di
potatura e pratiche di coltivazione presso il vivaio Gambarello
di Chiusa Pesio, sede del Centro
Regionale di Castanicoltura.
Il corso ha permesso di rimarcare l’importanza di sinergia tra
castanicoltura tradizionale e ad
alta densità al fine di apportare
benefici produttivi all’intero comparto.
I partecipanti sono stati agricoltori, vivaisti, coadiuvanti e

sustainable methods for chestnut
diseases protection. Technical visits
were organized in some new orchards.

Arneodo G.1, Mellano M.G.2,3
AGENFORM - Consorzio (CN).
2
Chestnut R&D Center Piemonte
3
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari, Università
degli Studi di Torino

1

lavoratori di aziende agricole, sia
già impegnati nella coltivazione
della castagna, sia interessati
all’inserimento della coltura nella
loro azienda agricola. Tutti hanno
manifestato il loro interesse su
tutte le tematiche trattate con
domande puntuali e richieste di
approfondimenti.

Agenform-Consortium with the
University of Torino and Chestnut
R&D Center organized, in November
2018 in Cuneo, a specific training
course on chestnut orcharding.
Starting from the Masterplan Chestnut Piemonte guidelines, the main
course topics were the biodiversity
valorization, the modern agronomic
techniques for both high-density
and traditional orchards, and the
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La Castagna di Vallerano DOP
Vallerano è diventato uno dei principali poli di produzione e commercializzazione italiana di
castagne

Riconoscimento, areale di
produzione ed ecotipi
La “Castagna di Vallerano” è
stata registrata nel 2009 tra i
prodotti a Denominazione di
Origine Protetta (DOP), ai sensi
del Regolamento CE n. 286.
Alla “Castagna di Vallerano DOP”
sono riservati i frutti provenienti
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da ecotipi locali di Castanea sativa (Castagno europeo), normalmente conosciuti con toponimi
locali e coltivati esclusivamente
nel territorio del comune di Valleranno in provincia di Viterbo.

Caratteristiche e qualità del
frutto
Questi ecotipi devono rispondere
alle seguenti caratteristiche: pezzatura grossa (50-70 acheni/kg),
media (71-95 acheni/kg), piccola
(96-120 acheni/kg); forma, prevalentemente elissoidale a volte globosa; apice, appuntito terminante
con residui stilari (torcia); cicatrice
ilare, di forma quadrangolare,
generalmente piatta, di ampiezza
tale da non interessare le facce
laterali del frutto; pericarpo, sottile,
facilmente distaccabile, di colore
bruno-rossiccio, con striature in
senso meridiano, rilevate e più
scure, in numero variabile da 25
a 30; episperma, color camoscio,
generalmente non inserito nel
seme; bassa percentuale di settato; seme, quasi privo di solcature
in superficie; polpa, bianca, croccante, gradevole, sapore dolce
e resistente alla cottura. Analisi:
parte edibile 84-88%; bucce 12-16%.
Composizione per 100 g di parte
edibile: acqua 51-60%; proteine
2,5-3,2%; lipidi 1,4-1,6%; carboidrati
totali 38-44%; potassio mg 400440.

Tecnica colturale e raccolta
Le prevalenti attività agricole di
Vallerano sono soprattutto la corilicoltura e la castanicoltura. La presenza di ambiente idoneo consente
l’ottenimento di un prodotto di
qualità. Vallerano è diventato uno
dei principali poli di produzione e
commercializzazione italiana di
castagne, permettendo di spuntare prezzi di mercato più alti e di
godere di una grande notorietà. Il
legame tra Vallerano e la castagna
è rinsaldato dalle grotte tufacee
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con vasche per la “curatura”.
La tracciabilità del prodotto è garantita
partendo dall’iscrizione dei castagneti
da frutto in apposito elenco gestito
dall’Organismo di Controllo. Sono
da considerarsi idonei i castagneti
da frutto situati alle falde dei Monti
Cimini, terreni in lieve pendio a quote
tra 400 e 750 m s.l.m. I sesti d’impianto, le forme di allevamento, i sistemi
di potatura pluriennale, seguiranno
le pratiche tradizionali della zona per
garantire una densità di piante ettaro
compresa tra un minimo di 50 a un
massimo di 100. È ammessa l’irrigazione.
La raccolta viene effettuata a mano o
con macchine raccoglitrici aspiratrici trainate e raccattatrici semoventi
idonee a salvaguardare l’integrità del
prodotto.
La resa oscilla tra un minimo di 2 t/ha
a un massimo di 6 t/ha. La raccolta dei
frutti deve avvenire tra il 20 settembre
e il 10 novembre.
Le operazioni di produzione, cernita,
calibratura, trattamento, conservazione dei frutti debbono essere
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effettuate nell’ambito del territorio di produzione; le operazioni di
confezionamento, potranno essere
effettuate anche al di fuori della
zona di produzione.

Conservazione e commercializzazione del prodotto
La conservazione del prodotto
dovrà essere effettuata mediante “curatura in acqua fredda”, o
“sterilizzazione in acqua calda” e
successivo bagno in acqua fredda.
La “curatura a freddo”, consiste
nell’immersione in grotte tufacee
secolari (cantine) o in appositi contenitori situati in idonei ambienti
per alcuni giorni (non più di sette)
in acqua a temperatura ambiente.
Le castagne curate, vengono stese
per l’asciugatura in strati non
superiori a 20 cm di spessore. Nei
primi giorni si operano frequenti palleggiamenti (trapalature)
con pale di legno per una rapida

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

asciugatura; in alternativa, le
castagne possono essere poste
in appositi contenitori che consentano un travaso giornaliero.
Questa tecnica garantisce una
buona conservazione dei f rutti
per almeno tre-quattro mesi.
L’applicazione corretta del
Disciplinare di produzione è
garantita da un Organismo di
Controllo conforme a quanto
stabilito dall’art. 10 del Regolamento CE 2081/92.
L’immissione al consumo della
“Castagna di Vallerano DOP”
deve avvenire in idonee confezioni (sacchi) da kg 1, 3, 5, 10, 20,
30. I sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire
l’estrazione del contenuto senza
la rottura del sigillo.
Il sigillo è costituito da una
etichetta inamovibile che deve
riportare tutte le indicazioni
previste.
La consultazione del Disciplinare di produzione della “Castagna di Vallerano DOP”, potrà
fornire tutte le informazioni
necessarie.
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