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editoriale
UN CENTRO DI RICERCA (E NON SOLO) SUL
CASTAGNO
Fin dal lontano 1966, durante il 1° Convegno Internazionale del Castagno
tenutosi a Cuneo, si auspicava la salvaguardia della biodiversità castanicola, fonte di preziosa variabilità genetica a rischio di estinzione. Ci sono
voluti molti anni, ma nel 2003, per iniziativa di Regione Piemonte, Università di Torino e Comunità Montane, venne costituito il Centro Regionale di
Castanicoltura del Piemonte, che conduce e promuove attività di ricerca,
di base ed applicata, ed iniziative a favore degli operatori con progetti
a livello regionale, nazionale ed internazionale. Con la Legge Regionale
n°4/2009 il Centro ottenne riconoscimento ufficiale ed oggi aggrega Enti
e soggetti privati, non solo italiani, interessati alla castanicoltura. Su una
superﬁcie di circa 5 ha il Centro gestisce una collezione di oltre 150 entità

COME RICEVERE CASTANEA
Per poter ricevere la rivista Castanea e tutte le informazioni
sulle novità e le iniziative del Centro Regionale di Castanicoltura 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 Chestnut R&D Center - Piemonte. Please send us a mail to centro.
castanicoltura@unito.it / info@centrocastanicoltura.org
indicating your name and surname.

di Castanea spp. provenienti dal territorio nazionale e dai principali areali
castanicoli nel mondo. Il Centro è stato individuato dal MIPAAFT quale
candidato per l’esecuzione delle prove di coltivazione (DUS) per l’iscrizione
al Registro Nazionale della varietà di castagno e sta preparando il dossier
di candidatura a Centro nazionale per la conservazione dei materiali di
base e la premoltiplicazione vivaistica delle piante di castagno e dei relativi portinnesti.
Preziosa è anche l’attività di networking attraverso la rivista Castanea,
strumento di informazione e conoscenza, oltre che luogo virtuale di
incontro e comunicazione per ricercatori, tecnici, stakeholders. Questo
numero è un esempio di come Castanea operi per informare ed esporre
l’evoluzione della nuova castanicoltura da frutto e di quella tradizionale:
interessanti le interviste al grande vivaista francese Jean Coulié e a due
giovani vivaisti italiani; altre pagine sono dedicate ad iniziative di successo
nella moderna conduzione dei vecchi castagneti, ai portinnesti clonali
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A BRIEF HISTORY OF THE CHESTNUT R&D CENTER
The Piemonte Region has a long tradition in chestnut culture and since
the 1st International Congress on Chestnut, held in Cuneo in the year
this valuable tree. Long time passed from those days, but ﬁnally in the
year 2003, the Chestnut R&D Center was established and the institution
carries on basic and applied research, and initiatives at local, national
and international level. An in situ germplasm collection, established on a
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surface of 5 ha, includes more than 150 local, national and international
Castanea spp. cultivars and ecotypes coming from the main chestnut
areas around the world.
The magazine Castanea is a valuable source of information and
communication, useful to researchers and stakeholders wishing to be
informed on “what’s new” in the chestnut world.
In this issue Castanea contains an interview with the great French
nurseryman Jean Coulié and with two other Italian nurserymen; a
young manager tells how he gives new life to the traditional chestnut
“Garessina”, follow articles on tree climbing, new rootstocks for “Marrone”
cultivars, the presentation of a new photographic chestnut book, and
more. Enjoy the reading!
Giancarlo Bounous, FAO-CIHEAM CHESTNUT LIAISON LEADER
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I vecchi patriarchi e un giovane
imprenditore: racconto di un
successo
An old tradition on the e-commerce: a young manager gives new commercial life to the
traditional “Garessina” chestnut

Giovane laureato in Economia,
un anno trascorso negli USA,
Marco Bozzolo ha rilanciato con
un nuovo modello commerciale
l’azienda familiare e una delle
produzioni castanicole italiane
più antiche e tradizionali: la
castagna Garessina. In questa
intervista ci racconta una storia
fatta di tradizione, story telling,
e-commerce, CastagnHub, ecoturismo.

6
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Buongiorno Marco, raccontiamo questa storia secolare
dall’inizio.
La nostra famiglia si dedica alla
castanicoltura da diversi secoli.
Attraverso molte generazioni,
abbiamo sempre gestito direttamente questa attività mantenendo inalterato il rispetto per le
tradizioni e per il territorio. Mio
papà Ettore è da diversi anni im-

pegnato nella promozione della
castagna ed un profondo conoscitore della civiltà del castagno.
Negli anni bui del cinipide, quando la maggior parte della gente
ha smesso di curare i castagneti,
mio zio e mio padre hanno tenacemente proseguito a prendersi
cura delle piante nonostante per
entrambi si trattasse di una seconda attività. Nel 2016, dopo una
laurea in Economia e Commercio
presso l’Università degli Studi di
Genova ed un master di primo
livello in Economia dell’Ambiente
e dello Sviluppo presso l’Università degli Studi di Siena, è stata
una scelta facile quella di proseguire la loro attività e trasformare
quello che era poco più di un
hobby in un’attività commerciale.
Dove ci troviamo esattamente?
La nostra azienda è situata nella
Valle Mongia, una piccole valle a
fianco della principale Val Tanaro,
che con i suo dolci declivi segna il
passaggio dalle Alpi Liguri all’area
collinare delle Langhe. È collocata al centro di un anfiteatro
naturale circondato da montagne che hanno protetto la valle
dall’urbanizzazione. Dal punto di
vista naturalistico la Valle Mongia
è caratterizzata da grandi estensioni di castagneti che ricoprono
oltre il 60% del suolo e che rientrano nel marchio di Indicazione
Geografica Protetta (“Castagna di
Cuneo IGP”).

Parlaci della castagna Garessina.
Si tratta di una castagna di colore
interno chiaro, molto aromatica.
A giudizio degli intenditori la
Garessina è la migliore castagna
secca per aroma. Con questo
nome vengono comprese diverse cultivar così approssimativamente suddivise: Gabbiana
85%, Frattona 5%, Ciapastra 3%,
Spina Lunga 2%, altre minori 5%
(Stàvisò, Russoira, Rian de buire).
Queste varietà sono coltivate in
terreni ricchi di sostanza organica
e con pH sub acido che conferiscono al frutto particolari caratteristiche organolettiche.
Veniamo all’azienda e alle sue
peculiarità.
L’azienda dispone di circa 15 ha,
una superficie quasi interamente
investita a castagneto da frutto,
tutti sottoposti a regime di agricoltura biologica.
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La maggior parte dei castagneti
rappresenta un nucleo storicamente curato dalla nostra famiglia, a cui sono stati aggiunti
negli ultimi anni diversi vecchi
castagneti abbandonati e oggi
recuperati.
Il punto di forza dell’azienda è
il processo di essicazione delle
castagne che avviene nel rispetto dell’antica tradizione. Ancora
oggi, infatti, tale operazione avviene nell’essiccatoio originale (in
piemontese Scau), una costruzione dell‘800 in pietra e legno completamente ristrutturata nel 2018.
All’interno dello Scau le castagne
vengono essiccate per 40 giorni
seguendo il metodo tradizionale
che conferisce un lieve sapore
affumicato.
Le Garessine sono l’ingrediente base di una serie di prodotti
derivati che l’azienda trasforma
in filiera (Filiera CastagnHub) con
una marmellateria, un pastificio, un birrificio ed una serie di
pasticcerie. L’Azienda controlla
direttamente ed indirettamente
tutta la filiera produttiva, dalla conduzione dei castagneti,
alla raccolta, alla selezione, alla
trasformazione fino al confezionamento e alla commercializzazione.
Quanto è importante lo story
telling in questa operazione?
Negli ultimi anni si è deciso di rivolgere una particolare attenzione al ruolo turistico ed educativo
che può esercitare il castagneto
da frutto predisponendo una
fattoria didattica in cui è possibile
immergersi nella secolare cultura
castanicola. Riceviamo visitatori
un po’ da tutto il mondo. Attraverso una piacevole passeggiata
nel castagneto di 1 ora e mezza,

gli ospiti hanno la possibilità di
immergersi in un
vero e proprio percorso didattico
dedicato alla scoperta del mondo
della castagna Garessina.
La visita tratta aspetti ludici (interazione con gli animali del bosco e l’albero secolare parlante),
culturali (patrimonio di tradizioni
e conoscenze correlate alla cultura della castagna) e colturali (le
operazioni di innesto del castagno dalla teoria alla pratica). Nei
prossimi mesi abbiamo in fase di
realizzazione la ristrutturazione
di un edificio (antico essiccatoio
castagne) con la realizzazione
di un museo etnografico (con
esposizione antichi attrezzi per
la castanicoltura) e laboratorio
storytelling.

Marco Bozzolo is a young chestnut
grower in a small valley next to the
Tanaro River Valley Northern Italy, in
the heart of a natural amphitheater,
surrounded by mountains which
have protected the valley from
urbanization. The Valley is characterized by large chestnut orchards
covering over 60% of the area, and is
particularly well suited to chestnut
cultivation. The region is known for
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the famous Garessina chestnut. This

Inside the Scau, the Garessine

fruit is a light straw-color with an ex-

chestnuts are dried for 40 days

cellent taste. Connoisseurs consider

using traditional methodology, from

Garessina as the best dried chestnut.

which the chestnuts acquire a slight

The soil in the valley is rich in organic

smoky taste. The farm productions

matter, with a sub-acid pH, which

are the basic ingredient of a series of

gives the fruit its particular organ-

processed products sold via web too:

oleptic traits. The Bozzolo’s farm

chestnut pasta, flour, cakes beer and

manages about 15 hectares, almost

many innovative products.

entirely invested in chestnut groves,

In the past decade the farm decided

cultivated using organic farming

to share its unique heritage through

methods.

ecotourism. The visit includes playful

The Bozzolo family has been ded-

aspects (interaction with the ani-

icated to chestnut cultivation for

mals of the forest and a “talking”

more than several centuries. Each

heritage

generation has always managed

tree), cultural highlights (traditions

this activity directly while maintain-

and historical lifestlyes of the chest-

ing respect for local traditions and

nut farmers) and cultivation tech-

the environment.

niques (grafting the chestnut trees,

The strength of the farm is its

drying chestnuts).

process of drying chestnuts using
ancient traditional methods.
Even today, in fact, this operation

Bozzolo M.1, Mellano M.G.2,3

takes place in the original drying

1

room (Scau), an ancient building

2

made of stone and wood completely

3

renovated in 2018.

stali e Alimentari, Università degli Studi

Azienda Agricola Marco Bozzolo
Chestnut R&D Center Piemonte

Dipartimento di Scienze Agrarie, Fore-

di Torino
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Nurseries: intervista al
vivaista francese Jean
Coulié
Nurseries: interview to Jean Coulié

CASTANEA inizia a pubblicare
con questo numero, e proseguirà con i prossimi, una serie
di interviste realizzate ai vivaisti
che si occupano di castagno: i
protagonisti storici del mercato e
quelli più giovani, quelli europei
ed extraeuropei ci racconteranno
delle loro aziende, dei loro investimenti, della loro visione del
settore.Iniziamo con tre titolari di
aziende che hanno una delle storie più lunghe e note in Francia
e Italia: Jean Coulié (Pépinières
Coulié) e, nell’articolo successivo,
Paolo Viale (Alpi Vivai) e Guido
Bassi (Vivai Bassi).
Signor Coulié, ci può parlare
della vostra azienda? Quando è
stata fondata? Quante persone
vi lavorano ?
Il vivaio è stato fondato da me nel
1972. Ho studiato alla Scuola d’Orticoltura e amo definirmi un arboricoltore appassionato dall’arte
di “fabbricare” alberi particolari e
difficili da moltiplicare.
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innestate è il nostro punto di
forza: ogni anno coltiviamo oltre
200.000 portinnesti selezionati
e vendiamo più di 100.000 piante di noce innestate con oltre 15
cultivar, moderne o antiche, per
appassionati.
Per il momento, i cambiamenti climatici in atto non hanno
influenzato le scelte della nostra
azienda, né per il castagno, né
per le altre specie. Negli ultimi
anni, ci siamo impegnati soprattutto a ridurre l’uso di sostanze
chimiche sia per la concimazione
delle piante, sia per gli aspetti
fitosanitari.

Dal 1978, l’azienda ha sviluppato
la produzione di castagno innestato e nel 1982 ha stipulato i
primi accordi per la produzione
di nuovi ibridi di castagno resistenti alla Phytophthora ottenuti dall’INRA. Il nostro vivaio, in
collaborazione con INRA e CTFL,
dedica particolare attenzione alla
ricerca sulla resistenza agli agenti
patogeni e ai parassiti nelle piante da frutto.
Nel 1990 il vivaio ha indirizzato
la propria attività su due specie
di fruttiferi (castagno e noce) e
tre specie ornamentali (Morus
kagayamae, Albizzia julibrissin e
Lagerstroemia indica).
Oggi, l’azienda ha un fatturato
compreso tra 1,1 e 1,4 milioni di
euro e vi lavorano 12/14 persone a
tempo pieno. Siamo specializzati
nella produzione e distribuzione di alberi di noce, castagno e
nocciolo, apprezzati da aziende di
tutta Europa e non solo.
La produzione di piante di noce

Cosa pensa dei materiali vivaistici di castagno in commercio
attualmente?
Penso che oggi le piante di castagno in commercio siano molto
eterogenee soprattutto perché
provengono da portainnesti da
seme di origine C. sativa. L’unica
via per ridurre questa difformità
di prodotto è l’utilizzo di portinnesti clonali.
Quali sono le vostre cultivar più
apprezzate dal mercato?
La cultivar di castagno più richiesta al nostro vivaio è la Verdale adatta alle zone più fredde,
anche ad altitudini di 500-600 m
s.l.m. E’ una cultivar con buona
produttività ed entrata in produzione abbastanza rapida (2-3
anni). I frutti presentano pezzatura media e percentuale di
settatura inferiore al 5% e sono
destinati principalmente alla trasformazione industriale.
E’ molto richiesto il Marron d’Olargues, cultivar che nonostante
l’entrata in produzione tardiva,
a 4-5 anni, negli areali d’origine
permette di raggiungere qualità
e produttivitàmolto elevate.
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Date le peculiarità tipiche dei
marroni (pezzatura e pelabilità), il
Marron d’Olargues è molto adatto alle trasformazioni di pasticceria.
Infine l’ibrido Bouche de Bétizac
è molto richiesto sia per la resistenza al cinipide galligeno e al
mal dell’inchiostro, sia perché
entra in produzione rapidamente
e ha buona produttività.

publishes an interview to Jean Coulié
(Pépinières Coulié, France), Paolo
Viale (Alpi Vivai, Italy) and Guido
Bassi (Bassi Vivai, Italy): an interesting discussion on their companies,
investments, and vision.
Mr. Coulié, can you tell us about
your company? When was it
founded? How many people work
there?
I founded the nursery in 1972. I studied at the Horticulture School and I

CASTANEA starts publishing with

like to call myself a tree-passionate

this issue, and will continue with the

working on species difficult to prop-

next, a series of interviews with nurs-

agate.

erymen dealing with chestnut: his-

Since 1978, the society produces

torical and younger market players,

grafted chestnuts and in 1982 signed

European and extra-European ones,

the first agreements to produce new

will tell us about their companies,

Phytophthora-resistant chestnut

their investments, and their vision of

hybrids, obtained by INRA. Our nurs-

the sector. In this issue, CASTANEA

erycollaborates with INRA and CTFL
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in order to increase the resistance to

Which are the most appreciated

pest and diseases in fruit species.

cultivars among those sold by

In 1990, the nursery focused its ac-

your nursery?

tivity on two fruit species (chestnut

Our nursery has a good demand for

and walnut) and three ornamental

two C. sativa cultivars: Verdale and

species (Morus kagayamae, Albizzia

Marron d’Olargues. The first one it is-

julibrissin and Lagerstroemia indica).

suitable for colder areas (500-600 m

Today, the society has a turnover of

a.s.l.); it has good productivity and it

1.1-1.4 million euros and 12-14 full-time

is early bearing (2-3 years). The fruits

employees. We produce walnut,

have a medium size and a double

chestnut and hazelnut trees, appre-

nuts percentage lower than 5%; they

ciated by companies throughout

are mainly used for processing.

Europe and beyond. The production of grafted walnut trees is our
strength: we grow over 200,000

The Marron d’Olargues presents

selected rootstocks/year and we sell

4-5 years after planting it produces

more than 100,000 grafted walnut

fruits suitable for candying and

trees/year of more than 15 modern

processing due to the good size and

and ancient cultivars.

easy peelability.

Until now, climate changes have not

Finally, we sell large quantities of

influenced our nursery, neither for

Bouche de Bétizac; this hybrid is

the chestnut, nor for the other spe-

requested both for its resistance to

cies. Recently we work to reduce the

gall wasp and to ink disease, and

use of chemicals.

because in only few years it reaches

very high fruit quality and productivity especially in its area of origin:

a good productivity.
What do you think about chestnut trees market today?
Today the chestnut trees available
on the market are very heteroge-

Mellano M.G.1,2

neous mostly because they come

1

from C. sativa seeds rootstocks. I

2

think that the future will be to use

Forestali e Alimentari, Università degli

ever more clonal rootstocks.

Studi di Torino

Chestnut R&D Center Piemonte
Dipartimento di Scienze Agrarie,
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Nurseries: si raccontano due
vivaisti italiani
Two Italian nurseries tell us about their stories and business

Paolo Viale e Guido Bassi ci
raccontano la storia dei loro
vivai e riflettono sull’attualità
del mercato vivaistico di castagno.
Paolo Viale, ci racconti come è
nata la vostra azienda?
L’azienda dei miei genitori Aldo e
Lucia era ad indirizzo orticolo; nel
1988 iniziarono l’attività vivaistica producendo i primi astoni di
castagno. Nel 1990, terminati gli
studi superiori di agraria, entrai
come coadiuvante nell’azienda di cui diventai il titolare nel
1995. A seguire si inserirono altri
due miei fratelli, Luca e Daniele,
mantenendo così un regime di
azienda a conduzione completamente familiare che perdura
ancora oggi. Dopo i primi anni
di apprendistato in cui abbiamo sperimentato varie tecniche
per produrre piante sempre più
valide, il castagno è diventato la
nostra attività principale. Oggi
siamo tra i principali vivai italiani
del settore con circa 25000 astoni
a radice nuda e 15000 piante in
vaso suddivise in ibridi euro-giapponesi, marroni europei e castagne. Da alcuni anni innestiamo
molte cultivar che ci vengono
fornite da alcuni enti e vivaisti che
intendono recuperare le varietà
delle loro zone, arrivando così a

14 Castanea / May 2019

quasi 100 varietà totali prodotte
in azienda.
Facciamo una fotografia alla
vostra azienda oggi.
Oggi l’azienda è di circa 15 ha
di cui 1400 m2 di serre per la
coltivazione di castagni in vaso,
15000 m2 a radice nuda, 4000
m2 di vivaio di lamponi e ribes a
radice nuda. La nostra specialità
è senza dubbio il castagno ed in
particolare la produzione di circa
50 cultivar diverse provenienti da
tutta Italia ed in particolar modo
dalle vallate del Cuneese. Vari
fattori hanno influenzato il nostro
modo di fare vivaio: rispetto agli
inizi oggi coltiviamo tutto sotto
reti per il rischio grandine e con
irrigazione a goccia per ottimizzare l’acqua disponibile. Produciamo piante in vaso da solo
5/6 anni e non nascondo di aver
avuto diverse difficoltà soprattutto nei primi anni. La pianta in
vaso necessita di cure diverse ma
consente di fare gli impianti in
qualunque stagione. Oggi abbiamo alcuni produttori che preferiscono questa soluzione. Io personalmente ritengo sempre meglio
le piante a radice nuda.
Com’è cambiato il mercato vivaistico del castagno oggi?
Quando abbiamo iniziato l’attività vivaistica il castagno era

considerato un prodotto assolutamente marginale. Noi ed alcuni
altri vivaisti, quasi tutti piemontesi, ci siamo creati un mercato di
nicchia grazie a piante controllate
e selezionate. Negli ultimi anni la
richiesta è aumentata in modo
esponenziale quindi commercianti e vivaisti non specializzati
stanno immettendo sul mercato
piante poco controllate. Racconto un breve aneddoto: 30 anni fa
nelle fiere vivaistiche si vedevano
piante di castagno selvatico con
l’etichetta “Marrone”. Non ne
avevo più viste fino alla settimana
scorsa, quando ho notato delle
piante simili in un garden.
Parliamo del vostro mercato:
hobbisti, agricoltori o privati
grossisti?
Buona parte della nostra produzione viene venduta a vivaisti e
rivenditori di tutta Italia, mentre
nella nostra zona la clientela è
composta principalmente da
agricoltori professionali. Al castagno abbiamo abbinato la
produzione di piccoli frutti ed in
particolare di lamponi, ribes e
mirtilli mantenendo praticamente costanti i numeri negli anni.

che fino ad allora se n’era occupata. Durante gli anni universitari ero già stato coinvolto nella
gestione vivaistica delle piante di
castagno.
Ci descrivi la tua azienda?
La mia azienda si sviluppa su
una superficie di 6 ha circa di
terreno in proprietà e in comodato in cui sono ospitati il vivaio
stesso, i campi di piante madri
per il prelievo delle marze e delle
margotte di ceppaia, i campi
madre portaseme per la raccolta
di seme selezionato da utilizzare
quale portinnesto. La produzione
attuale riguarda 4 specie frutticole: castagno, con 14 cultivar
prodotte; noce, con 8; nocciolo,
con 4; gelso, con 20.

A pochi chilometri dall’azienda
Viale troviamo il vivaio di Guido
Bassi.
Buongiorno Guido. Così come
quello della famiglia Viale,
anche il tuo è stato uno dei
primi vivai italiani a produrre
castagno: quando è nata la
tua azienda e perché proprio il
castagno?
L’azienda è nata nel 1986, periodo
durante il quale svolgevo il servizio civile nel Comune di Mondovì,
per l’opportunità di avvicendare
nella produzione di piante di castagno destinate ai nuovi impianti la Piemonte AsProFrut
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Alcuni vivaisti di castagno preferiscono produrre gli astoni in
vaso, altri a radice nuda. Qual è
la tua opinione?
Il trapianto di piante in vaso
contrasta l’espansione laterale
dell’apparato radicale e, quindi,
può rivelarsi molto controproducente al buon esito della coltura come pure estremamente
negativo è l’impiego di piante di
età superiore ai due anni di vivaio
utilizzate allo scopo di accorciare il periodo improduttivo della
pianta.La miglior tipologia vivaistica della pianta di castagno è
costituita dal trapianto di astoni
di un anno d’innesto (due anni
complessivi di vivaio) a radice
nuda.
Oggi i prodotti sul mercato
sono numerosi ed eterogenei.
Cosa pensi della situazione
attuale, sia della domanda che
della offerta?
I vivai che producono piante di
castagno sul territorio nazionale
sono, in realtà, pochissimi. Molti
sono quelli che si cimentano nel
produrre castagni con numeri
variabili e risultati alterni. Molti di
più sono coloro che commercializzano piante di castagno altrui e
quindi trattasi di rivenditori e non
di vivaisti. Ritengo che la maggior
problematica riferita al castagno
sia la mancanza di competenza
tecnica con riguardo alla coltivazione della specie e alla produzione vivaistica. I nuovi impianti
di castagno possono essere
costruiti in forma mirata con una
progettazione che abbia inizio
mesi/anni prima dell’esecuzione
dell’impianto. Sono fondamentali
la conoscenza delle caratteristiche del terreno, la disponibilità
irrigua continuativa, la corretta
sistemazione superficiale del
terreno di coltura.
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L’andamento climatico degli ultimi anni ha influito sulle scelte
aziendali?
Per il momento ha influito e
influisce sui risultati aziendali che
sono diventati quanto mai legati
alle bizzarrie climatiche. Potrà
influire sulle scelte aziendali nel
senso che determinerà migrazioni dei vivai in zone meno problematiche.
Quali sono i punti forti che
un’azienda che produce castagno deve avere?
Credo che i punti di forza consistano nella competenza tecnica,
nella continua ricerca di miglioramento degli standard qualitativi,
nella corretta valutazione qualità/
prezzo del materiale vivaistico.
Oltre al castagno, quali sono le
produzioni che “tirano”?
Le piante di castagno e noce
hanno molto successo per la
carenza generale di materiale vivaistico delle due specie.Il
mercato vivaistico del nocciolo
è saturo a causa della miriade
di vivaisti che si sono gettati in
questa produzione.Il mercato del
gelso è in fase gestazionale, ma
molto promettente considerando
l’insieme del territorio nazionale.

The production of chestnut trees
in the past was considered very
marginal in nursery activities.
There are still few chestnut
nurseries in Italy today: most
companies sell chestnut
trees produced by others
and therefore they cannot be
defined as nurseries. The main
problem related to chestnut
trees production is the lack of
technical skills on cultivation
and nursery production of this
species. Viale and Bassi nurseries
were started in the 1980s in
Cuneo Province (N-W Italy) and
now they are among the main
Italian nurseries specialized in
chestnut tree production. These
two nurseries produce chestnut
national and regional cultivars
with continuous search for
quality standard improvement
and a good quality/price ratio of
the plant material.
Donno D.1,2
Chestnut R&D Center Piemonte

1

2

Dipartimento di Scienze Agrarie,

Forestali e Alimentari, Università degli
Studi di Torino
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Tree-climber al lavoro in
Piemonte
Treeclimbers at work in Piemonte

Uno degli ultimi frutteti centenari del Marrone di Chiusa Pesio. La
vetrina suggestiva del Marrone
di Susa della Cooperativa la
Maruna. Gli esemplari secolari
produttori delle celebri castagne
secche Garessine. Sono questi i
principali cantieri che nella primavera 2019 hanno visto
professionisti treeclimber al lavoro per i recuperi straordinari del
Centro Regionale di
Castanicoltura del Piemonte
(#Castagnopiemonte mis.16.2
PSR).
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One of the last century-old orchards
of Marrone di Chiusa Pesio. The
striking showcase of the
Marrone di Susa. The centuriesold trees producing the famous
Garessine dried chestnuts. These
are the main sites that have seen
professional treeclimbers at work for
the Chestnut R&D Center.

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

Chestnut R&D Center Piemonte
Dipartimento di Scienze Agrarie,

2

Forestali e Alimentari, Università degli
Studi di Torino
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SEGNALAZIONE DI NUOVE
INFESTAZIONI DA PARTE DEL
CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO

REPORT OF NEW INFESTATIONS BY THE ASIAN CHESTNUT GALL WASP

Con la ripresa vegetativa, sono
pervenute alcune segnalazioni di
nuove infestazioni da parte del
cinipide galligeno del castagno,
Dryocosmus kuriphilus. La presenza delle galle, localizzate prevalentemente sui giovani polloni,
non deve destare alcuna preoccupazione, in quanto il fenomeno
risulta perfettamente in linea in
un’ottica di equilibrio biologico.
Alcuni sopralluoghi di campo
hanno infatti accertato come
all’interno delle galle sia presente
in elevate percentuali il parassitoide Torymus sinensis, oggetto
di rilascio negli anni passati. E’
necessario quindi non asportare
le galle in quanto queste rappresentano un utile reservoir per il
mantenimento del parassitoide.

With the vegetative restart, some
reports of new infestations by
the Asian chestnut gall wasp,
Dryocosmus kuriphilus, have been
received. The presence of galls,
mainly located on young suckers,
should not cause any concern, as
the phenomenon is perfectly in
line in a view of biological balance.
Some field surveys have highlighted
the presence inside the galls of
high percentages of the biocontrol
agent Torymus sinensis, released
in the previous years. It is therefore
necessary not to remove the galls, as
these represent a useful reservoir for
the maintenance of the parasitoid.
Ferracini C.1,2, Alma A.1,2
Chestnut R&D Center Piemonte

1

2

Dipartimento di Scienze Agrarie,

Forestali e Alimentari, Università degli
Studi di Torino
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Nuove radici per il marrone
About new “marrone” rootstocks

L’esigenza di poter disporre
di portinnesti clonali adatti al
marrone italiano è particolarmente
attuale. Il Centro Regionale di
Castanicoltura del Piemonte da
anni sta lavorando per identificare
materiali idonei: i cloni CA07 e
CA118, di provenienza INRA ed
osservati al Centro sin dal 2005,
mostrano buona compatibilità con
i Marroni di Chiusa Pesio e Susa
(caratteristico genotipo di
marrone italiano) e caratteri
agronomici di pregio (vigoria
media, resistenza al freddo, buona
tolleranza a Phythopthora).

Il progetto Chest-roots mira a
identificare nuovi materiali a partire
da portinnesti derivati da C. sativa
ed ibridi con C. crenata, C. pumila, C.
mollissima. Ecco l’identikit
del candidato perfetto su cui si sta
lavorando.
The Chestnut R&D Center has been
working for years to identify suitable
rootstocks for the Italian marrone-type
varieties. The Chest-roots project aims
to identify new materials starting from
rootstocks derived from C. sativa and
hybrids with C. crenata, C. pumila, C.
mollissima. Here is the identikit of the
perfect candidate we are working on.
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Valutazione tradizionale e predittiva con marcatori biochimici su portinnesto e nesto /
traditional and predictive evaluation via biochemical markers
Valutazione dell’attività fotosintetica della marza (clorofilla,
fluorescenza) / scion photosynthetic activity evaluation (chlorophyll and
fluorescence)

Beccaro G.L.1,2, Donno D.1,2
1

Chestnut R&D Center Piemonte
Dipartimento di Scienze Agrarie,

2

Forestali e Alimentari, Università
degli Studi di Torino
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Analisi non distruttiva delle
castagne: il progetto SANCAST
From Viterbo a project for the chestnut postharvest
SANCAST è un progetto del
Dipartimento per la Innovazione
Nei Sistemi Biologici Agroalimentari e Forestali dell’Università
della Tuscia realizzato grazie al
Contributo della Regione Lazio.
E’ un progetto dagli intenti e dai
contenuti tecnologici e biotecnologici altamente innovativi e
sostenibili. SANCAST vuole introdurre un protocollo di processo che dal campo attraverso il
condizionamento in postraccolta
e la conservazione possa garantire la salubrità e la qualità della
castagna utilizzando strumenti
tecnologici e biotecnologici a
zero impatto e trasferibili alla
filiera di riferimento. Obiettivo
generale del progetto è di intervenire nella filiera di postraccolta
delle castagne introducendo
innovazione nella fase di sorting
(discriminazione qualitativa dei
frutti) e di condizionamento, al
fine di garantire un prodotto con
standard qualitativi e di salubrità che tutelino il consumatore e
vengano accettati dalla grande
distribuzione.

Obiettivi specifici sono:
1. applicazione di soluzioni tecnologiche non distruttive per
l’identificazione del difettato,
basate sull’impiego di metodiche
di computer vision (spettroscopia ed analisi di immagine iper/
multispettrale Vis/NIR) in abbinamento a modelli di classificazione sviluppati mediante architetture di machine learning;
2. applicazione di bioprocessi in
pre e postraccolta per ridurre la
quantità di difettato all’ingresso
dell’impianto e ridurre il rischio
di contaminazione a valle della
cernita, durante la fase di conservazione.
Le attività previste dal progetto
sono:
1. Applicazione di tecnologie di
analisi di immagine per l’identificazione del danno occulto
delle castagne L’attività consiste
nell’analisi non distruttiva delle
castagne mediante misurazioni
spettrofotometriche, al fine di
sviluppare una soluzione automatizzata o semi-automatizzata
di cernita delle castagne affette
da marciume o danno da insetto,
non visibili all’occhio umano.
2. Uso di biofumigazione con prodotti naturali a base di Brassica
spp. quali l’isotiocianato (ITC) per
il contenimento delle popolazioni
di Curculio spp.
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La biofumigazione con ITC è
effettuata su rami confinati in reti
antinsettoper valutare l’effetto
di ITC nei confronti della vitalità
degli adulti, dell’ovideposizione e
della percentuale di infestazione
sulle castagne e, parallelamente,
in terreno per valutarne sulla fase
di fuoriuscita, interramento, svernamento nel terreno delle larve e
sfarfallamento.
3. Uso di biofumigazione con
prodotti naturali per limitare, in
fase di conservazione, l’accrescimento di miceti produttori di
micotossine responsabili delle
contaminazioni del frutto. Questa
sperimentazione viene condotta
variando i parametri tempo di
esposizione, temperatura e dose
del biofumigante, e valutando il
profilo microbico dei frutti, con
relativi calcolo della EC50 (concentrazione tale da produrre il
50% dell’effetto massimo di tossicità sui miceti) e quantificazione
del contenuto di micotossine,
attraverso test ELISA.

SANCAST is a project of the

The specific aims are:

The project activities are:
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Libriani R.1, Vannini A.1
1

Dipartiménto per l’lnnovazione nei

Sìstemi Biologici Agroalimèntari e
Forestali, Università degliStudi deìla
Tuscia
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Conoscere il castagno per
fertilizzare meglio
How many mineral elements are stored in a chestnut tree?
Sia che dobbiate fertilizzare un
castagneto tradizionale o intensivo, sia che venga impiegato
letame, sia fertilizzanti minerali, è
utile redigere un piano di fertilizzazione conoscendo gli asporti
del castagno. Di seguito sono
riportati i valori compositivi ed
i flussi di elementi minerali nel
castagno.

ents (and in which part of plant) the
chestnut tree stores. Here you have
some useful data.

Source/tratto da: ‘The chestnut handbook: crop and forest management’. CRC
press, Taylor & Francis, 2019 (in press).
Data/dati: DISAFA, 2019.
Beccaro G.L.1,2, Donno D.1,2

Whether you need to fertilize a

Drawing/illustrazione: Valeria Facello

traditional or intensive chestnut

(www.valeriafacello.it). Elaborated from/

1

orchard, whether you use an organic

elaborato da: Grignani C., 2016. Fertiliz-

2

or mineral fertilizer, you have to take

zazione Sostenibile, Edagricole, pp 464

Forestali e Alimentari, Università

into consideration how many nutri-

©DISAFA, 2019, all rights reserved.

degli Studi di Torino

Chestnut R&D Center Piemonte
Dipartimento di Scienze Agrarie,

Mineral elements stored in the chestnut tree organs (kg/t dry weight). Elementi minerali contenuti nelle
diverse parti di pianta di castagno (kg/t peso secco).

Average C. sativa values/valori medi in C. sativa. Data DISAFA, University of Torino

How many macro and micronutrient are taken away out from a chestnut orchard depending on fruit
production? Quanti macro- e micro- nutrienti vengono asportati in un castagneto in base al livello
produttivo?
Orchard producing 2 t • ha-1 of chestnuts (fresh weight) / castagneto con produzione annua di 2 t • ha-1 (peso
fresco).

Average C. sativa values/valori medi in C. sativa. Data DISAFA, University of Torino
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DISAFA, 2019, all rights reserved.
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Mineral element uptake in roots, branches, leaves, nuts, burs/assorbimento di elementi minerali in radici, rami, foglie,
frutti, ricci
Mineral element recycle within the tree/riciclo degli elementi minerali all’interno dell’albero
Mineral element recycle within the ecosystem/riciclo degli elementi minerali all’interno del castagneto
Mineral element take away from the orchard/asporti degli elementi minerali dal castagneto
Mineral nutrient leaching and volatilization/lisciviazione e volatilizzazione dei nutrienti minerali

MUT = MSB + MLE + MCH + MFL +MBU + MSR + M∆ST
MUT=Mineral element uptake/asporti MSB=Mineral element in small branches/elemento minerale nei rami. MLE=Mineral element in
leaves/elemento minerale nelle foglie. MCH=Mineral element in chestnuts/elemento minerale nelle castagne. MFL=Mineral element
in flowers/elemento minerale nei fiori. MBU=Mineral element in burs/elemento minerale nei ricci. MSR=Mineral element in small
roots/elemento minerale nelle radichette. M∆ST=Mineral element in structural roots and branches increase/elemento minerale negli
incrementi di radici primarie e scheletro.
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Coltura e Cultura del Castagno
Una sintesi attraverso suggestive immagini fotografiche di Elvio Bellini
Cultivation and Culture of European Chestnut: the new book of Elvio Bellini

Racchiudere in un volume l’universo
del castagno è impresa ardua e quasi
impossibile, ma Elvio Bellini è riuscito
nell’intento. Solo la passione, oserei
asserire l’amore per questa meravigliosa pianta, simbolo della montagna
italiana ed europea, unita alla profonda
conoscenza scientifica e l’esperienza
vissuta “sul campo”, hanno consentito
all’Autore di raccogliere una messe
così vasta di informazioni, conoscenze,
tradizioni, immagini, segni della cultura materiale e del “saper fare” di una
civiltà, di un mondo in buona parte
ormai lontano.
L’amico e collega Elvio, per molti anni
insigne professore ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree
nell’Università di Firenze, che ha inoltre
ricoperto incarichi nazionali e internazionali di grande prestigio, nel bellissimo volume, frutto di oltre 25 anni di
paziente raccolta di materiale documentaristico, iconografico e d’archivio,
presenta la summa del sapere sull’al-
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bero del pane e scrive: “non crediamo
esista altra pianta al mondo in grado di
soddisfare tante esigenze e ricoprire tanti
ruoli, quanti ne ha svolti il castagno nei
diversi sistemi di vita che hanno seguito
l’uomo fino ad oggi”.
Giudizio che condivido appieno dopo
aver percorso, negli oltre 14 anni in cui ho
avuto l’onore di ricoprire la carica di presidente del gruppo di lavoro sul castagno
nell’ambito della Società Internazionale
di Orticoltura (ISHS), gran parte delle
realtà castanicole del mondo: dal Vecchio Continente alla Cina, dagli Stati Uniti
all’Australia.
Il lavoro di Bellini, con linguaggio sciolto
e scorrevole, di piacevole lettura, arricchisce il lettore di nozioni colturali e testimonianze culturali e lo guida alla scoperta
di questa straordinaria e affascinante
specie.
Al lettore suggerisco ogni parte del volume che persegue i fini della cosiddetta
“terza missione” del docente universitario, accanto a quella dell’insegnamento
e della ricerca; “terza missione” che
consiste nel favorire l’applicazione diretta,
la valorizzazione e l’impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo
sociale, culturale ed economico della
società.
Un testo capace di mettere in luce le
valenze d’eccellenza dei territori castanicoli, in grado di suscitare delle solide
consapevolezze identitarie, etniche e del
valore paesaggistico, culturale e colturale di questi areali. Richiamare queste
valenze significa suggerire alle nuove
generazioni quante potenzialità e quante opportunità esistano in terre troppo
a lungo dimenticate ma di importanza
fondamentale nell’economia e nella vita
sociale e rurale di un paese, anche nel
terzo millennio, per generare solide e

stabili economie.
Ed è proprio a partire da questi oblii che
si snoda il lavoro di Bellini, che riallaccia il
filo della memoria storica per ripensare
un futuro più sostenibile per il castagno,
il suo universo e le sue molteplici funzioni. L’Autore indaga, anche con approccio
antropologico, i saperi della tradizione e
della memoria popolare e fornisce risposte concrete a quei giovani che cercano
con rinnovato slancio una qualità e una
dimensione di vita diverse dalla complessità sociale di quella cittadina. Pur nella
sua durezza e senza voler nascondere le
insite difficoltà, il mondo rurale sa ancora
venire incontro all’inderogabile bisogno
che l’uomo ha di una vita fatta anche
di tratti affettivi spazio-temporali della
tradizione, di contatto con la natura, con
gli spazi aperti. La società di oggi, perso il
radicamento fisico con il territorio, ricerca
con sempre maggiore insistenza legami
e valori che ad esso rimandano, quasi a
voler riannodare un rapporto indebolito
nel tempo.
A questo proposito, nella premessa,
Bellini scrive “ Il richiamo del benessere
offerto dalle fabbriche e dalla città ha
avuto la meglio sulla vita ritenuta grama della montagna ..”, “Ai posteri l’ardua
sentenza”.
Scorrere il volume è un ripercorrere un
vissuto, un mondo, in buona parte scomparso, che non è conosciuto dai più e in
particolare dai giovani.
Studio di etnobotanica, lavoro interdisciplinare che coinvolge l’antropologia
culturale e l’utilizzo del castagno nei più
svariati settori, un compendio del sapere,
del “saper fare”, è una testimonianza del
vissuto di generazioni di montanari.
Il testo, dopo avere descritto l’origine, la
diffusione e le caratteristiche botaniche
del castagno europeo e il suo prezioso
germoplasma, illustra le modalità di
gestione, ricostituzione delle piantagioni tradizionali ed in seguito fornisce
nozioni su propagazione e conduzione
dei moderni impianti. Interessanti le
informazioni sui mestieri legati a questa
straordinaria pianta: carbonaio, cestaio,

bottaio, caldarrostaio, innestino, potatore,
raccoglitore e la rassegna fotografica di
cultivar ed ecotipi di castagno e marrone.
Un’ampia documentazione fotografica
è riservata ad illustrare il castagno nelle
quattro stagioni, gli utilizzi del legno, le
modalità di conservazione del prodotto.
Straordinaria è la raccolta di immagini
legate agli infiniti utilizzi di castagne e
marroni in gastronomia, nella cucina tradizionale e non: dagli antipasti e contorni
ai primi piatti, ai secondi, ai dessert, dagli
originali dolci casalinghi, alla pasticceria,
... e, per finire, bevande e liquori.
E ancora molto di più: tavole che illustrano i più importanti territori castanicoli
italiani ed europei e documentano le IGP
e le DOP ottenute. Originale ed utilissima
la letteratura del castagno: raccolta delle
foto di copertina di manuali tecnici, atti
di convegni, monografie, trattati, libri di
gastronomia e ricette.
Ed ancora: il castagno nella pittura, nella
filatelia, nelle immagini storiche, nella
sacralità e nella religione; i musei del castagno; la biodiversità: flora e fauna negli
ecosistemi castanicoli.
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Una ricca documentazione fotografica illustra gli alberi monumentali con
immagini scattate da vari autori e qui
sapientemente raccolte.
Una nota particolare all’iconografia, davvero utile e di ottima qualità, che chiarisce i mille aspetti della castanicoltura e
racconta un paesaggio straordinario che
si snoda tra territori caratterizzati da una
storia di lunga durata, carichi di saperi
materiali e immateriali. Scorrendo le immagini che ritraggono i castagni secolari
e il loro ambiente si ha la sensazione di
approdare, con scansioni spazio-temporali, in territori, areali morfologici,
paesaggi storico-culturali e sociologici
incantevoli, che danno vita, con contorni
e confini visibili e invisibili, ad un mondo
ricco di valori, capace di farci comprendere i ritmi temporali di un lungo, travagliato e partecipato vissuto.
Nell’appendice, a chiusa del testo, viene
presentato il Centro di Studio e Documentazione sul Castagno (CSDC) di Marradi (FI) di cui il prof. Bellini è Presidente.
Sfogliare il volume è un invito a visitare il
Centro e il suo settore espositivo; libro e
CSDC sono una raccolta di documentazione sul castagno, una originale proposta teorica e metodologica che delinea
un percorso vigoroso e consapevole per
la valorizzare la multifunzionalità dell’albero del pane.
Il libro, che contiene anche una utilissima
traduzione di alcune parti del testo in
inglese, non può mancare nella biblioteca dei professionisti, non solo di discipline agrarie e forestali, ma anche degli
studiosi di etnobotanica e di sociologia,
degli operatori del settore turistico ed
enogastronomico nonché di cultori del
paesaggio e appassionati della natura.
Un doveroso omaggio ad un albero che
ha segnato la storia e la vita di generazioni di montanari.

To include in a volume all the European
Chestnut world was a very hard challenge
but prof. Elvio Bellini, past full professor of
Arboriculture at the University of Florence,
reached the purpose.
In the first part of the book the author
described the history, the origin, the geographical distribution, botany and the Italian germplasm of this wonderful species.
After which he supplied information on the
recovery of old chestnut plantations, propagation, guidelines to establish modern
orchards, pests and diseases description
and control, nut harvesting and storage.
In order to emphasize the many roles of
this multipurpose species, nut and timber
uses, the biodiversity, the landscape value
and the byproducts he wrote about.
Very interesting the chapter concerning
the chestnut and its crafts: the charcoal
maker, the basket weaver, the cooper, the
roasted chestnut seller.
A detailed part is devoted to list and
illustrate the main ecotypes and cultivars
and the Italian chestnut and marrons
excellences that obtained the trademarks
(POD and PGI) recognized by the European Union.
To widen the vision outside the Italian borders, the main chestnut growing areas are
depicted: Galicia (Spain), Northern Portugal, Cevennes (France), Turkey. The original
tables and the part of the text concerning
the chestnut in literature (cover of: book of
congresses, abstracts, handbooks, recipe
books), art, paintings, historical images,
philately, sacredness are included in the
work.
The Italian monumental chestnut specimens illustrated at full page with wonderful images evoke “old times” and old ways
of life.
Original, complete and useful pictures and
description of the chestnut’s uses in gastronomy are presented: from the traditional cuisine to industrial products
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(hors d’oeuvre and side dishes, first and

The book, written in Italian but with some

second courses, desserts and beverages).

parts translated in English, is a valuable

These pages are amazing suggestions

compendium for scholars, students, pro-

and ideas for chefs, nature and food lovers

fessionals of agriculture and forestry but

wishing to explore the ethno gastronomy

also of ethnobotany, anthropology and,

opportunities offered by this versatile nut!

last but not least, operators in the tourism

In the appendix, prof. Bellini, President of

sector, wishing to know more about the

the Chestnut Study and Documentation

history, the heritage, the landscape, the

Centre of Marradi (Florence), presented the

gastronomy of this multifunctional tree. A

Centre, where documents, pictures, po-

tribute to the chestnut civilization.

sters, products, sculptures are exhibited. An
invitation to visit Tuscany and its unknown
treasures!

Bounous G.1
Chestnut Liaison Officer - FAO-CIHEAM Inter-re-

1

gional Cooperative Research Network on Nuts
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