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Sette anni fa vedeva la luce il primo numero della newsletter del
Centro Regionale di Castanicoltura di Chiusa Pesio. Si trattava di un
bollettino tecnico, stampato e distribuito manualmente ai castanicoltori cuneesi interessati. Nel 2014 si è pensato di rendere questa
newsletter un prodotto fruibile da una platea potenzialmente più
ampia di lettori: si è passati dal supporto cartaceo a una versione
sfogliabile on line (www.centrocastanicoltura.unito.it/newsletter.
html) e disponibile anche sugli smartphone, cambiandone la grafica e rendendo il linguaggio più divulgativo, cercando di intercettare, con una formula più accattivante di quella tradizionale, anche
l’interesse di un pubblico giovane, sempre più interessato ad una
coltura ormai in forte rilancio. Accanto alla conservazione dei castagneti tradizionali con tutte le loro ben note valenze culturali e
paesaggistiche, infatti, si sviluppano oggi nuovi modelli colturali e
nuovi approcci tecnici che stanno rendendo (finalmente) la castanicoltura italiana razionale e competitiva, pur nel mantenimento
della tipicità delle produzioni, fenomeno a cui corrisponde un forte
rinnovamento, anche generazionale, degli operatori.
Ad un anno dalla sua rivisitazione, la newsletter del Centro Regionale di Castanicoltura, bilingue ed iscritta al sistema internazionale
normalizzato delle pubblicazioni (ISSN), raggiunge oggi alcune migliaia di lettori, grazie anche al prezioso aiuto nella divulgazione ad
opera di Enti locali ed Associazioni (UNCEM ed i GAL in primis), riceve e pubblica contributi di carattere scientifico, tecnico e divulgativo, riceve quesiti di agricoltori, professionisti, ricercatori, cui risponde lo sportello counceling del Centro Regionale di Castanicoltura.
Un sentito ringraziamento a tutti quanti (autori degli articoli, redazione, divulgatori) hanno contribuito a questo primo ed intenso anno
di vita della rivista.
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NEWS
VI Meeting Europeo sul Castagno - I European Chestnut Logistica
Dal 9 al 12 settembre 2015
si è svolto in Portogallo il VI Meeting Europeo
sul Castagno - I European Chestnut Logistica.
Durante il principale appuntamento del settore
castanicolo europeo si è
trattato di risorse genetiche del castagno per la
catena alimentare, situazione e prospettive della le relazioni commercia- di lotta contro malattie e
produzione di castagne li e le concorrenze di parassiti (www.eurochestin Europa, considerando Turchia e Cina, metodi nut.com).

WORKSHOP - Il castagno, albero che nutre
Nell’ambito delle iniziative legate ad EXPO 2015,
martedì 13 ottobre 2015
- ore 16,30 presso la struttura Agorà di Torino si svolgerà il workshop: Il castagno, albero che nutre. Si aspetti qualitativi, nutrizio- produzioni castanicole natratteranno in particolare nali e commerciali delle zionali.

“Coltivare la sostenibilità” - Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo 2015
Il 16 ottobre, “Coltivare la
sostenibilità” sarà il tema
della 15° edizione del momento scientifico annuale della Fiera Nazionale
del Marrone di Cuneo:
quest’anno, in sintonia
con le tematiche di EXPO
2015, si approfondiranno

gli aspetti di sostenibilità
sociale, ambientale, agronomica, economica e turistica della moderna castanicoltura.
Cuneo, ore 10.00, presso
Aula Magna DISAFA (Piazza Torino, 3).
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Rubrica: prodotti castanicoli dop e igp

IL MARRONE DEL MUGELLO IGP
E. BELLINI

PRESIDENTE CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO

www.centrostudicastagno.it

Riconoscimento
Tra le eccellenze castanicole DOP e IGP, la seconda ad effigiarsi del marchio IGP è stato il “Marrone
del Mugello”. Questa cultivar è stata riconosciuta
dalla UE nel 1996 ai sensi
dei Regolamenti C.E.E. n.
2081/92.
Areale di produzione
L’areale di produzione
del “Marrone del Mugello
IGP” interessa i seguenti
comuni: Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola,
Londa, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Rufina, San
Godenzo, Scarperia e Vicchio. Quindi il territorio del
Marrone del Mugello IGP
è suddiviso tra due Unioni dei Comuni, quella dei
Comuni Montani del Mugello e quella della Montagna Fiorentina.
Il territorio di produzione e
di lavorazione potrebbe
presto estendersi anche
a Barberino di Mugello,
Pelago, San Piero a Sieve, Pontassieve e Vaglia.
Varietà\ecotipi afferenti
all’IGP
Il “Marrone del Mugello IGP” deriva da una

serie di ecotipi indicati col
nome della località e/o Comune di provenienza, tutti
riconducibili alla varietà
“Marrone Fiorentino”, propagato per via agamica.
I frutti rispondenti al
“Marrone del Mugello
IGP” hanno in comune:
- numero di frutti per riccio
(o cardo) non superiore a
tre;
- pezzatura medio-grossa,
con massimo 80-100 frutti/
kg;
- forma prevalentemente
ellissoidale, apice poco
pronunciato con presenza
di tomento: di norma una
faccia laterale tendenzialmente piatta, l’altra marcatamente convessa con
cicatrice ilare (base) di
forma rettangolare, generalmente piatta e di colore
più chiaro del pericarpo;
- pericarpo sottile di colore
bruno rossiccio con striature in senso meridiano ed
episperma di colore “camoscio” e poco invaginato;
- seme di polpa bianca,
croccante e di gradevole
sapore.
La sua valutazione sensoriale ha messo in evidenza
uno spiccato carattere di

dolcezza, buona pelabilità, senza particolare farinosità o astringenza al gusto.
Sembrano essere caratteristiche del Marrone mugellano note di vaniglia,
nocciola e mandorla e,
in minor misura, di pane
fresco. Sono invece del
tutto assenti note olfattive
“sgradevoli” come lievito,
fungo, muffa, carta.
Cenni storici e produttivi
Le prime notizie sulla presenza di castagni da frutto nel territorio interessato dall’IGP risalgono ad
epoca romana, ma è dal
Medioevo che il Marrone assume un’importanza
economica tale da essere
citato nei registri commerciali e catastali fiorentini.
Per secoli la coltivazione
del castagno ha rappresentato per le regioni montane (mugellane e non),
una delle maggiori risorse
economiche. Nell’areale
del “Marrone del Mugello
IGP” i castagneti utilizzati si
estendono per circa 3.300
ettari. La pro-duzione può
variare, a seconda delle annate, dai 20.000 ai
30.000 quintali.
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FOCUS
Chestnut and tradition in Biella Province

CASTAGNO E TRADIZIONE NEL BIELLESE
P.L. PERINO

Studio Tecnico Agrario - Biella

The chestnut is an important resource in the world both for its wide distribution and its social, economic and environmental role in many agroforestry
systems. Nut and timber production are integrated with the many activities
related to a multitude of values for the sustainable development of the territory (food, construction, carpentry, heating fuel and fertilizer).
The importance of these potential uses depends on the human needs (nutrition, heat, etc.) and varies depending on the availability of substitute goods (other foods, other fuels, etc.): the simultaneous presence of several
specific characteristics and consequent different uses increased chestnut
diffusion creating a real culture, landscape and socio-cultural area.
Over the centuries, the most appreciated features were the nutrition ones,
but also the physical-mechanical, thermal, tannery and fertilizer traits have
been the subject of considerable economic interest (in part, they still are
today). In this note, a study case in Biella Province (Northwest Italy) is described.

IN PRIMO PIANO
Pochi sono gli alberi che presentino riuniti assieme i pregi
del castagno, dall’uso nell’alimentazione, a quelli nelle
costruzioni, in falegnameria,
come combustibile per il riscaldamento e fertilizzante.
L’importanza di queste potenzialità d’uso dipende da
tipologia ed intensità dei bisogni che possono soddisfare (nutrizione, calore, ecc.) e
varia in funzione della disponibilità di beni sostitutivi (altri
cibi, altri combustibili, ecc.).
Il fatto che nel castagno siano più numerose e variegate
che negli altri alberi forestali
della stessa zona climatica è
alla base di quella sua diffusione che ha dato luogo alla
formazione di una vera e
propria fascia colturale, paesistica ed anche culturale.
Nel corso dei secoli la caratteristica più apprezzata è stata
quella nutrizionale, ma anche
quelle fisico-meccanica, termica, conciaria e fertilizzante
sono state oggetto di notevole interesse (in parte, lo sono
ancora oggi), con il relativo riscontro economico.
Il castagno che lavora
In passato, nel Biellese, le
travature dei tetti e dei solai erano quasi tutte di castagno, nelle strutture sia civili sia agricole o industriali,
perlomeno dove questo era
dominante. L’impiego del
castagno nelle costruzioni si
deve alle sue caratteristiche
fisico-meccaniche ed in particolare alla buona resistenza alle sollecitazioni di flessione e compressione, alla
significativa durabilità e ad
un peso ridotto rispetto alla
quercia, sola specie locale
competitiva per quanto riguarda resistenza e durata.

Il castagno che scalda
Il castagno non rientra, per
generale ammissione, fra i
migliori combustibili legnosi:
l’alto tenore in tannino della
legna di fresco taglio è causa di difficile combustione e
di alta fumosità oltre che di
poche braci.
Per esplicare un potere calorifico non trascurabile il
castagno deve infatti essere ben stagionato: due anni
all’aperto perché le piogge
dilavino il tannino e un periodo al riparo, affinchè l’essiccazione riduca l’umidità.
In passato, però, plasticità
ambientale e rapidità di crescita hanno sostenuto un rilevante impiego del castagno
come combustibile. Inoltre,
il legno di castagno è di facile accensione e la fiamma
è lunga: l’ideale per forni e
fucine, anche se la combustione è più rapida rispetto
ad altre specie.
Il castagno che concia
Fino agli anni ‘50, la concia
vegetale o al tannino era la
più diffusa in quanto i composti tanninici sono capaci
di formare complessi insolubili con le proteine della
pelle animale e contrastare
l’azione degli enzimi proteolitici che alterano lo stato
fisico della pelle. Il legno anidro di castagno con corteccia ne contiene fra l’8 ed il
12%. La corteccia è la parte
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più ricca: ad umidità normale, è presente circa il 70% ed
il 40% in più rispetto ad alburno e durame.
Il legame fra castagno ed
attività conciaria del Biellese è documentato da più di
800 anni: accanto all’attività
artigianale si sviluppò quella
industriale, le cui prime forme risalgono al XVIII secolo
ed oggi ancora perdurano
in due stabilimenti.

Il castagno che fertilizza
Per fertilizzante si intende tutto ciò che apporta nutrienti
per le piante (concime) o
contribuisce
all’abitabilità
del suolo (ammendante). Rispetto alla paglia dei cereali, le foglie di castagno sono
meno assorbenti e si decompongono più lentamente; sono, però, più ricche di
azoto ed anidride fosforica
e più povere di potassio, di
cui sono invece ricche le ceneri derivanti dall’abbruciatura dei ricci. Le foglie hanno un impiego anche nella
floricoltura amatoriale per
la preparazione di terricci e
compost per le specie da
vaso, mentre i ricci sono usati come decorazione nelle
vetrine autunnali.
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ECOLOGY
Connections between chestnut coppice management and fruit growing in Piedmont

GESTIONE DEI CEDUI DI CASTAGNO E FRUTTICOLTURA IN PIEMONTE: SINERGIE POSSIBILI?
R. LUSSIGNOLI1, M.G. MELLANO2
1
2

Parco Naturale del Marguareis – settore forestale
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Universita’ degli Studi di Torino

The presence both of chestnut forests and intensive fruit orchards agronomically and environmentally characterizes the Province of Cuneo. While
the former were slowly abandoned, orchards and vineyards are in continuous development and represent a very important point of rural economy
of Cuneo Province: for the future, it necessary to consider the possibility of
their interaction, based on the conservation of natural resources, environmental sustainability and landscape value, leading not only economic, but
also environmental and landscape significant benefits.
However, it is necessary that a political support introduces specific and
forward-looking legislative measures so that these purposes can be accepted and improved in the territory of Cuneo Province.

ECOLOGIA
La Provincia di Cuneo ha, tra le
sue peculiarità agricole e ambientali, la presenza di grandi
superfici sia di boschi di castagno, sia di frutteto intensivo.
Mentre i primi sono in progressivo e costante abbandono, frutteti e vigneti appresentano una
voce molto importante dell’economia agricola cuneese.
Tali realtà, che caratterizzano
areali specifici e relativamente
vicini nella Provincia, presentano quindi prospettive future
opposte che obbligano a considerare la possibilità di un’interazione che porti vantaggi
significativi non soltanto di tipo
economico, ma anche am- paleria minuta in alternativa
bientale e paesaggistico.
al legname di provenienza
estera o ai pali in cemento
I boschi di castagno in poco
per le infrastrutture necessameno di un centinaio di anni
rie alla frutticoltura (sostegno
sono passati da essere il cardidelle reti antigrandine o per
ne dell’economia agricola (la
filari).
cosiddetta “civiltà del castaLa richiesta di paleria di cagno”, fondata sui castagneti
stagno, che potrebbe proda frutto) delle basse valli del
venire dal mondo della frutCuneese a territori di valore
ticoltura e della viticoltura,
praticamente nullo (cedui abdeterminerebbe un increbandonati e invecchiati) con
mento degli interventi selviscarso utilizzo commerciale.
colturali nei cedui abbandoLa frutticoltura, al contrario, nati.
negli stessi anni è divenuta
Ciò, in un circolo virtuoso, poruna delle voci più importanti
terebbe ad una migliore gedell’economia della princistione dei boschi, ad un sostepale provincia agricola del
gno economico per le poche
Piemonte. I frutteti di pomaditte forestali rimaste oltre che
cee e drupacee del Saluzad un miglioramento ed un
zese e i vigneti delle Langhe
recupero paesaggistico delle
sono oggi una caratteristica
aree rurali di bassa montagna.
paesaggistica emblematica
La paleria di castagno rapdel territorio piemontese.
E’ proprio sul recupero e sul- presenterebbe un ottimo
la tutela del territorio, sulla materiale anche per intersostenibilità ambientale e venti di consolidamento resul valore paesaggistico che alizzati con tecniche di insi potrebbe avviare un’inte- gegneria naturalistica nei
grazione tra boschi di ca- territori di Langhe e Roero,
stagno e frutteti mediante caratterizzati da una granl’utilizzo sistematico degli as- de valenza paesaggistica,
sortimenti dei cedui di casta- ma anche da una intrinseca
gno per paleria da opera e fragilità idrogeologica che si
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manifesta in frequenti episodi di frane e smottamenti.
Una potenziale filiera “bosco-palo-frutteto”,
basata
sulla sostenibilità ambientale, rappresenterebbe una
ideale “solidarietà agricola”
tra l’economia più forte e
quella più debole e potrebbe apportare interessanti
benefici a tutti gli attori e,
soprattutto, ad ambiente e
paesaggio.
È da evidenziare, in ogni
caso, che, affinché questi
propositi possano trovare accoglimento ed applicabilità
sul territorio, è indispensabile
una politica di sostegno che
si avvalga di misure legislative specifiche e lungimiranti.
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PLANT HEALTH AND CULTURE
Innovations in nursery: the micrografting of C. sativa and hybrids

INNOVAZIONI NEL VIVAISMO: IL MICROINNESTO DI
C. SATIVA E IBRIDI
M.G. MELLANO, D. DONNO, G.L. BECCARO

Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Universita’ degli Studi di Torino

The improvement and development of grafting techniques fall within the
experimental activities in progress at the Regional Center for the Chestnut
cultivation.
Both in the forest and in the nursery, grafting remains the most widely used
method to propagate the chestnut. The aim of the study was to define a fast
and effective method for the production of micrografted material.
Several features are important in order to obtain significant results, including: adequate grafting protocol, grafter ability, the best grafting period,
climate conditions, and suitable propagation material.
The proposed technique is thus intended to combine the advantages of the
in vitro grafting with the ease and independence from sterile conditions of
traditional grafting.

ASPETTI FITOSANITARI E COLTURALI
Il perfezionamento di tecniche di innesto rientra fra le
attività di sperimentazione in
corso presso il Centro Regionale di Castanicoltura.
Sia in bosco che in vivaio,
l’innesto rimane il metodo
più usato per propagare il
castagno. La sperimentazione effettuata è volta alla definizione di un metodo rapido
ed efficiente per la produzione di materiale microinnestato. La tecnica proposta
mira infatti a combinare i
vantaggi del microinnesto in
vitro con la facilità e indipendenza dalle condizioni di sterilità dell’innesto tradizionale.
Per il successo della tecnica
sono indispensabili numerosi accorgimenti fra i quali: corretta metodologia di
esecuzione, abilità dell’innestatore, epoca e condizioni climatiche adeguate,
materiale di propagazione
idoneo, rispetto della polarità della marza e affinità di
innesto.

Marze di cultivar di C. sativa e ibridi presenti nell’arboreto
collezione
del
Centro Regionale di Castanicoltura sono state innestate su piante di 1-2 anni con
le seguenti caratteristiche:
-semenzali di C. sativa;
-semenzali ibridi euro-giapponesi;
-portinnnesti ibridi provenienti da talea realizzata presso il
Centro Regionale di Castanicoltura.
In totale sono stati eseguiti
226 microinnesti.
Fra le diverse tipologie di
innesto possibili si è scelta
quella a spacco che si effettua su soggetti di calibro
simile a quello della marza. Sul portainnesto reciso si pratica una fenditura
a spacco diametrale per
una lunghezza di 1-2 cm.
La marza, con 1-2 gemme,
modellata nella parte inferiore a cuneo con due tagli
simmetrici, vieneinserita nella fenditura facendo combaciare i tessuti cambiali.
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L’innesto è fissato mediante
l’utilizzo di una piccola molletta di plastica. Dopo l’esecuzione dei microinnesti, le
piante sono state disposte
sui bancali all’interno di minitunnel dotati di impianto Fog
System e riscaldamento basale elettrico.
Nonostante alcune problematiche tecniche, le
caratteristiche delle piante prodotte permettono di
considerare positivamente
la sperimentazione condotta in questo primo anno e di
programmare i miglioramenti operativi per le prossime
stagioni.
Gli attecchimenti migliori, che
hanno raggiunto percentuali
del 75%, si sono ottenuti per
gli innesti eseguiti su semenzale di C. sativa e con la cultivar locale Garrone rosso.
Le piante saranno allevate in
modo tale da poterle utilizzare come piante produttrici
di marze per ulteriori cicli di
microinnesto.
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QUALITY
Steam sterilization of chestnuts

LA STERILIZZAZIONE A VAPORE DELLE CASTAGNE
A. SUNDER1, A.K. CERUTTI2
1
2

Associazione Biellese del Castagno “Ij maron ëd l’arbo”
Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Universita’ degli Studi di Torino

Chestnuts are seasonal fruits that maintain their optimal commercial quality, and health for a brief period. One of the major difficulties is the high
perishability of the product. As a consequence, several nut-treatment techniques have been developed. The most common treatments are hydrotherapy (cold bath) and thermo-hydrotherapy (warm bath). Different studies
have analyzed the effects of treatments and conservation techniques on
the quality of the chestnut fruits.
In this sense, a research have been carried out to compare the efficacy
of 7 different hydrotherapy treatments on chestnuts, comparing the results
with an untreated sample. The study showed a similar efficacy of innovative
treatments compared to the more traditional ones in terms of weight loss.
The choice between cold- or warm-bath treatments depends on different
factors, including the business structure and the requirements of the market.
Furthermore, the results of the investigation highlight that the application of
a treatment is economically very advantageous in the short term and in the
medium to long term.
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QUALITA’
La castagna è spesso oggetto di attacchi parassitari,
in particolare dopo la raccolta, da parte di funghi e
insetti che portano ad una
graduale perdita di qualità e
sanità del prodotto a meno
di effettuare specifici trattamenti che ne prolunghino la
conservabilità.
Uno dei principali metodi per
migliorare la conservabilità
della castagna è la curatura
che consiste nel sommergere completamente in acqua
fresca le castagne per una
durata di 5-7 giorni.
Attraverso l’immersione delle
castagne in acqua vengono
eliminati, per mancanza di
ossigeno, i microrganismi aerobi, agenti di ammuffimenti
e marciumi nei frutti. Successivamente, si sviluppano
microrganismi anaerobi che
determinano una leggera
fermentazione con lo scopo di favorire la formazione
di piccole quantità di acido
lattico utile per una prolungata conservazione.
In questo studio sono state
effettuate prove comparative tra diversi sistemi di
curatura delle castagne,
di cui tre tradizionali a freddo (in recipiente aperto)

e quattro innovativi a caldo, di cui uno in recipiente
chiuso (detto “a vapore”). In
qualità di controllo sono state analizzate castagne non
sottoposte a curatura (tesi 7,
figura 1). Le castagne sono
state sterilizzate in dicembre
e conservate in cella refrigerata a 1°C e al 95% di umidità relativa.
Successivamente, i campioni
sono stati suddivisi in 3 aliquote (una per ripetizione), pesati e mantenuti a 60°C per un
tempo standard, valutando
poi la perdita in peso rispetto
a 500 g.
Questo studio ha dimostrato
la validità di trattamenti innovativi di curatura delle castagne rispetto a quelli più tradizionali: i quattro trattamenti
a caldo hanno mantenuto,
infatti, una perdita in peso

simile ai metodi di curatura
tradizionali. In particolare, le
castagne trattate a vapore
hanno evidenziato la minor
perdita in peso tra tutte quelle sottoposte a trattamento.
A parità di efficacia la scelta
tra un trattamento a freddo
e uno a caldo dipende da
diversi fattori, compresa la
struttura aziendale e le esigenze del mercato.
La curatura può essere considerata una pratica necessaria anche per piccoli
quantitativi di prodotto ed
economicamente
molto
vantaggiosa nel breve e nel
medio-lungo termine.
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NEWS FROM THE WORLD
Attualità dalla Turchia

NEWS FROM TURKEY
U. SERDAR

Ondokuz Mayis University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Samsun, Turkey

La Turchia è al primo posto per la produzione di castagne in Europa, con
60000 tonnellate circa (2014). Tuttavia, la produzione di castagne è diminuita nel periodo 1980-2005 principalmente a causa del mal dell’inchiostro
(Phytophthora spp.) e del cancro del castagno (Cryphonectria parasitica).
La Turchia è uno dei centri di origine del castagno europeo: le principali aree
di coltivazione sono le regioni del Mar Nero, di Marmara e del Mar Egeo.
In particolare, Bursa è il principale centro nazionale di produzione di castagne candite: nel complesso, in questa regione si ha una produzione di 4500
tonnellate di frutti/anno di cui 2500 t sono vendute direttamente ai consumatori come castagne candite e 2000 t sono usate nell’industria come ingredienti per produrre castagne semi-candite.
Nell’ottobre 2016, ad Adalia, nel sud-est della Turchia, si terrà il VI Simposio
internazionale del castagno (http://chestnut2016.org/).

LA COLTURA NEL MONDO
Turkey is at the first place
for chestnut production in
the Europe with 60,000 tons.
However,
chestnut
production decreased from
1980 to 2005 primarily due to
root rot (Phytophthora spp.)
and chestnut blight (Cryphonectria parasitica) diseases.
Since 2005, chestnut production has increased because the impact of chestnut blight has been reduced
due to the biological control
called hypovirulence, and
because of efforts in establishing new orchards.
In the past few years, the frequency of root rot disease
has increased on chestnut in
Turkey. Gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu)
has been discovered in Yalova in 2014.
Turkey is one of origin center
of European chestnuts (Castanea sativa Mill). The main
chestnut growing areas in Turkey are the Black Sea, Marmara and Aegean regions.
The Marmara region has the oldest and richest chestnut culture. Many European chestnut
cultivars have been grown in
this region for centuries. Eleven
chestnut cultivars have been
registered in 1990 and 1993.

Among these, ‘Osmanoglu’,
‘Sarıaslama’, ‘Firdola’, and
‘Hacıomer’ are the most frequently found cultivars in orchards.
After the chestnut diseases
were observed in the region,
the cultivars ‘Marigoule’ and
‘Maraval’, hybrids of European
and Japanese chestnut, have
been introduced. The cultivar ‘Marigoule’ has become
a preferred choice because
it is more tolerant to chestnut
blight, drought and early ripening its characteristics.
In the Aegean region, grafted
trees are preferred in chestnut
growing areas. Aydın province,
located in this region is the largest producer of chestnuts in
Turkey. The most common European local cultivar is ‘Isıklar’
(Sekerci) in the region.
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This cultivar is suitable for both
roasting and processing into
chestnut candy. Because of
chestnut blight infections,
‘Marigoule’ has been also introduced.
Some selection studies have
been carried out in the natural areas of European chestnut in the region. Finally, five
European chestnut cultivars
(‘Erfelek’, ‘Unal’, ‘Ersinop’,
‘Eryayla’ and ‘Serdar’) were
registered by Ondokuz Mayis
University in 2009. Cultivar
‘Marigoule’, has been tested since 2000 and registered for certification in young
plant production. Japanese chestnuts (C. crenata),
some other hybrids of European and Japanese chestnut, and also some complex
hybrids of different chestnut
species have been tested
in Ondokuz Mayis University
and at the Black Sea Agricultural Research Station since
2006. Amongst them some
genotypes are candidate to
cultivar and dwarf rootstock.
Bursa is center of candied
chestnut production in Turkey.
Kardelen and Kafkas are
mostly renowned for brand
value, innovation and advanced production technologies. Overall, a production
of 4500 tons/year is actualized in the province where
2500 tons is offered to consumers as fully candied chestnuts and 2000 tons used in
fine bakery industry as semi-candied chestnut ingredients.
6th international chestnut
symposium will be held in
Antalya, Turkey on 3-7 October, 2016. Web address of
symposium is http://chestnut2016.org/.

CENTRO REGIONALE DI
CASTANICOLTURA
www.centrocastanicoltura.unito.it

