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EDITORIALE
Parlare di castagno, in molta parte delle nostre terre, vuol dire
parlare di vita, lavoro, energia, alimentazione, coniugati in mille
modi, che l’esperienza di chi ci ha preceduti, ci ha consegnato.
Negli anni passati il filo che ci legava a questa storia sembrava
essersi spezzato, l’abbandono di molti territori, le tante malattie e
poi il cinipide, i modelli di consumo cambiati, sembravano aver
chiuso definitivamente quella storia.
Come ha scritto il grande poeta e scrittore libanese Kahlil Gibran
“non vi è altra via per l’alba che attraversar la notte” ed è ciò
che in questi anni, chi amava il castagno ed il suo mondo, ha
cercato di fare.
Di segni di un’alba possibile ve ne sono molti, sia puntuali che
di contesto: la lotta al cinipide ha dato importanti e significativi risultati, alcune consapevolezze sui modelli di consumo sembrano cominciare ad emergere, e la crescita esponenziale sul
consumo di biologico sembra renderlo evidente, la produzione
di castagne torna lentamente a crescere e, più in generale, il
territorio montano o, come le chiamano adesso, le aree interne,
sono al centro di una rinnovata attenzione.
Credo che proprio questa sia l’occasione da non lasciar sfuggire, per dare una prospettiva al castagno, ma soprattutto a chi
crede che questo albero, questa cultura, questa storia, questa
idea di rapporto con il territorio, non siano solo un passato da
celebrare, ma possano essere un futuro su cui scommettere.
Le nuove risorse comunitarie attraverso i GAL, il PSR, gli Interreg
e le tante nuove opportunità di questi mesi e di questi prossimi
anni, potranno essere, e spero saranno, occasione per mettere
a fuoco una strategia per passare dall’emergenza ad un progetto di futuro.
La montagna in questo momento è un grande cantiere aperto,
con molti rischi e con molte opportunità, sul fronte istituzionale, con le nuove Unioni dei Comuni in cerca di una rinnovata
identità, con la nascita, nelle scorse settimane, della Strategia
Europea Macroregionale Alpina, della quale capiremo meglio
nei prossimi mesi cosa concretamente potrà portare alle nostre
terre e alle nostre comunità, con la nuova stagione di fondi europei che sta partendo e che è molto favorevole alle “terre alte”.
Il lavoro svolto in questi anni, con studi e ricerche sul campo
(Centro Regionale di Castanicoltura, Regione Piemonte, Università, Enti di Ricerca, Enti locali…), ci ha permesso di affrontare
il cinipide, ma anche di lavorare su tanti altri parassiti e molte
altre criticità, con numerosi progetti e sperimentazioni sulle valorizzazioni energetiche, su nuove forme di turismo e su come
valorizzare i prodotti di queste terre, è una risorsa preziosa per le
prospettive della stagione che ci attende.
Sono convinto che ci siano tutte le condizioni per guardare con
fiducia avanti a noi, soprattutto se ci sarà la capacità di non
ridursi a pensare e a fare soltanto tanti piccoli passi solitari, ma
ci sarà la forza di ragionare insieme cercando una prospettiva
comune: in fondo i temi dell’energia sostenibile e rinnovabile,
dell’alimentazione sana, della manutenzione del territorio e della sua valorizzazione turistico-ricreativo-ricettiva sono i temi del
presente e del futuro di un territorio.
E sono anche le tante facce del castagno.
Per questo mi sento di fare convintamente gli auguri di buon
lavoro, perché c’è molto lavoro da fare, ma anche perché ci
sono le condizioni per poterlo fare bene.

On. Mino Taricco

Camera dei Deputati,
Commissione Parlamentare per l’Agricoltura
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RUBRICA: PRODOTTI CASTANICOLI ITALIANI DOP E IGP
Marrone di Castel del Rio IGP
E. Bellini
Centro di Studio e Documentazione sul Castagno
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IL MARRONE DI CASTEL DEL RIO IGP
E. BELLINI

PRESIDENTE CENTRO DI STUDIO E DOCUMENTAZIONE SUL CASTAGNO

www.centrostudicastagno.it

Riconoscimento
Il “Marrone di Castel del
Rio IGP” è stato iscritto nel
“Registro delle denominazioni di origine protetta
(DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)” ai sensi del Regolamento CE n.1263/96.
Areale di produzione
L’areale di produzione del
“Marrone di Castel del Rio
IGP” si estende nella provincia di Bologna e precisamente nei comuni di:
Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese e
Borgo Tossignano. Le zone
di maggiore concentrazione colturale riguardano per intero il territorio
comunale di Fontanelice
e gran parte di quello del
comune di Castel del Rio,
mentre la castanicoltura da frutto degli altri due
comuni è ben delimitata e
descritta nel Disciplinare di
produzione a cui si rimanda.
Varietà/biotipi
afferenti
all’IGP
Afferiscono al “Marrone di
Castel del Rio IGP” tre biotipi (ecotipi) le cui denominazioni ufficiali riconosciute

anche nel Disciplinare di
produzione sono: “Marrone Domestico”, “Marrone
Nostrano” e “Marrone di S.
Michele”. Ciò nonostante
si consiglia di moltiplicare
nei nuovi impianti esclusivamente il biotipo “Marrone Domestico”.
Il “Marrone di Castel del
Rio IGP” presenta le seguenti caratteristiche:
- numero di frutti per riccio
(o cardo) mai superiore a
tre;
- pezzatura in genere medio-grossa, normalmente
non più di 90 frutti/kg;
- forma in genere ellissoidale, apice poco pronunciato che termina con la
torcia (residui stilari) tipicamente tomentosa. L’aspetto (forma) è molto simile ai “Marroni Fiorentini”:
una faccia laterale piatta e l’altra convessa; ilo
di forma marcatamente
quadrangolare, contenuta nella base di attaccamento al riccio, piatta e di
colore chiaro;
- pericarpo sottile ma coriaceo, di colore bruno rossiccio, con striature verticali (dalla torcia alla base)
più scure e marcate, in numero variabile da 25 a 30;

- episperma di colore camoscio, molto sottile, quasi mai rientrante nelle solcature del seme;
- seme, monoembrioniale,
polpa bianca croccante,
superficie quasi sempre
priva di solcature.
Cenni
produttivi
e
commerciali
Da quanto recita il Disciplinare, la produzione unitaria massima consentita
del “Marrone di Castel del
Rio IGP” è fissata in q 15 di
frutti per ettaro. In annate
particolarmente favorevoli la produzione dovrà
essere riportata ai suddetti
limiti, attraverso accurata
cernita.
Le operazioni di cernita,
calibratura e curatura
devono essere effettuate
nell’ambito dei comuni di
Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese e
Borgo Tossignano. E’ consentito che tali operazioni
siano effettuate anche nel
territorio di Imola.
La vendita deve avvenire
in sacchetti di tessuto idoneo nelle confezioni da kg
1, 2, 5 e 10 con il logo della denominazione (ponte
degli Alidosi).
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FOCUS
Assessment of the effects and consequences on the induced economic in chestnut orchards

I SISTEMI CASTANICOLI ORGANIZZATI ALLA PROVA DELLA CRISI:
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E DELLE CONSEGUENZE SULL’INDOTTO ECONOMICO

C. PIRAZZOLI, A. PALMIERI
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Chestnut can articulate a strong cultural linkage with its territories and is
well capable to exploit the multiple aspects related to the multi-functionality, primarily tourism and gastronomy, in order to create economic ancillary
sources and, simultaneously , to enhance the product. The commercial price of chestnuts is considerably higher than the average of horticulture products. This fact generates fear considering the continuing severe economic
crisis in Italy, that is significantly affecting the consumption. The analysis of
some economic parameters monitored in two of the most organized chestnut areas (Castel del Rio and Mugello) allowed to see how the economic
crisis has not had a negative influence on the market of the productions,
which actually suffer mainly because of climatic and plant diseases problems.

IN PRIMO PIANO
1. Premessa e materiale e
metodi
Il lavoro si propone di valutare la tenuta socio-economica dei sistemi castanicoli organizzati in una fase di forte
crisi economica del paese.
L’indagine, sviluppata tramite la somministrazione di
questionari ad un campione qualificato di produttori
e di operatori commerciali
e condotta nelle aree IGP di
Castel del Rio e del Mugello,
ha consentito di definire opportuni indicatori economici
di performances.

e fitopatologici hanno ridotto l’offerta potenziale fino
al 60% nel caso del Mugello, ma il valore economico
della castanicoltura si è limitato ad una perdita del 30%
rispetto al pieno potenziale
(schema 1).
Se ne deduce, quindi, come
la crisi economica, benché la
domanda presenti moderati
sintomi di stanchezza, non
abbia avuto influenze negative sulla tenuta dei prezzi
alla produzione e sull’indotto: i primi si sono mantenuti
in una forbice di 3-4 Euro/
Kg, mentre i flussi turistici ri2. Valutazione degli effetti sultano in linea con gli anni
della crisi sulle filiere castanicole
Come è noto il valore generato della castanicoltura costituisce un volano per l’innesco di un rapporto circolare
di “attrattività-valore” in grado di assicurare la permanenza dell’uomo nel territorio ed il miglioramento dello
stesso. Al fine di attivare con
successo il “circolo virtuoso”
generatore di valore occorre un’attiva collaborazione
delle imprese, delle istituzioni
e della popolazione locale
(Castellini, Palmieri e Pirazzoli, 2010).
Nelle aree indagate, il valore
potenziale della castanicoltura,
anche in virtù di prezzi alla produzione tendenzialmente alti,
ammonta a 1,8-2,2 milioni per Castel del Rio e a 7-10 milioni di euro
per il Mugello: in entrambi i casi
l’indotto generato dai prodotti secondari del bosco (legno, funghi,
ecc.) e dal turismo eno-gastronomico è stimabile in una quota del Bibliografia
18-20% del totale.
Castellini A., Palmieri A. (2005). La
Nel triennio 2012-2014 le gravi perdite produttive conseguenti a problemi climatici

castanicoltura quale elemento di
sviluppo del territorio. Atti del “IV
Convegno Nazionele Castagno
2005”, 124-130.
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precedenti o, addirittura, in
moderato aumento. Ciò si
concretizza in risultati economici sostenibili per l’impresa
di produzione che, a titolo di
esempio, può ricevere dalla
coltivazione del castagno
una remunerazione del lavoro pari a 11-14 Euro/ora (Castellini e Palmieri, 2005).
Alla luce dei dati raccolti si
può empiricamente dimostrare che per le aree indagate la crisi economica non
abbia sostanzialmente generato conseguenze: preoccupa, semmai, la tenuta
dell’offerta, fortemente minata dalle avversità.

Castellini A., Palmieri A., Pirazzoli C.
(2010). Economic aspects of the
chestnut market in Italy. Acta Horticulturae, 866: 485-492.
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ECOLOGY
High density chestnut cultivation: aspects of sustainability

CASTANICOLTURA AD ALTA DENSITÀ: ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ
M.G. MELLANO, A.K. CERUTTI, G.L. BECCARO

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

Chestnut orchards, properly managed, can be a good example of sustainable agricultural system. However, in order to be sustainable from both the
environmental and economic point of view, chestnut orchards should be
considered as a real production system, considering the whole production
chain, from nursery to cultivation techniques. This paper analyzes environmental and agronomical sustainability of modern chestnut orchards.
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ECOLOGIA
Il castagno è una specie produttiva già a bassa intensità
agronomica, ovvero in impianti
con limitati interventi colturali e
ampi sesti, permettendo un elevato mantenimento dei servizi
ecosistemici e paesaggistici.
Per tali ragioni la castanicoltura, opportunamente praticata,
può rappresentare un ottimo
esempio di attività affine ai
principi della sostenibilità ambientale.
Tuttavia la castanicoltura ad
alta densità sta sempre più
espandendosi
negli
areali

pianeggianti pedemontani.
Presso il Centro Regionale
di Castanicoltura sono state effettuate nell’ultimo decennio, e sono tutt’ora in
corso, numerose prove volte a sperimentare modelli
innovativi di conduzione ad
alta densità che utilizzino C.
sativa in luogo degli ibridi eurogiapponesi, attualmente
ampiamente diffusi per facilità gestionale. Gli elementi tecnici per realizzare tali
impianti con successo sono
complessi ed hanno richiesto

anni di sperimentazione, dalla corretta scelta del portinnesto alla gestione, peculiare,
dell’agrotecnica.
Relativamente alla sostenibilità della coltura: quali sono
le conseguenze di tali evoluzioni? Di seguito si elencano
i fattori (categorie di impatto), identificati da uno studio
LCA effettuato dal Centro di
Castanicoltura, che possono
maggiormente condizionare gli aspetti di sostenibilità
agronomica dei diversi modelli colturali di cui sopra.
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PLANT HEALTH AND CULTURE
Green pruning: transfer of innovation in chestnut cultivation

POTENZIALITÀ DELLA POTATURA VERDE DEL CASTAGNO
A. MALTONI, A. TANI, B. MARIOTTI

Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Firenze

Previous studies show a strict relation between plant vigour and Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu damages, thus it is possible to assume that pruning can reduce the impacts of the infestation. According to previous results, we assessed different strategies to interact with the insect cycle and
plant vigour using green pruning to promote the development of vigorous
and less attacked shoots. Since spring 2010, green pruning has been tested
(in comparison with winter pruning) on plants different for age and growth
stage. On plants at young stage green pruning on developing shoots was
very effective in reducing gall wasp damage, though responses varied
among pruning techniques and application times. In traditional chestnut
orchards both green and winter pruning reduced damages, but green pruning showed more advantages i.e. bigger size fruit and no epicormic shoots.

ASPETTI FITOSANITARI E COLTURALI
Studi preliminari condotti dal
gruppo di ricerca del GESAAF hanno evidenziato una
stretta relazione fra vigore
vegetativo della pianta e
danno provocato da Dryocosmus kuriphilus ed hanno
messo in luce come la potatura possa essere una strumento utilizzabile per ridurre
l’impatto dell’insetto. Sono
stati quindi ipotizzati modelli
di potatura che prevedono
il ricorso a interventi durante
la stagione vegetativa; successivamente i modelli sono
stati testati con sperimentazioni condotte su giovani
piante (Appennino settentrionale, MS) e in 2 castagneti da frutto del Monte Amiata
(GR e SI).
Gli interventi nei castagneti da frutto tradizionali sono
stati finanziati con la mis. 124
del PSR Regione Toscana per
il trasferimento della potatura
verde come innovazione nella gestione e recupero di castagneti colpiti da cinipide.
Sulle giovani piante sono
stati realizzati tagli, su getti
non ancora lignificati, finalizzati ad ottenere l’emissione
di rami anticipati. Sono state testate 4 epoche di taglio ottenendo percentuali
di getti sani superiori all’80%
pur operando in un contesto
di forte infestazione (nel testimone non trattato più del
75% degli organi vegetativi
presentava galle). La tecnica si è dimostrata efficace
e trasferibile al caso delle
potature di formazione di
giovani innesti: con i migliori
risultati ottenuti con spuntature realizzate 2 mesi dopo la
ripresa vegetativa.
Nei castagneti tradizionali
tale metodologia non risulta

applicabile per la minor reattività delle piante e perché
troppo laboriosa e quindi
onerosa. Si è pertanto proceduto con potature verdi realizzate con tagli di ritorno su
organi lignificati, operando
quindi su rami e non su getti.
Sono state testate 2 epoche
di realizzazione dell’intervento (giugno e luglio) confrontandole con gli effetti della
pratica tradizionale (potatura in riposo vegetativo) e
con un testimone non potato. Gli effetti della potatura,
verde o tradizionale, hanno
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portato ad una riduzione dei
danni pari a circa il 10%. A
questo si sommano altri vantaggi che la potatura verde
ha mostrato rispetto a quella
invernale come ad es. la produzione di frutti di maggior
pezzatura, la scarsa emissione di rami epicormici e la
possibilità di realizzare potature non limitandosi alla sola
stagione invernale. Va però
ricordato che la potatura
verde necessita di particolari limitazioni nelle situazioni in
cui sia in corso l’introduzione
del Torymus sinensis.
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QUALITY
Studies on chestnut effects on diet by a multidisciplinary approach

GLI EFFETTI DELLA CASTAGNA NELL’ALIMENTAZIONE STUDIATI CON UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
R. BOTTA1, L. DI RENZO2

Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari, Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione - Sezione Nutrizione Clinica e Nutrigenomica, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
1
2

The incidence of several diseases, as diabetes, cancer and cardiovascular
problems, is rapidly increasing and the effects of the diet is under observation.
The project Sativa, funded by MIPAAF, is aimed to start a multidisciplinary
research including chemical, genetic, molecular and clinical studies in order to assess the healthy-effects of the consumption of chestnut (Castanea
sativa Mill.) on the human body.
Before and after consumption of chestnuts, clinical analyzes were performed on humans in order to assess their nutritional status and to study the
changes in gene expression resulting from the introduction of chestnut in
the diet.
Although the research is preliminary, it can be assumed that the consumption of chestnuts could cause changes in the transcriptional profile of genes
(modulation of inflammation effects and oxidative stress processes).
Further investigations could be useful to include chestnuts in the ‘functional
food’ group, that positively influence the human organism for the prevention of chronic degenerative diseases.
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QUALITA’
L’incidenza delle malattie
cosiddette “non trasmissibili”, quali il diabete, il cancro
e i problemi cardiovascolari, sta aumentando rapidamente e l’effetto della dieta
è sotto osservazione perché
vi sono evidenze che l’alimentazione gioca un ruolo
chiave nel favorire o ridurre
l’insorgenza di queste patologie.
Il moderno approccio degli
studi sull’argomento utilizza
tecnologie diverse e integrate che vanno dall’analisi della composizione dell’alimento, come mezzo per capire
quali sono le sostanze con
effetti positivi, alla verifica
della risposta dell’organismo
umano, sia attraverso studi
di composizione corporea e
test clinici, sia utilizzando approcci genomici.
Questi ultimi analizzano l’effetto del consumo di un alimento e dei suoi nutrienti
sulla regolazione dell’espressione dei geni umani (i cui
prodotti sono presenti nel
sangue). E’ ormai dimostrato, infatti, che i diversi cibi
modulano in modo differente i geni e, tra questi, quelli
dell’infiammazione, uno stato che con un’alimentazione sbagliata può mantenersi
in forma cronica nel tempo,
con le gravi conseguenze citate.
Il progetto Sativa
Il progetto Sativa, finanziato
dal MIPAAF, è stato realizzato per avviare uno studio
multidisciplinare comprendente aspetti chimici, genetici, molecolari e clinici
con lo scopo di valutare gli
effetti del consumo di castagne (Castanea sativa Mill.)

sull’organismo umano.
Per la ricerca, le castagne
sono state caratterizzate
dal punto di vista genetico
e chimico (dopo tostatura).
Dieci soggetti ambosesso
(età 20-35 anni) hanno seguito l’abituale dieta isocalorica con un’aggiunta per
15 giorni di 100 g di castagne cotte in forno. Su queste
persone sono state eseguite
analisi prima e dopo il consumo dei frutti per la valutazione dello stato nutrizionale
e per studiare le variazioni di
espressione genica conseguenti all’introduzione della
castagna nella dieta.
I geni considerati sono stati:
Nfkβ che favorisce il processo infiammatorio, SOD1 codificante per un enzima che
rappresenta la prima difesa
nei confronti dei radicali liberi, GPx1 che produce un enzima fondamentale nella detossificazione, CAT1 coinvolto
nell’eliminazione del perossido di idrogeno.
I primi risultati
Le analisi chimiche dei frutti
hanno evidenziato la presenza di polisaccaridi (40%
sulla sostanza secca), zuccheri (17%), proteine (5%)
e di una modesta frazione
lipidica contenente principalmente gli acidi oleico e
linoleico (insieme 80%), e l’acido palmitico (13%). Le castagne studiate contengono
elevate quantità di potassio,
mostrano una media attività
antiossidante (FRAP: 10 mmol
Fe2+/kg) ed un contenuto
totale in composti fenolici di
circa 600 mg/kg GAE (equivalenti di acido gallico).
L’analisi
dell’espressione
genica, effettuata all’inizio
e a fine sperimentazione,

indica una minor espressione
del gene Nfkb, il principale
gene attualmente conosciuto come regolatore dell’infiammazione, e un aumento di espressione del gene
SOD1 (superossido dismutasi1) il cui enzima difende la
cellula dallo stress ossidativo.
Quindi variazioni di espressione genica che sarebbero
positive per la salute.
Le analisi della composizione corporea indicano anche
che l’assunzione di castagne
potrebbe modulare il contenuto idrico dell’organismo a
favore dell’acqua intracellulare, modificando il rapporto
Na+/K+ a favore di una condizione fisiologica migliore.
Sebbene il lavoro del progetto Sativa sia preliminare,
si può ipotizzare che il consumo di castagne possa determinare delle variazioni nel
profilo trascrizionale dei geni
con effetto modulatore dei
processi di infiammazione e
di stress ossidativo. Ulteriori
approfondimenti della ricerca potranno dire se questo
frutto si può inserire tra i cosiddetti ‘functional food’,
prodotti capaci di influire
positivamente
sull’organismo se consumati abitualmente, e ritenere utile per la
prevenzione delle patologie
cronico degenerative non
trasmissibili.
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NEWS FROM THE WORLD
Dalla Grecia: dalla “Kastania” degli antichi greci ai giorni nostri

FROM GREECE: FROM THE “KASTANIA” OF THE ANCIENT
GREEKS TO MODERN DAYS
S. DIAMANDIS

NAGREF – Forest Research Institute, Thessaloniki, Greece

A partire dagli anni 2000 a.C. la coltura del castagno dalle montagne del
Caucaso si è spostata fino a raggiungere il Monte Rodopi nel Nord della
Grecia e di qui in tutta Europa fino alla penisola iberica. In Grecia, le castagne sono principalmente destinate al consumo fresco, mentre minima è la
quantità destinata alla trasformazione.
Il cancro del castagno, lo spopolamento delle montagne, la mancanza di
una politica di incentivo sono i principali fattori che hanno contribuito al declino della castanicoltura greca.
L’applicazione a livello nazionale del controllo biologico contro il cancro del
castagno ha già mostrato risultati positivi ed è abbastanza realistico affermare che la produzione di castagne e legname possano essere incrementate
se vengono perseguite una serie di priorità: tutela del materiale genetico
locale (in Grecia non esistono cultivar locali, ma si distinguono per distribuzione geografica 6 ecotipi); rinnovamento dei castagneti; formazione dei
castanicoltori; riorganizzazione della proprietà fondiaria; attività di ricerca.

LA COLTURA NEL MONDO
Sweet chestnut (Castanea
sativa) moved from the Caucasus Mountains westwards
to reach Mount Rhodope (N.
Greece) 2000 years B.C. Human movement, and especially the Greeks and the Romans, carried it all along the
Southern European coast all
the way to the Iberian Peninsula. In Greece, sweet chestnut is cultivated in orchards
for nut production and in
coppice forests for timber
production. As in other European countries, nuts in Greece are mainly consumed
while fresh, either roasted
or boiled, three months before and three months after
Christmas. Nut processing is
minimal.
Its promotion will give the
market a variety of chestnut
products and will extend the
consumption time.
Coppicing is an intensive and
profitable form of management. Chestnut lumber can
bring remarkably high prices
in the market because of its
durability and aesthetic value. Chestnut blight, desertion
of mountainous villages followed by the abandonment
of orchards and lack of a longterm policy encouraging production are the main factors
contributing to the decline of
chestnut cultivation in Greece.

Application of biological control against chestnut blight on
a national scale has already
shown positive results.
It is quite realistic to state that
nut and timber production in
Greece can be met a series of
priorities:
1. genetic material: there are
no validated chestnut cultivar
in Greece as of yet. However six
clear populations of cultivated
chestnut trees, mainly distinguished by their geographical
distribution rather than genetic differences: i. County Kozani (Mt. Voio), ii. County Magnesia (Mt. Pelion), iii. County
Evrytania, iv. County Arcadia
(Mt. Parnon), v. Island of Lesvos
(Agiasos) and vi. Island of Crete (Hania).
2. restoration of old orchards:
trees in over-aged orchards
must be replaced by new,
more productive varieties. Government subsidies covering
the cost of the operation and
the loss of income will surely
encourage such a process;
3. training of growers: chestnut
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growers should be trained by
attending seminars on modern
chestnut cultivation in order
to improve their orchards and
annual produce quantitatively
and qualitatively;
4. processing: nut processing
should be encouraged and
the new products should be
widely advertised;
5. ownership status: the ownership of orchards in several parts
of the country must be sorted
out so that the growers can
manage their orchards with no
restrictions;
6. chestnut reforestation: the
Forest Service, local authorities
but also individual forest land
owners are encouraged to
extend the chestnut forests by
funding new planting projects
in areas with acidic soil where
the chestnut can grow;
7. research activities: research
should be funded in order to
solve numerous problems related to chestnut cultivation,
management of diseases and
insects, marketing and nut storage and processing.

CENTRO REGIONALE DI
CASTANICOLTURA
www.centrocastanicoltura.unito.it

