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   Il Castagno (Castanea sativa Mill.) originario dell’Asia minore, è specie strettamente 
mediterranea-orientale. Reperti fossili testimoniano la presenza della specie nel nostro 
continente sin dall’Era cenozoica (11).  
Chiamate dai Greci per la loro prelibatezza “ghiande di Giove”, le castagne erano molto 
apprezzate anche dai Romani, che, come raccontano diversi scrittori georgici, erano soliti 
consumarle in svariati modi: arrostite, bollite, essiccate. Il poeta romano Marziale, ad 
esempio, nel I secolo d.C., decantandone la squisitezza, scriveva che la castagna di 
Napoli arrostita a fuoco lento è un dessert di grande raffinatezza (19); Virgilio sosteneva 
che: 
“Sunt nobis mitia poma castaneae molles. (Abbiamo mele mature e castagne morbide” 
(13). 
Plinio ricorda: “Chiamiamo Noci anche le Castagne, benche piu accomodamente si 
dovessero mettere nel numero delle ghiande. Queste sono armate di steccato, che 
dintorno fa il riccio, il quale fu principiato nelle ghiande.  Et è meraviglia, come elle siano 
utilissime, havendole la natura ascose con tanta cura. Sono tre il più delle volte in un 
riccio, hanno pieghevol guscio: presso il corpo hanno un panicolo, il quale se non si leva, 
guasta il sapore, come nelle noci. Le Castagne arrostite fanno cibo molto grato: fassene 
ancora farina, e molte donne ne mangiano in cambio di pane. Questo frutto venne prima 
da Sardi  : e perciò i Greci le chiamano balani Sardini . Dipoi Tiberio Imperadore  pose 
questo nome balano  a quelle, che per innestare erano fatte migliori. Hora ce ne sono di 
molte sorti; le Tarentine  sono facili, e senza fatica se ne fa cibo: sono di figura piana. Più 
tonda è quella che si chiama balanite, e per se medesima esce dalla buccia . Pura e 
piana è la salariana.  La Tarentina  è manco trattabile. Più lodata è la Corelliana , e quella 
che nasce d’essa, come diremo nel trattato dei nesti: e è detta meterana , laquale una 
corteccia rossa prepone alle triangolari, e alle popolari nere, le quali si chiamano cottine . 
Le migliori castagne nascono a Taranto, e a Napol i. L’altre sono pasti di porci, e di buccia 
scrupulosa, la quale entra anchora dentro alla castagna” (2).    
Lo Zambaldi dice che il nome deriva dal greco Kàstanon, e gli antichi ricordano il nome di 
Kastanis, città del Ponto, e quello Kastania, villaggio della Tessaglia. De Candolle 
(asserisce che non è il paese della Tessaglia nel determinare il nome greco e in seguito 
quello latino del castagno come lo pretendono da secoli i commentatori e gli eruditi , ma è  
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piuttosto da ritenere il contrario, che cioè il nome del villaggio di Kastania derivi dall’albero 
 che si trovava intorno ad esso (1,3,4,5).  
Il castagno è uno dei frutti rappresentato nei dipinti Pompeiani, lo si trova vicino ad un 
uccello sulla parete sud del tablino della Casa del Moralista e fra altra frutta sulla parete a 
destra entrando nel vestibolo n°10 della Casa dell’ Efebo (7). 
 
 
 
 
 
 

 

 

B) Castagna (Parete sud del tablino della “Casa del Moralista” in Pompei) 

 C) Confronto con una castagna ( cv Marrone di Serino) 

 
Esigenze climatiche e pedologiche 
 
Dal punto di vista climatico l’Italia è inclusa per intero nell’area di distribuzione colturale 
della specie; la sua presenza, difatti, decresce procedendo da Nord a Sud. Pianta orofila 
per naturali esigenze biologiche ed ecologiche, il castagno forma popolamenti più estesi 
sulle pendici montane e collinari, pur non rifuggendo dallo scendere in pianura ogni 
qualvolta le condizioni di clima e di terreno lo consentono. Si ha un tipico esempio nella 
Valle Padana e nelle stazioni quasi litoranee del versante tirrenico. Il castagno ha 
esigenze ben definite ha dato il nome alla zona del castanetum, che si interrompe fra il 
lauretum ed il fagetum. Specie esotermica, vive nelle stazioni caratterizzate da una 



temperatura media annua compresa fra +8° e +15°C e da temperature minime in media 
non inferiore a -15°C. In base a tale esigenza, la distribuzione altimetrica può essere 
mediamente fissata, per le Alpi e l’Appennino tosco-emiliano, fra 300 e 900 s.l.m.; per 
l’Appennino centrale e meridionale fra i 400 ed i 1100 metri; per la Sicilia fra i 500 e gli 
1500 e per la Sardegna fra 800 e 1300. 
 

Selezione dal Readers Digest (12) 
  
 
 
 
 
I terreni preferiti sono quelli di tipo siliceo sciolto, a reazione acida, largamente 
rappresentati nel nostro Paese. Le maggiori produzioni si osservano nei tufi vulcanici di 
origine sub-aerea  nonché sulle formazioni arcaiche cristalline e scistoso-cristalline, a 
condizione che siano disgregate nella struttura fisica ed alterate chimicamente, in guisa da 
assumere l’aspetto di depositi detritici facilmente permeabili alle acque. Ottime vegetazioni 
si hanno anche sui terreni provenienti dal disfacimento delle arenarie oceaniche (11).    
 
 
Aspetti botanici 
 
Il Castagno è un albero di primaria importanza e di dimensioni superiore a ogni altro della 
nostra flora. Cresce fino a 30-35 metri di altezza ed ha una chioma ampia e poderosa. Il 



tronco spesso è tortuoso ed è vuoto all’interno in vecchiaia. Le piante, cresciute in bosco 
denso, mostrano il fusto dritto. Castagni di dimensioni colossali si sono rilevati a 
Mercogliano (AV) con una circonferenza di 20 metri. Nel Comune di Abbadia San 
Salvatore (Siena), esisteva una pianta con un diametro interno di metri 6,129 ed una 
circonferenza esterna di metri 22,762. In San Marcello Pistoiese esisteva un albero con 
una circonferenza di 9,338 metri ed essendo cavo, si realizzò una bettola, con porta, che 
ospitava fino a dodici persone. Il più famoso è stato il Castagno dei cento cavalli, in Sicilia, 
sotto al quale, secondo la tradizione, si rifugiò la Regina Giovanna D’Aragona con i suoi 
cavalieri.  
Le radici, nel primo anno, sono costituite da un robusto fittone, dal quale negli anni 
seguenti  dipartono radici secondarie che aumentano la capacità di ancoraggio e di 
assorbimento (5 ).  
 
                                         

 
            
I rami di un anno, alquanto sottili, mostrano orientamento assurgente e per ogni 10 cm 
presentano circa 4 internodi; la loro corteccia è di colore marrone bruno-rossastro, liscia 
con lenticelle molto piccole, evidenti e  di colore bianco. 
Le gemme hanno forma ovale e ottuse si presentano lunghe 5 mm e larghe 3,5 mm e 
alquanto più piccole della terminale. Hanno disposizione a spirale, sono avvolte da due 
perule di colore bruno, tendente al rossastro ed inserite direttamente sopra la cicatrice 
fogliare posta sopra un cuscinetto discretamente ingrossato. La gemma apicale, carattere 
distintivo della specie, è liscia, globosa, di colore bruno ed è lunga circa 7 mm e larga circa 
6 mm. 
Le foglie, semplici e di consistenza cartacea, sono grandi, lunghe da 7,5 a 20 cm e larghe 
da 3 a 6 cm, glabre sulla pagina superiore e tomentose sulla pagina inferiore. La forma è 



ovato-bombata, ristretta alla base, col margine acutamente seghettato ed a punta diritta. 
La pagina superiore è di colore verde scuro e lucida, quella inferiore di colore verde più 
pallido. Il picciolo è lungo da 5 a 30 mm ed è ingrossato alla base. Le foglie sono disposte 
sui rami e sul fusto secondo la fillotassi 2:5 e sui ramoscelli secondo l’indice 1:2. Il 
germogliamento avviene in marzo, la fogliazione in aprile e la caduta in novembre.                                   
Il castagno è una pianta monoica, a fiori unisessuati, portati sui rami dell’anno. I fiori 
maschili sono raggruppati in infiorescenze dette amenti, alla cui base si collocano le 
infiorescenze femminili, protette da brattee che daranno origine al riccio, al cui interno si 
trova la castagna (20). 
Le infiorescenze sono in parte maschili ed in parte androgine; nascono all’ascella delle 
foglie inferiori del getto dell’anno, insieme con esse e si aprono in giugno, alcune 
settimane più tardi. I fiori maschili sono riuniti in molti amenti elevati, spesso avvicinati, 
sono lunghi da 10 a 20 cm e riuniti in molti glomeruli di circa sette fiori ognuno. Il perigonio 
ha 5 o 6 lobi eretto - patenti. Gli stami sono da 7 a 12 e, per lo più 9 inseriti nel fondo del 
perigonio calicino, coi filamenti filiformi, bianchi e glabri. Le antere sono numerose, 
biloculari, smarginate ad ambo le estremità, con l'antera inserita dal filamento nella sua 
parte dorsale. I fiori femminili sono spesso in numero di tre, raramente 1,4,5,6 o 7, riuniti in 
un involucro formante poi nel frutto il riccio o cardo. Gli stili sono per lo più 6, lesiniformi, 
giallastri, pelosi alla base, nella parte interna, glabri nel resto (5). 
 
 

 



 
Il frutto del castagno è dal punto di vista botanico un achenio ed è presente fino a 3-4 
elementi. Ha forma globoso-schiacciata, con la faccia esterna convessa e quella interna 
piana, a pericarpo coriaceo color marrone, lucido all’esterno e peloso all’interno, racchiuso 
in una cupola spinescente (riccio o mallo) a 4 valve. Il pericarpo o buccia dell’achenio 
presenta alla base una grande cicatrice chiamata ilo e contiene la parte edule del frutto, il 
seme. Quest’ultimo, è formato da due cotiledoni corrugati ed ineguali, ricoperti 
dall’episperma o tunica, più o meno staccabile e che rende le varietà pregiate quando è 
facilmente eliminabile. In merito al processo di formazione dei frutti si susseguono le 
seguenti fasi: verso la metà di giugno fuoriesce il riccio, nel mese di agosto inizia a 
formarsi la castagna e dalla fine di settembre si raccolgono le castagne (1,11).   
 

 
 
 

Cultivar di Castagno coltivate in Campania : Chiusano, Forino, Giallinella, Lenzeta, 
Liurita, Marrone di Cervinara, Marrone di San Martino, Montella, Marrone Serinese, 
Montemaranese, Marrone di Roccadaspide, Marrone di Susa, Marzatica, Mercogliana, 
Montefortese, Montemarano, Napoletana, Nzerta, Paccuta, Rossa di San Mango, 
Santo Mango, Tempestiva, Verdole (26). 
Il castagno è considerato, per la mole, un albero di prima grandezza, si sviluppa 
velocemente fino al sessantesimo anno, ma dopo i novant’anni circa, l’accrescimento 
rallenta. La fruttificazione inizia intorno ai 18-20 anni. In un ettaro di terreno vengono 
messe a dimora dalle 80 alle 250 piante, con una produzione media per pianta dai 15 
ai 25 kg, con variazioni in più o in meno a seconda delle condizioni pedo-climatiche. 



 

Ai fini commerciali, i frutti, suddivisi secondo i calibri, si differenziano in 4 classi: 
 
 
- AAA  meno di 48 frutti per chilogrammo; 
 
-AA  da 48 a 65 frutti per chilogrammo; 
 
- A  da 65 a 85 frutti per chilogrammo;  
 
- B                     oltre 85 frutti per chilogrammo; 
 
 
 
 
 
        Differenza tra castagne e marroni: 

Castagne Marroni 

oltre 85 frutti per  kg Meno di 85 frutti per kg 

Colore bruno scuro della buccia Colore più chiaro con strisce scure 

Forma semisferica allungata Forma ovale allargata 

Pericarpo spesso e coriaceo Pericarpo sottile 

Episperma profondamente attaccato al seme Episperma facilmente staccabile 

Polpa gustosa e dolce non spappola alla cottura. Polpa mediamente gustosa 

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tecniche di coltivazione 
 
 
Controllo delle infestanti 
 
Nei terreni di pianura per controllare la vegetazione spontanea basta tenere il suolo 
lavorato periodicamente oppure inerbito e, in tal caso si interviene con sfalciature 
adeguate oppure con trinciasarmenti. Nei terreni declivi, invece, è preferibile eliminare 
dapprima la vegetazione spontanea attorno al tronco e poi nell’interfilare. La 
vegetazione asportata, in tale evenienza, viene utilizzata per la costruzione di “gradoni” 
o ”rasole” che consistono nel mettere nel terreno a valle della pianta, dei paletti e 
polloni di castagno in modo da formare una grata che viene riempita con la 
vegetazione falciata e da terriccio. Questa tecnica evita che le castagne rotolino a 
valle, riduce il ruscellamento delle acque e l’evapotraspirazione, oltre a garantire 
l’apporto di sostanza organica (28).  
 



Interventi di potatura 
 
In linea generale se il castagneto è in buone condizioni sanitarie si attua una potatura 
di rimonda, eliminando le parti debilitate e quindi infruttifere, una spollonatura e il 
diradamento allo stadio erbaceo (11,21). Se invece si tratta di un ceduo, si sceglie di 
allevare dalla ceppaia  un  solo pollone (29). 
 
Concimazione  
 
E’ considerata un potente mezzo a disposizione del castanicoltore per incrementare la 
produttività dell’impianto, giacché la scarsa produzione dei castagneti è da addebitare 
all’assenza di concimazione. Sarebbe opportuno somministrare nel periodo 
aprile/giugno, a 50 centimetri dal tronco e per un raggio di tre metri, un concime 
complesso 15-9-15+2MgO. Nei primi anni si interviene con una dose di circa 500 gr, 
negli anni successivi la dose si aggira su 1000 gr; per le piante in produzione detta 
dose si aggira sui 3000 gr. La somministrazione di chelati di ferro (Sequestrene) o 
solfato ferroso, è da considerare un ottima soluzione nei terreni con un pH non 
ottimale.  
 
Irrigazione 
 
Nei vecchi impianti meridionali era una pratica inusuale e attuata come intervento di 
soccorso nei fondovalle, laddove, la scarsità delle piogge estive metteva in forse la 
produzione con l’ottenimento di frutti piccoli e di qualità scadente. Nella progettazione 
dei moderni impianti, caratterizzati dall’introduzione delle specie asiatiche  e ibridi euro-
giapponesi, è preferibile intervenire con l’irrigazione perché dette varietà se ne 
avvantaggiano in maniera considerevole (28). 
 
 
Innesto 
 
Fin dai tempi antichi questa pratica è stata attuata per diffondere la specie nello spazio 
ma soprattutto per introdurre negli impianti cultivar riconosciute di elevato pregio. Da 
quando il castagno europeo è divenuto recettivo al mal dell’inchiostro e al cancro della 
corteccia, la sua sopravvivenza è legata proprio all’utilizzo appropriato di detta tecnica. 
Nonostante ci siano problemi di disaffinità di innesto, l’impiego di portainnesti asiatici 
(C. mollissima, C. crenata, C. davidii, C. seguinii, ecc.) ha impedito di compromettere la 
distruzione dei castagneti italiani ma in generale ha rappresentato una vera ancora di 
salvezza della castanicoltura europea (28). Tra le tipologie di innesto da applicare si 
suggerisce di praticare quello ad occhio dormiente od a scudo in estate (in agosto) e 
quello a spacco in inverno. La forma d’innesto che ha dato migliori risultati è quella 
tubolare o ad anello.  
 
Giornate lavorative da apprestare al castagneto 
 
La buona gestione del castagneto esige un impiego di manodopera concentrato in 
alcuni periodi dell’anno. La potatura avviene in febbraio, la pulizia del sottobosco ad 
agosto, mentre la raccolta, dal mese di ottobre a novembre, è realizzata in più tornate 
per via della maturazione scalare dei frutti (20). 
La manodopera si richiede maggiormente nel periodo estivo ed autunnale. Da un 
calcolo delle ore necessarie per condurre razionalmente un castagneto, risulta che  la 



coltura necessita di circa 50 giornate di lavoro/uomo così ripartite: 
Gg. 17 dalla metà del mese di aprile alla fine del mese di agosto, per la preparazione     
del terreno (concimazione, taglio, raccolta e bruciatura dell’erba);  
Gg. 20 nel mese di ottobre, per la raccolta e la selezione del prodotto;  
Gg. 7 nel mese di novembre per la raccolta dei ricci e delle foglie;   
Gg. 6 per la manutenzione dei terrazzamenti. 
 
 
 
Principali avversità parassitarie 
 
- Cinipide orientale del castagno (Dryocosmus kuriphilus) 
E’ un imenottero originario della Cina ed è considerato il fitofago chiave per il castagno 
in tutto il mondo. La sua presenza in Italia risale al 2002 quando è stato introdotto in 
Piemonte probabilmente da materiale vivaistico infetto e da allora si è diffuso in tutta la 
penisola. Anche i castagneti della Campania non sono stati risparmiati e dal 2005 ne è 
stata segnalata la presenza. Dal 2007 con decreto del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali è considerato in Italia un organismo pericoloso per la 
castanicoltura e quindi da combattere con misure di <lotta obbligatoria>. 

L’insetto adulto misura 2-2,5 mm, è di colore nero con zampe giallo-brune, eccetto 
l’ultimo segmento tarsiale più scuro. Le principali piante ospiti del genere Castanea 
sono il castagno europeo e gli ibridi euro-giapponesi. Il cinipide presenta una sola 
generazione all’anno e si riproduce per partenogenesi. Le femmine sfarfallano da inizio 
giugno e si portano verso le gemme ove ovidepongono fino a 40-50 uova. Le larve  si 
sviluppano all’interno delle gemme in autunno-inverno e schiudono appena dopo 40 
giorni. Alla ripresa vegetativa il segno più evidente del danno del cinipide, si manifesta 
con formazione di galle sui germogli, le foglie o la base dei giovani amenti maschili. La 
produzione subisce un notevole calo per la ridotta crescita dei rami, la perdita dei 
germogli fruttiferi, la deformazione delle foglie e nel complesso si assiste a un 
deperimento generale con un tracollo produttivo anche del 60-80 % .  Come si sa la 
lotta al cinipide risulta tuttora difficile, poiché le larve vivono all'interno delle gemme 
della pianta e i ritrovati della lotta chimica risultano poco efficaci nel contenere la 
diffusione delle infestazioni. Il metodo agronomico per contenerne la diffusione, risiede 
nel raccogliere le galle prima dello sfarfallamento delle femmine adulte, ma è poco 
pratico e dispendioso per le notevoli spese da affrontare (30). Negli ultimi anni si sta 
affermando la lotta biologica attraverso l’impiego dell’imenottero predatore Torymus 
sinensis, sulla falsariga dell’esperienza maturata  nella regione Piemonte, dove si è 
riusciti ad ottenere nel giro di pochi anni, l’introduzione e l’acclimatamento 
dell’antagonista con risultati molto significativi. A partire dal 2008 l’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Campania ha finanziato un progetto di ricerca per la difesa 
fitosanitaria delle produzioni campane, in collaborazione con l’Istituto per la Protezione 
delle Piante (ex CNR) di Portici, il Dipartimento di Patologia ed Entomologia 
dell’università di Portici, il DI.VA.PRA. dell’Università di Torino, l’Università del Molise e 
il Centro di Ricerca per la Frutticoltura di Caserta.  In merito al programma sul 
castagno, sono stati effettuati fin dal 2009 lanci minimi annuali di coppie di Torymus 
sinensis, finalizzati alle possibilità di introduzione del parassitoide nel territorio 
regionale, secondo il metodo inoculativo della lotta biologica classica. Per raggiungere 



risultati confortanti, secondo quanto dispongono i canoni della lotta biologica, occorre 
fare ancora molta strada, poiché l’obiettivo è quello di controllare il parassita e nello 
stesso tempo garantire il ripristino degli equilibri tra le popolazioni del fitofago e quelle 
dei predatori. Occorre, tra l’altro, anche considerare le difficoltà imposte dalla orografia 
delle distinte aree geografiche della nostra regione che ostacolano non poco la vita 
degli antagonisti e, quindi, in ultima analisi, l’applicazione metodologica risulta lenta nel 
fornire risultati lusinghieri (31).       

 
 
Cidie o carpocapse delle castagne (Pammene fasciana; Cydia fagiglandana; Cydia 
splendana) 
 
Sono lepidotteri tortricidi noti, secondo l’ordine, con il nome rispettivo di cidia precoce, 
intermedia e tardiva delle castagne, in relazione all’epoca dei voli degli adulti.    Risultano 
perfettamente infeudate ai castagneti campani perché ben acclimatate nelle aree 
meridionali. Contraddistinte tutte dalla livrea grigiastra nell’individuo adulto, con variazioni 
minime in rapporto alla specie, presentano costumi crepuscolari e producono una sola 
generazione annua di larve. Queste, quando sono mature, rappresentano la forma 
temibile per i castagneti, giacché danneggiano i frutti per la formazione di gallerie 
nutrizionali, oltre ad evidenti fori sul pericarpo. Le larve della Pammene fasciana o cidia 
precoce, hanno colore biancastro o leggermente roseo, gli adulti sfarfallano ad inizio 
maggio e presentano picchi di volo tra giugno-luglio, in concomitanza della fioritura del 
castagno e la differenziazione dei primi ricci. In C. fagiglandana o intermedia, la larva è 
tendente al rossastro, con capo castano chiaro, sfarfalla da maggio a luglio-ottobre, con 
picco in luglio-agosto. Ed infine, in C. splendana o tardiva, la larva è simile a quella 
precoce, si differenzia solo per il capo castano chiaro; la comparsa degli adulti avviene in 
luglio-settembre, con picco di volo in settembre. Il danno cagionato dalle cidie ai 
castagneti campani  è  stato stimato, per ogni campagna di raccolta, d3l 35 - 50%. Le 
castagne affette da cidia cadono precocemente e quando ciò accade, sono 
irrimediabilmente inadatte alla vendita (32). Una forma di lotta preventiva di tipo 
agronomico è la raccolta di tutte le castagne affette e cascolate, al fine di ridurre le 
popolazioni di larve per l’anno successivo. Per essere sicuri, invece, che i frutti sani 
raccolti siano in sicurezza per essere conservati, è buona norma trattare le castagne con 
acqua tiepida (45-50°C), per circa 50-60 minuti, as ciugandole accuratamente prima della 
definitiva sistemazione. Considerato, inoltre, che il controllo delle diverse specie di cidie 
non è affatto agevole, di recente si applica il metodo di lotta integrato consistente in: 
1)impiego di nematodi entomo-patogeni da somministrare al terreno quando le 
popolazione di cidia si trovano allo stadio di larva svernante; 2) collocazione di bande 
trappola in cartone ondulato sul tronco dei castagni per dare ricetto alle larve svernanti, da 
raccogliere e distruggere prima della ripresa vegetativa della pianta; 3) monitoraggio dei 
voli degli adulti con trappole a feromoni e contemporaneamente intervenire con prodotti 
chimici quando il 10-12 % dei ricci risulta colpito da larve (31).   
 
 
-Balanino (Curculio elephas) 
 
Coleottero curculionide di colore grigio-bruno nell’adulto, caratterizzato da un sottile rostro, 
breve nel maschio e lungo quanto il corpo nella femmina. Le larve apode e di colore 
biancastro, presentano corpo arcuato, con capo e protorace di colore nocciola. Esse 
scavano gallerie nel frutto che cade con anticipo; gli adulti in genere si nutrono delle 



giovani gemme mentre le femmine, quando sono pronte per l’ovideposizione,  perforano i 
frutti tra le spine del riccio e la castagna, provocandone il disseccamento (33). Il frutto 
colpito si riconosce per l’opacità della buccia e per la sua estrema leggerezza. La lotta al 
balanino si può realizzare mediante l’uso di funghi entomopatogeni oppure con l’intervento 
integrato. Nel primo caso si applicano al terreno spore di Beauveria bassiana, prima 
dell’impupamento dell’insetto, mentre nel secondo caso si raccolgono i frutti caduti ed 
infestati e se ne monitora la presenza. A tale scopo, da luglio a settembre, si stendono ai 
piedi delle piante dei teli che ricoprono il terreno e si percuotono, con delle pertiche, i rami, 
per accertare la eventuale presenza degli insetti adulti. Se si catturano almeno 3 adulti per 
pianta, si ricorre al trattamento chimico (31).  

-Afidi del castagno (Lachunus roboris ; Myzocallis castanicola) 

Sono le due specie più importanti per i castagneti campani. Si distinguono facilmente 
perché Lachunus roboris o afide nero, forma popolazioni dal colore bruno-nerastro negli 
individui adulti, sui rami più giovani, sui polloni e talora sui ricci verdi; mentre  Myzocallis 
castanicola, detto “afide giallo”, per il colore giallo-verdognolo, si ritrova abitualmente nella 
parte inferiore della chioma, alla pagina inferiore dei polloni. Solo in caso di intensa 
presenza di entrambe le specie si consiglia di intervenire, in quanto detti fitomizi possono 
determinare con le loro suzioni una debilitazione generale della pianta e favorire, con la 
produzione di melata, lo sviluppo di fumaggini (33). 

- Cancro corticale (Endothia parasitica) 
 
L’infezione è determinata da un fungo ascomicete ed interessa la parte più alta della 
pianta, in primo luogo tronco, polloni e rami. Nelle zone lignificate, la corteccia si fende 
longitudinalmente, si formano cancri e, nel sollevarsi, evidenziano delle formazioni di 
colore giallastro, a forma di ventaglio o raggiato, mentre in corrispondenza dei cancri si 
notano pustole di colore arancio-rossastro, che rappresentano le forme agamiche del 
fungo (picnidi). Le parti non lignificate presentano, invece, tacche di colore rossastro-bruno 
che si estendono su tutta la circonferenza dell’organo.  
Il fungo è un tipico patogeno da ferita provocata da: grandine, vento, danni, animali, 
potatura ed innesto. Le piante affette manifestano disseccamenti di rami e di branche 
intere e nei casi più gravi sono condotte a morte sicura in breve periodo. Risultano 
resistenti all’azione del fungo le foglie, gli organi riproduttivi, la zona del colletto e 
l’apparato radicale. Oltre alla lotta di tipo agronomico che consiste nell’utilizzo di specie 
resistenti (Castagno cinese, coreano e giapponese) e nella eliminazione dei soggetti 
completamenti secchi, potenziali sorgente di infezione, si ricorre alla lotta biologica. Sono 
stati isolati, difatti, da circa un decennio, ceppi ipovirulenti del parassita  che consentono di 
ridurre la patogenicità della malattia. Con l’inoculo di ceppi virulenti nelle piante affette, si 
crea una sorta di immunità acquisita mediante l’anastomosi delle ife. In pratica, il ceppo 
virulento si trasforma in  ipovirulento, con cicatrizzazione del cancro. Grazie a detta 
applicazione in molti castagneti italiani si è ridotta notevolmente l’azione letale del fungo 
(33). 

- Mal dell'inchiostro (Phytophthora cambivora)  

L’agente è un fungo oomicete. Si manifesta mediante la comparsa di aree necrotiche sulla 
parte bassa del fusto (colletto), dove la corteccia si fessura, lasciando scoperte la zona 
cambiale e gli elementi xilematici ed assume la conformazione di <lingue di fuoco>. Dalle 



zone colpite fuoriesce un liquido denso nerastro, dall’odore di fermentato, per effetto della 
ossidazione delle sostanze tanniche. Con l'annerimento dei tessuti del cambio e del legno, 
specialmente in posti molto umidi, si produce un indebolimento rapido della pianta, con 
estensione della malattia all’apparato radicale, con ingiallimento delle foglie, diminuzione 
della fioritura, mentre le castagne in corso di maturazione seccano e restano attaccate ai 
rami. Il fungo si conserva attraverso le zoospore all’interno dei tessuti della pianta oppure 
come oospora nel terreno. La morte dell'albero sopraggiunge in alcuni casi  anche nel giro 
di  alcune settimane e comunque la vita media di una pianta malata è segnata e si aggira 
sui 3-4 anni. La lotta è agronomica e si basa sull’impiego di portainnesti resistenti, sull’ 
eliminazione delle aree infette della pianta, disinfezioni delle ferite con sali rameici ed 
infine nel taglio netto dell'albero colpito a morte, seguito dall'eliminazione meccanica del 
ceppo. In detto ultimo caso non va praticato il reimpianto se non dopo aver lasciato 
trascorrere circa 8 anni (33). 

-Ruggine delle foglie o Fersa (Mycosphaerella maculiformis f.s.; Cilindrosporium 
castaneiculum f.a.; Phyllosticta maculiformis.f.a). 
 
Si tratta di una infezione fungina che interessa principalmente le foglie, ma può estendersi 
anche ai germogli, peduncoli fiorali, piccioli fogliari e ricci. Si presenta a fine estate-inizi 
autunno, in condizioni di elevata umidità, quando le temperature incominciano ad 
abbassarsi. Le foglie, inizialmente, presentano piccole macchie circolari  brunastre, poi dai 
contorni poligonali, causa di un ingiallimento diffuso della lamina fogliare; sopraggiunge, 
infine, il seccume con accartocciamento fogliare (33). 
La malattia causa filloptosi con gravi conseguenze sulla produzione dei frutti dell’anno 
successivo, mentre i ricci eventualmente colpiti cascolano (8,14,15,16,17,18,25). 
 
- Marciume radicale fibroso (Armillaria mellea) 
 
E’ causato da un fungo basidiomicete molto pericoloso, perché polifago e dotato di grande 
capacità di passare da pianta malata a pianta sana per contatto radicale e per mezzo delle 
rizomorfe. Colpisce in genere piante deboli, vegetanti in terreni asfittici e con ristagni idrici. 
Il segnale evidente della presenza del fungo è determinato dallo stato generale di 
sofferenza della pianta, con indebolimento della vegetazione e un diffuso aspetto clorotico 
ed epinastico delle foglie. Le piante affette possono morire in tempi medio-lunghi.  Se si 
preleva una porzione delle radici più grosse oppure del colletto, si evidenzia, nello strato 
sottocorticale, uno strato feltroso di micelio biancastro, con disposizione a ventaglio che 
sovrasta zone imbrunite. Dette zone invase dal patogeno, emanano un odore intenso di 
fungo fresco. Il micelio fungino forma, inoltre, sulle parti affette, cordoni di ife dapprima 
esili e chiare, poi di colore nerastro e consistenti chiamate rizomorfe (33). Detto patogeno 
è facilmente soggetto ad essere diffuso anche inconsciamente dall’uomo durante il 
periodo di raccolta dei carpofori (comuni chiodini) a scopo alimentare, soprattutto nel 
periodo autunnale.  
 
 
Raccolta, conservazione e utilizzo  
 
Nonostante la presenza di macchine operatrici all’avanguardia utilizzate per altre colture a 
guscio (nocciolo, mandorle, ecc.), per il castagno si preferisce la raccolta manuale,  in 
quanto si evita che il frutto si maltratti notevolmente e conservi inalterate, in tal modo,  le 
peculiari qualità mercantili che lo denotano (28). 



Nel nostro Paese il ricorso alla raccolta tradizionale incide per il 40% sui costi di 
produzione, se si considera che un operaio esperto raccoglie circa 2 quintali di castagne e 
percepisce 35 € al giorno. Contrariamente a quanto denoti l’aspetto legnoso del frutto, la 
sua serbevolezza dopo la raccolta è alquanto contenuta nel tempo, se rapportata ad altri 
frutto in guscio. Mentre per i frutti destinati al consumo fresco il problema non si pone, 
quelli per il consumo non immediato debbono essere sottoposti a trattamenti conservativi. 
Le principali modalità di conservazione seguite nel nostro Paese consistono nella: 
-frigoconservazione: consente di prolungare la conservazione dei frutti fino ad 1 mese con 
temperature tra 0-2 °C ed umidità relativa di 80-90  %; 
-curatura o novena: è l’applicazione più diffusa e consiste nel porre le castagne in acqua 
fredda per 7-9 giorni e poi sottoponendole ad asciugatura. In detto modo si innescano dei 
lenti processi fermentativi che attenuano lo sviluppo fungino ma allo stesso tempo serbano 
le castagne fino al periodo febbraio-marzo; 
-essiccazione: è quel processo che attraverso la riduzione dell’acqua nei frutti fino al 10%  
permette una conservazione della durata di circa 1 anno. 
In merito, poi, all’utilizzo alimentare delle castagne, oltre al consumo diretto (castagne 
arrostite, bollite, ecc.), le industrie utilizzano i frutti per ricavarne semilavorati per marroni 
pelati, purea di castagne e taluni prodotti finiti come crema di marroni, marroni canditi, 
confetture, marrons glacès e marroni interi naturali. Dette ultime due produzioni, 
rappresentano i prodotti di punta di alcune aziende artigianali del nostro Paese. In merito, 
invece, alla produzione di farina di castagne, nel passato ha rappresentato la base 
alimentare di tutte le popolazioni rurali delle aree appenniniche,  e non è un caso che <il 
Pascoli lo appelli albero italico del pane>. Ultimi ma non per importanza, risultano essere 
apprezzati per l’elevato pregio i distinti assortimenti legnosi ricavabili dal legno del 
castagno europeo per l’uso come legname da lavoro (paleria, mobili, truciolati, ecc.), come 
legna da ardere oppure per l’estrazione del tannino (29).   
 

Più castagne straniere che italiane 
Per la prima volta nella storia, sulle tavole degli italiani ci sono più castagne straniere che 
nostrane.  Le importazioni dall'estero hanno superato in quantità la produzione Made in 
Italy, scesa al minimo di sempre. Gli attacchi provocati dall'insetto "Cinipide galligeno " 
arrivato in Italia dalla Cina hanno provocato il crollo della produzione nazionale al di sotto 
dei 18 milioni di chili, con tagli del 70 per cento rispetto agli anni precedenti l'infestazione. 
Al contrario le importazioni sono cresciute del 20 per cento nei primi sette mesi del 2013, 
dopo che nel 2012 erano praticamente raddoppiate rispetto all'anno precedente e quasi 
triplicate rispetto al 2010. Il risultato - precisa la Coldiretti - è uno storico sorpasso, con gli 
italiani che hanno più del 50 per cento di probabilità di trovarsi nel piatto, senza saperlo, 
castagne straniere provenienti soprattutto dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Turchia e 
dalla Slovenia. 
Il rischio è che, per la mancanza di un sistema trasparente di etichettatura, le castagne 
importate vengano spacciate come nazionali, mettendo a rischio anche le produzioni 
nazionali sopravvissute fino ad ora (26). 
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