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Presentazione
Il castagno europeo (Castanea sativa Mill.) in
Italia, ancora nel XX secolo, rappresentava una
grande risorsa, tanto che un’azienda agricola di montagna veniva valutata proprio in base
all’ampiezza, efﬁcienza e produttività del castagneto da frutto.
Nonostante le difﬁcoltà che periodicamente colpiscono questo albero e lo stato di abbandono
di numerosi castagneti, rimangono sempre molte potenzialità che il castagno può esprimere
in campo ambientale, sociale e produttivo, con
particolare attenzione ai prodotti di qualità e di
nicchia. Il rilancio e la valorizzazione della castanicoltura italiana non possono prescindere
dall’aumento di competitività del castagno europeo nei confronti delle altre produzioni mondiali, essenzialmente asiatiche.
La presenza del castagno in gran parte dei territori collinari e montani di tutta la dorsale appenninica e dell’arco prealpino, le numerose “Sagre
delle castagne” e prodotti derivati, le varie
forme di utilizzazione del legno e la presenza diffusa di “Castagni secolari” e “Musei dedicati”, testimoniano una multifunzionalità di questa pianta
che può essere considerata un valore strategico
per lo sviluppo di territori a rischio di marginalità.
Gli obiettivi che emergono sono mirati al recupero della multifunzionalità del castagno, intesa
come somma di potenzialità produttive, protettive, naturalistiche, paesaggistiche, turistico-ricreative e, non ultime, didattiche. La valorizzazione
delle “selve castanili”, oltre a ripristinare le potenzialità produttive legate al frutto e al legname, deve essere mirata a riqualiﬁcare e tutelare
i segni della cultura, delle testimonianze, delle
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tradizioni locali, delle componenti naturali e degli
elementi antropici caratterizzanti.
La valorizzazione dei territori, che si identiﬁcano
attraverso il castagno, non può essere disgiunta
dalla valorizzazione delle produzioni, in particolare quelle dei frutti e derivati. Infatti la castagna
ha ancora un alto valore “evocativo” che può
diventare un volano per la valorizzazione, se opportunamente collegato agli aspetti nutrizionali e
salutistici di questo alimento.
Castagne e marroni sono prodotti eccellenti dal
punto di vista organolettico e, se contestualmente teniamo conto anche della salubrità e qualità
della produzione, possiamo considerarli un potenziale importante protagonista della tavola. Qualità, salubrità, gusto e tradizione rappresentano
gli indicatori propri e prevalenti della Castanea
sativa e quindi della produzione made in Italy.
Il rinnovato interesse per il castagno travalica la
sola produzione dei frutti, pur restando sempre un
obiettivo primario quello di produrre frutta di qualità incontaminata, salubre e di elevato valore nutraceutico. Sappiamo infatti che il castagno, oltre
ai prelibati frutti, produce pregevole legname per
diversi usi, e oggetti di forte impiego nell’attività
turistica a vari livelli. Si inserisce in modo determinante nelle attività agrituristiche ed è una tra le
più signiﬁcative piante per la salvaguardia del
territorio e per la valorizzazione del paesaggio.
Al ﬁne di consentire la migliore ripresa della nostra
castanicoltura e di fare fronte alle diverse esigenze che immancabilmente si presentano nei diversi settori, è assolutamente necessario disporre
delle conoscenze e innovazioni che scaturiscono
dalla sperimentazione e dalla ricerca in corso sia

21/05/14 16.14

Presentazione / IV

L'anteprima contiene pagine non in sequenza

nel nostro Paese che nei Paesi castanicoli di tutto
il mondo.
A questi fondamentali obiettivi intende rispondere il presente volume curato con estrema dovizia dall’amico prof. Giancarlo Bounous, esperto
mondiale di chiara fama sul castagno.
I diciotto capitoli che compongono l’opera accompagnano il lettore alla scoperta di questa
portentosa Fagacea, proponendo argomenti di
interesse sia per il professionista sia per l’hobbista.
Con un approccio multidisciplinare ed il contributo di esperti di indiscussa fama nazionale, la
visione dell’Autore spazia da storia, botanica,
agronomia, selvicoltura ﬁno a gastronomia, usi e
costumi di una specie che ben si presta ad essere raccontata a tutto tondo.
Partendo dalle radici di una coltura millenaria, si
ripercorre nel primo capitolo la storia che lega
l’uomo al castagno, dall’età antica ﬁno a quella
moderna, che ha contribuito a scrivere nei secoli
la “Civiltà del Castagno”. La ricchezza genetica
e la complessità morfologica della specie sono
oggetto dei capitoli successivi, che forniscono
al lettore ampie conoscenze, utili per poter me-
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glio comprendere le tecniche di gestione della
coltura, che spaziano dal recupero dei vecchi
castagneti alla realizzazione di moderni impianti da frutto, alla loro difesa. Con un approccio di
ﬁliera, il frutto viene poi seguito nel suo percorso
dalla raccolta ﬁno alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione. La produzione degli
assortimenti legnosi, la loro qualità e gestione, e
la descrizione degli altri prodotti del castagneto
vanno a completare la visione multifunzionale
della specie, ancor più enfatizzata dai box che
arricchiscono il testo con immagini ed approfondimenti ad hoc.
Il lettore è inﬁne guidato in un viaggio nelle realtà
castanicole italiane e mondiali, raccontate da
ricercatori ed esperti che ne hanno esperienza
diretta: ne esce un quadro variopinto, che ancor
più mostra le multiformi sfaccettature che la coltura e la cultura del castagno hanno assunto in
millenni di coevoluzione antropica.
Elvio Bellini
Presidente del Centro di Studio
e Documentazione sul Castagno
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Introduzione
In un’epoca di rapida trasformazione come quella attuale, le zone montane e le vallate alpine ed
appenniniche rappresentano ancora un grande
serbatoio di cultura, storia e risorse agroforestali.
Pur con gli stravolgimenti che le hanno attraversate, esse possono svolgere un ruolo importante
nell’ottica della sostenibilità e della green economy, intesa come crescita verde, conciliando
la dimensione economica, ambientale e sociale
del territorio.
Per troppo tempo si è pensato e progettato la
montagna come luogo dalle risorse inesauribili,
erodendo l’unica grande ricchezza: l’ambiente
naturale. Dopo gli anni del “grande assalto” tuttavia, il modello consumistico è andato in crisi ed
ha cominciato a farsi strada l’idea di uno sviluppo durevole, capace di inventare e sperimentare comportamenti in grado di integrare la difesa
dell’ambiente alle ragioni dell’economia, la tradizione alla modernità.
L’innovazione tecnologica, organizzativa e comportamentale, motore della green economy, ed
in particolare la eco-innovazione, giocherà un
ruolo fondamentale nei prossimi anni per favorire un cambiamento strutturale dell’economia e
della società e nell’affermare modelli di produzione e consumo sostenibili, ben adattabili agli
ecosistemi agroforestali.
Tra le potenzialità della montagna italiana il castagno è una delle risorse più preziose da riqualiﬁcare e valorizzare: pianta simbolo della media
montagna è stata per secoli “albero del pane”,
Fonte provvidenziale di sussistenza per le generazioni che ci hanno preceduto, questa pianta
è ancora oggi profondamente inserita nel suo
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tessuto sociale ed economico. Dalla ﬁne del XIX
secolo il suo declino è stato inesorabile ed accelerato da numerose cause di natura socioeconomica e ﬁtopatologica che hanno cambiato e
ridimensionato la ﬁsionomia delle piantagioni.
Dopo questo declino, negli ultimi trent’anni si è
tuttavia assistito ad un rinnovato interesse intorno
a questa nobile pianta, sia per produrre frutto, legname, biomassa, sia per promuovere le preziose
valenze paesaggistiche, le tradizioni, i segni della
cultura materiale sedimentati nei secoli.
La consapevolezza del valore della castanicoltura è maturata da anni presso l’Associazione Nazionale Città del Castagno che, con le Comunità
Montane più virtuose, protegge e rilancia in molteplici forme questa pianta multifunzionale.
Il rilancio e la riqualiﬁcazione, oltre a proporre una
valida opportunità produttiva, si arricchiscono di
altri signiﬁcati: i nostri castagneti racchiudono un
patrimonio genetico di inestimabile valore da
preservare, sono una risorsa paesaggistica ed
ambientale per la promozione turistica, etnograﬁca e gastronomica del territorio, solo in parte
esplorate.
Proprio per questa ragione accogliamo con
grande entusiasmo il volume del prof. Giancarlo
Bounous, tra i massimi esperti a livello mondiale
della coltura, a cui compete la responsabilità dei
gruppi di lavoro “castagno” nell’ambito della International Society for Horticultural Science e del
network NUTS del Centre international de hautes
études agronomiques méditerranéennes e della
FAO.
Il prof. Bounous, per trattare la vasta materia si è
avvalso della collaborazione di eminenti speciali-
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sti che hanno curato singoli capitoli o parti di essi
per descrivere e proporre rimedi per vecchie e
nuove emergenze ﬁtopatologiche (cancro corticale, mal dell’inchiostro, cinipide galligeno, marciume secco dei frutti) o per descrivere aspetti e
realtà colturali al di fuori dei conﬁni nazionali.
Il volume, mirabilmente illustrato e documentato,
riallaccia il ﬁlo della memoria che ci lega a questo maestoso albero, così intimamente inserito nel
tessuto storico, sociale ed economico delle genti
di montagna.
Il testo rappresenta uno strumento di approfon-
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dimento per gli studiosi che intendono ampliare
le loro conoscenze sulla materia, una fonte di conoscenza rigorosa per gli allievi delle Università,
oltre che un prezioso manuale per tecnici, castanicoltori, cultori ed appassionati della materia,
che nelle pagine del libro troveranno esaurienti
risposte ai loro quesiti.
Ugo Boccacci
Associazione Nazionale Città del Castagno
e Presidente Comunità Montana
delle Alpi del Mare
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Il castagno ha una lunga storia di domesticazione,
coltivazione e utilizzazione. L’uomo ha, nel tempo, saputo
sfruttare al meglio questa risorsa agricola e forestale,
in un solido rapporto rispettoso dell’ambiente.
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Moderna
castanicoltura
Giancarlo Bounous
La produzione italiana di castagne e marroni
proviene pressoché totalmente da impianti da
frutto tradizionali costituiti da piante secolari. Alcune di queste piantagioni, risanate e rinnovate, sono nuovamente efﬁcienti, ma la maggior
parte di esse versa in condizioni di degrado ed
è in precarie situazioni di sanità. Il recupero per
la produzione di frutti può interessare i castagneti situati in zone vocate mentre per molti la
riconversione è piuttosto ﬁnalizzata a scopi selvicolturali, di fruizione paesaggistico-ricreativa e
di difesa idrogeologica. Tale recupero, anche in
considerazione dell’età dei castagneti tradizionali, non è in grado di soddisfare la crescente
richiesta di frutti di qualità. Pertanto è necessario proporre la realizzazione di nuovi impianti,
specialmente in media e bassa montagna ed
in collina.
La costituzione e la conduzione dei moderni
frutteti di castagno deve prevedere l’impiego
di tecniche proprie della frutticoltura: scelta
dell’ambiente e del modello di impianto, adeguata preparazione del terreno, messa a dimora di piante innestate, sane e di sicura origine
genetica, appropriata gestione del suolo, concimazioni, potature, difesa, irrigazione e meccanizzazione delle operazioni colturali. Gli obiettivi
principali che si perseguono con i nuovi impianti
sono il contenimento della fase improduttiva, la
riduzione della mole degli alberi, anche mediante l’introduzione di cultivar di origine orientale di
taglia contenuta, il mantenimento di un elevato
standard qualitativo per l’ottenimento di produzioni pregiate.
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Ambiente vocato
I nuovi impianti vanno effettuati solamente dopo
un attento esame delle caratteristiche delle cultivar da introdurre e delle condizioni di suolo, altitudine, esposizione, giacitura, piovosità che condizionano resa e qualità dei raccolti. L’espressione
genetica di una cultivar o del binomio cultivar/
portinnesto è infatti condizionata dall’ambiente: in un sito vocato sono ridotti al minimo i costi
per la gestione del frutteto ed è massimizzata la
quantità di biomassa ﬁssata negli organi della
pianta. Se i parametri pedoclimatici che determinano la vocazionalità di un ambiente si discostano da quelli ideali, si manifestano stress e qualità
e quantità di frutti risultano insoddisfacenti.

Suolo
I terreni migliori per il castagno sono quelli profondi, leggeri e freschi, ricchi di fosforo e potassio,
quelli di origine vulcanica che, pur non essendo
acidi, sono privi di calcare; sono pure indicate le
terre silicee provenienti da degradazione di graniti
e scisti cristallini, nonché da arenarie eoceniche,
formanti una parte dell’Appennino settentrionale
e centrale. Sono però utilizzabili anche suoli superﬁciali purché leggeri e ben provvisti di elementi
fertilizzanti. Riguardo la reazione del suolo, il pH
deve essere compreso tra 5÷6,5 sebbene la specie sia rinvenibile pure su terreni calcarei, come
sul Carso e sulle Alpi Apuane, nelle cosiddette
terre rosse, dove gli apparati radicali esplorano gli
strati decalciﬁcati (Morandini, 1955; Paglietta, Bounous, 1979). Vanno evitati i suoli con presenza di
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calcare attivo verso cui il castagno è molto sensibile anche se, secondo Paci (1992), la tolleranza
al calcare aumenta nei suoli ben dotati di potassio e in ambienti con elevate precipitazioni.
La permeabilità del suolo è basilare: vanno scartati i terreni pesanti, asﬁttici, argillosi, soggetti a
ristagni idrici, che favoriscono i marciumi radicali,
in particolare gli attacchi di Phytophthora spp.
e di Armillaria mellea, dove l’apparato radicale
si mantiene più superﬁciale rendendo le piante
maggiormente esposte a carenze idriche durante i periodi siccitosi (Approfondimenti nel box
Suoli e castagno).

Clima
La specie è moderatamente termoﬁla, tollera
i freddi invernali, ed è adatta ad ambienti caratterizzati da una temperatura media annua
compresa tra +8 e +15 °C e con medie mensili
superiori, per almeno 6 mesi, ai 10 °C (Paganelli,
1997) La resistenza ai freddi invernali ﬁno a -15 ÷
-20 °C è maggiore nel castagno europeo rispetto
agli ibridi eurogiapponesi. Pur essendo il germogliamento tardivo (marzo-aprile), le piante sono
sensibili ai ritorni di gelo in primavera che possono danneggiare i teneri germogli in via di allungamento. La precocità di germogliamento è
un carattere che va tenuto in debito conto nella
scelta varietale, soprattutto nel caso degli ibridi
eurogiapponesi, in genere più precoci degli europei. Anche la giacitura del terreno ha molta importanza e a tale riguardo vanno possibilmente
scartati i fondovalle soggetti a gelate primaverili
tardive. Durante ﬁoritura e fecondazione sono necessarie per la germinazione del polline temperature di +27-30 °C.
Il castagno è pianta elioﬁla con fabbisogno decrescente di luce dal Nord al Sud della Penisola.
Al Nord sono da privilegiare gli ambienti soleggiati mentre nelle zone Centro Meridionali sono
da preferirsi le esposizione a nord o nord-est,
meno soggette a siccità estiva e con un andamento stagionale più regolare a ﬁne inverno ed
inizio primavera.
Una piovosità superiore a 800-900 mm/anno, ben
distribuita durante la stagione vegetativa, assicura una disponibilità idrica sufﬁciente per le varietà europee ma non per gli ibridi eurogiapponesi
che richiedono circa 1200-1300 mm/anno.
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Per il castagno europeo non conviene impiantare al di sopra dei 700 ÷ 800 m s.l.m., privilegiando
le zone riparate dal vento, mentre per gli ibridi
il limite può stabilirsi intorno ai 500-600 m s.l.m.
Nella prospettiva di meccanizzare le operazioni
colturali, vanno privilegiati i terreni di modesta
pendenza purché ben drenati.
La castanicoltura tradizionale è diffusa lungo tutto la fascia collinare e pedemontana su terreni di
medio pendio, mentre in futuro, in armonia con
le linee di politica comunitaria, è prevedibile che
ai frutteti di castagno siano destinati anche terreni di fondovalle, un tempo riservati ai cereali e
alle colture foraggere.

Modello di impianto
Le potenzialità vegeto-produttive nel pedoclima
prescelto si esprimono scegliendo accuratamente il modello d’impianto, volto ad ottimizzare
densità di piantagione, disposizione degli alberi,
forma di allevamento, portinnesto, varietà principale e impollinatori.
Il modello d’impianto deﬁnisce la tipologia dei
ﬁlari e l’architettura del castagneto, cioè l’occupazione dello spazio da parte di chioma e radici
e gli spazi per le operazioni colturali.

Densità e sesti
La tendenza generale di tutte le colture frutticole è quella di aumentare la densità di piantagione e, con essa, la resa produttiva per unità di
superﬁcie, dovuta ad un maggiore indice di copertura del suolo (rapporto tra superﬁcie occupata dalla proiezione delle chiome e superﬁcie
dell’appezzamento). Negli impianti ﬁtti si riducono i costi per le operazioni colturali (potatura,
raccolta, difesa ﬁtosanitaria) e il periodo improduttivo. A parità di forma di allevamento, negli
alberi piccoli il rapporto tra superﬁcie e volume
della chioma è maggiore e ad una migliore
intercettazione della luce corrisponde una più
elevata produzione di fotosintetati, innanzitutto
glucidi.
A fronte di questi vantaggi si contrappongono
inconvenienti quali il più elevato costo iniziale
dell’impianto, dovuto al maggior numero di piante occorrenti per unità di superﬁcie, ed alla mino-
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Andamento della
produzione (t) di un
frutteto di castagno
in relazione ad età
e densità di impianto.

re durata economica per la forzatura a cui sono
sottoposte le piante.
Per altre specie frutticole è stato evidenziato
che all’aumentare della densità la produttività
dell’impianto cresce mentre la qualità dei frutti
peggiora anche prima di raggiungere la massima resa.
A differenza di altri fruttiferi per i quali sono stati ottenuti e vengono impiegati correntemente
portinnesti nanizzanti, per il castagno, se si escludono gli ibridi eurogiapponesi, le prospettive di
ridurre la chioma attraverso l’impiego di portinnesti sono limitate. Non esistono poi, al momento
attuale, varietà compatte ed il sistema di allevamento, le tecniche di potatura per controllare le
dimensioni degli alberi, offrono margini di operatività molto limitati. Le densità di impianto, per i
motivi sopraccennati, oscillano tra le 100 e 170180 piante/ha, in relazione a varietà, portinnesto,
clima e fertilità del terreno.
In linea generale i sesti oscillano da 6-8 m sulla
ﬁla a 8-10 m tra i ﬁlari.
I primi impianti intensivi costituiti in Italia con
cultivar giapponesi o eurogiapponesi, effettuati
con densità di 400 piante/ha (5 m x 5 m), sono
stati poi diradati a 200 piante/ha per l’eccessiva ﬁttezza (Bounous, 1985). Ad un sesto dinamico è preferibile un sesto iniziale deﬁnitivo
ampio perché le piante troppo ﬁtte assumono
presto un portamento non corretto, assurgente,
non più modiﬁcabile. Negli impianti con cultivar giapponesi si consigliano sesti di 5 m x 7 m
(285 piante/ha) o, nei terreni più freschi e fertili,
di 7 m x 7 m (204 piante/ha). Per gli ibridi euro-
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Schemi di impianto.

giapponesi, più vigorosi, innestati su portinnesti
eurogiapponesi o franchi di piede, le distanze
oscillano tra 7 m x 8 m (178 piante/ha) e 8 m x
10 m (125 piante/ha). Per il castagno europeo
la densità è ancora minore (100 piante/ha) e i
sesti sono 10 m x 10 m.
I castagneti da frutto, se realizzati e condotti secondo i criteri della moderna frutticoltura, sono in
grado di fornire i primi raccolti ﬁn dal 4° - 5° anno
dall’impianto.

05/03/14 17.48

Il castagno / 112

L'anteprima contiene pagine non in sequenza

Disposizione degli alberi
Lo schema d’impianto può essere in quadro
(piante disposte ai vertici di un quadrato), a rettangolo, a settonce (piante disposte ai vertici di
triangoli equilateri), a quinconce (ai vertici di triangoli isosceli). La disposizione a rettangolo è la più
utilizzata perché è semplice nella realizzazione.
L’orientamento nord-sud dei ﬁlari permette alle
chiome di essere illuminate a levante nella mattinata e a ponente nelle ore pomeridiane, favorendo una razionale intercettazione della luce
nell’arco della giornata. La distanza tra i ﬁlari, oltre a consentire l’agevole transito dei mezzi meccanici, deve essere maggiore rispetto all’altezza
degli alberi per garantire l’intercettazione della
luce anche nella parte inferiore della chioma,
poiché gli ombreggiamenti riducono la capacità fotosintetica e, di riﬂesso, la produttività.

Potatura e forme di allevamento
La potatura consente di modiﬁcare la forma ed
il comportamento delle piante, ﬁnalizzati ad ottenere adeguate quantità di frutti di qualità. Anche se questa pratica da sola non è in grado
di rendere efﬁciente un impianto mal realizzato
o gestito, esistono strette relazioni tra potatura e
processi di crescita, fruttiﬁcazione e senescenza
degli alberi. Gli interventi di potatura inducono
variazioni nell’attività vegetativa e riproduttiva e
modiﬁcano la crescita delle piante sia nell’arco
del ciclo vegetativo annuale, sia nell’intera vita.
Come per le altre specie da frutto la tendenza
attuale della moderna castanicoltura è quella di
ridurre al minimo il periodo improduttivo anticipando l’entrata in produzione per ridurre i costi,
raggiungere al più presto le dimensioni ﬁnali delle piante e la massima produttività senza compromettere la qualità dei raccolti. Questo obiettivo si raggiunge ottimizzando l’utilizzo dell’acqua,
degli elementi minerali e la superﬁcie elaborante costituita dalla massa di foglie che compie il
processo fotosintetico. Gli interventi cesori sulle
piante in fase giovanile devono essere molto
contenuti per consentire un rapido sviluppo della chioma e permettere il raggiungimento dell’equilibrio chioma/radici. La potatura eccessiva,
riducendo la superﬁcie fotosintetizzante, ritarda il
raggiungimento di tale equilibrio e prolunga lo
stadio giovanile.
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L’utilizzazione dell’energia radiante nelle varie
parti della chioma e l’intercettazione della luce
dipendono, oltre che dalla dimensione degli
alberi, dalle distanze di impianto e dall’orientamento dei ﬁlari, anche da superﬁcie fogliare
globale, disposizione delle branche, forma della
chioma e densità fogliare. Risulta perciò fondamentale un’adeguata forma della chioma e uno
sfoltimento in grado di distribuire le foglie nello
spazio, ottimizzare intercettazione e distribuzione
dell’energia luminosa, sapendo che su formazioni poco illuminate la differenziazione a ﬁore è
scarsa o nulla.

Vaso
Nei nuovi impianti la forma di allevamento più
frequente per le varietà europee è il vaso impalcato su tre branche. È preferibile un’impalcatura
alta, a 130-150 cm (anche 180 cm) dal suolo,
per agevolare le operazioni colturali sottoﬁla. Le
branche troppo basse ostacolano le lavorazioni
del suolo, l’irrigazione e la raccolta. Se l’astone
messo a dimora non raggiunge l’altezza desiderata, conviene lasciarlo integro e attendere
un anno prima di impalcarlo in modo che la
pianta raggiunga l’altezza voluta. La gemma
apicale esercita così la sua dominanza nei
confronti delle altre e si ottiene un fusto diritto
e vigoroso. I germogli laterali alla freccia vanno
lasciati sviluppare, salvo quelli molto bassi, per
disporre di un’ampia superﬁcie fotosintetizzante che favorisce il rapido sviluppo della pianta.
Nel corso della stagione vegetativa si cimano
e si piegano i germogli laterali per evitare che
si sviluppino eccessivamente e che entrino in
competizione con la freccia di prolungamento. Nell’inverno si procede alla spuntatura della
freccia e nella primavera seguente si scelgono
i tre germogli meglio orientati, divaricati di 120°
l’uno dall’altro, per costituire le tre branche principali. Queste debbono avere un angolo d’inserzione sull’astone ampio circa 40-45°, poiché
se l’apertura è minore le branche tendono a
fendersi con facilità nel punto di inserzione (scosciatura) sotto il peso della chioma. L’apertura
ottimale si ottiene disponendo intorno alle piante un cavalletto di canne inclinate ad arte, a cui
si legano i germogli in sviluppo. I germogli soprannumerari si cimano o si asportano se entrano in concorrenza con i tre prescelti. Negli anni
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ni deﬁnitive. Negli anni seguenti la forma a vaso
evolve spesso in quella a globo, poiché per le
notevoli dimensioni delle piante è difﬁcile mantenere “svuotato” il centro della chioma.

Piramide
Per gli ibridi eurogiapponesi e le varietà europee
a portamento assurgente, è preferibile la forma
di allevamento a piramide, che asseconda maggiormente l’habitus vegetativo naturale e permette di adottare densità di impianto maggiori
rispetto al vaso. La formazione della piramide è
quella classica e non si discosta molto dai criteri
seguiti per altre specie da frutto.
Negli anni anche questa forma tende ad evolvere verso il globo; gli interventi successivi devono
quindi essere rivolti ad equilibrare e a illuminare
le varie parti della chioma piuttosto che a mantenere rigorosamente la forma iniziale.
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Forma libera giapponese

Nella formazione del vaso si scelgono i germogli
meglio orientati per costituire le 3 branche
principali (foto: Giancarlo Bounous).

successivi si procede all’accorciamento delle
branche principali per favorire la formazione di
sottobranche e si eliminano i rami in eccesso e
quelli mal inseriti all’interno della chioma. Con
la potatura verde vanno asportati i succhioni
e i germogli concorrenti con quelli destinati a
formare la struttura scheletrica. Per regolare l’inclinazione delle branche e delle sottobranche,
distanziate mediamente di 90-100 cm le une
dalle altre, si può ricorrere a divaricatori. La formazione della chioma è più o meno rapida a
seconda del vigore della cultivar, della fertilità
del suolo e della vocazionalità dell’ambiente.
La tendenza generale, come già accennato, è
quella di ridurre al minimo gli interventi cesori
per favorire la precoce formazione della struttura scheletrica e la messa a frutto. Se la potatura è stata curata adeguatamente, a partire dal
4° - 5° anno le piante sono formate, anche se
non hanno raggiunto, ovviamente, le dimensio-
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Viene adottata per aumentare la produttività
degli impianti intensivi di castagno giapponese,
meno vigoroso di quello europeo. Gli obiettivi
che i castanicoltori nipponici si pongono con la
potatura sono: aumentare la quantità di ﬁori femminili, ridurre la cascola, migliorare il calibro dei
frutti. In Giappone gli impianti sono ﬁtti, a sesto dinamico, inizialmente di 4 m x 4 m, diradato verso
il 5°- 6° anno a 4 m x 8 m, successivamente portato a 8 m x 8 m; l’altezza delle piante è contenuta
a 3,5 - 4 m. L’allevamento è a forma libera con 3
branche aperte, quasi a ventaglio, in modo da
ottimizzare l’intercettazione della luce. I tagli, essenzialmente di diradamento, sono volti ad alleggerire la chioma ed illuminare rami e branche. La
chioma assume negli anni una forma ellittica e
per migliorare l’illuminazione viene asportata la
branca centrale.

Portinnesti
I portinnesti sono un fondamentale elemento
per la modernizzazione degli impianti e fattore determinante per il successo in frutticoltura.
L’esigenza di disporre anche per il castagno
di soggetti uniformi per caratteristiche bioagronomiche, resistenza a stress biotici e abiotici, capaci di contenere la taglia delle piante
e anticiparne la messa a frutto è molto sentita
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FORME DI ALLEVAMENTO

VASO
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

A.

B.
FILARE A VASO A: sezione verticale; B: proiezione orizzontale delle branche

FILARE DI PIRAMIDE A TRE PALCHI

4m

3,5 m

A

B
FORMA LIBERA GIAPPONESE

A: Inizialmente le piante vengono allevate con tre
branche principali
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B: Dopo alcuni anni la chioma viene “svuotata”
eliminando la branca centrale e ribassata a 3,5 m
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ma, a differenza di altri settori dell’arboricoltura,
pochi sono i portinnesti clonali disponibili. Il castagno è pianta di difﬁcile autoradicazione e la
maggior parte delle cultivar di Castanea sativa
viene propagata per innesto su portinnesti da
seme (→ propagazione) con tutti gli inconvenienti di disafﬁnità che ne derivano.
Risultati incoraggianti nella costituzione e selezione di portinnesti clonali, di facile moltiplicazione vegetativa, dotati di buona afﬁnità di innesto, capaci di adattarsi a diverse condizioni
pedoclimatiche, resistenti, o per lo meno tolleranti, a Phytophthora spp. e Cryphonectria parasitica sono stati ottenuti quasi esclusivamente
con gli ibridi eurogiapponesi. II castagno giapponese, sebbene più resistente al mal dell’inchiostro rispetto all’europeo, è invece poco
adatto come portinnesto perché sensibile al
freddo, difﬁcile da propagare per autoradicazione ed il tronco, di diametro ridotto, è debole
sostegno per il più vigoroso castagno europeo.
Il lavoro di miglioramento genetico nell’ambito
di ibridi interspeciﬁci C. crenata x C. sativa, allargato al castagno cinese per conferire tolleranza
al cancro corticale, ha portato all’ottenimento
di alcune entità utilizzate sia come portinnesto,
sia come produttori diretti (ad es. Marigoule e
Maraval). Attualmente i portinnesti clonali più
utilizzati in Francia per la costituzione di impianti
razionali sono:
• CA 07 Marsol, moderatamente resistente a
Phytophthora,
• CA 74 Maraval, la più resistente a Phytophthora,
induce debole vigore,
• CA 118 Marlhac, moderatamente resistente, ma
sensibile a t° < -10 °C e perciò utilizzata per impianti in climi miti,
• CA 90 Ferosacre, resistente a Phytophthora ma
sensibile a t° < -10 °C.
Test di afﬁnità d’innesto hanno permesso di individuare per alcune cultivar di castagno europeo
e ibridi eurogiapponesi le possibili combinazioni
portinnesto/cultivar.
Per l’impianto di varietà ibride si consigliano portinnesti eurogiapponesi clonali (tab.1), mentre
per le cultivar europee il soggetto più utilizzato
resta il franco di Castanea sativa, meglio se proveniente da semi di Marrone.
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Tab. 1 - Portinnesti ibridi eurogiapponesi
moderatamente resistenti al mal
dell’inchiostro ottenuti in Francia e relativa
afﬁnità d’innesto
Portinnesto

Propagazione

Cultivar afﬁni

CA 07 Marsol

Margotta
Talea
In vitro

Belle Epine, Bouche
de Bétizac, Bouche
Rouge, Bournette,
Maridonne,
Marigoule, Précoce
Migoule

CA 15 Marigoule

Margotta

Maridonne
Précoce Migoule

CA 48 Précoce
Migoule

Margotta

Bouche de Bétizac
Bouche Rouge,
Bournette, Verdale
(Delsol)

CA 74 Maraval

Margotta
Talea
In vitro

Bournette, Marron
de Goujounac

CA 118 Marlhac

Talea
In vitro

Belle Epine, Bouche
de Bétizac, Bouche
Rouge, Maridonne,
Marigoule, Précoce
Migoule

CA 90 Ferosacre

Talea
In vitro

Belle Epine, Bouche
de Bétizac, Bouche
Rouge, Bournette,
Maridonne, Précoce
Migoule

Moderna castanicoltura / 115

L'anteprima contiene pagine non in sequenza

Cultivar
Nella scelta delle varietà da mettere a dimora
occorre innanzi tutto ri<ettere sul diverso ruolo che la castanicoltura riveste oggi rispetto al
passato quando rappresentava una importante
risorsa alimentare per le popolazioni montane
quale integrazione delle scarse disponibilità di
cereali. In quel contesto la coltura venne spinta
ﬁno ai limiti biologici della specie, colonizzando
anche gli ambienti più difﬁcili, pur di garantire la
sopravvivenza di una popolazione in esubero. Da
un punto di vista varietale risultavano pertanto
privilegiate le varietà in grado di assicurare raccolti elevati e, soprattutto, costanti, adattandosi
alle diverse condizioni climatiche di un territorio
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Primato, cultivar ibrida, a maturazione precoce
(foto: Sara Canterino).

ampio e differenziato. Caratteristiche quali pezzatura, aspetto e sapore rivestivano un interesse
del tutto secondario rispetto a produttività, conservabilità, rusticità, in altri termini adattabilità a
condizioni ambientali anche difﬁcili. Con il mutare delle abitudini alimentari dei consumatori, le castagne sono passate da frutto di utilizzo
quotidiano a prodotto che deve rispondere a
molteplici requisiti di qualità. In quest’ottica i caratteri che una cultivar da frutto deve possedere
sono diversi a seconda della destinazione ﬁnale del prodotto (consumo fresco o trasformati)
e dell’ambiente dove l’impianto deve sorgere.
Occorre anche tenere in considerazione che la
lunga durata della coltura richiede una attenta
valutazione delle tendenze di mercato nel periodo medio-lungo, senza lasciarsi in<uenzare da
mode e gusti passeggeri.
Per il consumo fresco rivestono importanza precocità di maturazione, adeguata pezzatura, sapore e aspetto attraente dei frutti, mentre per i
trasformati quali marrons glacés, marroni al naturale e sciroppati, le caratteristiche tecnologiche,
quali pelabilità, bassa percentuale di frutti doppi o settati, idoneità alla cottura e attitudine alla
canditura sono requisiti fondamentali.
Le esigenze pedoclimatiche della specie sono
state trattate a proposito della vocazione ambientale; tuttavia, al ﬁne di orientare ulteriormente gli operatori frutticoli, si ritiene opportuno precisare quali sono i macroambienti idonei alla
nuova castanicoltura.
Nelle fasce collinari e pedemontane, la coltura tradizionale è diffusa a quote comprese tra
300-400 m s.l.m. e 800-1.000 m s.l.m. a secon-
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da dell’esposizione e della latitudine. Interessa
i terreni in pendio, non irrigui, in quanto i terreni
pianeggianti del fondovalle venivano di regola
riservati ai cereali e alle colture foraggere. Solo
parte di quest’ampia fascia può oggi essere recuperata alla nuova castanicoltura, basata su
cultivar di pregio. Sono pertanto sconsigliabili gli
areali al di sopra di 700-800 m s.l.m. e le esposizioni meno favorevoli dove la coltura non risulterebbe vocata. La fertilità del suolo condiziona gli
aspetti qualitativi: devono pertanto essere privilegiati i terreni sufﬁcientemente profondi, capaci di
soddisfare le esigenze nutrizionali e idriche delle
varietà da impiantare. I terreni devono essere facilmente accessibili e di pendenza moderata per
facilitare le operazioni colturali, in particolare pulizia del terreno e raccolta, nella prospettiva della
meccanizzazione di tale operazione.
Negli areali migliori di questa fascia, possono venire prese in considerazione le cultivar locali qualora possiedano i requisiti merceologici richiesti
dall’indirizzo produttivo prescelto o altre provenienti da areali con caratteri pedoclimatici simili.
Altri terreni idonei sono quelli pianeggianti situati
alla base delle zone collinari e montane, dove
il castagno da frutto è destinato ad acquisire
un’importanza crescente. Gli attuali indirizzi di
politica comunitaria e i profondi cambiamenti
intervenuti nell’agricoltura montana rendono il
castagno una valida alternativa alle colture tradizionali. La fertilità di questi terreni e la buona disponibilità irrigua giustiﬁcano la scelta di varietà
più esigenti da un punto di vista pedoclimatico,
quali i marroni, che proprio qui trovano l’ambiente ottimale. Da un punto di vista economico la
scelta è avvalorata dai prezzi elevati e sostanzialmente stabili che spuntano queste varietà. I marroni, androsterili, sono esigenti anche in termini di
impollinazione; se nei castagneti tradizionali questo aspetto risulta meno evidente per la presenza
di selvatici, in genere buoni produttori di polline
fertile, nel progettare frutteti di castagno in zone
nuove la disposizione di idonei impollinatori nel
castagneto dovrà essere esaminata con cura.
Tra le numerose cultivar di Marrone diffuse in
Italia, elencate nel capitolo relativo al patrimonio varietale, al quale si rimanda, si segnalano
quelli di Chiusa Pesio, Villar Focchiardo, Luserna,
S. Giorio, Bruzolo, Perosa Argentina in Piemonte;
Roncegno e Drena in Trentino; Combai e Mon-
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fenera in Veneto; Vito d’Asio, Striato e Pulfero in
Friuli Venezia Giulia; Casola Val Senio, Castel del
Rio, Montepastore e Zocca in Emilia Romagna;
Buono di Marradi, Caprese Michelangelo, Fiorentino o Casentinese in Toscana; Città di Castello in
Umbria; Borgovelino e Viterbese in Lazio; Montemarano o Castagna di Avellino ( in realtà non è
un marrone ma una castagna grossa) in Campania, Marroncino di Melﬁ in Basilicata, il Marrone Etneo in Sicilia.
Per la realizzazione di frutteti possono essere
prese in considerazione anche alcune cultivar
di ibridi euro-giapponesi. La loro coltivazione è
adatta a questi terreni, dove i frutti, con l’applicazione di cure colturali adeguate (concimazione,
irrigazione, gestione del suolo), raggiungono caratteristiche merceologiche ragguardevoli. Varietà quali Bournette, Précoce Migoule, Bouche de
Bétizac e Marsol, ottenute in Francia, sono in grado di fornire frutti di grossa pezzatura, a precoce
maturazione (tabb. 2 e 3).
Tra gli ibridi eurogiapponesi ottenuti in Francia,
Bouche de Bétizac è interessante soprattutto per
la resistenza al cinipide galligeno e la buona
qualità delle castagne. Marsol, molto suscettibile
al cinipide, è un valido portinnesto.
Tra le cultivar di castagno giapponese introdotte
in Italia negli anni ’70 si segnalano Ishizuki (70
frutti/kg) e Tanzawa (75 frutti/kg), a maturazione precoce, nella prima decade di settembre;

Tsukuba (70 frutti/kg), semiprecoce; Ginyose (70
frutti/kg) che matura nella prima decade di ottobre.

Destinazione commerciale
La destinazione ﬁnale del prodotto condiziona
fortemente la scelta varietale.
Il consumo fresco è caratterizzato da elevata
stagionalità (ottobre, novembre e dicembre)
dovuta principalmente alla difﬁcoltà di protrarre
oltre certi limiti la conservazione, anche se è prevedibile che l’impiego su larga scala della frigoconservazione permetterà di disporre di prodotto
fresco per un periodo più lungo. In tal caso sarà
necessario modiﬁcare, con appropriate azioni di
marketing, le abitudini dei consumatori, che associano la castagna a una precisa stagione.
Requisiti fondamentali dei frutti delle varietà da
consumo fresco sono i seguenti:
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• Precocità di maturazione. Le varietà che maturano nel mese di settembre trovano nel mercato delle primizie uno spazio di nicchia, limitato
ma remunerativo. Le quantità prodotte non
devono eccedere le potenzialità di commercializzazione in tale epoca perché, se in esubero, non sono in grado di sostenere la concorrenza delle varietà più tardive: il carattere
precocità prevale infatti spesso sulla qualità.
Per questa destinazione risultano valide Ma-

Tab. 2 - Scelte varietali in relazione all’ambiente e alla destinazione commerciale
Ambiente

Ecosistemi castanicoli tradizionali

Favorevole a precocità di maturazione
(fasce collinari o pedemontane di
bassa quota)
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Destinazione

Cultivar

• consumo fresco

Bionda di Mercogliano, Bracalla,
Garrone Rosso, Gioviasca, Vallerano
Marroni: Castel del Rio, Chiusa Pesio,
Combai, Fiorentino, Marradi, Roncegno,
Segni, Susa, Vito d’Asio

• essiccazione (castagne bianche
e farina)

Carpinese, Gabiana, Garessina,
Frattona, Montella, Pastinese,
Reggiolana, Siria

• trasformati (canditura, sciroppati)

Garrone Rosso, vari Marroni,
Marroncino di Melﬁ, Vallerano

• consumo fresco (primizie)

Bouche de Bétizac, Madonna,
Napoletana Riccia, Précoce Migoule,
Premutico, Primato, Ranaz, Rossa
di S. Mango, Tempestiva, Tempuriva
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Tab. 3 - Principali cultivar eurogiapponesi ottenute in Francia attraverso successivi programmi
di miglioramento genetico
Clone e
Cultivar

Origine genetica

Frutti
settati %

Consumo

Caratteristiche

Amenti

Frutti/
kg

CA 74 Maraval

Ibr. nat. C. crenata
x C. sativa

< 12

fresco,
trasformato

Produttore diretto;
Portinnesto

longistaminei

60

CA 15
Marigoule

Ibr. nat. C. crenata
x C. sativa

< 12

fresco

Produttore diretto;
Portinnesto;
Produzione
legname

longistaminei

60

CA 112
Bournette

Ibr. nat. C. crenata
x C. sativa

< 12

fresco,
industria
dolciaria,
conserve,
fresco

vigore medio;
messa a frutto
precoce;
produttività
elevata;
fruttiﬁcazione
precoce

longistaminei

60

CA 48 Précoce
Migoule

Ibr. nat. C. crenata
x C. sativa

> 12

conserve

vigore medio/
debole; messa
a frutto precoce;
produttività
elevata;

longistaminei

70

CA 07 Marsol

Ibr. nat. C. crenata
x C. sativa

> 12

conserve

produttore diretto;
portinnesto;
legname

longistaminei

70

CA 43 Vignols

Ibr. nat. C. crenata
x C. sativa

> 12

fresco

resistente
a cinipide

longistaminei

50

CA 125
Bouche de
Bétizac

Impoll. controllata
C. sativa x C. crenata
(cv Bouche Rouge
x C 04)

< 12

fresco,
trasformato

produttore diretto
(anche innestata
su Marsol);
produttiva
resistente a
cinipide

astaminei/
brachistaminei;
necessita di
impollinatori

50

CA 118
Marlhac

Impoll. controllata
C. sativa x C. crenata
(cv Laguepie
x C. crenata)

< 12

fresco

portinnesto;
produttore diretto

CA 124
Maridonne

Impoll. controllata
C. sativa x C. crenata
(cv Sardonne x C 04)

<5

fresco,
trasformato

produttore diretto

CA 122
Marissard

Ibrido naturale
C. sativa x C. crenata
(cv Laguepie
x C. crenata)

< 12

fresco,
conserve

produttore diretto

CA 75
(C. mollissima)
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<5

impollinatore a
ﬁoritura precoce

55

mesostaminei

60

60

longistaminei

100
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Epoca di maturazione
in Piemonte di cultivar
di castagno e
marrone.

donna e Tempuriva in Piemonte, Ranaz in Friuli
Venezia Giulia, Napoletana Riccia, Rossa di S.
Mango, Tempestiva o Precoce di Roccamonﬁna in Campania, Premutico in Lazio e ibridi
eurogiapponesi quali Bouche de Bétizac, Primato, Précoce Migoule.
• Pezzatura. I calibri maggiori sono meglio remunerati e spesso la raccolta di frutti di piccola
pezzatura non è conveniente. La pezzatura
condiziona fortemente la scelta varietale, escludendo per un verso gran parte delle varietà
tradizionali e dall’altro gli impianti su terreni poveri e in condizioni di precipitazioni estive insufﬁcienti. Tra le cultivar a frutto grosso di notevole
pregio si segnalano innanzitutto i Marroni, diffusi in molte regioni italiane; tra le castagne: Bracalla, Garrone rosso, Gioviasca e Marrubia in
Piemonte, Bionda di Mercogliano in Campania,
Vallerano in Lazio.
• Sapore. Molte varietà a diffusione locale pos-
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siedono elevati caratteri organolettici, già conosciuti e apprezzati dai consumatori, che possono rilanciare una castanicoltura di qualità,
adottando tecniche colturali appropriate. È
essenziale differenziare sotto tale aspetto le produzioni delle diverse regioni, attraverso denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni
geograﬁche (IGP). L’Unione Europea conferisce
la Denominazione di Origine Protetta (DOP)
quando un prodotto viene realizzato completamente in un territorio, mentre attribuisce l’Indicazione Geograﬁca Protetta (IGP) quando
parte o tutta la trasformazione si effettua in
un territorio distinto da quello di produzione. Il
riconoscimento europeo certiﬁca qualità, provenienza, tipicità (storia, origine) di un prodotto
particolare ed è strumento di promozione e sviluppo. Delle moltissime varietà italiane che possono ambire al riconoscimento europeo, solo
ad alcune sono stati conferiti i marchi DOP e
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IGP (→ box certiﬁcazioni in: Paesaggio, tradizioni, tutela e valorizzazione).
• Aspetto. È preferito il colore chiaro, meglio se
lucente. La presenza di striature ﬁtte e in rilievo,
tipica delle varietà di marrone, costituisce un
elemento positivo; la cicatrice ilare di eccessive
dimensioni, talvolta interessata da screpolature, deprezza la maggior parte degli ibridi eurogiapponesi.
Per trasformati industriali di pregio quali marroni al naturale, canditi e glacés, occorrono varietà
a frutti con requisiti tecnologici quali:
• bassa percentuale di settatura;
• idoneità alla pelatura meccanica;
• resistenza allo sfaldamento e alla cottura.
I Marroni, il Garrone Rosso, la Castagna di Avellino e di Vallerano, il Marroncino di Melﬁ sono alcune delle cultivar che ben si prestano alla lavorazione industriale.
Per altri trasformati, quali puree e creme, il cui
consumo risulta oggi in crescita, possono venire destinati i calibri inferiori delle varietà coltivate
per il consumo fresco o l’ancora sovrabbondante produzione di castagne idonee all’essiccazione. Quest’ultima destinazione, ridimensionata
rispetto al passato, ha notevoli potenzialità legate alle possibilità di dilatare i consumi per diversi mesi. I tratti caratteristici di una varietà da
essiccare o da farina sono la buona pelabilità, la
ridotta pezzatura che facilita l’essiccazione, l’elevato contenuto zuccherino, il gradevole sapore e
la conservabilità. Anche per l’essiccazione non è
il caso di prevedere nuovi impianti ma conviene
valorizzare, attraverso opportuni interventi di rimonda e di recupero, il ricco patrimonio presente in quasi tutte le regioni.
A scopo orientativo, si suggeriscono alcune varietà per i diversi ambienti di coltura, in funzione
della destinazione del prodotto (tab. 2), tuttavia,
per approfondimenti, si rimanda a → Situazione
in Italia.

Impollinatori
I castagneti da frutto tradizionali sono per lo più
situati ai margini o nel contesto di un ecosistema boschivo dove la presenza di castagni sel-

castagno_cap6.indd 120

vatici assicura un’abbondante ed eterogenea
impollinazione delle varietà coltivate. I nuovi
frutteti sono spesso realizzati fuori dal contesto
boschivo dove nullo è l’apporto esterno di polline. In tali situazioni la scelta degli impollinatori
è basilare per ottenere produzioni regolari ed
abbondanti.
Come accennato in precedenza, molte cultivar
sono autosterili, alcune per autoincompatibilità,
altre, come i marroni, per androsterilità; entrambe le categorie vanno pertanto consociate con
adeguati impollinatori per assicurare una impollinazione incrociata e una conseguente buona
fruttiﬁcazione.
Prima dell’impianto occorre:
1. accertarsi che le varietà (impollinatore e varietà principale) da mettere a dimora siano
geneticamente compatibili e a ﬁoritura contemporanea;
2. prevedere per le cultivar androsterili come i
marroni la messa a dimora di impollinatori ad
amenti longistaminei;
3. ripartire gli impollinatori in numero adeguato e
in maniera uniforme nella piantagione.
Tuttavia, per esigenze di ordine pratico, soprattutto di raccolta, si consigliano ﬁle intere di una stessa cultivar ma mai più di tre ﬁle consecutive. Gli
schemi di piantagione devono prevedere almeno 2 varietà intercompatibili perché le variazioni
climatiche possono modiﬁcare in certe annate
la scalarità degli stadi ﬁorali, cosicché cultivar interfertili, con ﬁoritura abitualmente sincrona, possono non ﬁorire nello stesso periodo.
Nella deﬁnizione di buon impollinatore è implicita la coincidenza della ﬁoritura maschile con
quella femminile della cultivar da impollinare e
reciprocamente nel caso di cultivar androfertili.
È opportuno a questo proposito non fare sicuro
afﬁdamento su epoche di ﬁoritura accertate in
ambienti diversi da quello in cui si opera. L’epoca di ﬁoritura, infatti, dipende da vari fattori ambientali, tra i quali notevole in<uenza esercitano
le temperature medie dei mesi di aprile e maggio, che ritardano o anticipano l’antesi quando sono inferiori o, rispettivamente, superiori a
13, 5 °C (Solignat, 1958; Solignat, Chapa, 1975).
Va comunque rilevato che lievi sfasature tra le
epoche di antesi maschile e femminile possono
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e la fecondazione. Bassa igrometria, temperature elevate e ventosità moderata sono fattori
che in<uenzano positivamente l’impollinazione
anemoﬁla ed entomoﬁla, mentre piovosità e abbassamenti termici in ﬁoritura sono fattori che
riducono l’impollinazione. Il castagno è inoltre
soggetto a xenia e la scelta di un impollinatore
piuttosto che un altro può in<uire su forma e dimensione dei frutti.

Impianto
Abbondante ﬁoritura di Bournette all’ottavo
anno (foto: Giancarlo Bounous).

essere assorbite dalla scalarità di emissione del
polline e dalla notevole durata della recettività
stigmatica, che raggiunge il livello massimo 1-3
settimane dopo la completa ﬁoritura femminile
e si mantiene ﬁno ad oltre un mese da tale fase.
Un buon impollinatore, oltre ad un’elevata capacità fecondante, deve avere costanza di ﬁoritura negli anni e alto valore merceologico dei
frutti. Le condizioni climatiche durante la ﬁoritura in<uenzano l’andamento dell’impollinazione

L’ottenimento di produzioni di elevato standard
qualitativo nel rispetto dell’ambiente è obiettivo
prioritario della moderna frutticoltura in generale
e della castanicoltura nello speciﬁco. Tutti gli interventi di agrotecnica devono pertanto mirare
al minimo impatto ambientale, pur garantendo
un’elevata efﬁcienza economica dell’impianto.
In quest’ottica anche la fertilizzazione deve essere attuata evitando l’inutile dispersione di elementi nutritivi nel terreno, tenendo in debita considerazione gli equilibri suolo-pianta-atmosfera
per migliorare l’efﬁcienza dei fertilizzanti.
Prima di effettuare l’impianto è pertanto consigliabile mettere in luce le caratteristiche ﬁsiche,
chimiche e biologiche del terreno, evidenziando
eventuali carenze ed eccessi in elementi nutritivi,
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Ripartizione in frutteto della cultivar principale e degli impollinatori.
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Bouche de Bétizac

Vignols

Précoce Migoule

Marsol

Marissard

Marigoule

Marlhac

Bournette

Ibridi eurogiapponesi (foto: Sara Canterino).
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