
P R I M A V E R A

I N V E R N O

DIARIO DEGLI INTERVENTI

Solo se le piante mostrano sintomi di deperi-
mento è utile intervenire alla ripresa vegetati-

va con una concimazione organica a base di pollina 
commerciale, impiegata singolarmente o arricchita con 
concimi biologici e microelementi. I prodotti possono 
essere distribuiti a spaglio, nell’area di terreno occupata 
dalla proiezione della chioma, usando quantità adatte 
alle dimensioni della pianta. Su una pianta adulta si in-
terviene generalmente con 30 kg di pollina e 10 kg di 
concime organico complesso.  A questo si può aggiun-
gere un intervento più leggero  in autunno, precedendo 
o reiterando quello primaverile. Per ottenere i miglio-
ri risultati, è bene ripetere la concimazione per alcuni 
anni consecutivi.

Tra la fine di aprile e il mese di maggio è pos-
sibile effettuare i lanci di Torymus sinensis, pa-

rassitoide della vespa; gli esemplari adulti vanno 
liberati direttamente sulle galle neo formate.

L’ARTE DI POTARE
Il castagneto necessita di arboricoltori esperti capaci di muoversi 
con le tecniche di tree-climbing sulle chiome. Questo approccio 
permette la migliore esplorazione della chioma garantendo otti-
ma sicurezza per gli operatori e una migliore esecuzione dei tagli.  
Ovviamente il personale dovrà avere anche una buona conoscen-
za delle piante e in particolare dei peculiari aspetti fitosanitari del 
castagno: soprattutto deve aver ben chiare le diverse tipologie  di 
cancro per poter rilasciare nelle chiome le infezioni ipovirulente, 
garantendo il mantenimento dell’inoculo “buono” del fungo. I 
nuovi aspetti di ricostituzione delle chiome dai danni del cinipide 
richiedono inoltre una grande capacità di osservazione e di inter-
pretazione della chioma per poter favorire le gemme dormienti 
nelle posizioni più adeguate.

La difesa fitosanitaria prevede con la potatura 
l’eliminazione delle branche secche morte per 

cancro o per altri fattori. Eliminando le infezioni 
normali o virulente, ben riconoscibili per la presenza 
delle foglie secche nella parte sovrastante il cancro, si 
riduce l’inoculo virulento del fungo. Un taglio troppo 
intenso può però far partire troppi rami epicormici 
che non risultano poi produttivi, inoltre si devono evita-
re capitozzature totali o parziali che finiscono per in-
debolire troppo la pianta. Solo dove le infestazioni del 
cinipide sono intense, il taglio potrà essere più  in-
tenso per favorire il riscoppio di nuovi rami dalle gemme 
dormienti e ricostituire in questo modo chiome troppo 
danneggiate dalle defogliazioni del parassita. Piante con 
chioma molto intristita e rarefatta non devono essere 
potate - l’intervento potrebbe indebolirle troppo e in-
durre un rapido indebolimento - se non dopo una buona 
ripresa della vegetazione ottenuta mediante le concima-
zioni organiche.

È fondamentale che tutta la ramaglia di ri-
sulta, dove permangono le vecchie galle, ven-

ga lasciata nel castagneto almeno fino a metà 
giugno, per assicurare la fuoriuscita sia del T. sinensis 
sia dei parassitoidi autoctoni. La stessa cosa vale per la 
ramaglia derivata dal taglio del ceduo.

La vespa cinese non è visibile esternamente in quan-
to l’insetto è inattivo all’interno delle gemme. Le galle 
formate in primavera sono ormai completamente sec-
che e restano attaccate ai rami. Al loro interno non c’è 
più la vespa, mentre possono essere presenti le larve di 
Torymus sinensis o di altri parassitoidi autoctoni. 
Nel terreno sono presenti le larve svernanti delle tre  
tortrici e del balanino.

Con l’inizio della primavera le larve della  vespa cinese 
riprendono l’attività e sulle giovani foglioline del casta-
gno compaiono le caratteristiche galle. All’interno delle 
galle le larve si accrescono e, al termine di 5 stadi larvali, 
passano allo stadio quiescente di pupa. 
Le larve delle tortrici e del balanino, che hanno tra-
scorso l’inverno nel terreno adiacente ai castagni, pas-
sano allo stadio di crisalide. 

- DIFENDERE IL CASTAGNO SENZA RICORRERE ALLA CHIMICA INSERTO 



E S T A T E

A U T U N N O

DIARIO DEGLI INTERVENTI

I mesi estivi sono quelli giusti per installare le 
trappole a feromoni per il monitoraggio delle 
tortrici. Le trappole possono essere posizionate a 

partire dall’inizio di luglio per la tortrice intermedia 
e dal mese di agosto per la tortrice tardiva.  

Dopo il mese di luglio, ovvero dopo che le fem-
mine della vespa hanno deposto le uova nelle 

gemme, si può procedere all’eliminazione dei 
polloni di ceppaia, per ridurre l’infestazione del ci-
nipide dato che questo insetto attacca inizialmente le 
parti basse della pianta.

Durante l’estate, con le piante in piena vegetazio-
ne, è possibile verificare l’eventuale presenza 

di piante con sintomi di mal dell’inchiostro, 
molto evidenti dal contrasto fra le chiome verdi e ri-
gogliose delle piante sane e quelle giallastre e rarefatte 
dei castagni infetti. La vitalità delle piante può essere 
stimata infatti dalle condizioni della chioma: in genere 
una chioma con foglie piccole, rade e ricci portati in alto 
è sintomatica di un attacco iniziale di P. cambivora.

A fine estate è opportuno raccogliere i frutti 
bacati o marci caduti a terra per ridurre l’inoculo 

dei funghi e le popolazioni degli insetti carpofagi.

Solo se le piante mostrano sintomi di deperi-
mento è utile intervenire in autunno con una 

concimazione organica a base di pollina commer-
ciale, impiegata singolarmente o arricchita con concimi 
biologici e microelementi. Tale concimazione può pre-
cedere o reiterare quella primaverile.
I prodotti possono essere distribuiti a spaglio, nell’a-
rea di terreno occupata dalla proiezione della chioma, 
usando quantità adatte alle dimensioni della pianta. Su 
una pianta adulta si interviene generalmente con 15 
kg di pollina e 5 kg di concime organico complesso. 
Per ottenere i migliori risultati è bene ripetere la conci-
mazione per alcuni anni consecutivi.

Le foglie cadute a terra che presentano galle 
non vanno bruciate; nelle galle, infatti, possono 

essere presenti larve di T. sinensis o di altri paras-
sitoidi indigeni che contribuiscono a tenere sotto con-
trollo la vespa.

- DIFENDERE IL CASTAGNO SENZA RICORRERE ALLA CHIMICA INSERTO 

Tra giugno e luglio sfarfallano le nuove femmine fer-
tili di vespa cinese, che  depongono le uova a piccoli 
gruppi all’interno delle gemme presenti sulla pianta. Fra 
agosto e settembre nascono le nuove larve, che riman-
gono all’interno della gemma in attesa dei rigori inver-
nali. 
Alla fine del mese di luglio comincia il volo della  
tortrice intermedia. Il picco dello sfarfallamento av-
viene in corrispondenza della fase di fine fioritura e 
di sviluppo dei ricci, verso la terza settimana di agosto. 
Gli sfarfallamenti possono continuare fino al mese di 
ottobre; l’insetto depone le uova direttamente sui ricci. 
In seguito le larve neonate, di colore rossastro, entrano 
all’interno e danneggiano le castagne.
Anche la tortrice tardiva comincia a volare dalla fine di 
agosto; il picco di volo si verifica intorno alla seconda 
settimana di settembre, in coincidenza con la fase di 
piena maturazione dei frutti, e prosegue fino alla fine 
del mese. Le uova vengono generalmente deposte sui 
lembi della  pagina superiore della foglia e sulla base dei 
ricci. Le larve, di color bianco giallastro, penetrano alla 
base dei ricci e raggiungono i frutti attraverso gallerie 
periferiche a partire dall’ilo. In seguito, esse penetrano 
nei frutti in avanzato stato di maturazione dove scavano 
gallerie nutrendosi del contenuto amilaceo e riempien-
doli di escrementi granulari.
Da agosto a ottobre sui castagni sono presenti gli 
adulti di balanino. Per deporre le uova, le femmi-
ne forano il riccio e il pericarpo dei frutti; le larve che 
nascono, di colore biancastro, si alimentano del seme. 
Raggiunta la maturità, esse ne fuoriescono attraverso un 
foro circolare e si portano nel suolo, dove svernano in 
una celletta terrosa, per trasformarsi in pupe solo nell’e-
state successiva.

In autunno la presenza della vespa cinese non è visi-
bile sulle piante di castagno in quanto l’insetto è na-
scosto all’interno delle gemme e si prepara a svernare. 
Durante le operazioni di raccolta le larve delle tortrici e 
del balanino escono dai frutti bacati caduti al suolo e si 
interrano. Alla raccolta, le castagne attaccate dal bala-
nino sono più leggere di quelle sane, ma l’infestazione 
si manifesta chiaramente solo in magazzino. 


