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Larve e adulto di vespa cinese.  Foto R. Colla

PROVINCIA DI RAVENNA

DIFENDERE IL CASTAGNO
SENZA RICORRERE ALLA CHIMICA

Vespa cinese

GLI INSETTI PIÙ
PERICOLOSI

La vespa cinese (Dryocosmus ku-
riphilus) è un Imenottero cinipide 
originario della Cina, che è stato 
introdotto accidentalmente anche in 
Giappone, Corea, Stati Uniti ed Euro-
pa (nel 2002 in Piemonte). Nel nostro 
paese si è ambientato perfettamente 
sia sul castagno europeo (selvatico o 
innestato) che sugli ibridi eurogiap-
ponesi. L’insetto compie una gene-

razione l’anno e si caratterizza per la 
totale assenza di maschi; dalle uova, 
infatti, nascono solo femmine che 
possono deporre senza la necessità di 
accoppiarsi. La diffusione della vespa 
cinese nelle aree di coltivazione del 
castagno è avvenuta su scala locale 
tramite il volo diretto delle femmine, 
mentre su larga scala sono stati gli 
scambi commerciali di materiale di 
propagazione infestato (marze e in-
nesti) la via di diffusione più comune. 
Segno caratteristico dell’infesta-
zione sono le galle, che possono 
formarsi su gemme, foglie e infio-
rescenze. Spesso le galle che coin-
volgono i germogli apicali o laterali 
inglobano anche le giovani foglie e 
gli amenti, per cui risultano partico-
larmente dannose per le piante.
Le infestazioni di vespa cinese non 
provocano la morte dei castagni in-
festati ma, in caso di forti attacchi, le 
piante manifestano riduzione dello 

Sul castagno convivono diverse specie di fitofagi, al-
cune in grado di  danneggiare direttamente i frutti 
in accrescimento o prossimi alla maturazione, come 
le tortrici e il balanino. A questo gruppo di insetti 
dannosi si è aggiunta di recente una specie esoti-
ca, la vespa cinese, che ha rapidamente colonizza-
to l’Appennino italiano e  contro la quale è in atto 
un’autentica controffensiva basata sulla diffusione 
del suo parassitoide naturale, il Torymus sinensis, 

che si sta progressivamente insediando nei boschi 
dell’Emilia Romagna.
Anche le malattie fungine possono mettere a dura 
prova il castagneto, ma alcune  operazioni selvicol-
turali sono fondamentali per prevenire la comparsa 
di infezioni quali mal dell’inchiostro e cancro della 
corteccia.
Una difesa basata sull’uso esclusivo di mezzi di lotta 
biologici, perciò, non solo è possibile ma è necessaria.
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L’unico metodo valido e riconosciuto per controllare le infestazioni di Dryo-
cosmus kuriphilus, consiste nell’introdurre un limitatore naturale, il paras-

sitoide Torymus sinensis, nei castagneti infestati. Questa metodologia di lotta 
non presenta controindicazioni, richiede tuttavia tempi medio-lunghi per 
apprezzarne i risultati. Occorrono infatti 6-7 anni dall’introduzione dell’an-
tagonista per ottenere un’effettiva riduzione del numero di galle in castagneto.
T. sinensis compie, come la vespa cinese, una sola generazione all’anno. In 
primavera l’adulto sfarfalla dalle galle secche del precedente anno. Si nutre 
di sostanze zuccherine e ha una vita media di 30 giorni. La femmina depone 
le uova  all’interno delle galle neoformate oppure sulla superficie del corpo 
della larva o della cella larvale. La larva che nasce dalle uova è ectoparassita, 
si nutre della larva del cinipide e s’impupa durante l’inverno all’interno della 
cella larvale.
T. sinensis è considerato l’antagonista principale della vespa cinese e  dal 2003 
viene utilizzato in Italia in programmi di lotta biologica, secondo il metodo 
propagativo. Tale metodologia di lotta ha avuto successo in tutte le aree di 
nuova introduzione del Dryocosmus in cui è stata adottata (Giappone, Corea 
e Stati Uniti). 
La regione che per prima ha applicato questa metodologia di lotta è il Pie-
monte, grazie agli studi realizzati dal Disfa dell’Università di Torino. Le espe-
rienze maturate hanno permesso di redigere un dettagliato protocollo d’at-
tuazione della lotta biologica, parte integrante del Documento di sintesi del  
Piano del Settore Castanicolo 2010-2013 del Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali, con lo scopo di fornire tutte le indicazioni utili per la 
diffusione del parassitoide. Oggi tutte le regioni, compresa l’Emilia-Romagna, 
realizzano i programmi di lotta biologica alla vespa cinese secondo quanto 
stabilito da questo protocollo.

La strategia di diffusione del parassitoide
La lotta biologica viene attuata mediante rilasci in pieno campo (cioè in  
castagneto) di T. sinensis ottenuti da aree di moltiplicazione.
L’area di moltiplicazione è un sito in cui il parassitoide T. sinensis viene in-
trodotto con il fine di ottenere, in modo semplice e continuativo negli anni 

CONTRO LA VESPA VINCE IL PARASSITOIDE
Dal 2009 in Emilia Romagna è in atto un ampio progetto di lotta biologica alla vespa cinese attraverso la moltipli-
cazione e il rilascio di un suo limitatore naturale, l’insetto Torymus sinensis. Una strategia che a breve permetterà 

di ristabilire nei castagneti quell’equilibrio che l’arrivo della vespa aveva prepotentemente disturbato. 

seguenti, individui da rilasciare in altre aree infestate. A partire dal 2009 in 
Emilia Romagna sono state avviate 4 aree di moltiplicazione, alcune delle 
quali già in piena produzione, come indicato in tabella.
Per ottenere i parassitoidi da rilasciare nei castagneti di pieno campo, a fine 
inverno si procede alla raccolta di un consistente numero di galle, contenen-
ti al loro interno larve di Dryocosmus parassitizzate da T. sinensis. Le galle 
raccolte, pulite e contate, devono essere conservate dentro scatole di cartone 
provviste di lucernai con innesto a vite. Al momento dello sfarfallamento gli 
adulti di Torymus si concentrano nei lucernai, dirigendosi verso la luce. A 
questo punto essi devono essere raccolti in provettoni, accoppiati, alimentati 
con piccole gocce di miele e mantenuti in cella climatica a circa 15 °C sino al 
momento del rilascio. Queste fasi della produzione di Torymus sinensis ven-
gono realizzate in Emilia-Romagna dal laboratorio di entomologia del Cen-
tro Interdipartimentale BIOGEST-SITEIA e dal laboratorio di Agen.Ter di 
Crevalcore.
Il sito di pieno campo è un castagneto dove il parassitoide è rilasciato e dal 
quale la popolazione insediata si diffonderà in modo naturale. Nei primi anni 
dopo il rilascio, la popolazione di T. sinensis si disperde lentamente men-
tre, col passare degli anni, la diffusione è sempre più veloce ed esponenziale. 
L’insediamento potrebbe fallire nel caso in cui il sito scelto sia sottoposto a 
trattamenti chimici. È quindi raccomandata una rigorosa gestione biologica 
delle aree castanicole interessate dai rilasci. 
In Emilia-Romagna, dal 2009 ad oggi, sono stati effettuati 
470 rilasci (comunemente chiamati “lanci”) coordinati dal Servizio fi-
tosanitario della Regione. Gli individui di Torymus utilizzati per que-
sti lanci provenivano in parte dai centri di moltiplicazione regiona-
li, in parte sono stati acquistati presso il Disafa di Torino, grazie a 
progetti messi in campo dai Gal e dal Mipaaf e grazie alla collaborazione dei  
Consorzi Castanicoltori e delle Associazioni Castanicole (Città del Castagno,  
Castanea, Centro studi e documentazione sul castagno). Molti anche i lanci 
effettuati direttamente dai castanicoltori, che hanno acquistato il parassitoide 
in Piemonte.

gna vola dalla fine di agosto a tutto 
settembre e presenta un picco in ge-
nere intorno alla seconda settimana 
di settembre, in coincidenza con la 
piena maturazione dei frutti. Le uova 
vengono deposte generalmente sui 
lembi della  pagina superiore della 
foglia e sulla base dei ricci. Le larve, 
di color bianco giallastro, penetra-
no alla base dei ricci e raggiungono 
i frutti attraverso gallerie periferiche 
a partire dall’ilo. In seguito esse pe-
netrano nei frutti in avanzato stato 

sviluppo vegetativo, diradamento 
della chioma, calo della produzione 
di frutti e un generale deperimento 
che le rende più vulnerabili ad altre 
avversità biotiche e ambientali.
Una valutazione precisa dell’inci-
denza degli attacchi di vespa cinese 
sulla produzione è di difficile quan-
tificazione. Lo sviluppo molto rapido 
delle galle in primavera attinge in-
fatti sia alle riserve della pianta che 
a quanto prodotto dalla fotosintesi. 
Nel tempo, quindi, la riduzione della 
superficie fogliare e il sempre minor 
numero di gemme vegetative pro-
vocano un progressivo decremento 
produttivo che, in annate climatica-
mente sfavorevoli, si somma a quello 
provocato da caldo e siccità estiva.
Le piante indebolite dagli attac-
chi di vespa cinese risultano più 
sensibili alle patologie fungine, 
soprattutto cancro corticale e mal 
dell’inchiostro. In molti castagneti 
infestati si osserva in questi anni una 
recrudescenza di queste malattie.

Tortrici
Le tortrici, fra cui vi è anche la tor-
trice precoce, sono lepidotteri poli-
fagi che attaccano, oltre ai frutti del 
castagno anche quelli di quercia e 
faggio.
Pammene fasciana è comunemen-
te chiamata tortrice precoce ed è 
normalmente responsabile di minori 
danni rispetto alle altre due specie. 
Compie una sola generazione all’an-
no e il volo degli adulti inizia in giu-
gno e può protrarsi fino a settembre, 
con un picco nella seconda metà di 
luglio, periodo che coincide con la 
fioritura della pianta ospite e lo svi-
luppo dei frutticini. La larva neonata, 
di colore biancastro, penetra nei ric-
ci e nei frutti in formazione che im-
bruniscono e cadono precocemente. 
All’esterno del riccio attaccato sono 
visibili gli escrementi, uniti insieme 
da una tessitura sericea. Una larva 
può attaccare anche più di un riccio, 
determinando, in questo caso, per-
dite elevate. Sulle castagne mature, 
invece, l’attacco causato dalle larve 
nate più tardivamente determina 
danni meno gravi rispetto a quelli 
causati nella prima fase, con percen-
tuali non elevate di frutti colpiti. Le 
larve mature, abbandonati i frutti, si 
portano in anfratti sotto la corteccia 
o nel suolo, ove tessono un bozzolo 
e restano in diapausa fino a maggio-
giugno dell’anno seguente, per poi 
incrisalidarsi.
Cydia fagiglandana è la cosiddetta 
tortrice intermedia. Questa specie, 
caratteristica delle zone più secche e 
particolarmente dannosa nei casta-
gneti dell’Italia centro meridionale, 
sta diventando preminente anche in 
Emilia-Romagna. La specie compie 
una sola generazione all’anno; nelle 
nostre zone il volo si manifesta dal-
la fine di luglio e termina all’inizio 
di ottobre, con il picco intorno alla 
terza settimana di agosto, in corri-
spondenza della fine fioritura e dello 
sviluppo dei ricci. Dalle uova, depo-
ste direttamente sui ricci, fuoriesco-
no le larve di colore rossastro che, 
dopo essere penetrate nei frutti, si 
nutrono del seme per poi fuoriuscire 
a maturità e portarsi nel suolo dove 
svernano. Questo insetto può colpire 
anche altre specie, in particolare il 
faggio.
Cydia splendana è detta comunemen-
te tortrice tardiva. La specie compie 
una sola generazione all’anno e nelle 
aree castanicole dell’Emilia Roma-

In sequenza: galla 
invernale, raccolta 
selezione e conser-
vazione delle galle di 
vespa cinese, provette 
con adulti del pa-
rassitoide  Torymus 
sinensis e suo rilascio 
sulle galle.
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di maturazione dove scavano gallerie 
nutrendosi del contenuto amilaceo e 
riempiendoli di escrementi granulari. 
Il frutto viene rapidamente svuotato 
ed esternamente la castagna appare 
depressa alla base. La crescita larvale 
dura un mese e, durante questo pe-
riodo, la larva può danneggiare più 
frutti. Raggiunta la maturità (nelle 
nostre zone in genere dai primi di ot-
tobre) la larva scava un foro di uscita 
per poi andare a ripararsi al suolo o, 
più raramente, sotto le placche ester-
ne della corteccia della pianta, dove 
trascorre l’inverno.

Balanino
Il balanino (Curculio elephas) o pun-
teruolo delle castagne è un piccolo 
coleottero curculionide che vive 
a spese dei frutti di castagno e di 
quercia. Gli adulti sono presenti nel 
castagneto da agosto a ottobre. Per 
deporre le uova, le femmine forano il 
riccio e il pericarpo dei frutti; le lar-
ve che nascono, di colore biancastro, 
si alimentano del seme. Raggiunta la 
maturità, esse ne fuoriescono attra-
verso un foro circolare e si portano 
nel suolo, dove svernano in una cel-
letta terrosa, per trasformarsi in pupe 
solo nell’estate successiva.
Alla raccolta le castagne attaccate dal 
balanino sono più leggere di quelle 
sane, ma l’infestazione si manifesta 
chiaramente solo in magazzino. La 
dannosità del balanino è molto va-
riabile negli anni e nelle diverse lo-
calità.

Scolitidi
Gli scolitidi del castagno (Xyleborus 
dispar) sono sempre più frequenti 
in stretta relazione con la maggiore 
presenza di piante stressate. Infat-
ti negli ultimi anni, specialmente 
nei giovani impianti, si è registra-
to incremento dei danni causati da 
questi fitofagi. I sintomi che ne rive-
lano la presenza sono la comparsa di 
fori con segatura e colatura nei tron-
chi, l’appassimento delle foglie, spe-
cie dopo la fioritura, e l’improvviso 
disseccamento degli astoni. Control-
lando i fusti si possono infine rinve-
nire le caratteristiche gallerie larvali 
sottocorticali tipiche degli scolitidi. 
Gli scolitidi del castagno compio-
no una sola generazione per anno e 
svernano nelle gallerie dei fusti dove 
le femmine hanno deposto le uova in 
primavera. Gli adulti fuoriescono da 
febbraio a maggio quando le tempe-
rature sono maggiori di 13-14 °C. 

Afidi
L’afide giallo (Myzocallis castanicola) 
e l’afide nero (Lachnus roboris) sono 
facilmente rinvenibili sulle piante di 
castagno (il primo sulle foglie ed il 
secondo sui fusticini). Raramente la 
sottrazione di linfa che essi effettua-
no provoca ripercussioni sulla vita 
della pianta, ma può essere oppor-
tuno rimuovere meccanicamente 
l’afide nero sui getti innestati per 
aumentarne il vigore. In alcuni casi 
la melata prodotta dagli afidi è utiliz-
zata dalle api. 

PREVENIRE GLI ATTACCHI AL FRUTTO
Per difendere le produzioni dagli insetti che attaccano direttamente il frutto (tortrici e 
balanino), accanto agli interventi di lotta biologica è indispensabile realizzare tecniche 
agronomiche e biotecnologiche. Ad esempio, la raccolta e distruzione dei frutti caduti 
a terra in anticipo, permette di limitare la densità delle popolazioni di fitofagi, ridu-
cendo i danni per l’anno successivo. Resta fondamentale, inoltre, il controllo dei frutti 
eseguito con la ripulitura durante la curatura e mediante la formazione di “ricciaie” su  
cemento o asfalto, per impedire alle larve di impuparsi nel terreno e, quindi, di  
sopravvivere. 

Mal dell’inchiostro
Il mal dell’inchiostro è un’infezione 
frequente in castagneto, causata da 
un fungo denominato Phytophthora 
cambivora. Questo patogeno vive nel 
terreno e si diffonde con l’acqua, an-
dando a colonizzare le giovani radici 

per poi risalire fino al colletto. L’esito 
della malattia dipende dall’inoculo 
presente nel suolo e dalle condizio-
ni sanitarie e funzionali delle radici. 
Un apparato radicale ricco di funghi 
micorrizici risulta meno suscettibile 
alla malattia; al contrario, tutte le 
condizioni ambientali che sono 
causa di stress all’apparato radi-
cale delle piante (siccità, ristagno 
d’acqua, impoverimento del suolo, 
ecc.) favoriscono lo sviluppo degli 
attacchi sulle radichette sofferenti.
Il mal dell’inchiostro può colpire 
piante singole o interi popolamen-
ti e si propaga a strisce o a macchia 
d’olio, lungo le linee di scorrimento 
delle acque.
I sintomi esterni consistono in una 
generale sofferenza della chioma, 

con foglie di ridotte dimensioni e in-
giallite e ricci portati solo sulla parte 
più alta dei rami; spesso i ricci riman-
gono immaturi sui rami durante la 
stagione invernale. In una fase inizia-
le questi sintomi possono interessare 
solo un settore del fogliame per poi 
estendersi all’intera chioma. In fase 
avanzata le piante colpite presenta-
no un caratteristico imbrunimento a 
fiamma o a diagramma sotto la cor-
teccia. A volte dal colletto fuoriesce 
un fluido nerastro, ricco di tannini, 
che ha dato il nome alla malattia. 
Il decorso del mal dell’inchiostro può 
essere fulminante, oppure prolungar-
si per più anni, con fasi di apparente 
recupero dei castagni infetti. Le pian-
te colpite dalla malattia esauriscono 
ben presto la capacità pollonifera. 

Cancro corticale
Il cancro corticale, determinato dal 
fungo Cryphonectria parasitica, è fra 
le più dannose malattie del casta-
gno. Questo patogeno penetra nell’o-
spite attraverso ferite della corteccia; 
sono sufficienti anche piccoli traumi 
provocati dalla grandine, dal ven-
to o dal gelo. I sintomi della malat-
tia sono inconfondibili e compaiono 
sulle branche, sui rami e sul fusto. Il 
micelio infatti, sviluppandosi, provo-
ca necrosi nei tessuti corticali e cam-
biali, mentre esternamente produce 
depressioni nella corteccia di colore 
bruno rossastro che successivamen-
te evolvono in cancri. Sollevando la 
corteccia nella zona depressa si nota 
il micelio color crema con il tipico ac-
crescimento “a ventaglio”, carattere 
fondamentale ai fini diagnostici della 
malattia.

RADICI SANE E ASCIUTTE
Contro il mal dell’inchiostro devono essere rimosse le condizioni favorevoli alla malattia. 
Ecco alcuni buone pratiche:

• facilitare il drenaggio e la canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale;
• evitare i ristagni e la saturazione idrica del suolo;
• eseguire solo leggere lavorazioni del terreno così da evitare il compattamento;
• evitare di bruciare foglie e ricci, che rappresentano un’importante fonte di sostanza 

organica;
• apportare sotto le piante sofferenti sostanza organica. 

TRAPPOLE E FORMULATI BIO CONTROLLANO 
LE TORTRICI

Il monitoraggio del volo degli adulti della tortrice intermedia e della tortrice tardiva può 
essere effettuato con l’impiego di trappole a feromoni, da installare, ad altezza d’uomo, in 
numero di 2-4 trappole per ettaro, a partire dall’inizio di luglio per la tortrice intermedia 
e dal mese di agosto per la tortrice tardiva. I modelli comunemente impiegati sono “a 
pagoda” con fondo collante. Gli adulti catturati vanno asportati settimanalmente, dopo 
averne registrato il numero, mentre la capsula di feromone va sostituita ogni 6 settimane.  
L’impiego di queste trappole permette di stimare l’entità delle popolazioni e il picco di 
nascita delle larve, favorendo l’adozione di strategie di difesa biologica mirate, che preve-
dono l’impiego di formulati a base di Bacillus thuringiensis prima che le larve penetrino 
nel riccio. 
Bacillus thuringiensis è un microrganismo entomopatogeno specifico contro le larve dei 
lepidotteri, in grado di produrre cristalli proteici che manifestano attività insetticida solo 
dopo essere stati ingeriti dalle larve stesse. È selettivo nei confronti della maggioranza 
degli insetti utili e dell’uomo. 
In presenza di forti infestazioni di tortrici è possibile l’impiego di nematodi  
entomopatogeni (Steinernema feltiae) con applicazioni autunnali o primaverili. I nema-
todi sono organismi vivi che colpiscono le larve svernanti nel suolo e penetrano nelle loro 
vittime attraverso le aperture del corpo o anche attivamente, attraverso l’esoscheletro. Una 
volta dentro l’ospite, il nematode rilascia dei microrganismi simbionti che, moltiplican-
dosi, provocano la morte dell’insetto in 24-72 ore. L’attività dei microrganismi favorisce 
inoltre la riproduzione del nematode, il quale produce migliaia di giovani nematodi che a 
loro volta si disperdono in cerca di altre larve di tortrice. La diffusione attiva dei nematodi 
richiede la presenza di un film liquido (terreno bagnato) ed è limitata ad alcuni centi-
metri, mentre quella passiva, ad opera di pioggia e vento, può essere molto maggiore. La 
durata della sopravvivenza dei nematodi nel terreno dipende anche dalla temperatura del 
suolo, che non deve mai scendere  sotto i 10 °C.

Da sinistra a destra:
larve di tortrice 
precoce, tortrice in-
termedia, balanino.

Sotto la corteccia 
il caratteristico 
imbrunimento a 
fiamma dovuto a mal 
dell’inchiostro.
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MALATTIE 
VISIBILI 
SUI FRUTTI

Cancri normali, quando rami e polloni colpiti muoiono 
Questi cancri sono caratterizzati da: arrossamenti della corteccia infetta con depres-
sione delle zone contagiate e successive fessurazioni; presenza di micelio feltroso color 
crema disposto a ventaglio anche nei tessuti più interni; abbondante produzione di pic-
nidi e vistosa emissione di rametti epicornici alla base del cancro; disseccamenti fogliari 
nella parte sovrastante il cancro.

Cancri anormali, quando rami o polloni colpiti non disseccano 
Si possono distinguere:

• cancri cicatrizzanti, con arrossamenti nell’area infetta poco estesi, con fessura-
zioni superficiali, andamento superficiale del micelio fungino nei tessuti corticali, 
evidente reazione del cambio riconducibile al forte rigonfiamento della parte in-
fetta, limitata produzione di picnidi e assenza di rametti epicornici;

• cancri cicatrizzati, se la pianta ha avuto la meglio sul parassita, con micelio molto 
superficiale e con limitata attività, fessurazioni “squamose” di colore nerastro nella 
zona infetta, assenza sia di picnidi sia di rametti epicornici.

Cancri intermedi, quando rami o polloni colpiti continuano a vegetare 
Sono presenti rami epicornici e sono evidenti i calli cicatriziali che possono bloccare lo 
sviluppo del micelio.

Infezioni iniziali, con arrossamenti limitati e senza sintomi precisi

DI CHE CANCRO SI TRATTA?

IMPORTANTE RICONOSCERLI
Per tenere sotto controllo il cancro della corteccia, il castanicoltore deve osservare pe-
riodicamente il castagneto e riconoscere le tipologie di cancro eventualmente presenti: 
attraverso la valutazione dei danni si può infatti intervenire per ridurre notevolmente 
la probabilità di infezioni letali. Questi gli accorgimenti da adottare:

• eliminare tempestivamente rami seccati a causa di attacchi recenti (riconoscibili 
in quanto le foglie ingiallite o morte sono ancora attaccate ai rami);

• eseguire i tagli di potatura almeno 10-15 cm al disotto dei cancri;
• proteggere le superfici di taglio con mastici biologici e/o anticrittogamici a base 

di rame, pennellabili;
• mantenere i rami con le infezioni cicatrizzate e cicatrizzanti per favorire la diffu-

sione dell’ipovirulenza.

Ciboria batschiana (Zopf.) Buchwald, 
agente del nerume o muffa nera 
delle castagne, è il più dannoso pato-
geno di marciume dei frutti. Questo 
fungo è stato identificato come en-
dofita nei tessuti dei rametti e delle 
gemme e sembra in grado di diffon-
dersi già al momento della fioritura 
e, dopo la caduta dei ricci. Colpisce 
i frutti, dove colonizza i cotiledoni 
riducendoli a un ammasso nerastro. 
L’infezione si sviluppa alle basse 
temperature ed è facile trovare i corpi 
fruttiferi del fungo sui frutti a terra 
durante l’autunno: per questo motivo 
conviene raccogliere e distruggere i 
frutti caduti anticipatamente e quelli 
rimasti dalla stagione precedente.
Sui frutti si possono manifesta-
re anche altri patogeni. Tra questi,  
Penicillium crustaceum L.Fr., agen-
te della muffa verde, si sviluppa in 

o ai margini di essi.
Nel tempo il cancro della corteccia ha 
ridotto la sua pericolosità grazie alla 
diffusione naturale dei ceppi ipoviru-
lenti e dei cancri anormali nei casta-
gneti.
I danni maggiori si registrano spes-
so nei giovani impianti, determinati 
da innesti mal protetti o da errate 
operazioni di potatura che possono 
favorire gli attacchi del parassita.
L’arrivo della vespa cinese ha pur-
troppo determinato una recrude-
scenza della malattia anche in Emi-
lia-Romagna.

genere durante la conservazione nei 
locali umidi e mal aerati. 
Ricordiamo poi Phomopsis endogena 
Speg., agente della mummificazio-
ne delle castagne. I frutti colpiti di-
ventano bianchi, gessosi e induriti ed 
hanno un sapore sgradevole. L’infe-
zione può avvenire in pre oppure in 
post-raccolta; i frutti vanno raccolti 
velocemente da terra e sottoposti a 
curatura.
Negli ultimi anni in molte aree ca-
stanicole italiane, Emilia-Romagna 
compresa, si sono registrati marciu-
mi imputabili al fungo Gnomoniop-
sis castanea, specie simile a una se-
gnalata da alcuni anni in Italia  come  
G. pascoe. Si tratta di un fungo anco-
ra poco conosciuto che colpisce, fin  
dalla primavera, fiori, germogli,  
foglie e successivamente ricci e  
frutti. Questo patogeno entra sot-
to l’epidermide delle castagne, lede  
l’episperma e rende in seguito la pol-
pa imbrunita e  incommercializza-
bile. I sintomi consistono in piccole 
macchie su endosperma e cotiledo-
ni del frutto. In seguito compare un 
marciume bruno che si estende a 
tutto il frutto,  che poi mummifica e 
si schiarisce. Il danno aumenta nel 
corso della conservazione. 

Quando il micelio ha circondato 
tutto il ramo o il pollone colpito, la 
parte soprastante il cancro muore e 
le foglie secche rimangono attaccate 
ai rami morti. L’emissione di un ele-
vato numero di rametti sotto l’area 
infetta rappresenta un altro rilevante 
elemento di diagnosi della malattia. 
Gli attacchi recenti sono facilmente 
individuabili per le foglie secche an-
cora attaccate ai rami.
Il micelio parassita riesce a sopravvi-
vere nei tessuti morti della corteccia 
anche per diversi anni. I cancri, quin-
di, sono attivi diffusori dell’infezione 
anche dopo il taglio, quando il legna-
me viene accatastato nei castagneti 

Le infestazioni della vespa cinese hanno riportato l’attenzione sul problema della conservazione del-
la sostanza organica nei castagneti. La sua diffusione, infatti, ha come effetto immediato la riduzione  
della massa fogliare: si hanno quindi meno foglie restituite al suolo e di conseguenza un’analoga  
riduzione della sostanza organica presente.
Nella gestione tradizionale il mantenimento della sostanza organica nel castagneto è stato spesso trascurato, dan-
do per scontato che l’accumulo di foglie e ricci in inverno e i residui del pascolo  sotto le piante fossero sufficienti 
per mantenere la fertilità del suolo come nei secoli passati. 
Sono da evitare alcune brutte abitudini, come la bruciatura di foglie e residui di sfalcio (le ceneri della sostanza 
organica sono infatti facilmente dilavate e non trattenute dalle piante) o i tagli eccessivi dell’erba per mantenere 
l’effetto prato inglese sotto le piante. Queste pratiche  portano nel tempo a una riduzione della sostanza organica 
presente nel suolo con un conseguente impoverimento della microflora e un maggior rischio di infezioni di mal 
dell’inchiostro sulle radici.
È opportuno adottare alcune pratiche gestionali per evitare questo rischio: le foglie e i ricci andrebbero rastrellati 
e cumulati per favorirne la trasformazione in compost da restituire poi sotto la chioma. È da evitare la tritura-
zione del materiale per salvaguardare i parassitoidi presenti nelle galle fogliari. A tal fine si può anche lasciare il 
materiale  sul letto di caduta  per poi raccoglierlo con quello derivato dagli sfalci estivi. Una maggiore quantità di 
sostanza organica nel suolo dovrebbe favorire anche una maggior ritenzione di umidità, riducendo gli effetti delle 
ricorrenti siccità. 

SOSTANZA ORGANICA DA PRESERVARE

- DIFENDERE IL CASTAGNO SENZA RICORRERE ALLA CHIMICA 

Cancro del casta-
gno: a sinistra cancro 
cicatrizzato (la 
pianta ha superato la 
malattia) e a destra 
cancro cicatrizzante 
con tipico arros-
samento dell’area 
infetta.


