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I castagneti rimangono  ecosistemi forestali

Patogeni = componente 
di un ecosistema 
complesso

Fattori ecologici 

Comunità microbica 

Fisiologia delle piante



Castagno = Cancro = Ipovirulenza

Ubiquitaria

Predominante

Stabile nel tempo







Mal dell’inchiostro



P. cinnamomi



Fersa
Mycosphaerella maculiformis

Estati umide
Raccolta ed eliminazione  
delle foglie a terra



2018 anno della fersa
Danni nel centro sud dopo
precipitazioni costanti per tutta l’estate



Gnomoniopsis castaneae

Presente come endofita nei rametti, infezione nei fiori
Legato alle alte temperature 27° C
Legato si e no al cinipide
Non relazione con gestione del prodotto e dei 
castagneti
Nuovo fungo invasivo? Probabilmente no
Nuovi genotipi?

Problema (forse) non nuovo ma scoppiato in maniera 
anomala e su vasta scala
Segno del cambiamento climatico?
NON SI RISOLVE CON TRATTAMENTI CHIMICI!
Capire e ritornare agli equilibri perduti
Indicazioni buone x tecniche di conservazione del 
prodotto



2015 2017

Carenza Fe e Mn dovuta a fattori edafici, esaltati da 
particolare piovosità del 2014
Concomitanza con riduzione di foglie da parte del 
cinipide
No fitoplasmi
Perché solo alcune piante? ruscellamento?
Perché solo parte della chioma?
Lotta: concimazioni organiche e gestione del suolo! 
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M. Musolesi



Migrazione assistita



• Stress climatico grande incognita e  fonte nuovi problemi
• L’ecosistema castagneto sopravvive alle malattie 

principali (ed anche alle altre)
• L’ecosistema castagneto sopravvivrà anche agli stress 

climatici ed ai nuovi problemi (come ha fatto x centinaia 
di anni)

• Necessità di monitorare, necessità di sperimentazione, 
necessità di formazione

• Aleatorietà della produzione
• Problema abbandono

Conclusioni



che fare?

Il suolo fattore chiave.
Gestire la fertilità, 
gestire l’umidità

Ricci fonte di 
Gnomoniopsis sp.

Foglie serbatoio di 
Torymus sinensis



Forma e potature
Rischio meccanico

Aumento produttività



Nuovi impianti?

C’è spazio per nuovi impianti
Frutteti? 
Più razionali e miglior gestione idrica
Contributo solo marginale 
NO BOUCHE DE BETIZAC
SOLO VARIETÀ NOSTRANE!!



Castanicoltori!!



Grazie!


