
XIII Incontro-Dibattito sul Castagno  "Il rinnovo della nostra castanicoltura"

Beccaro Gabriele Loris
DISAFA, Università di Torino e Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte

Evoluzione tecnica della castanicoltura 
mondiale: Italia paese spettatore o 
protagonista?



1. La tecnica colturale del castagno evolve a livello 
mondiale  

2. Perché l’Italia non può restare indietro

3. Applicare l’arboricoltura moderna al castagno: 
l’esempio della potatura 



Mentre nelle ultime decadi l’arboricoltura da frutto ha vissuto straordinarie
evoluzioni tecniche, la castanicoltura non ha sviluppato alcun livello di 

innovazione agronomica
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Pur essendo uno dei leader 
mondiali a livello produttivo
l’Italia continua a perdere
competitività: lo dimostrano
i dati produttivi e gli
investimenti in R&D di altri
Paesi emergenti
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L’Italia non ha recuperato i livelli produttivi pre-cinipide
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Le importazioni di castagne sono cresciute del 70% dal 2011

Dal 2011, crescita di oltre il 70% (da 21.872 t nel 2017 a 

36.651 t nel 2018)

Problemi di tracciabilità

Perché le importazioni stanno aumentando?

• Carenza di prodotto (fresco e in lavorazione)

• Basso costo di produzione estero

• Qualità scarsa (es. canditura) per involuzione tecnica

(source: FAOSTAT; Piano del settore castanicolo, MIPAAF; Chestnut

R&D Center Piemonte)

From: Beccaro G., Alma A., Bounous G., Gomes-Laranjo J., 2019. The Chestnut Handbook. Crop & Forest Management. Taylor & Fancis



1. La tecnica colturale del castagno evolve a livello 
mondiale  

2. Perché l’Italia non può restare indietro

3. Applicare l’arboricoltura moderna al castagno: 
l’esempio della potatura (G. Beccaro, G. Gamba, P. Trovò, A. Tomatis, M. G. Mellano)



I quesiti della ricerca: 

1. si sa molto poco sulla risposta
fisiologica e produttiva del 
castagno alla potatura



I quesiti della ricerca: 
2. il problema delle
nevicate precoci (su
impianti tradizionali e 
intensivi)



I quesiti della
ricerca: 
3. è possibile
ritardare il 
diradamento nei
sesti dinamici?     



o Ridurre i danni meccanici (neve, carico produttivo 

eccessivo…)

o Contenere il volume (impianti intensivi e sesti dinamici)

o Rinnovare le strutture produttive

o Favorire intercettazione luminosa e aerazione della chioma

o Costo manodopera

o Tagli potenziali vie d'ingresso per il cancro

o Calo produttivo iniziale in relazione alla tipologia di 

potatura (?)

Vantaggi e svantaggi della potatura su castagno



Impostazione esperimento

Fattore potatura (15 alberi per trattamento) Fattore trattamento tagli

T1. testimone non potato -

T2. taglio di ritorno + speronatura

nessun trattamento

Zetaram Plus*

Cerafix Plus®**

T3. incisione anulare

nessun trattamento

Zetaram Plus*

Cerafix Plus®**

*Zetaram Plus, applicato puro (ossicloruro di rame 25,42% (=380 g/l)
**Mastice contenente additivo biologico brevettato



Età impianto 4° anno

Cultivar Bouche de Bétizac – Volos

Sesto d'impianto 4x8 m dinamico

Località Dronero (CN)

Quota 622 s.l.m.

Volos (C. sativa) Bouche de Bétizac (C. sativa x c. crenata)

Impostazione esperimento



Negli impianti di castagno (tradizionali e intensivi) spesso non si 
applica potatura 

• Definizione di tagliare: interrompere la continuità di un corpo 
operando una o più divisioni per mezzo di strumento tagliente

• Definizione di potare (Treccani): in arboricoltura, operazione di 
asportazione di rami o parte di rami o radici, soprattutto di piante 
fruttifere e ornamentali, allo scopo di dare o mantenere ad esse 
una forma prestabilita, di regolarne o migliorarne la produzione 
dei frutti o di sopprimerne parti invecchiate o malate….



Taglio di ritorno
Incisione anulare

Periodo: fine inverno
Obiettivo: ridurre la chioma e avvicinare il gradiente vegetativo al 
tronco

Periodo: inizio primavera, durante il germogliamento quando la 
corteccia si stacca agevolmente
Obiettivo: inibire la crescita vegetativa a scapito di una maggiore 
induzione fiorale
Risultati attesi: maggior produzione, di minore pezzatura. Utilizzata per 
accelerare entrata in produzione di C. sativa

Speronatura

+

Impostazione esperimento



Bouche de Bétizac

Prima Dopo Prima Dopo

Volos

T2: TAGLI DI RITORNO E SPERONATURE: 40-60% della chioma

Impostazione esperimento
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Risultati preliminari
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Risultati preliminari

• I risultati sono preliminari, sono in raccolta le informazioni relative allo
sviluppo vegetativo dei germogli

• mancanza di grosse differenze produttive su C. sativa: è positivo nel
caso dei tagli ritorno + speronature, perché senza rinunciare alla
produzione abbiamo riportato il gradiente vegetativo vicino al tronco e 
messo i presupposti per una produzione maggiore il secondo anno. 

• incisione anulare: abbiamo operato tardi causa lockdown. Non si sono
viste differenze rilevanti.



www.centrocastanicoltura.org
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