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I marciumi delle castagne 

Botrytis cinerea 

Ciboria batschiana 

Cytodiplospora castanea 

Diplodina castaneae 

Dothiorella spp. 

Fusarium spp. 

Penicillium spp. 

Pestalotia spp. 

Phoma castanea 

 Phomopsis endogena 

Phomopsis viterbensis  

Rhizopus spp. 



I marciumi delle castagne possono detereminare significative 
perdite di prodotto, ma non costituiscono di norma una problematica 

persistente o particolarmente rilevante 

La maggioranza dei marciumi insorge generalmente in post raccolta  
ed è associata a condizioni di conservazione non ottimali o all’azione  

di insetti 

(Washington et al., 1997; Paparatti and Speranza, 2005; Vettraino et al., 2005; Sieber et al., 2007; 
 Migliorini et al., 2010; Blaiotta et al., 2014; Bounous, 2014) 

Le modalità di raccolta non sembrano influenzare l’insorgenza dei  
marciumi delle castagne 

Tradizionalmente la lotta contro i marciumi delle castagne è 
basata su trattamenti chimici, fisici o combinati eseguiti  

in post raccolta 



I funghi sono vincolati a specifici range dei parametri ambientali. 
Alterando significativamente tali parametri è possibile inibire la 

crescita, lo sviluppo o ridurre in tutto o in parte la vitalità dei 
patogeni fungini in post raccolta 

°C 

Alcuni dei parametri su cui si agisce sono temperatura, pH, umidità e 
disponibilità di ossigeno. La manipolazione di tali parametri deve 

essere tarata su un delicato equilibrio: mantenimento delle proprietà 
nutrizionali e organolettiche della castagna vs creazione di condizioni 

sfavorevoli al patogeno 

(Visentin et al., 2012) 



Idroterapia (e.g. curatura) Refrigerazione  

Conservazione in ambienti ad atmosfera controllata 

Esposizione a flussi di anidride carbonica Congelamento 

Essiccazione 



Un emergente marciume delle castagne in Europa 

Dal 2005: 
 
 

Castagna infetta 

Anamorfo (acervuli)  

Teleomorfo (periteci) 

Castagna non infetta 



Gnomoniopsis castaneae 
Evoluzione del quadro sintomatologico 



G. castaneae un’emergenza per  
la castanicoltura in Svizzera… 



...ed in Australia e Nuova Zelanda  

Incidenza di G. smithogilvyi  
fino a circa 75% 

G. smithogilvyi è stato il fungo isolato  
con la massima frequenza 
da castagne marcescenti 

Recentemente è stato accertato che 
G. castaneae e G. smithogilvyi  

sono un’unica specie  
(Shuttleworth et al., 2015) 



Non solo parassita ma anche endofita 



Ecologia 
? 

Epidemiologia 
? 

Interazioni 
interspecifiche

? 

Composizione 
e struttura delle  

popolazioni 
? 

Lotta 
? 



40-120 castagne  
per sito 

5 frammenti per 
castagna 

Stima dell’incidenza di G. castaneae 

 
 
  

   
incidenza  =  

  

    
castagne infette  

  
    
castagne campionate 

  

Identificazione basata su  
caratteristiche morfologiche  

e su analisi molecolari 

Prove di isolamento 

Analisi statistiche 

incidenza 
20-93% 



 
 Temperatue  

elevate 
 

Maggiore incidenza  
di G. castaneae 



I( )=f(  ) 
 

 MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 
β0 -7.97* (-8.98; -6.96) -6.92* (-8.53; -5.32) -6.62* (-8.40; -4.84) -6.92* (-8.71; -5.13) 

βtmax-jan 0.01 (-0.11; 0.13) – – – 

βtmax-feb 0.10 (-0.08; 0.28) – – – 

βtmax-mar -0.11* (-0.17; -0.04) -0.05 (-0.13; 0.03) – – 

βtmax-apr -0.15* (-0.24; -0.06) -0.08 (-0.23; 0.08) – – 

βtmax-may 0.03 (-0.02; 0.09) – – – 

βtmax-jun 0.52* (0.46; 0.58) 0.52* (0.47; 0.58) 0.50* (0.43; 0.57) 0.50* (0.43; 0.57) 

βtmax-jul 0.40* (0.37; 0.43) 0.45* (0.39; 0.50) 0.46* (0.37; 0.55) 0.46* (0.36; 0.56) 

βtmax-aug 0.05 (-0.01; 0.11) – – – 

βtmax-sep 0.04* (0.01; 0.08) 0.05* (0.01; 0.09) 0.04 (-0.03; 0.12) – 

βtmax-oct 0.37* (0.27; 0.48) 0.39* (0.25; 0.54) 0.33* (0.17; 0.49) 0.36* (0.19; 0.52) 

βtmed-feb 0.32* (0.06; 0.57) 0.42* (0.14; 0.70) 0.58* (0.33; 0.84) 0.52* (0.27; 0.78) 

βtmed-mar -1.20* (-1.28; -1.13) -1.18* (-1.3; -1.07) -1.21* (-1.35; -1.07) -1.20* (-1.34; -1.06) 

βtmed-apr -0.42* (-0.52; -0.33) -0.44* (-0.54; -0.34) -0.46* (-0.59; -0.33) -0.46* (-0.59; -0.33) 

βtmed-may -0.15* (-0.19; -0.11) -0.14* (-0.20; -0.07) -0.14* (-0.22; -0.05) -0.14* (-0.23; -0.05) 

βtmed-jun 0.34* (0.23; 0.45) 0.30* (0.17; 0.43) 0.21* (0.03; 0.38) 0.20* (0.01; 0.40) 

βtmed-jul -0.32* (-0.38; -0.25) -0.29* (-0.37; -0.21) -0.30* (-0.41; -0.19) -0.31* (-0.43; -0.20) 

βtmed-aug -0.11* (-0.19; -0.02) -0.12 (-0.26; 0.03) – – 

βtmed-sep -0.39* (-0.47; -0.31) -0.42* (-0.54; -0.30) -0.39* (-0.64; -0.15) -0.35* (-0.65; -0.05) 

βtmed-oct -1.12* (-1.21; -1.02) -1.16* (-1.27; -1.06) -1.23* (-1.41; -1.06) -1.22* (-1.39; -1.04) 

βtmin-apr 0.54* (0.41; 0.66) 0.47* (0.30; 0.65) 0.49* (0.32; 0.66) 0.46* (0.28; 0.64) 

βtmin-may 0.55* (0.39; 0.71) 0.61* (0.42; 0.79) 0.57* (0.38; 0.76) 0.58* (0.39; 0.77) 

βtmin-jun 1.93* (1.72; 2.15) 1.88* (1.59; 2.16) 1.74* (1.45; 2.03) 1.79* (1.48; 2.10) 

βtmin-jul -1.24* (-1.36; -1.11) -1.22* (-1.36; -1.08) -1.19* (-1.35; -1.04) -1.19* (-1.35; -1.04) 

ΔAIC 50.51* (24.26; 77.06) 50.66* (28.93; 72.39) 48.34* (31.75; 64.93) 48.82* (28.80; 68.84) 
2Q  0.99(~) 0.99(~) 0.99(~) 0.99(~) 
2
cumQ  0.53(~) 0.78(~) 0.79(~) 0.88(~) 
2

/ predobsR  0.52* 0.59* 0.65* 0.63* 

predobs /ρ  0.78* 0.79* 0.72* 0.79* 

95% CIdvw 3.21(~) 2.98(~) 2.95(~) 3.05(~) 

MSEP 7.68(~) 8.08(~) 5.81(~) 6.00(~) 

Tramite modelli matematici è possibile 
 predire l’incidenza di G. castaneae 

prima della raccolta 



La densità di impianto non è correlata 
 all’incidenza di G. castaneae 

E le modalità gestionali? 



41 piante 

37 piante 

148 piante 

41 piante wild-type C. sativa 

85 cultivar 
C. sativa (80.0%) 

C. sativa X C. crenata (11.8%) 
C. crenata (5.9%) 

C. mollissima X C. crenata (1.2%) 
C. crenata X C. sativa  (1.2%) 

wild-type C. sativa 

20 cultivar 
C. sativa (70.0%) 

C. sativa X C. crenata (25.0%) 
C. mollissima X C. crenata (5.0%) 

Gruppo di  
Prova (GP) 
189 piante 

(Ottobre 2013) 

Gruppo di  
Validazione (GV) 

78 piante 
(Ottobre 2014) 

riferimento 

riferimento 

Confronto tra profili di suscettibilità a  
G. castaneae tra cultivar e wild-type 



 Nel gruppo di prova 19 cultivar su 85 si sono dimostrate 
significativamente più suscettibili del wild-type (P<0.05). Nel gruppo di 

validazione sono state identificate 11 cultivar su 20 significativamente più 
suscettibili rispetto al wild-type (P<0.05) 

Tutte le specie e gli ibridi sono risultati suscettibili a G. castaneae 

 I parametri statistici hanno evidenziato una sostanziale difformità dei 
profili di suscettibilità tra il gruppo di prova e il gruppo di controllo (odds 

ratio 2.85, 0.18-176.61 95% CI) 

In base ai dati attualmente disponibili non è possibile indentificare una o 
più cultivar promettenti in termini di ridotta suscettibilità al marciume 

provocato da G. castaneae 



Cultivar significativamente più suscettibili  
del wild-type nel gruppo di prova: 

Bastarda Rossa, Castagna della Madonna, Castagna di Canepina,  
Contessa, Gabiana, Gynyose, Lusenta, Mansa, Marron Comballe, 
Marron de Goujounac, Marrone Caprese Michelangelo, Marrone di 

Marradi IGP, Marrone di San Mauro Saline, Marrone di Val Susa, 
Marsol, Neirana, Precoce de Vans, Solenga, Verdale 

 

Cultivar significativamente più suscettibili  
del wild-type nel gruppo di validazione:  

Bouche de Bétizac, Castagna della Madonna, Châtaigne de 
Laguèpie, Colossal, Longal, Marigoule, Marron d’Olargues, Neirana, 

Precoce Migoule, Rouffinette, Solenga 
 



2002 

È una 
coincidenza o il 
risultato di una 
interazione? 

2005 





Incubazione delle galle Sfarfallamento 

Prelievo Prove di isolamento dal 50% 
degli adulti sfarfallati e da tutte le galle 



Risultati 
galle positive a G. castaneae 
galle negative a G. castaneae 

39% 
61% 

180 adulti 159 adulti 

G. castaneae non è stata isolata né dagli adulti  
provenienti da galle positive, né dalle altre 



Conteggio di tutti gli insetti presenti all’interno delle galle 
positive e negative a G. castaneae 

Adulti Larve 

Confronto tra numero medio di insetti adulti, larve e insetti totali  
tra galle positive e negative a G. castaneae 



D. kuriphilus non trasporta inoculo vitale di G. castaneae  

Una interazione sinergica tra G. castaneae e D. kuriphilus  
potrebbe spiegare il maggior numero di insetti sfarfallati  

da galle colonizzate dal fungo 

Questa sinergia non è legata alla presenza di G. castaneae 
 nei tessuti delle gemme durante il periodo di ovodeposizione,  
ma potrebbe essere il risultato di una interazione successiva al  

suddetto periodo, presumibilmente durante lo sviluppo dell’insetto 

Il fungo potrebbe aver favorito la diffusione dell’insetto 



Indagare la composizione e la 
 struttura delle popolazioni  

di G. castaneae 
Verificare quale sia la  

modalità di riproduzione 
prevalente 

Approccio biomolecolare 
integrato per lo studio della 

genetica di popolazione  

Estrazione di DNA da 
isolati provenienti da Italia,  

Francia e Svizzera 

 q-PCR, HRM ed elaborazioni   
bioinformatiche 



In Europa sono presenti due distinte subpopolazioni di G. castaneae 

Almeno una subpopolazione potrebbe essere stata introdotta 

Una elevata differenziazione genetica e l’assenza di 
 linkage disequilibrium suggeriscono che la riproduzione sessuale  

sia prevalente in G. castaneae 



Risultati preliminari di prove di lotta in post raccolta 



Incidenza 
 G. castaneae 

(%) 

Tesi L’incidenza di G. castaneae è 
significativamente più 

bassa in associazione a 
trattamenti che hanno previsto 

una lavorazione a caldo. 
La ridotta numerosità del 

campione e la sua provenienza 
geografica circoscritta impongono 

cautela prima di proporre una 
generalizzazione sull’efficacia dei 

singoli trattamenti. 
Tali risultati sono da considerarsi 

preliminari 



G. castaneae è associata a cancri 
 su castagno e nocciolo 

Anche una la nuova specie 
Sirococcus castaneae sembra 

associata al cancro del castagno 



Pasche et al., 2016 

G. castaneae C. parasitica 

Analogie sintomatologiche  
e morfologiche 



Punti di forza Punti deboli o da approfondire 

G. castaneae è diffuso su scala mondiale ed 
è associato sia a marciumi delle castagne, 

sia a cancri 
 

G. castaneae è un patogeno ma anche un 
endofita 

 
L’incidenza di G. castaneae è influenzata 
dalle temperature, ma non dalle piogge e 
dalla densità di impianto, ed è localmente 

stimabile tramite modelli matematici 
 

In Europa centro-meridionale sono presenti 
due subpopolazioni di  

G. castaneae 
 

La riproduzione sessuale è prevalente 
 

G. castaneae interagisce positivamente con 
D. kuriphilus favorendone potenzialmente la 

diffusione 
 

Risultati promettenti sono stati ottenuti con 
Bacillus amyloliquefaciens e Trichoderma 

atroviride che sembrano potenziali candidati 
per la lotta biologica contro G. castaneae  

Distribuzione complessiva su scala europea 
di G. castaneae e di altri agenti di marciumi 

della castagna 
 

Mappe di rischio 
 

Distribuzione mondiale delle popolazioni di 
G. castaneae 

 
Possibili modalità di trasmissione e di 

introduzione 
 

Livelli di suscettibilità delle diverse cultivar di 
castagno 

 
Effetti delle modalità gestionali sui marciumi 
della castagna (in castagneto da frutto) e sui 
cancri (in castagneto da frutto e nel ceduo) 

 
Interazioni interspecifiche con D. kuriphilus 
(e.g. produzione di inoculo), nocciolo, e altri 

agenti di marciume delle castagne   
 

Relazioni tra patogenicità, latenza ed 
endofitismo 

 
Strategie di lotta 



Ricerca 

Professionisti Castanicoltori 

Istituzioni 

Conoscenza 

Applicazioni 

Know-how 

Trasferimento  
tecnologico 

Supporto  
in campo 

Divulgazione 

Feedback 

Finanziamenti 

Assistenza  
tecnica 

Sensibilizzazione  

Formazione 
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Altri risultati rilevanti  
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