
Il 
m

al
 d

el
l’I

nc
hI

os
tr

o 
de

l c
as

ta
gn

o

4

Fonti d’inFezione e meccanismi di dispersione
Il patogeno si diffonde su grandi distanze soprattutto 
a causa dell’uomo, in relazione al commercio e al mo-
vimento di piante infette. Localmente, invece, è molto 
frequente lo spostamento di suolo infetto mediante i 
pneumatici di trattori o altri mezzi di trasporto.
Spontaneamente il parassita si muove su distanze brevi 
sia attivamente tramite zoospore, capaci di spostarsi 
autonomamente nell’acqua libera (suoli caratterizzati 
da prolungati ristagni), sia passivamente, grazie a flus-
si d’acqua (perciò soprattutto durante periodi piovosi e 
lungo la direzione di scorrimento), oppure ad animali 
sotterranei (es. lombrichi).
L’incidenza della malattia può essere incrementata dal-
la combinazione di queste variabili, ad esempio alte e 
periodiche precipitazioni in terreni argillosi con forti 
pendenze, dove si ricorre a terzisti per la gestione col-
turale.
Altro fattore ecologico importante è la concentrazione 
di calcio scambiabile nel suolo: i terreni con concentra-
zioni superiori sono maggiormente soggetti a infezioni. 
Il calcio, inoltre, possiede azione stimolatrice per la 
produzione delle strutture atte alla germinazione delle 
spore (Ribeiro, 1983).
 
prospettive di controllo  
Il primo strumento per limitare la diffusione del mal 
dell’inchiostro è la prevenzione, che si compone di pra-
tiche colturali atte a mantenere il suolo del castagneto 
ben drenato, con una copertura erbacea permanente e 
ben dotato di sostanza organica (anche artificialmen-
te, tramite concimazioni con letame e pollina, ricchi in 
azoto e fosforo; Bounous e Abreu, 1998).
Negli ultimi 20 anni si sono susseguiti molti programmi 
di ibridazione fra specie di castagno e provenienze ge-
ografiche diverse, cercando di ottenere varietà non solo 
tolleranti al patogeno, ma anche vigorose e produttive 

(Guedes-Lafargue e Salesses, 1999). I risultati ottenuti 
sono però contrastanti.
Allo stato attuale, sembra che la miglior strategia di 
controllo consista nell’eliminare i centri di infezione 
(focolai) mediante il taglio delle piante fortemente in-
fette e, se possibile, l’asportazione delle ceppaie. 
Se invece l’infezione è in una fase iniziale, l’iniezione 
direttamente nel tronco di fosfiti di potassio è spesso 
efficace nel rallentare l’espressione dei sintomi e, a vol-
te, nel bloccare la progressione del parassita (Gentile 
et al, 2009). 
Certo è che alla base di tali interventi è necessaria una 
precisa pianificazione territoriale, la cui base non può 
che essere il monitoraggio attento e periodico delle 
aree castanicole.  

attività in corso  
In tale contesto appare dunque fondamentale l’attua-
zione di specifici programmi di controllo di questa nuo-
va minaccia fitosanitaria basati su adeguate conoscen-
ze scientifiche. 
A tal fine, nel Veneto è in corso un progetto pilota 
articolato in 2 punti principali: monitoraggio e conte-
nimento.
Il merito al monitoraggio, questo interesserà tutta 
l’area castanicola della Provincia di Treviso e permette-
rà la realizzazione di una Carta previsionale del rischio 
di diffusione della malattia in funzione delle variabili 
climatiche, orografiche e selvicolturali, perciò utile a 
scopi gestionali.
La fase di contenimento, invece, consisterà nel tenta-
tivo di rallentare la diffusione della malattia mediante 
iniezione diretta sia nelle piante infette sia in quelle 
più vicine ad esse di fosfiti di potassio in formulazio-
ni diverse, allo scopo di individuare quella più efficace 
nelle condizioni stazionali specifiche.
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estendono lungo la circonferenza del colletto formando 
delle aree “triangolari” (foto 2, 3, 4) il cui perimetro è 
spesso caratterizzato da un evidente callo di cicatrizza-
zione (foto 5). Dalle stesse ferite, come reazione della 
pianta all’anomalia, fuoriescono abbondanti quantità di 
tannino (foto 6). Il nome della malattia dipende da 
questo sintomo, che ricorda il colore dell’inchiostro.

il tronco (rami epicormici), caratterizzati da foglie più 
piccole della norma (microfillia) e comunque destinati 
a disseccare (foto 7).
Una volta che la necrosi basale di forma sub-triangola-
re, continuando ad estendersi, interessa tutta la circon-
ferenza, la pianta dissecca interamente.

introduzione 
La coltivazione del castagno ha rappresentato per lun-
ghi secoli una fonte indispensabile per la sopravvivenza 
delle popolazioni rurali di vaste aree collinari e sub-
montane.
Nella cultura contadina, il castagno e il castagneto for-
nivano alimento, legname, paleria, legna da ardere e 
tannini per la concia. I Romani  per primi espansero 
dall’Asia l’areale di questa cultura. Nei secoli successivi 
e fino agli inizi del ’900 l’estensione dei castagneti ad 
opera dell’uomo venne intensificata per esigenze so-
prattutto alimentari.
Nel secolo scorso, però, il cancro corticale (Cryphonec-
tria parasitica, fungo Ascomicete) e il mal dell’inchiostro 
(Phytophthora cambivora e P. cinnamomi, organismi Oo-
miceti) ne determinarono un forte declino, accompa-
gnato dal conseguente abbandono delle aree castanico-
le, con danni importanti anche a livello idrogeologico. 
Il mal dell’inchiostro del castagno è una malattia le-
tale causata da un fungo microscopico appartenente 
al genere Phytophthora. Nonostante la presenza della 
malattia in Italia sia stata segnalata nel 1875 (Gibelli, 
1879) e ne sia stata accertata la causa nel 1917 (Petri, 
1917), il primo rinvenimento nel Veneto risale al 2007. 
Da allora, nella Provincia di Treviso è stata accertata 
la presenza del patogeno in almeno 10 focolai, sia in 
boschi cedui sia in coltivazioni da frutto.   

ciclo Biologico e sintomi
I parassiti appartenenti al genere Phytophthora (dal 
greco “distruttore di piante”), sono comuni abitatori 
del suolo. Componenti fondamentali sono le zoospore, 
dotate di flagelli che permettono all’individuo micro-
scopico di “nuotare”, in condizioni di disponibilità di 
acqua libera, nella direzione degli apici radicali delle 
piante vicine. In questo modo il parassita penetra le ra-
dici più giovani, causando il successivo marciume delle 
radici e, successivamente, della parte basale del fusto.
Qui, in una fase iniziale sono visibili delle fessure stret-
te e allungate verticalmente (foto 1), che nel tempo si 

Foto 5: spesso la pianta reagisce producendo un callo di cicatriz-
zazione, destinato però a morire (l. montecchio).

Foto 7: i danni basali si manifestano nel deperimento della 
chioma (m. vettorazzo).

Foto 6: la malattia prende il nome dalla colorazione dei tannini 
prodotti, simile a quella dell’inchiostro (l. montecchio).

Foto 1: i primi sintomi della presenza della malattia consistono in 
fessure necrotiche al colletto strette e allungate (l. montecchio).

Foto 2-3: in una fase avanzata la necrosi assume una forma trian-
golare (l. montecchio).

Foto 4: in una fase avanzata la necrosi assume una forma trian-
golare (l. montecchio).

Le piante di castagno colpite dal mal dell’inchiostro, 
con un apparato radicale mal funzionante, mostrano 
inizialmente sintomi riconducibili a deficienza idrica e 
nutrizionale, perciò le foglie delle parti più alte della 
chioma iniziano ad ingiallire, per poi disseccare e ca-
dere prematuramente. Inoltre, nel tentativo di produrre 
nuova vegetazione, la pianta produce nuovi rami lungo 
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