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Obiettivi del progetto 

L’idea progettuale ha proposto i seguenti obiettivi: 
-Conoscere la variabilità genetica del germoplasma di castagno; ciò è stato determinato dal fatto che la 
caratterizzazione della biodiversità del castagno in Emilia-Romagna si basava su analisi biometriche 
(pomologiche) e morfologiche come si evince dalle schede del repertorio regionale delle varietà 
regionali a rischio di erosione genetica. 
-Conoscere le caratteristiche dei suoli dei castagneti descrivendo osservazioni pedologiche realizzate 
tramite trivella olandese e apertura di specifici profili di suolo nei castagneti tradizionali da frutto delle 
aziende partner collocate in diverse situazioni geo pedologiche. 
-Conoscere la biodiversità presente nei suoli dei castagneti tramite specifici rilievi ed elaborazioni per 
determinare l’indice di qualità biologica (QBS) e l’indice di fertilità biologica del suolo (IBF).  
-Creare dei campi custodia delle varietà di castagno a rischio di estinzione presso le aziende partner; si 
sono prelevate marze geneticamente riconosciute dai campi collezione disponibili in Emilia-Romagna 
che sono state opportunamente innestate presso le due aziende agricole partner effettive che, cosi, si 
sono impegnate di custodire le piante e di promuovere la tutela della biodiversità del settore 
castanicolo. 
-Impostare, definire e condividere “linee guida volte allo studio, alla preservazione e alla 
valorizzazione della biodiversità del Castagno” che consentono anche di valorizzare e promuovere il 
ruolo del castanicoltore come “custode” della tutela della biodiversità e del territorio. 
 

Riepilogo risultati attesi: 

L’obiettivo del GOI è stato quello di poter affrontare e impostare uno studio collettivo condiviso dalla 
comunità scientifica e dai produttori castanicoli per conoscere la variabilità genetica del germoplasma 
di castagno.  
I risultati del lavoro collegiale organizzato in funzione delle varie competenze sono stati volti a: 

- Caratterizzare il germoplasma del castagno dell’appennino emiliano-romagnolo; tramite una 
specifica ricerca si è eseguita l’analisi genetica (con marcatori molecolari), estesa alle principali 
varietà, per definire la diversità genetica all’interno del patrimonio castanicolo emiliano-romagnolo. 
L’analisi ha evidenziato la «diversità» delle castagne e distinto tutte le diverse Varietà del nostro areale, 
dalla ‘Carrarese’ 'alla ‘Pelosa’, la Svizzera, la Pastanese', la ‘Biancherina’ e altre ancora. Le analisi del 
DNA hanno invece indicato che le diverse tipologie di Marroni, prodotto tipico emiliano romagnolo, 
condividono con straordinaria precisione lo stesso profilo di DNA, a dimostrazione che tutte le piante 
derivano da un unico ceppo di marroni dell’appennino.  

- Le varietà riconosciute a rischio di estinzione sono stati prelevate dai campi collezione disponibili in 
Emilia-Romagna (Granaglione e Zocca) e sono state inserite in appositi campi catalogo presso due 
aziende partner effettive che ne diverranno custodi; si prevedono almeno 10 piante per azienda. 

-È stata verificata la qualità della sostanza organica applicando indici che forniscono indicazioni sulla 
capacità che ha il suolo di conservare o dissipare il carbonio organico presente. È stata così valutata, 
dopo specifici campionamenti ed analisi, la biomassa microbica, il quoziente metabolico (qCO2), il 
quoziente microbico (qMic), il quoziente di mineralizzazione (qM) e l’indice di fertilità biologica del 
suolo (IFB). Quest’ultimo evidenzia le situazioni ottimali e/o di allarme e preallarme per quanto 
riguarda la dotazione di sostanza organica e la possibile perdita per mineralizzazione. 
 
-Sono stati studiati, in alcuni siti geo-pedologicamente differenti e opportunamente selezionati tra 
quelli da cui si preleva materiale genetico, il suolo e la sua biodiversità tramite appositi indici quali 
l’indice di qualità biologica (QBS-ar), basato sulla presenza e la tipologia degli artropodi, piccoli 
insetti, che vivono nei suoli dei castagneti, e l’indice di fertilità biologica del suolo (IBF); È emerso 
che il suolo del castagneto da frutto è habitat di una enorme quantità e varietà di organismi. 



-Sono state impostate, definite e condivise “linee guida volte allo studio, alla preservazione e alla 
valorizzazione della biodiversità del Castagno”. 
 
-Tramite un piano di divulgazione si è perseguito il fine di far conoscere a un pubblico ampio i valori 
del castagneto da frutto. 
 
L’effetto collaterale più prezioso e forse meno scontato, è stata la coesione e la partecipazione che si è 
venuta a creare attorno ai due progetti: i castanicoltori si sono ritrovati a condividere le medesime 
esperienze e, insieme anche ai funzionari regionali, hanno potuto confrontarsi su tutti i temi rilevanti 
per il futuro della castanicoltura tradizionale da frutto. Proprio da questa esperienza, condivisa con 
l’Assessora alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità Barbara Lori e 
l’Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi, si avviato il “Tavolo 
castanicolo regionale”.  


