
 

 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI 

CORSO DI LAUREA IN: SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 

NUOVE PROBLEMATICHE  

FITOSANITARIE PER IL CASTAGNO 

 
NEW PHYTOSANITARY EMERGENCIES  

FOR CHESTNUT 

 
 

TIPO TESI: sperimentale  

Studente: 

VITTORIO KHIDR OSMAN 

 

 

Relatore: 

PROF. SERGIO MUROLO 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 



 

 



 

 

SOMMARIO 

RIASSUNTO ....................................................................................................... 1 

ABSTRACT ......................................................................................................... 2 

1. INTRODUZIONE ............................................................................................ 3 

1.1 Il castagno: inquadramento sistematico ........................................................................ 3 

1.2 Il castagno: areale di distribuzione ................................................................................ 4 

1.3 La castanicoltura in Italia .............................................................................................. 5 

1.3.1 La castanicoltura da frutto .................................................................................... 7 

1.3.2 La castanicoltura da legno .................................................................................... 8 

1.3.3 La castanicoltura nella regione Marche ................................................................ 9 

1.4 Problematiche fitosanitarie ......................................................................................... 11 

1.4.1 Cancro corticale .................................................................................................. 11 

1.4.2 Mal dell’inchiostro .............................................................................................. 12 

1.4.3 Marciume radicale fibroso .................................................................................. 13 

1.4.4 Carie del legno .................................................................................................... 14 

1.4.5 Fersa del castagno ............................................................................................... 14 

1.4.6 Mal bianco del castagno ..................................................................................... 15 

1.4.7 Malattie del frutto ............................................................................................... 16 

1.4.8 Giallume del castagno e possibili cause .............................................................. 17 

1.4.9 Ulteriori studi su virus e fitoplasmi del castagno ................................................ 18 

2. OBIETTIVI DELLA TESI .............................................................................. 21 

3. MATERIALI E METODI ............................................................................... 22 

3.1 Sito d’indagine ............................................................................................................ 22 

3.2 Prelievo dei campioni ................................................................................................. 24 

3.3 Innesto su piante da vivaio .......................................................................................... 24 

3.4 Analisi biomolecolari .................................................................................................. 26 

3.4.1 Estrazione degli acidi nucleici ............................................................................ 26 

3.4.2 Amplificazione genica ........................................................................................ 28 

3.4.3 Elettroforesi ........................................................................................................ 28 

3.4.4 Analisi genetica e bioinformatica ....................................................................... 29 



 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE ....................................................................... 32 

4.1 Stato sanitario dell’area di studio ................................................................................ 32 

4.2 Innesto su piante da vivaio .......................................................................................... 34 

4.3 Analisi biomolecolari .................................................................................................. 40 

CONCLUSIONI ................................................................................................. 45 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 46 

 



 

 

 

RIASSUNTO 
 

Il castagno europeo (Castanea sativa Mill.), è una specie multifunzionale e nelle 

Marche, riveste un ruolo chiave nell’economia dei territori alto collinari e montani. Da 

alcuni decenni si è assistito a una graduale contrazione della superficie dei castagneti 

da frutto, dovuta all’abbandono colturale di soprassuoli e alla diffusione di 

problematiche fitosanitarie tradizionali (cancro corticale e mal dell'inchiostro) e 

malattie emergenti (marciume bruno dei frutti). Recentemente un impatto notevole sul 

castagno sia da frutto che da legno lo sta rivestendo il mosaico del castagno, che pur 

essendo stata segnalata ormai da diversi anni, continua ad essere una malattia a 

eziologia ignota. Nella presente ricerca, è stata effettuata una prova di trasmissione 

andando a innestare marze infette su portinnesti sani di castagno. Più del 50% delle 

piante innestate hanno mostrato sintomi simili a quelli osservati in bosco. Sulla base 

della ricostruzione del genoma di un virus precedentemente identificato in piante con 

sintomi di “Ricciarella”, sono stati disegnati reagenti diagnostici e sono state 

analizzate piante innestate con marze infette.  Tutti i campioni sintomatici, analizzati 

con i primer Cast5017F/Cast 5498R, sono risultati infetti. Inoltre, dall’analisi delle 

sequenze degli ampliconi specifici è stato possibile costruire un albero filogenetico. 

Le sequenze virali provenienti da piante di castagno si collocano all’interno del 

sottogruppo 1b dei Badnavirus. Tali risultati, se da un lato forniscono una risposta 

rispetto all’agente causale della “Ricciarella”, dall’altro ci pongono difronte a 

numerosi quesiti, a cui al momento non è possibile rispondere, per cui ulteriori 

approfondimenti sono necessari. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The European chestnut (Castanea sativa Mill.), is a multifunctional species and in 

the Marche region, plays a key role in the economy of the high hill and mountain 

territories. Since several decades, there has been a gradual contraction of the surface 

of the chestnut orchards due to the abandonment of the cultivation and the spread of 

traditional phytosanitary problems (cortical cancer and ink disease), and emerging 

diseases (brown rot of the fruits). Recently, a considerable impact on the fruit and 

wood production of chestnut was caused by diseases such as the chestnut mosaic, 

which even if reported since several years, continues to be a disease of unknown 

etiology. By grafting of infected chestnut shoots onto healthy chestnut rootstocks, we 

tried to demonstrate the transmissibility. More than 50% of grafted plants showed 

symptoms similar to those observed in the woods. Based on the data available on the 

genome of a virus present inside chestnut trees with "Ricciarella" symptoms, 

diagnostic reagents were designed and grafted plants were analyzed. All symptomatic 

samples, analyzed with Cast5017F / Cast 5498R primers, were found to be infected. 

Furthermore, from the sequence analysis of specific amplicon it was possible to 

construct a phylogenetic tree. In the phylogenetic tree, the viral sequences which 

infected chestnut plants were located within the subgroup 1b of the Badnaviruses 

species. These data, if on one hand provide an answer respect to the causal agent of 

the "Ricciarella", on the other hand, open to several questions, to which it is not 

possible to answer at the moment. 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Il castagno: inquadramento sistematico  

Il castagno europeo (Castanea sativa) è una specie longeva, alta in media dai 15 ai 

20 metri, capace di raggiungere dimensioni pari ai 30–35 metri di altezza e 6–8 metri 

di circonferenza. Sia sul fusto che sui rami si osserva, nei primi anni, una corteccia 

liscia, brillante, ricca di lenticelle trasversali allungate. Con l’avanzare dello sviluppo, 

già dopo 10-15 anni, il colore passa da un bruno-rossastro iniziale, ad un grigio-

olivaceo per poi terminare con un grigio-bruno in cui si osservano, sulla corteccia 

stessa, profonde screpolature in senso longitudinale (Bounous, 2002).  

Le foglie, di dimensioni pari ai 8-10 cm in lunghezza e 3-6 cm in larghezza, sono 

caduche e disposte alternativamente, presentano una forma ellittico-lanceolata, 

margine dentato, apice acuminato e base lievemente cuneata. La loro consistenza è 

piuttosto tenace quasi coriacea, mentre riguardo la superficie, la pagina superiore è 

lucida, di colore verde scuro, al contrario di quella inferiore, opaca di colore verde più 

chiaro (Fig. 1a). 

Le infiorescenze sono formate da fiori unisessuali, monoici e poligami, portati sulla 

vegetazione dell’anno, i quali si evolvono solo a foliazione completa. I fiori maschili, 

o staminiferi, sono portati in infiorescenze lunghe da 10 a 20 cm mentre quelli 

femminili, o pistilliferi, presenti in minor numero, possono risultare solitari o aggregati 

in numero di 2 o 3 fino a 7. Quest’ultimi sono localizzati alla base delle infiorescenze 

maschili e protetti da un involucro verde, squamoso, destinato a costruire la cupola, 

ovvero il riccio, di colore inizialmente verde e giallo-marrone a maturità (Fig. 1b e c). 

Nelle cultivar da frutto, i singoli fiori inseriti sugli amenti sono sterili, non producono 

cioè polline. In queste cultivar si osservano sole piante di sesso femminile per aborto 

dell’androceo quindi, per allegare il frutto, esse hanno bisogno dell’apporto di polline 

da parte di altre piante con fiori maschili altrimenti, in caso contrario, i ricci 

risulteranno vuoti per via della mancata impollinazione. Ogni infiorescenza può 

portare alla formazione di una o due castagne, difficilmente tre, per il semplice fatto 

che non tutti i fiori allegano (Bounous, 2002). 

Il frutto (Fig. 1 c), dal sapore dolce e profumato, con peso attorno ai 60 g, provvisto 

di una buccia rossastra con strie longitudinali più scure, è un achenio incluso in una 
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cupola spinescente, il riccio. Ogni riccio contiene normalmente un solo seme dalla 

forma arrotondata, in caso contrario, la forma delle castagne va ad essere determinata, 

oltre che da caratteri genetici, dalla posizione all’interno del riccio: è emisferica per i 

frutti laterali, appiattita per quello centrale. 

 

 

Fig. 1 - (a) Foglie; (b) Infiorescenza; (c) Frutto e seme di castagno. 

1.2 Il castagno: areale di distribuzione 

Il castagno europeo (Castanea sativa Mill.), appartenente alla famiglia delle 

Fagaceae, presenta oggi giorno un areale di distribuzione più esteso rispetto a quello 

originario per via della coltivazione da parte dell’uomo, comprende infatti le regioni 

dell’Europa sudorientale fino all’Asia Minore (Fig. 2) (Bernetti, 1995). Appartengono 

al genere Castanea oltre a C. sativa, C. crenata Sieb. e Zucc., o castagno giapponese, 

diffuso in Asia e resistente al mal dell'inchiostro e al cancro corticale e C. pumila e C. 

dentata Mill., o castagno americano, diffuso soprattutto nell'America del Nord. 

Per quanto riguarda l’altitudine il castagno lo si trova dai 200 m ai 1800 m a seconda 

del sito e della latitudine. Il castagno europeo va ad occupare, in Europa, all’incirca 

2,5 milioni di ettari mantenendo una maggior concentrazione, pari all’89%, all’interno 

di determinati paesi, tra i quali l’Italia, legati ad una lunga tradizione nella coltivazione 

del castagno stesso (Conedera e Krebs, 2015). 

In Italia, il castagno lo si trova nel piano medio montano dell’Appennino e delle 

Isole e nel piano basale delle Prealpi e delle Alpi. Più precisamente, il castagno cresce 

nelle regioni montuose temperate ed è coltivato fra i 500 e i 1000 m s.l.m. a seconda 

della latitudine delle zone di impianto. Vegeta bene in zone con esposizione nord o 

nord-est data la minor esposizione ai periodi siccitosi estivi e le minori escursioni 

termiche, la specie richiede infatti precipitazioni minime pari a 600-800 mm. È una 
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pianta con temperamento mesofilo che richiede temperature medie annue comprese tra 

gli 8°C e i 15°C ed una temperatura media mensile oltre i 10°C per sei mesi consecutivi 

e che resiste alle basse temperature invernali anche fino i -20°C. 

 

 

Fig. 2 - Areale di distribuzione di Castanea sativa in Europa (Bernetti, 1995). 

 

Riguardo le caratteristiche chimico-fisiche del terreno predilige terreni che vanno 

da un’elevata acidità fino alla neutralità, con un pH non superiore a 6.5, i quali devono 

però presentare una elevata capacità di drenaggio oltre che essere fertili per poter 

permettere una buona crescita e produzione di frutti. I terreni devono inoltre essere 

sciolti, profondi, ricchi in potassio e fosforo e poveri in calcio disponibile essendo il 

castagno stesso una specie calcifuga. Il castagno in genere è inserito in un contesto di 

boschi misti di caducifoglie, insieme a querceti, cerrete ed orno-ostrieti. 

 

1.3 La castanicoltura in Italia  

Nell’ultimo millennio, il castagno ha caratterizzato la storia sociale della montagna 

italiana permettendo, anche in condizioni di povertà, lo sviluppo di una civiltà 

perfettamente integrata nell’ambiente (Gabrielli, 1994; Arnaud et al., 1997; Conedera 

et al., 2004; Conedera e Krebs, 2015). Nonostante un periodo di generale abbandono, 

il patrimonio castanicolo risulta ancora oggi ricco sia dal punto di vista delle 
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potenzialità che della consistenza. Importante ne è quindi il recupero, il quale però è 

avvenuto finora mediante interventi poco sostenibili soprattutto dal punto di vista 

finanziario. Risulta perciò necessaria l’adozione di criteri e tecniche gestionali più 

adatte e allo stesso tempo innovative, dove è quindi fondamentale la ricerca e il 

trasferimento dei risultati ottenuti ai castanicoltori.  

L'ultimo Inventario Nazionale Forestale (INFC 2007, a e b) riporta che in Italia il 

castagno ricopre una superficie di 788.408 ha, pari al 7,5% della superficie forestale 

nazionale ed al 9,2% di quella classificata come “bosco alto”, ovvero che presenti una 

formazione forestale con estensione > di 0,5 ha, larghezza > 20m, copertura arborea > 

10% ed altezza potenziale, a maturità, in situ > 5m. La superficie castanicola italiana 

è costituita per circa il 18,7% da castagneti da frutto, di cui il 61,2% risulta concentrato 

in Campania, Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna e selve castanili, e per l’81,3% 

da cedui da legno (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3 - Superficie destinata a castagneti da frutto e da legno in Italia. 

 

Nelle Marche, così come in Puglia, Campania e Sardegna si osserva che oltre il 

50% dei soprassuoli a castagno è destinato alla produzione del frutto. Importante è il 

ruolo di coloro che vengono definiti “castanicoltori di ritorno”, ovvero quelle nuove 

generazioni locali o persone pensionate ritornate in montagna, che riscoprono il 

castagno come parte integrante delle proprie radici culturali o più semplicemente come 

fonte di guadagno a scopi imprenditoriali.  
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1.3.1  La castanicoltura da frutto 

Nella conduzione di un castagneto da frutto è importante tener conto del prodotto, 

che sia dato da marroni o castagne, poi trasformato o non, e dalla destinazione, ovvero 

il tipo di mercato ed il livello di consumo del prodotto, se a scala locale o familiare. 

Resta comunque il fatto che la produzione del frutto non deve essere sempre 

considerata come funzione principale; il castagneto può infatti portare alla produzione 

di prodotti secondari quali funghi, piccoli frutti e miele, oltre che essere di 

fondamentale importanza per la biodiversità animale, per l’attuazione di attività di tipo 

ricreativo, quali agriturismi o feste paesane, ed attività a scopo didattico come ad 

esempio percorsi naturalistici (Mariotti et al., 2008; Conedera e Krebs, 2015). 

Importante è quindi il mantenimento di questi impianti, in particolare nel contesto di 

aree protette come parchi nazionali, aree SIC e ZPS. Si evidenzia quindi la 

multifunzionalità del castagneto da frutto, dove le operazioni gestionali, oltre che di 

recupero, vanno a dipendere fortemente dall’obbiettivo che si vuole raggiungere. Si 

parla di operazioni di recupero per il fatto che, negli ultimi anni, si è osservata una 

forte riduzione nella presenza del castagno, in seguito all’abbandono, arrivando quindi 

a parlare del castagno come elemento di rarità da conservare all’interno di un 

paesaggio. 

In Italia la castanicoltura da frutto sta attraversando una costante crisi, sia sul 

mercato interno che internazionale, per via di vari fattori che in passato e tutt’ora hanno 

recato danni all’attività in sé. I principali fattori sono dati dalla diffusione di gravi 

malattie fungine, come il cancro corticale ed il mal dell’inchiostro, l’infestazione 

intensa del cinipide galligeno, l’abbandono delle campagne e delle montagne verso i 

centri urbani oltre che l’instaurarsi di nuove opportunità alimentari che ha portato ad 

un cambiamento dei gusti (Mariotti et al., 2008). 

In seguito ad un censimento sull’agricoltura effettuato nel 2007, si è riscontrato che 

dal 1970 al 2007 si è avuta una riduzione delle aziende, del 51,3%, che ha portato ad 

una conseguente contrazione della superficie investita a castagneto da frutto pari al 

47,5% (Fig. 4). Insieme alla Cina, l’Italia resta comunque tra i più importanti attori sul 

mercato internazionale. L’Italia presenta un’elevata propensione all'esportazione del 

prodotto, andando ad esportare circa il 30-40% del raccolto, di cui il 65% proviene 

dalla Campania ed il 12% dal Piemonte (Castellotti, 2010). Come evidenziato dai dati 
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ISTAT del 2007, la superficie coltivata a castagneti da frutto va a concentrarsi 

principalmente in cinque regioni: Campania, Toscana, Piemonte, l'Emilia-Romagna, 

Calabria e Lazio (dati IFNC, 2007).   

 

1.3.2 La castanicoltura da legno 

Nel corso degli anni si è osservata una continua riduzione dei castagneti da frutto, 

sia per la diffusione di malattie e l’infestazione di insetti sia per la sostenibilità 

economica nella gestione, a cui ha corrisposto un aumento dei soprassuoli da legno 

governati a ceduo. Dai dati riportati dalle statistiche ISTAT (Adua et al., 2002) e 

dell’Inventario Forestale Nazionale (IFNI, 1988; INFC, 2005, 2007a, 2007b) (Fig. 4) 

si può osservare come è variato nel tempo il tipo di gestione dei castagneti, passando 

da un tipo di gestione utile alla produzione di frutto ad uno atto ad ottenere massa 

legnosa.  

 

 

Fig. 4 - Superficie in ettari di bosco ceduo di castagno e di castagneti da frutto (Adua 

et al., 2002; IFNI, 1988; INFC, 2005, 2007a, 2007b). 

 

Nel 2000, la superficie occupata dai boschi cedui corrispondeva a 593.242 ettari, 

pari quindi al 4,8% della superficie boscata presente in Italia. Bisogna tener conto del 

fatto che la conduzione a ceduo, dove si seguono turni che vanno dai 15 ai 24 anni, 

corrisponde al tipo di governo più diffuso per via della semplicità di gestione con cui 

si ottiene una rinnovazione naturale in tempi brevi ed a costo zero. In Italia si osserva 
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una distribuzione, dei castagneti utili alla produzione legnosa, concentrata in 

determinate regioni. Più del 50% del patrimonio nazionale è infatti contenuto 

all’interno delle regioni Piemonte, Toscana e Liguria, mentre aggiungendo la 

Lombardia, Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Lazio, ognuna delle quali 

possiede più di 30.000 ettari di castagneti da legno, si giunge al 90% dell’intera 

superficie nazionale. 

 

1.3.3 La castanicoltura nella regione Marche 

Nelle Marche la diffusione del castagno è concentrata nel Piceno, in particolare 

nell’Alta Valle del Tronto. Il castagno necessita di substrati arenacei e pelitico-

arenacei e, a seconda delle stazioni e delle zone, possono essere associati a querceti 

decidui, quali roverella, cerro e rovere, orno-ostrieti, aceri e faggete (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 - Principali specie associate al castagno (I.P.L.A., data 2001). 

 

Nella parte centro-meridionale della regione i castagneti vanno a costituire una 

associazione legata all’ord. Quercetalia robori - petraeae denominata Melampyro 

italici - Castaneetum sativae e una associazione legata all'ambito dell’ord. Fagetalia 

sylvaticae denominata Cardamino heptaphyllae - Castaneetum sativae. Come 

nell’intero territorio nazionale, anche nella regione Marche si osserva una forte 

riduzione dei castagneti sia per via dei problemi fitosanitari legati alla pianta, ma anche 

a causa dei prezzi non redditizi del prodotto.  

Come riportato dall’Inventario Regionale, le superfici su cui è presente il castagno 

corrispondono a circa 4000 ettari, ovvero l’1,8% del totale della superficie forestale 

delle Marche, dove il castagneto da frutto prativo occupa una superficie di circa 900 
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ettari, pari allo 0,4% della superficie boscata regionale. Si osserva una concentrazione 

nella distribuzione, pari al 90%, nei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, 

Montegallo, Montemonaco e Roccafluvione (Inventario e Carta Forestale della 

Regione Marche – I.P.L.A.). 

Gran parte delle superfici castanicole da frutto nel Piceno sono soggette a frequenti 

cure colturali utili alla preparazione della raccolta. Nelle località di Pozza e Umito di 

Acquasanta Terme, Faete e Spelonga di Arquata del Tronto, e nei comuni di 

Roccafluvione e Montegallo, ritroviamo castagneti da frutto gestiti con grande 

dedizione. Questi soprassuoli produttivi, in cui possiamo ritrovare anche esemplari 

maestosi e ultracentenari, sono soggetti a potature di rimonda, ringiovanimento, 

capitozzature, taglio di ceppaia, innesto generalmente a zufolo, uso di mastici 

cicatrizzanti sui tagli e ripulitura del sottobosco nonostante i numerosi danni causati 

dai problemi fitosanitari. 

A seconda delle caratteristiche edafiche, in particolar modo in base al pH del suolo, 

si ritrovano due diverse tipologie di castagneti da frutto: (a) Castagneto neutrofilo 

ceduo a struttura irregolare e (b) Castagneto acidofilo ceduo a struttura irregolare. 

Il primo, il quale risulta il più diffuso, costituisce estesi nuclei in tutta la vallata del 

Tronto e nel Fermano (Comunità Montana dei Sibillini). Il Castagneto acidofilo lo si 

ritrova invece nell’alta Valle del Tronto e del Fluvione (Montegallo, Rigo, Pizzo 

Cerqueto), a quelle quote comprese fra 1100 e 1400 m, su versanti con esposizione 

settentrionale e suoli mediamente evoluti, disponendosi spesso all’interno di faggete 

in nuclei dalle discrete dimensioni. Questi castagneti si caratterizzano per l’abbondante 

presenza di specie acidofile e mesofile come Erica arborea, Luzula sieberi sicula, 

Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Pyrola rutundifolia. 

Nel Piceno ritroviamo cultivar autoctone della “Zita”, “Tallacano”, “Castagna 

gentile”, “Pallante” e la “Primutica”. Nell’acquasantano si ha il marrone caratterizzato 

dai frutti molto grandi, sbucciabilità, sapore ottimo, ridotto numero di introflessioni 

dell’episperma e buona pelabilità. Importante è il fatto che presenti un ridotto numero 

di introflessioni dell’episperma, dato che l’alta percentuale di frutti settati può risultare 

un limite per l’industria di trasformazione. Si è riscontrato, da un’indagine condotta 

nella metà del secolo, che i marroni di Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Arquata del 
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Tronto, come anche “Zita gentile” e “Tallacano” (Breviglieri, 1955) risultano tra le 

cultivar più apprezzate in Italia. 

 

1.4 Problematiche fitosanitarie 

Il castagno europeo (Castanea sativa Mill.) è soggetto all’attacco di patogeni di 

diversa natura, prevalentemente funghi, che recano danni a tutti gli organi della pianta. 

Come riportato dall’Inventario Forestale Nazionale del 2007 (INFC, 2007 a e b) solo 

il 29,2%, del totale dei castagneti presenti in Italia risulta privo di danni, mentre il 

52,2% risulta danneggiato da attacchi parassitari.  

Diversi patogeni possono attaccare le foglie (oidio, ruggine, mosaico e giallumi), il 

fusto e rami (cancro corticale e carie del legno), il colletto e apparato radicale (mal 

dell’inchiostro e marciume radicale fibroso) e il frutto (marciume e mummificazione). 

 

1.4.1 Cancro corticale 

Il cancro corticale, causato da Cryphonectria parasitica, è stato introdotto 

accidentalmente negli Stati Uniti attraverso l’importazione di materiale infetto 

proveniente dall’Asia. È stato prima riscontrato a New York (1904) su Castanea 

dentata, poi si è diffuso in Europa mediante il legname di imballaggio contaminato. In 

Italia, nel 1938 si ebbe la prima segnalazione della malattia e dopo qualche anno la 

malattia si diffuse colpendo i principali nuclei di produzione di C. sativa (Baldacci e 

Orsenigo, 1952).  

 

Fig. 6 - Sintomi di cancro corticale: (a) emissione di rametti epicormici sotto il punto 

di infezione; (b) aree necrotizzate sotto la corteccia; (c) tessuto di reazione da parte 

della pianta che cerca di rimarginare la ferita cancerosa (fonte: www.waldwissen.net). 
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I sintomi che si riscontrano sui rami e le branche sono caratterizzati da aree color 

rosso-rugginoso, leggermente depresse contornate da un margine ellittico più o meno 

irregolare e leggermente rilevato (Fig. 6 c). Con il progredire della malattia si ha 

un’espansione delle necrosi, che vanno ad attaccare il cambio ed il floema ostacolando 

il trasporto della linfa elaborata e, nel momento in cui l’infezione interessa l’intera 

circonferenza si ha la morte della branca o del ramo colpito. Si osserva quindi una 

prima disidratazione della corteccia, la quale si fessura e si distacca (Fig. 6 c), ed una 

successiva devitalizzazione dei rami e del tronco, dall’alto verso il basso, che porta la 

pianta a reagire attraverso la produzione di rami avventizi (Fig. 6 a), i quali una volta 

infettati, disseccheranno conferendo alla pianta un portamento arbustivo.  

Dei molti ceppi del patogeno esistenti, se ne sono osservati alcuni caratterizzati da 

ipovirulenza, ovvero un fenomeno dovuto all’iperparassitismo del fungo ad opera di 

un micovirus appartenente alla famiglia Hypoviridae (Cryphonectria hypovirus, 

CHV), il quale porta ad una spontanea guarigione delle piante infette, mediante 

l’inibizione nella produzione di tossine (diaportina e schirina), e nella differenziazione 

dei picnidi utili alla riproduzione del fungo stesso. 

 

1.4.2 Mal dell’inchiostro 

Il mal dell’inchiostro è una malattia causata da Phytophthora cambivora, la cui 

diffusione è favorita dalla presenza di ristagni idrici, terreni molto umidi, compatti, 

asfittici e dai movimenti di terra ad opera dell’uomo o mezzi di trasporto. Il patogeno 

può colpire piante di tutte le età, in particolare quelle danneggiate a livello del colletto 

e delle radici (Fig. 7 a) e piante stressate dalle condizioni edafiche. I principali sintomi 

associati ad infezioni di P. cambivora sono microfillia e clorosi (Fig. 7 b), il 

disseccamento di ricci e foglie, l’emissione di rami epicormici i quali, assieme alle 

branche ed all’intera pianta, vanno incontro a disseccamento. Oltre ai sintomi 

aspecifici, si hanno i sintomi caratteristici che si manifestano a livello del colletto 

mediante la necrotizzazione dei tessuti sottocorticali che assumono una forma a 

fiamma di colore scuro che si innalza fino ai 30-80 cm di altezza dal colletto (Fig. 7 

c). Anche l’apparato radicale risulta privo di radici assorbenti efficienti e sono visibili 

necrosi sottocorticali anche delle radici principali che hanno funzione di sostegno, con 
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ripercussioni non solo sull’efficienza di assorbimento, ma anche sulla stabilità delle 

piante. 

 

 

Fig. 7 - Sintomi di mal dell’inchiostro: (a) fessure necrotiche a livello del colletto 

(fonte: www.venetoagricoltura.org); (b) microfillia, clorosi e deperimento chioma 

(fonte: forestphytophthoras.org); (c) necrosi sottocorticale a forma di fiamma (fonte: 

www.venetoagricoltura.org). 

 

1.4.3 Marciume radicale fibroso 

Tale malattia è causata da Armillaria mellea, un basidiomicete cosmopolita che ha 

un ampio range di ospiti. È una malattia a cui sono tipicamente soggette quelle piante 

già debilitate, sottoposte quindi a stress biotici ed abiotici, o lesionate a livello del 

colletto o delle radici principali. 

 

Fig. 8 - Sintomi di marciume radicale fibroso: (a) micelio sottocorticale dalla tipica 

forma a placche; (b) rizomorfe; (c) carpofori (fonte: info.agrimag.it). 

 

Al di sotto della corteccia, il micelio a placche di color bianco crema dalla tipica 

forma a ventaglio (Fig. 8 a), si espande fino a devitalizzare l’intero cambio, portando 
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quindi la pianta alla morte. Nelle prime fasi dell’infezione si osservano invece sintomi 

aspecifici, a livello della chioma, dati da microfillia, clorosi e disseccamento.  

Le radici, sulle quali si ha l’insediamento del patogeno, dal colore più scuro, 

possono presentare le rizomorfe (Fig. 8 b), aggregati di micelio costituiti da più ife dal 

colore bruno-nerastro, che costituiscono un’ulteriore modalità di diffusione del 

patogeno oltre alle basidiospore.  

 

1.4.4 Carie del legno 

La carie del legno è una malattia molto diffusa dovuta a funghi appartenenti per lo 

più ai Basidiomiceti. La si riscontra soprattutto su piante già debilitate per via di cause 

biotiche o abiotiche. Le carie posso essere distinte in carie bruna, in cui avviene 

prevalentemente la degradazione della cellulosa, e carie bianca, in cui avviene 

prevalentemente la degradazione della lignina. Qualsiasi sia il tipo di carie, si riscontra 

una riduzione della resistenza meccanica del legno che è quindi più soggetto a schianti 

e rotture, ed un’alterazione nella funzionalità del sistema vascolare che porta alla 

presenza di sintomi aspecifici (microfillia, riduzione dello sviluppo vegetativo), non 

sempre direttamente riconducibili alla malattia.  

 

1.4.5 Fersa del castagno 

Anche detta nebbia del castagno, la fersa del castagno ha come agente patogeno la 

Mycosphaerella maculiformis, un ascomicete in grado di attaccare principalmente le 

foglie, oltre che i ricci, peduncoli fiorali ed i piccioli fogliari.  

 

Fig. 9 - Foglia di 

castagno attaccata da 

fersa su cui si mostrano 

le tipiche punteggiature, 

il disseccamento ed 

accartocciamento della 

lamina fogliare (fonte: 

www.coopvelinia.com). 
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È una malattia i cui danni vanno ad intensificarsi nei periodi di elevata umidità ed 

in stagioni con abbondanti precipitazioni. Per i ricci si osserva un loro arrossamento 

seguito da un distacco prematuro dalla pianta, mentre per le foglie si ha la formazione 

di punteggiature scure di forma circolare sulla superficie, che tendono ad espandersi 

fino a congiungersi causando un accartocciamento, e una filloptosi anticipata che può 

avere un impatto sulla produzione (Fig. 9). 

 

1.4.6 Mal bianco del castagno 

Il mal bianco, anche detto oidio, è determinato da Microsphaera alphitoides, che in 

genere attacca individui giovani, od i nuovi ricacci, sui quali causa la presenza di un 

tipico feltro superficiale diffuso, costituito dal micelio di color bianco e dalla 

consistenza soffice (Fig. 10). I sintomi della malattia sono dati dalla deformazione dei 

germogli, necrosi dei tessuti attaccati, con un’interferenza a livello dell’attività 

fotosintetica. 

  

 

Fig. 10 - Caratteristico micelio bianco di Microsphaera alphitoides, agente di oidio, 

sulla pagina fogliare superiore. 
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1.4.7 Malattie del frutto 

Oltre alle malattie che attaccano fusto, rami, radici e foglie del castagno, ci sono 

malattie più legate ai frutti. Di seguito se ne riportano le principali. 

- Marciume nero delle castagne: avviene ad opera dell’ascomicete Ciboria 

castaneae che si accresce sui cotiledoni, espandendosi poi all’interno del seme 

fino ad annerirlo del tutto (Fig. 11 a) e degradandolo. L’infezione può avvenire 

sia durante la fioritura sia in seguito alla caduta a terra del frutto, sul quale il fungo 

sverna sviluppando apoteci dai quali rilascia le ascospore. 

- Marciume bruno delle castagne: è una malattia causata dal fungo endofita 

Gnomoniopsis pascoe, appartenente alla classe degli ascomiceti, il quale si 

instaura sui rami, nello strato corticale, sui peduncoli dei ricci e, nei fiori, in 

prossimità dello stigma e dello stilo. I sintomi sono visibili a livello del frutto, 

nelle prime fasi della maturazione, dove si ha la formazione di aree gessose, sugli 

strati superficiali dell’endosperma, che si approfondiscono sempre più portando 

ad una mummificazione dell’intero endosperma (Fig. 11 b) ed una variazione di 

colore della polpa da color crema a bruno-nerastro. 

- Mummificazione delle castagne: è un’infezione che può aver luogo sia prima che 

dopo la raccolta, dovuta al fungo Phomopsis endogena, il quale causa alterazioni 

della polpa che appare bianca, gessosa, rinsecchita, dura al tatto e sgradevole al 

palato.  

 

 

Fig. 11 - Sintomi di marciume del frutto: (a) marciume nero causato da Ciboria sp.; 

(b) marciume bruno causato da Gnomoniopsis sp. (fonte: www.fitosanitario.mo.it). 
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1.4.8 Giallume del castagno e possibili cause 

Il giallume del castagno è una malattia, il cui agente causale non è noto. Si ipotizza 

che sia stata introdotta in Europa in seguito all’importazione dal Giappone della specie 

C. crenata fra i 50 e 80 anni fa. In Italia, si sono alternate nel tempo diverse 

segnalazioni; più precisamente, nel 1986 nella regione Campania questo particolare 

ingiallimento che interessava l’intera chioma o parte di essa fu definito come malattia 

“virus-simile” (Ragozzino et al., 1986; Antonaroli et al., 2000). Un’ulteriore 

segnalazione si ebbe in Emilia-Romagna nel 1992-93 e qualche anno dopo anche nelle 

Marche ad Acquasanta Terme (Perna, 1999). All’interno dei castagneti la malattia si 

diffondeva a macchia di leopardo (Fig. 12), gli individui colpiti erano sia giovani che 

adulti, innestati, con un maggior tasso d’attacco nei confronti di quelle piante innestate 

con cv. Marrone. I sintomi, che interessavano le foglie, comparivano già dall’inizio 

della stagione vegetativa mostrandosi in maniera più evidente con l’arrivo dell’estate. 

I sintomi interessavano inizialmente solo alcune delle branche della pianta, per poi 

diffondersi sulla totalità delle foglie.  

 

 

Fig. 12 - Diffusione e sintomi del giallume e mosaico del castagno: (a) sintomi, su 

porzioni più o meno estese della chioma, riconoscibili anche a distanza (fonte: 

forestphytophthoras.org); (b) deformazione ed ingiallimento della lamina fogliare. 

 

Sulle foglie si potevano anche osservare diversi sintomi quali macchie necrotiche, 

clorosi, decolorazione a mosaico, ripiegatura a doccia, arricciamento della lamina 

fogliare, disseccamento porzione marginale. L’insieme di questi fattori, determinava 
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una riduzione dell’attività fotosintetica, minor produzione di frutti, ed un costante 

deperimento della pianta colpita. 

Ancora oggi l’agente patogeno risulta sconosciuto, si sa solo che in genere 

fenomeni di giallume sono dovuti a virus, fitoplasmi e carenze nutrizionali. Le analisi 

effettuate su campioni che erano stati prelevati da piante sintomatiche sull’Appennino 

Tosco-Emiliano e raccolte nell’ascolano, non hanno identificato l’agente causale, ma 

hanno comunque confermato la trasmissibilità della malattia mediante innesto 

(Mittempergher et al., 1998; Perna, 1999; Vettraino et al., 2005). 

In seguito alle segnalazioni avvenute nella regione Marche, il Servizio Fitosanitario 

Regionale (SFR), assieme ai castanicoltori locali, avviò nel 2004 un monitoraggio utile 

a quantificare la totalità delle aree colpite dalla malattia. Di conseguenza, SFR 

dell’ASSAM (Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche) emanò 

la Determina n. 236 dell’11 maggio 2006, la quale aveva per oggetto: “Misure 

fitosanitarie volte ad impedire la diffusione nelle zone castanicole del territorio 

marchigiano della nuova fitopatia virus- simile denominata giallume del castagno” in 

modo da poter controllare e contenere la diffusione della malattia. I proprietari dei 

castagneti colpiti hanno tuttora il dovere di eseguire determinate interventi, a loro 

spese, per evitarne la diffusione. 

 

1.4.9 Ulteriori studi su virus e fitoplasmi del castagno 

Oltre ai giallumi, nel 1971 sono stati segnalati in Ungheria sintomi virus-simili su 

piante di Castanea sativa e Quercus cerris. La malattia si manifestava con profonde 

deformazioni e restringimenti a carico della lamina fogliare (Fig. 13), danni molto 

simili ai danni causati dagli erbicidi. La malattia si diffondeva da castagni infetti alle 

querce che si trovavano nelle vicinanze, e per questo motivo si ipotizzò che entrambe 

le specie fossero infette e suscettibili allo stesso virus. Attraverso la microscopia 

elettronica furono individuate su tutte le piante sintomatiche particelle virus-simili con 

una morfologia caratteristica del genere Tobamovirus, e molto simili al Tobacco 

mosaic virus, già segnalato in precedenza su quercia in Germania, Cecoslovacchia e 

California.  

Sono ancora pochi gli studi sui fitoplasmi in grado di infettare il castagno. I 

fitoplasmi sono organismi appartenenti alla classe dei Mollicutes, e sono 
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microrganismi molto vicini ai batteri. Hanno dimensioni leggermente inferiori ai 

batteri (200 - 800 nm), e sono pleomorfi, perché privi di parete cellulare, ma 

possiedono una membrana di natura proteico-glucidica e lipidica. Non hanno un vero 

nucleo anche se contengono sia DNA che RNA e la loro riproduzione, non ancora 

perfettamente conosciuta, sembrerebbe simile a quella dei batteri (scissione binaria).  

 

 

Fig. 13 - Foglie di castagno e di cerro con restringimenti e profonde deformazioni 

determinate da possibili agenti virali. 

 

Sono parassiti obbligati, e per questo non coltivabili su terreni artificiali. Provocano 

malattie alle piante, localizzandosi nel floema e sono trasmessi in natura in maniera 

persistente propagativa da insetti dotati di apparato boccale pungente succhiante, come 

afidi e cicadellidi. I fitoplasmi inducono tipici sintomi di ingiallimento fogliare, 

virescenze, fillodie, scopazzi o blastomanie, fino a determinare la morte nei casi più 

gravi. La classificazione tassonomica avviene in base alla specie infettata, al vettore, 

e ai sintomi indotti su di essa o sulla pervinca, la specie indicatrice più utilizzata 

sperimentalmente. Negli ultimi anni sono stati classificati in base alle differenze del 

gene ribosomiale 16S rilevando differenze sostanziali tra i fitoplasmi (Wei et al. 2007).  

Nel 2002 è stato individuato un nuovo taxon di fitoplasmi con il nome di 

“Candidatus Phytoplasma castaneae”, grazie a delle analisi su castagni giapponesi in 

Corea, che mostravano sintomi ascrivibili alla malattia “Chestnut witches’ broom” 

(CnWB)”. Le piante di C. crenata si presentavano con foglie anomale, di dimensioni 
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molto ridotte, e soggette ad ingiallimenti, manifestazioni che suggerivano quindi 

un’infezione da fitoplasmi.  

Appartenente a questo taxon, anche un altro fitoplasma, riscontrato su piante di 

Castanea mollissima affette da “Chestnut yellow crinkle” (CnYC). La malattia si era 

manifestata già dagli anni 90 in Cina, rimanendo tuttavia ad eziologia ignota. I sintomi 

erano ingiallimento, foglie di dimensioni ridotte e accartocciamento della lamina, 

internodi raccorciati e ricci vuoti (Fig. 14). Nel 2011, alcuni studi hanno permesso di 

identificare l’agente causale della malattia e di evidenziarne le analogie tassonomiche 

con il fitoplasma responsabile della “chestnut witches’‐broom” in Giappone.  

 

 

Fig. 14 - Sintomi determinati da infezioni di fitoplasmi su C. mollissima (Chestnut 

yellow crinkle). 

 

Oltre a virus e fitoplasmi, i giallumi possono essere causati anche da fattori 

abiotici. Infatti, nell’agosto 2014 in Trentino (nella zona di Pranzo, Campi e Tenno), 

si sono verificati degli ingiallimenti improvvisi, parziali o su tutta la chioma, che 

secondo gli studi condotti finora, sono connessi essenzialmente ad una carenza di 

manganese nelle foglie colpite, escludendo quindi una correlazione dei sintomi con la 

presenza di fitoplasmi o virus.  
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2. OBIETTIVI DELLA TESI 

 

Di elevata importanza risulta la necessità di ricerche riguardanti il Mosaico del 

castagno, che i castanicoltori locali chiamano “Ricciarella”, una malattia ad eziologia 

sconosciuta, i cui sintomi tipici sono dati da mosaico sulle foglie, drastica riduzione 

della produzione di frutti e deperimento delle piante per la produzione di legno. Tale 

alterazione parassitaria si sta espandendo sempre più nei castagneti di Acquasanta 

Terme (AP), in particolare nelle frazioni di Pozza e Umito. Questi territori risultano 

già fortemente debilitati per le numerose problematiche fitosanitarie (Dryocosmus 

kuriphilus, Cryphonectria parasitica e Phytophthora cambivora). Grazie alle 

tecnologie di Next Generation Sequencing (NGS) di recente introduzione, che 

permettono di identificare agenti virali già conosciuti o del tutto nuovi, è stato possibile 

disegnare reagenti diagnostici, sulla base del genoma virale sequenziato e presente in 

alcune piante sintomatiche di castagno. I reagenti diagnostici sono stati utilizzati per il 

rilevamento degli agenti causali mediante estrazione del DNA e amplificazione genica. 

Inoltre, è stato possibile verificare la trasmissibilità dell’agente virale, andando ad 

innestare su piantine sane da seme una marza proveniente da piante sintomatiche di 

castagno. La sperimentazione ha previsto: 

 

1. raccolta di marze da piante sintomatiche nei castagneti; 

2. innesto di piantine sane di castagno con marze infette; 

3. estrazione degli acidi nucleici dai tessuti vegetali; 

4. disegno di reagenti diagnostici (primer specifici) per la diagnosi dell’agente 

virale; 

5. amplificazione genica (PCR); 

6. sequenziamento degli ampliconi specifici; 

7. analisi bioinformatica dei frammenti amplificati. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 Sito d’indagine 

La ricerca è stata effettuata nei castagneti da frutto e da legno della regione Marche, 

ad Acquasanta Terme (AP), in particolare nella frazione di Umito e Pozza (Fig. 15). 

La Comunanza Agraria, dell’estensione di circa 500 ettari, rientra nella Comunanza 

Agraria di Montacuto, proprietà collettiva gestita da 91 capofamiglia, i quali 

garantiscono che i diritti d’uso civico su un bene rimangano inalienabili ed 

imprescindibili rispetto alla destinazione d’uso del bene stesso (Santini, 2008). L’area 

di studio (42 44'16''80; 13 24'29''16), esposta a nord-ovest con altitudini comprese fra 

i 645 m e 670 m s.l.m e pendenze dal 25 al 50 %, racchiude castagneti di diversa 

proprietà, governati prevalentemente a fustaia ed in minima parte a ceduo. 

 

 

Fig. 15 - Localizzazione dell’area di studio. 

 

Nell’area di studio il popolamento ha un’età media intorno ai 40-70 anni, nel quale 

si riscontrano esemplari centenari oltre che piante giovani, di castagno selvatico sulle 

quali vengono effettuati degli innesti a corona con marze appartenenti alla cultivar 

Marrone. 
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Il castagno rappresenta circa il 60-70% della composizione specifica ed è associato 

ad una cenosi tipica di ambienti sub-montani. È stata rilevata la presenza di carpino 

nero (Ostrya carpinifolia), acero montano (Acer pseudoplatanus), acero ungherese 

(Acer obtusatum), nocciolo (Corylus avellana), roverella (Quercus pubescens) e 

ciliegio selvatico (Prunus avium). Soprattutto nei castagneti destinati alla produzione 

di frutti, per facilitare la raccolta di questi ultimi vengono effettuate le operazioni di 

ripulitura del sottobosco (Fig. 16), la potatura e la rimozione di porzioni di corteccia 

affette da cancro corticale (virulento), seguita da spennellatura di formulati a base di 

rame. 

 

 

Fig. 16 - (a) Castagneto in cui avviene la ripulitura del sottobosco; (b) Castagneto in 

cui non viene gestita la flora spontanea. 

 

Già in precedenza, il sito era stato oggetto di rilievi fitopatologici utili a valutare 

l’incidenza delle principali malattie a cui è soggetto il castagno. In particolar modo, è 

stata posta attenzione ai danni determinati dal cancro corticale, dal mal dell’inchiostro 

e da infestazioni del cinipide galligeno. È proprio in seguito a questi rilievi che è stata 

osservata la presenza di una particolare sintomatologia, che i castanicoltori locali 

avevano già segnalato e denominato come “Ricciarella”. Si è quindi proceduto alla 

selezione, georeferenziazione, utilizzando un GPS Garmin eTrex 30 (Garmin Ltd.), e 

individuazione con spray rosso, di 18 piante di castagno sintomatiche. 
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3.2 Prelievo dei campioni 

Sulla base dei monitoraggi visivi effettuati dal 2016 al 2018, a marzo del 2019, 

prima del germogliamento, sono stati raccolti i campioni da 6 delle 18 piante 

precedentemente segnalate per via della manifestazione di sintomi riconducibili alla 

“Ricciarella”. Le stesse piante erano state nel 2018 analizzate mediante piattaforma 

Illumina, ed era stato ricostruito, in seguito ad analisi bio-informatica, il genoma del 

probabile agente causale. Da ognuna di queste 6 piante sono state quindi asportate una 

ventina di marze della lunghezza di 40 cm, tramite l’utilizzo di attrezzi accuratamente 

disinfettati. I campioni raccolti sono stati posti in sacchetti di plastica sterili, sigillati 

ed etichettati, conservati in cella frigo a 5°C in attesa di effettuare le successive analisi. 

Importante, per gli innesti, è l’asportazione delle marze nel periodo di riposo 

vegetativo quando le gemme sono dormienti. 

 

3.3 Innesto su piante da vivaio 

Oltre alle marze raccolte dalle piante sintomatiche, sono state acquistate dal Vivaio 

Regionale Forestale dell’ASSAM (Amandola, AP), n. 44 piantine di Castanea sativa 

ottenute da seme, dell’età di 2-3 anni. Così come per le marze, anche il portinnesto era 

in fase di riposo vegetativo. 

Per l’esecuzione degli innesti, avvenuta a inizio aprile 2019 presso l’Azienda 

Agricola Laga Nord (Umito di Acquasanta Terme, AP), sono state utilizzate le marze 

provenienti dalle piante sintomatiche n. 2, 4, 8, 10, 11, 18 precedentemente 

contrassegnate. Dato il ridotto diametro delle piante fornite dal vivaio, si è proceduto 

con una modalità d’innesto “a spacco inglese”, la quale consiste nel munirsi di una 

marza di circonferenza pari a quella del portainnesto, per poi eseguire un taglio obliquo 

su entrambi i bionti utile a far combaciare nel miglior modo possibile ambedue le 

superfici. I due bionti sono stati sigillati utilizzando parafilm, mastice e nastro isolante 

in modo da proteggere la ferita, evitare l’ingresso di eventuali patogeni, e ridurre la 

disidratazione e la successiva separazione dei due bionti (Fig. 17). Sulla marza 

innestata sono state lasciate massimo 3-4 gemme, mentre nella porzione basale del 

portinnesto sono state lasciate delle gemme in modo da facilitare la risalita della linfa 

grezza, proveniente dalle radici, lungo l’intero fusto alla ripresa vegetativa. 
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Fig. 17 - Esecuzione degli innesti: (a) pianta sana da vivaio in fase di riposo vegetativo 

(portinnesto); (b) taglio obliquo su marza e portainnesto; (c) saldatura dell’innesto 

mediante l’utilizzo di parafilm; (d) pianta innestata etichettata. 

 

Per ogni gruppo di marze, provenienti dallo stesso albero sintomatico, sono stati 

effettuati una media di 7 innesti, per un totale di 42 piante innestate ed adeguatamente 

etichettate alle quali si aggiungono due piante non innestate, che sono state utilizzate 

come piante controllo. Le piante così innestate sono state conservate in ambiente 

protetto alla temperatura di 20°C con adeguata illuminazione (fotoperiodo 12 ore), 

irrigate e concimate con una soluzione nutritiva contenente i principali micro- e 

macronutrienti. Mensilmente, le piante sono state monitorate, osservate e 

singolarmente fotografate in modo da poter registrare la percentuale di innesti 

attecchiti e le possibili anomalie morfologiche e cromatiche a carico delle foglie 

indotte in seguito all’innesto con marze infette. 

Una parte delle marze raccolte dalle piante sintomatiche, non utilizzate per 

l’innesto, sono state raggruppate e messe in un becker con la parte basale (2-3 cm) 

immersa in acqua e conservate alla temperatura di circa 20°C.  
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3.4 Analisi biomolecolari 

Dopo circa sette mesi (a inizio novembre 2019), dalle piantine innestate, dalle 

piantine controllo e dalle marze incubate in acqua, sono stati raccolti i tessuti fogliari 

in bustine sterili. Ciascun campione era costituito da un pool di foglie provenienti dalle 

diverse piantine innestate con la stessa fonte iniziale. I campioni così etichettati sono 

stati conservati a -60°C in attesa di essere sottoposti a estrazione del DNA totale, 

successiva amplificazione genica e infine a sequenziamento nucleotidico e analisi 

bioinformatica. 

 

3.4.1 Estrazione degli acidi nucleici 

Il DNA è stato estratto seguendo il protocollo di Doyle e Doyle (1990), a cui sono 

state apportate delle modificazioni (Murolo e Romanazzi, 2015). Il materiale di 

partenza è stato sottoposto a liofilizzazione per 16 h. Successivamente, ciascun 

campione liofilizzato è stato posto all’interno di un mortaio sterile e con l’ausilio 

dell’azoto liquido è stato polverizzato (Fig. 18). Dall’intero campione liofilizzato e 

polverizzato è stata prelevata un’aliquota di circa 0,5 g, il quale è stato macerato in 5 

ml di CTAB buffer 3% (100 mM Tris-HCl, 250 mM NaCl, 100 mM EDTA) in 

presenza di un antiossidante (Na2S2O5). 

Al termine della macerazione sono stati recuperati 3 ml di succo grezzo, da ogni 

mortaio, divisi in due Eppendorf da 1,5 ml (Fig. 19). 

 

 

Fig. 18 - Preparazione dei campioni da sottoporre a estrazione del DNA totale: (a) 

mortai con i campioni fogliari; (b) aggiunta di azoto liquido sul campione per la 

successiva polverizzazione. 
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Le provette contenenti il succo grezzo, sono state incubate a 65°C per circa 20-30 

minuti, successivamente è stata effettuata una centrifugazione a bassa velocità (5000 

rpm) per favorire la sedimentazione delle parti più grossolane e prelevate 700-800 µl 

del sovranatante, a cui è stato aggiunto un ugual volume di cloroformio. Le provette 

ripetutamente ed energicamente agitate su vortex, sono state ulteriormente centrifugate 

a 10000 rpm per 8 minuti, successivamente è stato recuperato il sovranatante (circa 

600 µl) a cui è stato aggiunto un ugual volume di isopropanolo. 

 

 

Fig. 19 - Trasferimento del succo grezzo, macerato e centrifugato, in Eppendorf da 1,5 

ml. 

 

Le provette, dopo essere state agitate delicatamente, sono state lasciate a 4°C per 

10 minuti e successivamente centrifugate a 12000 rpm per 15 minuti. Infine, dalle 

provette è stata allontanata la fase liquida ed è stato fatto asciugare il pellet, che è stato 

risospeso in 60 µl di acqua sterile. I campioni sono stati conservati a -20°C in attesa di 

essere analizzati in PCR. 
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3.4.2 Amplificazione genica 

All’estrazione del DNA totale dei campioni, è seguita l’amplificazione. I primers 

utilizzati, sono stati disegnati sulla base del genoma del virus, che era stato ricostruito 

precedentemente in seguito all’applicazione di Next Generation Sequencing (NGS). 

In particolare, sono state disegnate quattro diverse coppie di primer nella regione 

ORF3 del genoma dei Badnavirus (Tab. 1).  

La reazione di amplificazione è stata condotta in un volume di 25 µl contenenti 12,5 

µl di EconoTaq Plus Green 2× Mastermix (Lucigen), 1 µl di DNA estratto (diluito 

1:20) e 1,25 µl per ciascun primer (10 µM) (Tab. 1). Il programma utilizzato per 

l’amplificazione è comune a tutte le coppie di primer ed in particolare prevede un ciclo 

di denaturazione a 94°C per 4 minuti, 35 cicli a 94°C per 30 secondi, 60°C per 30 

secondi, 72°C per 30 secondi ed infine 72°C per 10 minuti. 

 

Tab. 1 - Coppie di primers disegnate nella regione ORF3, specifiche per 

l’identificazione di infezioni di Badnavirus del castagno. 

Primers Lunghezza amplicone Regione genica 

Cast5017F/Cast 5498R 480 bp ORF3 

Bad5227F/Bad5438R 210 bp ORF3 

Cast5856F/Cast6151R 300 bp ORF3 

Bad5860F/Bad6093R 230 bp ORF3 

 

 

3.4.3 Elettroforesi 

Aliquote (10 µl) del prodotto di amplificazione, per ciascuna coppia di primer, sono 

state caricate su un gel all'1,5% di agarosio (Molecular Biology Certifìed Agarose, Bio-

Rad Laboratories) (Fig. 20) e fatte correre in tampone TAE (45 mM di Tris-borato; 1 

mM EDTA, pH 8,0) a 90 Volts in camera elettroforetica per gel orizzontale sommerso 

(Bio-Rad Laboratories). Per la stima delle dimensioni dei prodotti di amplificazione è 

stato utilizzato come standard il 100 pb DNA Ladder (New England Bio-Labs, Beverly, 

USA) che origina 12 bande di dimensioni da 100 a 1500 pb. I gel, precolorati con GelRed 
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10,000× (Biotium), sono stati visualizzati e acquisiti mediante Gel Doc 1000 (Bio-Rad 

Laboratories). 

 

Fig. 20 - Caricamento del gel di agarosio con aliquote del prodotto di amplificazione 

miscelato al colorante. 

 

3.4.4 Analisi genetica e bioinformatica 

I frammenti amplificati con i primer specifici per l’ORF3 (Cast5017F/Cast 5498R 

e Cast5856F/Cast6151R) sono stati spediti presso il Genewiz UK, che ha provveduto 

al loro sequenziamento. Le sequenze nucleotidiche (Cast5017F/Cast 5498R) sono 

state utilizzate in un’analisi Blast in modo da poter verificare che si trattasse di 

ampliconi di natura virale. Dopo questa analisi bioinformatica preliminare le sequenze 

nucleotidiche, in formato FASTA, sono state utilizzate per effettuare un allineamento 

multiplo mediante il software ClustalW (Thompson et al., 1997), andando ad utilizzare 

le sequenze di altri Badnavirus presenti nel database di NCBI. Si è proceduto quindi 

alla costruzione degli alberi filogenetici usando il metodo Neighbor-Joining del 

programma Molecular Evolution Genetic Analysis versione 3 (MEGA6). La 

significatività dei nodi degli alberi filogenetici è stata stimata mediante l’analisi 

boostrap considerando 1000 repliche. 
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Avendo a disposizione anche il genoma completo del Badnavirus rinvenuto nelle 

piante sintomatiche di castagno, lo stesso approccio bioinformatico è stata applicato 

andando a utilizzare le sequenze nucletidiche dell’intero genoma di altri Badnavirus 

(Tab. 2) identificati in altri ospiti per la costruzione di un albero filogenetico.    

 

Tab. 2 - Elenco delle sequenze dei genomi completi di Badnavirus, disponibili nel 

database di NCBI e utilizzati nell’analisi filogenetica. 

CODICE NOME VIRUS 
LUNGHEZZA 

GENOMA (bp) 

NC008018.1 Banana streak virus  7.722 

NC017830.1 Fig badnavirus 1 7.140 

NC043535.1 Cacao swollen shoot Ghana Q virus  7.102 

NC043534.1 Cacao swollen shoot Ghana M virus  7.009 

NC040809.1 Cacao Bacilliform SriLanka Virus  7.215 

NC040693.1 Cacao swollen shoot Ghana R virus  6.985 

NC040622.1 Cacao swollen shoot Ghana N virus  7.173 

NC040552.1 Cacao swollen shoot Ghana L virus  6.994 

NC040808.1 Cacao swollen shoot Ghana K virus  7.119 

NC040807.1 Cacao swollen shoot Ghana J virus  7.167 

NC038995.1 Dioscorea bacilliform TR virus  7.333 

NC038987.1 Dioscorea bacilliform RT virus  7.438 

NC038986.1 Dioscorea bacilliform RT virus  7.702 

NC038379.1 Cacao swollen shoot Togo A virus  13.221 

NC033739.1 Cacao yellow vein-banding virus  7.454 

NC038382.1 Sugarcane bacilliform Guadeloupe A virus  7.444 

NC043104.1 Spiraea yellow leaf spot virus  1.795 

NC038381.1 Dioscorea bacilliform AL virus  7.609 

NC038378.1 Cacao swollen shoot CD virus  7.203 

NC030462.1 Canna yellow mottle-associated virus  6.966 

NC009010.1 Dioscorea bacilliform virus 7.261 

NC015655.1 Sweet potato pakakuy virus 8.082 

NC014648.1 Pineapple bacilliform comosus virus 7.543 

NC035472.1 Jujube mosaic-associated virus  7.194 

NC034252.1 Wisteria badnavirus  7.326 

NC013455.1 Sugarcane bacilliform Guadeloupe D virus 7.317 

NC033738.1 Cacao mild mosaic virus  7.533 

NC038380.1 Canna yellow mottle virus  7.120 

NC029303.1 Blackberry Virus  7.663 

NC027131.1 Grapevine roditis leaf discoloration-associated virus 6.988 

NC026819.1 Taro bacilliform CH virus  7.641 
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NC026472.1 Yacon necrotic mottle virus  7.661 

NC026238.1 Rubus yellow net virus 7.836 

NC026020.2 Mulberry badnavirus  6.945 

NC024301.1 Pagoda yellow mosaic associated virus  7.424 

NC006955.1 Banana streak My sore virus 7.650 

NC007003.1 Banana streak virus  7.801 

NC023485.1 Hibiscus bacilliform virus  7.435 

NC022365.1 Piper yellow mottle virus  7.562 

NC018105.1 Gooseberry vein banding virus 7.659 

NC015784.2 Grapevine vein-clearing virus 7.753 

NC015507.1 Banana streak IM virus 7.769 

NC015506.1 Banana streak CA virus 7.408 

NC015505.1 Banana streak UM virus 7.532 

NC015504.1 Banana streak UL virus 7.401 

NC015503.1 Banana streak UI virus 7.458 

NC015502.1 Banana streak UA virus 7.519 

NC012728.1 Sweet potato badnavirus B 7.961 

NC011592.1 Bougainvillea spectabilis chlorotic vein-banding virus 8.759 

NC011097.1 Cycad leaf necrosis virus 9.205 

NC008034.1 Dracaena mottle virus 7.531 

NC008017.1 Sugarcane bacilliform Mor virus 7.568 

NC007002.1 Banana strea GF virus 7.263 

NC003381.1 Banana streak OL virus 7.389 

NC001343.1 Commelina yellow mottle virus 7.489 

NC001574.1 Cacao swollen shoot virus 7.161 

NC004540.1 Kalanchoe top-spotting virus 7.591 

NC004450.1 Taro bacilliform virus 7.458 

NC003382.1 Citrus yellow mosaic virus 7.559 

NC003031.1 Sugarcane bacilliform IM virus 7.687 

NC013262.1 Pelargonium vein banding virus 7.586 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

4.1 Stato sanitario dell’area di studio 

All’interno dell’area di studio ormai da diversi anni annualmente viene effettuato 

un monitoraggio delle principali malattie parassitarie del castagno in modo da poter 

tenere il polso della situazione (Murolo et al., 2018, 2019b). In particolare, è stata 

riscontrata la presenza di cancro corticale sul 30-50% degli individui interessati da 

sintomi quali, necrosi dei tessuti floematici e cambiali (Fig. 21 a) e, per via della 

soppressione della dominanza apicale, emissione di rami epicormici. Una buona parte 

dei cancri osservati è indotta dalla forma ipovirulenta del fungo, è che 

iperparassitizzato da un Hypovirus (Murolo et al., 2018). I castanicoltori locali 

riescono a contenere l’entità dei danni, causati dalla C. parasitica, tramite 

l’eliminazione della porzione di corteccia colpita, a cui segue una disinfezione dei 

tessuti con l’ausilio di prodotti a base di rame. Seppur sia stata constata una riduzione 

dei danni, in diverse regioni italiane e in diversi areali castanicoli in Europa, la lotta 

biologica alla C. parasitica, basata sulla selezione e introduzione di ceppi ipovirulenti 

di C. parasitica non è attualmente una pratica frequente nei castagneti di Acquasanta 

Terme (Fig. 21 b) (Milgroom e Cortesi, 2004; Feducci et al., 2008). Recenti studi 

hanno dimostrato che una mitigazione del cancro corticale può essere effettuata anche 

attraverso l’utilizzo di antagonisti microbici a base di Bacillus subtilis e Trichoderma 

spp. (Murolo et al., 2019a). 

In seguito ad osservazioni effettuate nel mese di giugno 2019, nei castagneti situati 

nella frazione d’Umito (AP), e come già segnalato da un recente studio sullo stato 

fitosanitario dei castagneti da frutto della provincia di Ascoli Piceno, è stato possibile 

rilevare un’ampia diffusione del “Mal dell’inchiostro” (Fig 21 d, e, f) (Santini, 2015; 

Murolo et al., 2019b). Il mal dell’inchiostro è una malattia, causata da P. cambivora, 

la quale reca numerosi danni sia su piante giovani che su individui centenari. I sintomi 

tipici sono caratterizzati da microfillia e clorosi delle foglie, scopazzi all’apice dei rami 

ed un imbrunimento a forma di fiamma, a livello del colletto, dal quale fuoriesce una 

sostanza nerastra ricca di tannini (Vannini & Vettraino 2001, Vettraino et al., 2005a). 

Su alcune ceppaie di castagno sono state registrate alterazioni della struttura del legno 
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legate ad agenti di carie che determinano la progressiva digestione della cellulosa e 

della lignina (Fig. 21 c). 

Al di fuori delle principali malattie crittogamiche, l’area è risultata interessata 

dall’attacco del cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus) il quale provoca la 

formazione di galle sulle foglie (Fig. 21 g, h), che vanno a compromettere 

pesantemente la produzione per via dell’arresto della crescita vegetativa. Oggi giorno 

pare che la situazione vada migliorando in seguito all’adozione di tecniche di lotta 

biologica che si basa sul rilascio dell’antagonista (Torymus sinensis), utile a ristabilire 

l’equilibrio, all’interno della regione Marche così come su tutto il territorio nazionale. 

 

Fig. 21 - Sintomi delle principali malattie riscontrate sui castagni all’interno dell’area 

di studio: (a) cancro corticale virulento; (b) cancro ipovirulento; (c) carie del legno; 

mal dell’inchiostro su individui giovani (d) e centenari (e, f); (g, h) galle prodotte dal 

cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus. 
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Un’ulteriore problematica fitosanitaria riscontrata nei castagneti è stata la 

“Ricciarella”, ovvero una malattia ad eziologia sconosciuta, presumibilmente 

associata ad agenti virus-simili. Questi sintomi, che si manifestano sia su individui 

giovani che adulti, sono generalmente dati da ripiegatura a doccia della lamina fogliare 

con successivo arricciamento, decolorazione “a mosaico” degli spazi internervali e 

formazione di macchie necrotiche irregolari a livello del margine fogliare (Fig. 22). 

Nelle Marche tale malattia, inizialmente riscontrata agli inizi degli anni ‘90 su una 

decina di piante, si sta diffondendo a “macchia di leopardo”, interessando oggi 40 ettari 

circa di castagneti. Dalle osservazioni sembra che gli individui innestati con cv 

Marrone siano suscettibili rispetto ai selvatici e che la malattia interessi in particolar 

modo la parte più a valle dell’area di studio. 

 

 

Fig. 22 - Sintomi di “Ricciarella”: (a) ingiallimento e scolorimento del tessuto 

internervale; (b) distorsione e necrotizzazione della lamina fogliare. 

 

 

4.2 Innesto su piante da vivaio 

Le marze, raccolte a marzo prima del germogliamento da piante che negli anni 

precedenti avevano mostrato sintomi di “Ricciarella”, sono state innestate su piantine 

di Castanea sativa da seme (portinnesti), e tenute sotto osservazione in ambiente 

controllato presso i laboratori dell’Università Politecnica delle Marche (Fig. 23). 
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Fig. 23 - Innesti: (a) pianta asintomatica usata come controllo; (b) piante innestate con 

marze prelevate da fonti infette. 

 

L’ultima valutazione delle anomalie cromatiche e morfologiche a carico dei tessuti 

delle piante innestate, è stata effettuata a inizio novembre 2019 e in Tabella 3 si riporta 

il numero di piantine innestate che dopo sette mesi hanno mostrato sintomi.   

 

Tab. 3 - Piante di castagno innestate con marze infette, che dopo 7 mesi hanno 

mostrato sintomi simili a quelli rilevati in bosco. 

Fonte Castagno marza 
Totale piante 

innestate 
Piante sintomatiche 

2 7 4 

4 7 7 

8 7 3 

10 7 0 

11 7 5 

18 7 5 

Controllo  2 0 

Totale  44 24 
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Come si può notare in Tabella 3, su più del 50% del totale delle piante innestate è 

stata riscontrata la comparsa di sintomi a livello fogliare (Fig. 24).  

 

Fig. 24 - Principali anomalie riscontrate su piante innestate con marze infette: (a) 

pianta asintomatica usata come controllo; (b) scolorazione dei tessuti fogliari; (c) 

accartocciamento della lamina fogliare; (d) necrosi dei margini fogliari; (e) assenza di 

porzioni fogliari; (f) necrosi della parte terminale della foglia; (g) drastica riduzione 

della lamina fogliare; (h) clorosi diffusa, superficie fogliare lucida e con bollosità; (i) 

lieve clorosi. 

 

In particolare, sono state osservate profonde modificazioni della lamina fogliare, 

asimmetria, riduzione della lamina fogliare, che si riduce in alcuni casi alla nervatura 
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principale, biforcazioni della parte terminale, ripiegamento e lievi decolorazioni di 

essa e necrosi marginale (Fig. 24).  

La manifestazione di questi sintomi ha interessato la gran parte delle piante 

innestate (Fig. 25, 26, 27, 28). 

 

Fig. 25 - (a) Innesto con marza proveniente dal castagno n. 18; (b) Presenza di forte 

deformazione della lamina fogliare fino a raggiungere la nervatura centrale. 

 

 

Fig. 26 - (a) Innesto con marza proveniente dal castagno n. 11; (b) Biforcazione della 

parte terminale della foglia. 
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Un altro sintomo caratteristico è dato da una profonda modificazione nella crescita 

di alcune foglie le quali, sin dalle prime fasi di emissione, risultano prive di ampie 

porzioni di tessuto, ottenendo quindi forme facilmente distinguibili dalle altre foglie 

(Fig. 25, Fig. 27 b), o provviste di apici fogliari biforcuti (Fig. 26, Fig. 27 c). 

 

 

Fig. 27 - (a) Innesto con marza proveniente dal castagno n. 18; (b) forte deformazione 

della lamina fogliare fino a raggiungere la nervatura centrale; (c) biforcazione della 

parte terminale della foglia. 

 

Tali sintomi, non comuni sulle piante asintomatiche, potrebbero essere ascritti alla 

presenza del virus, agente causale della “Ricciarella” fogliare, che dalla marza infetta 

prelevata da piante sintomatiche in bosco è stata innestata su un portinnesto selvatico 

ottenuto da seme. Una prova preliminare di trasmissione mediante innesto era stata 

effettuata da Vettraino et al. (2005b) nello stesso areale di studio e aveva dimostrato 

la trasmissibilità della sintomatologia caratterizzata da foglie malformate e clorotiche 

di castagno. In tale studio preliminare non era stato possibile però identificare l’agente 

causale. Pur avendo ipotizzato che si trattasse di sintomatologia indotta da fitoplasmi, 

il materiale vegetale sottoposto ad analisi biomolecolari, aveva dato esito negativo.  

In alcune delle piante innestate con il materiale infetto, è stata anche osservata la 

presenza di un ulteriore sintomo, il quale consiste in una sorta di ripiegamento “a libro” 

della foglia a ridosso della nervatura centrale, accompagnato da una clorosi dei tessuti 

internervali (Fig. 28). 
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Sono comunque state osservate piante innestate che non presentavano 

modificazioni della lamina fogliare. 

 

Fig. 28 - (a) Innesto con marza proveniente dalla pianta di castagno n. 4; (b) Lieve 

scolorazione della lamina fogliare e ripiegamento a libro (c). 

 

Dalle piante innestate sia sintomatiche che asintomatiche sono stati prelevati 

campioni fogliari, che conservati in una bustina di plastica sterile, sono stati riposti a  

- 60°C in attesa di ulteriori analisi. Con la presente ricerca è stato possibile fare 

chiarezza sulla diversa nomenclatura attribuita a questa alterazione parassitaria del 

castagno, che i castanicoltori locali denomina come “Ricciarella” e in Francia 

definiscono come “Malattia del mosaico del castagno”. In particolare, sintomi 

assimilabili al mosaico erano stati registrati su diverse specie di Castanea in diverse 

parti del mondo (Gualaccini, 1958; Shimada, 1962; Horvath et al., 1975; Ragozzino e 

Lahoz, 1986; Desvignes, 1992). Uno studio approfondito di tale malattia è stato 

iniziato da Desvignes e Lecocq (1995) al Lanxade Center, in Francia, in base al quale 

si ipotizzò che il virus era stato introdotto in Europa in seguito all’importazione dal 

Giappone della specie C. crenata intorno agli anni ’40 e che si era diffuso in modo 

epidemico nei boschi in Francia, andando ad interessare un gran numero di piante che 

mostravano i sintomi sull’intera chioma o anche su porzioni. Inoltre, tali studi misero 

in evidenza che le varietà di castagno non erano tutte allo stesso modo suscettibili. 
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Particolarmente suscettibili al mosaico del castagno risultarono gli ibridi euro-

giapponesi Marigoule Ca 15 e Maraval Ca 74, che in genere sono poi stati selezionati 

e utilizzati come portinnesti per la loro resistenza nei confronti di Phytophthora, agente 

del mal dell’inchiostro del castagno (Desvignes e Lecocq, 1995) (Fig. 29). Un altro 

dato particolarmente interessante è la possibilità che il mosaico del castagno possa 

infettare anche le quercie (es. Q. rubra, Q. pendunculata), determinando sintomi molto 

simili a quelli determinati su castagno (Desvignes e Lecocq, 1995). 

 

 

Fig. 29 - Sintomi della malattia del mosaico del castagno: (a) venature gialle su 

Marigoule Ca 15 infetto; (b) macchie gialle su Maraval Ca 74 infetto (fonte: J.C. 

Desvignes, G. Lecocq, 1995). 

 

 

4.3 Analisi biomolecolari 

L’estrazione del DNA, avvenuta sui campioni provenienti dagli innesti sintomatici 

e non, è stata eseguita partendo da materiale vegetale liofilizzato e utilizzando il 

protocollo proposto da Murolo e Romanazzi (2015). Tale approccio ha permesso di 

ottenere un quantitativo elevato di DNA totale in media pari a 110 ng/µl e una elevata 

qualità paragonabile a un rapporto A260/A280 superiore a 1,9. Per il castagno non 

sempre è possibile ottenere acidi nucleici di ottima qualità, in quanto è una specie 

particolarmente ricca in polisaccaridi e tannini, sostanze che possono andare a 

interferire durante le reazioni successive di amplificazione.  

Il DNA estratto è stato successivamente amplificato con i primer specifici disegnati 

all’interno dell’ORF3 del genoma del Badnavirus, che precedentemente era stato 

identificato in piante di castagno coltivate a Umito. Si è deciso di disegnare i primer 
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in questa regione specifica, perché questa è altamente conservata e codifica per cinque 

diverse proteine (proteina capsidica, aspartato proteinasi, trascrittasi inversa, RNase 

H, proteine legate al movimento) (Ishwara Bhat et al., 2016).  

È stato possibile verificare la presenza di infezioni di Badnavirus nella maggior 

parte dei campioni di castagno innestati (Fig. 30). 

 

 

Fig. 30 - Elettroforesi dei frammenti ottenuti in seguito ad amplificazione di campioni 

di castagno nella regione ORF 3 dei Badnavirus. 

 

Dal sequenziamento e dalla successiva analisi Blast è stato possibile verificare che 

le sequenze nucleotidiche provenienti da piante sintomatiche di castagno avevano una 

elevata omologia di sequenza con altri Badnavirus presenti nel database di NCBI. 

Inoltre, è stato costruito un albero filogenetico andando ad utilizzare una sequenza 

di circa 450 bp corrispondente a una porzione dell’ORF3 dei Badnavirus. Le sequenze 

del Badnavirus amplificate e sequenziate da piante di castagno hanno un’elevata 

omologia di sequenza tra di loro (99%) e nell’albero filogenetico hanno la stessa 

localizzazione (Fig. 31).  
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Fig. 31 - Analisi filogenetica in base alle sequenze nucleotidiche corrispondenti a una 

porzione dell’ORF3 dei Badnavirus e codificante per la reverse trascrittasi e RNasi 

H. 
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Il genere Badnavirus appartiene alla famiglia Caulimoviridae, e comprende 32 

specie di pararetrovirus in grado di infettare un ampio range di piante coltivate in tutto 

il mondo (Ishwara Bhat et al., 2016; Borah et al., 2013; Lockhart et al., 1994; 

Medberry et al., 1990), anche importanti a livello economico, causando perdite 

economiche variabili dal 10% al 90% in base alle specie coinvolte (Ishwara Bhat et 

al., 2016). Una nuova specie definita Birch leaf roll-associated virus (BLRaV) è stata 

recentemente individuata su piante di Betulla pubescens e B. pendula, che mostravano 

sulle foglie una sintomatologia caratterizzata da decolorazioni a mosaico, clorosi lungo 

le nervature, arricciamento della lamina e necrosi localizzate ai margini (Rumbou et 

al., 2018).  

  Il genere Badnavirus comprende virus a DNA bacilliformi i cui virioni, del 

diametro di circa 30 nm e una lunghezza compresa tra 120 e 150 nm a seconda della 

specie, sono stati osservati nel citoplasma oltre che nei vacuoli delle piante infette 

(Staginnus et al., 2009). Il genoma dei Badnavirus in genere è costituito da una 

molecola singola e circolare di DNA a doppio filamento della lunghezza totale di 

7200-9200 bp, che include almeno tre open reading frames (ORFs), costituite da DNA 

codificante, più una regione non codificante. Questo genere di virus, potrebbe 

integrarsi nel genoma dell’ospite durante un evento di ricombinazione, rendendo 

quindi la sua presenza non direttamente associata all’infezione (Staginnus et al., 2009; 

Ishwara Bhat et al., 2016). 

È stata infine effettuata una elaborazione filogenetica andando a considerare i 

Badnavirus il cui genoma completo era disponibile nel database di NCBI e il genoma 

completo di due Badnavirus identificati in piante di castagno che mostravano sintomi 

di “Ricciarella” e Mosaico del castagno. I genomi indicati con gli acronimi 

CHBadItalian1 e CHBadItalian2, della lunghezza di 7200 bp sono tra loro altamente 

omologhi ed entrambi si localizzano all’interno del gruppo 1 dei Badnavirus. In una 

precedente analisi filogenetica, effettuata su un frammento di 540 bp corrispondente 

al gene RT/RNase H di 52 sequenze di Badnavirus, è stato possibile verificare che le 

sequenze andavano a costituire due gruppi principali. Il gruppo 1 è quello più 

numeroso ed è costituito da diversi sottogruppi (1a, 1b, 1c, 1d). I genomi dei 

Badnavirus del castagno rientrano nel sottogruppo 1b, condividendo un’elevata 

omologia con Grapevine vein clearing virus (Fig. 32). 
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Fig. 32 - Albero filogenetico, costruito usando il metodo Neighbor-Joining del 

programma Molecular Evolution Genetic Analysis versione 6 (MEGA6), andando a 

considerare l’intero genoma dei Badnavirus disponibili nel database di NCBI e l’intero 

genoma del virus identificato nelle piante di castagno sintomatiche. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di ricerca ha permesso di verificare che le piante di castagno, 

coltivate nella zona di Umito e Pozza, e con evidenti alterazioni cromatiche e 

morfologiche, che i castanicoltori locali denominano “Ricciarella” sono infette da un 

agente virale. Il virus appartiene al gen. Badnavirus, che ha la particolarità di avere un 

genoma a DNA. Inoltre, un altro dato importante è che innestando marze prelevate da 

piante infette su piantine da vivaio, circa il 50% delle piante ha mostrato sintomi simili 

a quelli riscontrati in bosco. Le piante sintomatiche innestate sono state analizzate 

utilizzando primer specifici per i Badnavirus e tutte hanno dato esito positivo. I 

frammenti amplificati sono stati sequenziati ed è stato possibile verificare, inseguito 

ad analisi bioinformatica, che le sequenze virali che infettavano il castagno andavano 

a localizzarsi all’interno dell’albero filogenetico nel sottogruppo 1b, e condividevano 

un elevato grado di omologia con il virus Grapevine vein clearing virus. 

Tali risultati pongono a numerosi quesiti. “È tale agente il solo responsabile della 

“ricciarella del castagno?”, “Ci sono genotipi di castagno resistenti a tale virus?”, 

“Esiste una variabilità genetica del virus stesso?”, “Quali sono le principali modalità 

di trasmissione di tale virus?”, “Può la gestione selvicolturale contribuire a mitigare 

tale problematica?”, “Le condizioni pedoclimatiche possono interferire con la gravità 

dei sintomi?”. 

Poiché al momento non è possibile dare delle risposte esaustive, saranno necessari 

ulteriori approfondimenti multidisciplinari. 
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