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Cancro corticale del castagno
Sintomatologia, biologia e misure di lotta
Daniel Rigling, Sarah Schütz-Bryner, Ursula Heiniger e Simone Prospero

Il cancro corticale del castagno è una pericolosa malattia causata dal
fungo Cryphonectria parasitica. Esso è stato diffuso in tutto il mondo
e negli Stati Uniti ha portato alla pressoché totale scomparsa del castagno americano. Il patogeno è ormai diffuso in tutto l’areale castanile
europeo, anche se la comparsa di ceppi a virulenza attenuata del fungo
ha portato in Europa a un decorso molto più favorevole della malattia.
Questa cosiddetta ipovirulenza è causata da un’infezione virale del
fungo. Il virus dell’ipovirulenza può essere trasmesso da fungo a fungo,
ciò che permette un suo utilizzo nella lotta biologica contro in cancro
corticale del castagno.

Castagni del Nord delle Alpi colpiti dal cancro corticale. La maggior parte della chioma è o
 rmai
secca sotto l’effetto di ripetuti attacchi.

Cenni storici
Il cancro corticale del castagno è causato
dal fungo Cryphonectria parasitica (già
conosciuto come Endothia parasitica).
L’agente patogeno è originario dell’Asia
Orientale dove a causa della resistenza
dei locali castagni giapponese (Castanea
crenata) e cinese (Castanea mollissima)
esercita solo una debole azione parassitaria. All’inizio del XX secolo il fungo è
stato accidentalmente introdotto negli
USA con postime di castagno orientale
dando origine a una pandemia che nel
giro di 30 anni ha quasi completamente
distrutto gli estesi popolamenti di castagno americano (Castanea dentata) della
parte orientale degli Stati Uniti. Nel 1938
la malattia è stata scoperta anche in
Europa, nell’entroterra di Genova (Italia).
A partire da quella data l’epidemia si è
rapidamente diffusa in tutta Italia e nei
Paesi vicini. In Svizzera la prima segnalazione del cancro corticale del castagno
risale al 1948 sul Monte Ceneri (Ticino),
mentre nel 1952 si contavano già almeno
41 focolai in diverse zone del Ticino
(Bazzigher 1964). Il fungo è stato introdotto dall’Asia o dagli Stati Uniti anche
nella Francia Occidentale e nel Caucaso,
in Georgia (Dutech et al. 2012). Attualmente sono colpiti quasi tutti i castagneti
europei (fig. 1), anche se, a differenza
degli Stati Uniti, in Europa la malattia ha
avuto un decorso meno drammatico. Fra
le ragioni di questo andamento favorevole vi sono la minor suscettibilità al

aree di saggio IFN con presenza del castagno
frequente (Welten und Suter 1982)
raro (Welten und Suter 1982)
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Fig. 1. Presenza del cancro corticale del castagno nell’areale di diffusione del
castagno europeo (Castanea sativa). Gli anni si riferiscono al periodo di prima
apparizione della malattia, mentre le frecce indicano le probabili introduzioni.

Fig. 2. Diffusione del castagno europeo e del cancro corticale del
castagno in Svizzera. La malattia è attualmente presente in tutte le
principali aree castanicole. Fonte: Brändli 1996.
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Fig. 3. Ciclo vitale di C. parasitica.

fungo del castagno europeo (Castanea
sativa) rispetto a quello americano e la
comparsa di ceppi fungini a virulenza
attenuata (ipovirulenza) (Heiniger e
R
 igling 1994). I ceppi ipovirulenti del
fungo si sono diffusi spontaneamente
nel Sud dell’Europa, scongiurando così
la distruzione dei castagneti. Grazie
all’ipovirulenza anche nella Svizzera
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 eridionale il castagno non è minacm
ciato nella sua esistenza.
Negli anni Ottanta del secolo scorso il
fungo è stato trovato anche nei castagneti del Nord delle Alpi della Svizzera
(fig. 2). Analisi genetiche hanno dimostrato che nella maggior parte dei casi
l’agente patogeno è stato introdotto da
sud (Ticino o Italia) (Prospero e Rigling

2012). Nella Svizzera Occidentale sono
stati trovati ceppi fungini provenienti dalla
Francia Occidentale. A differenza del Sud
delle Alpi, nei focolai nordalpini i ceppi
ipovirulenti non sono comparsi spontaneamente, ma hanno dovuto essere introdotti e diffusi attraverso pluriennali campagne di interventi curativi mirati (vedi
lotta biologica) (Prospero e Rigling 2013).
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Biologia di Cryphonectria
parasitica
In Europa l’ospite principale di Cryphonectria parasitica è il castagno europeo.
Il parassita può svilupparsi anche sulle
querce (Quercus spp.) dove riesce a produrre spore, senza però causare grossi
danni.
C. parasitica è un fungo ascomicete
(Ascomycota). Il suo ciclo vitale (fig. 3)
culmina con la produzione di corpi fruttiferi asessuali e/o sessuali sulla corteccia
morta degli alberi attaccati (fig.  4). I
corpi fruttiferi asessuali (picnidi) producono le spore asessuali (conidi) che in
condizioni ottimali di umidità vengono
liberate sotto forma di cirri filamentosi
giallo-aranci (fig.  5). I conidi sono preposti alla diffusione del fungo su scala
locale, soprattutto tramite l’acqua piovana, ma possono pure essere trasportati passivamente su lunghe distanze da
animali quali lumache, insetti o uccelli.
Nei corpi fruttiferi sessuali (periteci; fig. 6)
le ascospore si sviluppano in sacche
dette aschi. A maturità raggiunta le
ascospore vengono espulse attivamente
dal peritecio e diffuse dal vento a distanze fino ad alcune centinaia di metri.
Allorché conidi e ascospore si posano su
alberi di castagno con ferite fresche

Fig. 4. Sulla corteccia morta C. parasitica
produce numerosi corpi fruttiferi rosso-aranci.

Not. prat. 54 (2016)

(microferite da crescita, rotture di rami,
ferite da potatura e da innesto) possono
penetrare nella corteccia e dare origine
a nuove infezioni.
Sintomi della malattia
Cryphonectria parasitica attacca la corteccia dei tronchi e dei rami di ogni
ordine del castagno. La corteccia colpita
assume inizialmente una colorazione
rossastra (fig. 7) e un aspetto depresso
per poi fessurarsi longitudinalmente
(fig.  8). L’albero reagisce tentando di cicatrizzare il tessuto distrutto, ciò che dà
origine alle classiche necrosi corticali
chiamate comunemente cancri.
Dopo la germinazione delle spore il
fungo produce tipici ventagli di micelio
cremeo-giallastro nella corteccia e nel
cambio (fig. 9), i quali distruggono i tessuti floematici e cambiali. Allorché il
fungo ha colonizzato tutta la circonferenza di un tronco o di un ramo, la porzione distale della parte colpita dissecca.
Le foglie avvizziscono ma rimangono
appese ai rami colpiti. La presenza di
rami con foglie secche durante la stagione vegetativa (fig. 10) o in inverno è
un tipico indizio di un attacco da cancro
corticale del castagno. Al di sotto del
cancro l’albero reagisce emettendo ra-

Fig. 5. I corpi fruttiferi asessuali (picnidi) maturi
rilasciano in condizioni di umidità le spore
asessuali (conidi) sotto forma di cirri filamentosi
giallo-aranci.

metti epicormici (fig. 11). Fra le fessurazioni dei cancri e sulla corteccia morta il
fungo forma i corpi fruttiferi di colore
giallo-arancio fino al rosso (fig. 12).
Ceppi ipovirulenti di C. parasitica (vedi
ipovirulenza) causano cancri superficiali
(fig. 13) che presentano spesso una
tipica colorazione nerastra (fig. 14).
Con l’arrivo e la diffusione in Europa
del cinipide asiatico del castagno (Dryocosmus kuriphilus) si verificano sempre
più spesso episodi di disseccamento di
piccole porzioni di rami o cacciate nelle
chiome (fig. 15). Nella maggior parte dei
casi si tratta di un effetto sinergico
dovuto alla penetrazione delle spore di
C. parasitica nei rami di castagno attraverso le galle abbandonate dal cinipide
(fig. 16; Prospero e Forster 2011).
Ipovirulenza
Alcuni anni dopo le prime segnalazioni
della malattia, in Norditalia sono stati
osservati dei cancri superficiali atipici che
non provocavano la morte dei soggetti
colpiti (fig. 13 e 14). Da questi cancri
sono stati isolati ceppi anomali di C. parasitica caratterizzati da una virulenza
attenuata (Heiniger e Rigling 1994).
Analisi successive hanno permesso di
scoprire che l’agente dell’ipovirulenza è

Fig. 6. I corpi fruttiferi sessuali (periteci) sono
inglobati in una massa stromatica giallastra negli
strati superficiali della corteccia.
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Fig. 7. Cancro corticale su un giovane castagno.
L’albero tenta di rimarginare l’infezione, riconoscibile dalla colorazione rossastra della corteccia.

Fig. 8. Cancro con depressione e fessurazione
della corteccia sul tronco di un castagno.

Fig. 10. Le foglie avvizzite su rami recentemente morti nella chioma sono un tipico indizio di un
attacco da cancro corticale. Questo sintomo è detto anche «bandiera» per la sua riconoscibilità a
distanza.

Fig. 12. Negli alberi adulti la formazione di corpi
fruttiferi rosso-arancio avviene di preferenza nelle
fessure della corteccia.
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Fig. 13. I cancri infetti dal virus dell’ipovirulenza
hanno uno sviluppo superficiale e tendono a
una rapida cicatrizzazione.

Fig. 9. C. parasitica forma nella corteccia e nel
cambio un micelio feltroso di colore cremeogiallastro a forma di ventaglio.

Fig. 11. Un’infezione da C. parasitica compromette i tessuti floematici e cambiali, inducendo
nell’albero la formazione di rametti epicormici
sotto il punto di infezione.

Fig. 14. Cancro cicatrizzato in seguito a un’infezione del virus dell’ipovirulenza.
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un virus che infetta C. parasitica. Il virus
è presente anche nelle popolazioni
naturali di C.  parasitica in Giappone e in
Cina dalle quali è stato probabilmente
introdotto in Europa unitamente al
fungo. Un’infezione da parte del cosiddetto Cryphonectria hypovirus 1 (CHV-1)
rallenta la crescita di C. parasitica, riduce
la produzione di spore asessuali e impedisce la riproduzione sessuale. Il fungo
è confinato negli strati esterni della
corteccia mentre il cambio e i vasi conduttori sono risparmiati. L’albero è così
in grado di reagire isolando i tessuti
infetti attraverso del callo cicatriziale. Si
formano quindi cancri passivi, lenti nella
crescita e superficiali, che non hanno
esito letale per l’albero. Si parla allora di
cancri cicatrizzanti o cicatrizzati. Decisivi
in questo processo di cicatrizzazione
sono i tempi di formazione del callo da
parte dell’albero rispetto alla velocità di
penetrazione del fungo, di solito molto
lenta nel caso di ceppi ipovirulenti.
Anche su substrati artificiali di crescita i
ceppi ipovirulenti di C. parasitica presentano caratteristiche morfologiche atipiche, in particolare una riduzione o la
totale assenza della pigmentazione
arancione, tipica dei ceppi di C. parasitica virulenti. La colorazione bianca che
ne deriva è un chiaro sintomo di presenza del virus CHV-1 (fig. 17).

Diffusione dell’ipovirulenza
Visto che il virus dell’ipovirulenza può
esistere solo all’interno delle cellule
fungine, la sua diffusione avviene esclusivamente con il fungo. Durante la riproduzione asessuale esso è trasmesso in
media al 70 % dei conidi prodotti (Prospero et al. 2006). Le spore sessuali
invece non contengono mai il virus.

CHV-1 può quindi essere trasmesso a
nuovi ceppi fungini attraverso la germinazione delle spore asessuali infette. La
trasmissione può avvenire anche per il
tramite di anastomosi ifali (fig. 17a), collegamenti di ife tra due ceppi fungini
venuti a contatto per scambiarsi materiale cellulare (fig. 17b). Se i due ceppi
fungini appartengono a differenti gruppi
di compatibilità vegetativa (gruppi v-c),
le ife tendono a degenerare al momento
del contatto (fig. 17c). A dipendenza del
grado di incompatibilità e della velocità
di degenerazione che ne deriva, la trasmissione del virus tra i due ceppi fungini
risulterà molto difficoltosa o del tutto
impossibile (fig. 17d; Cortesi et al.
2001). La presenza di un numero ridotto
di gruppi v-c all’interno di una popolazione di C. parasitica favorisce quindi la
trasmissione del virus tra i ceppi fungini.
L’elevata diversità dei gruppi v-c sem
brerebbe essere una delle ragioni alla
base del mancato insediamento dell’ipo

Fig. 15. Infezione da cancro favorita dalla presenza di galle di cinipide e con esito letale per i
rametti di castagno colpiti.

Fig. 16. C. parasitica è penetrata nel rametto attraverso una galla di cinipide abbandonata causandone la morte.
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virulenza negli Stati Uniti (Milgroom e
Cortesi 2004). In Europa, al contrario, la
presenza di pochi gruppi v-c permette
al virus di diffondersi spontaneamente
o di insediarsi rapidamente dopo una
sua introduzione artificiale (Bryner et al.
2012). Il virus è ormai presente in molte
aree europee scongiurando così la minaccia rappresentata dal cancro corticale
per i castagneti. In Ticino, per esempio,
sono infettati dal virus da 50 a 80 percento dei cancri, che si presentano superficiali o cicatrizzati (Bryner e Rigling
2012).
Un ruolo importante nella diffusione
di ceppi fungini di C. parasitica infetti
dal virus dell’ipovirulenza è assunto dalla
sporulazione del fungo su legno morto
o su castagni sofferenti. Sporulazioni
particolarmente abbondanti sia su cancri
che su corteccia apparentemente sana
sono infatti spesso osservate sui tronchi
tagliati o su individui indeboliti dal
fuoco, dalla siccità o dalla concorrenza
all’interno del popolamento. In queste
sporulazioni viene prodotta anche una
grande quantità di conidi infettati dal
virus dell’ipovirulenza (Prospero et al.
2006). La legna morta ha così una doppia valenza, risultando essere al medesimo tempo una fonte di virus attraverso
le spore infette, ma anche una fonte di
cancro allorché diffonde spore esenti dal
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cancro corticale del castagno nelle regioni ancora esenti da C. parasitica e di
scongiurare la diffusione di nuovi gruppi
v-c che potrebbero mettere a rischio il
buon funzionamento dell’ipovirulenza
nelle aree già contaminate.

a

b

c

d

Fig. 17. Le colture di C. parasitica esenti da virus presentano una pigmentazione arancione e numerose sporulazioni asessuali (picnidi). Colture di ceppi infetti dal virus sono invece di colore biancastro e
prive di picnidi. In caso di trasmissione del virus attraverso la formazione di anastomosi ifali (a) tra i
ceppi fungini vegetativamente compatibili, il ceppo infettato acquisisce i caratteri morfologici di un
ceppo ipovirulento (b). In caso di incompatibilità vegetativa tra i due ceppi fungini, le ife degenerano
nella zona di contatto (c), impedendo la trasmissione del virus (d).

virus. Essa deve quindi essere eliminata
dai castagneti dove l’ipovirulenza non è
presente, mentre può avere una funzione curativa in aree dove l’ipovirulenza
è già diffusa.

Misure di controllo del
cancro corticale
Misure preventive
Cryphonectria parasitica è un organismo
di quarantena inserito nell’Ordinanza
federale sulla protezione dei vegetali (SR
916.20). L’ordinanza regola in primo
luogo la diffusione dell’agente patogeno attraverso il trasporto di materiale
vegetale di castagno. Il commercio e il
trasporto di postime di castagno e in
parte anche di quercia sottostanno così
a una regolamentazione internazionale
particolare da cui sono escluse le castagne.
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Piantine e marze di castagno dovrebbero essere acquistate solo da vivai
controllati e muniti di certificato fitosanitario. La loro importazione da paesi
extraeuropei come la Turchia o i paesi
caucasici (Russia e Giorgia) esige, oltre
al certificato fitosanitario, anche uno
speciale permesso di introduzione. L’eventuale sviluppo di sintomi di C. parasitica sulle piante importate o acquistate
deve essere controllato per almeno due
anni in quanto il fungo può essere presente in maniera latente su alberelli di
castagno apparentemente sani. Gli
innesti rappresentano punti particolarmente sensibili e devono essere sottoposti a controlli particolari. Il legno di
castagno può essere importato solo
senza corteccia e non può essere depositato nelle vicinanze di castagneti. L’importazione di partite di corteccia di
castagno è assolutamente proibita.
Tutte queste misure preventive hanno
lo scopo di evitare l’introduzione del

Misure fitosanitarie
Nelle regioni ancora esenti dalla malattia
eventuali primi focolai di cancro corticale
del castagno sono da eradicare il più
velocemente possibile, eliminando le
parti degli alberi infette o gli alberi interi.
Il legname di risulta deve essere bruciato
sul posto, previa richiesta di un permesso
fitosanitario di abbruciamento, o tras
portato a un inceneritore industriale.
Piccoli quantitativi possono anche essere
interrati sul posto. La regolare potatura
di eliminazione dei cancri virulenti permette di ridurre l’infestazione nel castagneto. Dopo interventi su alberi infetti,
potature di rimonda, nonché operazioni
di innesto, è consigliabile una regolare
disinfezione degli attrezzi utilizzati per il
tramite di una fiamma o di alcool al
70 %, in modo da evitare di diffondere
la malattia.
Lotta biologica
Quando il cancro corticale è molto
diffuso all’interno di un castagneto una
sua eradicazione non è più realistica. In
questi casi vi è la possibilità di controllarlo attraverso una lotta biologica attiva
(Heiniger e Rigling 1994). Questa lotta
biologica consiste nel trattare i cancri in
modo mirato con ceppi ipovirulenti di
C.  parasitica. Condizione essenziale per
il successo dei trattamenti è utilizzare
ceppi ipovirulenti degli stessi gruppi v-c
dei cancri presenti nel popolamento, in
modo da garantire il trasferimento del
virus e da evitare un aumento dei gruppi
v-c in campo. L’approccio migliore a questo fine consiste nell’isolare C. parasitica
da pezzetti di corteccia infetta prelevati
in campo, procedere all’inoculazione del
virus in laboratorio e riutilizzare lo stesso
ceppo di fungo ormai contagiato in
campo. L’applicazione in campo dei
ceppi fungini così prodotti in laboratorio
avviene attraverso una loro inoculazione
in fori della corteccia di circa 5 mm di
diametro, preventivamente predisposti
ai margini del cancro da trattare (fig. 18).
In una prima fase il virus contagerà il
cancro trattato (fig. 19), per poi diffonNot. prat. 54 (2016)

dersi in tutto il popolamento tramite
spore asessuali prodotte dai cancri trattati.
Castagni resistenti
Sul mercato sono disponibili castagni
ibridi con una certa resistenza al cancro
corticale, generati perlopiù attraverso
incroci tra il castagno europeo e quello
giapponese. La maggior parte di questi
ibridi sono di origine francese. Esistono
anche tre varietà (Brunella, Marowa e
Golino) prodotte dal programma svizzero di selezione di castagni resistenti
che possono entrare in considerazione
per impianti amatoriali nelle regioni più
miti e con suoli acidi del Nord della
Svizzera (Rusterholz e Husistein 1999).

Lotta biologica agli organismi nocivi
Negli ultimi anni sono sempre più frequenti in Europa le introduzioni di organismi nocivi non autoctoni (esotici) come
per esempio il cinipide del castagno, il
tarlo asiatico o il nematode del pino.
Molti di questi organismi sono talmente
diffusi da non poter più essere eradicati.
In questo caso il ricorso alla lotta biologica attraverso l’introduzione mirata di
nemici naturali quali predatori, parassiti
o agenti patogeni, può essere una strategia per ridurne gli effetti negativi. Nel
caso del cancro corticale del castagno il
nemico naturale (il virus dell’ipovirulenza) è comparso e si è diffuso spontaneamente e in modo naturale in molte
parti d’Europa. Una tale evoluzione
positiva è però molto rara nel caso di
organismi nocivi non autoctoni. Molto
spesso i nemici naturali sono confinati

nell’area di origine dell’organismo nocivo e sono quindi da considerare parimente non autoctoni. Una loro eventuale introduzione e utilizzo a scopi di
lotta biologica devono essere preventivamente sottoposti a studi di approfondimento, sia per testarne l’efficacia che
per verificare il rischio di eventuali effetti
ecologici collaterali indesiderati. A questo scopo servono però laboratori e serre
sperimentali ad alta sicurezza biologica,
in modo da scongiurare eventuali fughe
o rilasci accidentali di organismi nocivi.
L’efficacia di un eventuale impiego di
nemici naturali per la lotta biologica può
così essere testata in assoluta sicurezza
prima di una sua applicazione in campo
aperto. Un tale laboratorio per la protezione dei vegetali è stato messo in esercizio nel 2014 presso il WSL.

Laboratorio per la protezione dei vegetali presso il WSL.

Fig. 18. Trattamento di un cancro per il tramite di un ceppo ipovirulento di C. parasitica prodotto in laboratorio. In caso di successo il ceppo ipovirulento infetta il cancro originale permettendogli di
cicatrizzare.
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Fig. 19. Cancro cicatrizzato dopo trattamento con
il virus. I fori in cui è stato applicato il ceppo fungino
ipovirulento sono ormai visibili solo come ferite
cicatrizzate.
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