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Il castagno è l’albero che oggi meglio rap-
presenta l’ambiente e la cultura delle aree montuose 
appenniniche. Intorno al castagneto orbitano tradi-
zioni popolari, relazioni sociali e piccole economie 
che contribuiscono a mantenere viva la montagna. 
Purtroppo, come già accaduto nel passato, la casta-
nicoltura è minacciata da vecchi e nuovi problemi di 
ordine fitosanitario che ne mettono a rischio, in al-
cuni casi, la sopravvivenza. Il Mal dell’Inchiostro per 
entità e gravità dei danni provocati, rappresenta si-
curamente “il problema” da affrontare e risolvere 
nell’immediato futuro.  I metodi di lotta al Mal 
dell’Inchiostro del castagno risultano ad elevato co-
sto ed impegno nella realizzazione, specialmente se 
applicati a scopo precauzionale su interi comprenso-
ri. D’altra parte gli stessi interventi frazionati per le 
singole proprietà perderebbero d’efficacia  se non
messi in atto da tutti i proprietari.  
L’unica strada per rendere economicamente e logi-
sticamente attuabili gli interventi è lo sviluppo di un
modello di lotta integrata che sulla base di indici fa-
cilmente rilevabili individui volta per volta dove e 
quando intervenire. 
E’ quindi necessario e auspicabile la messa in atto su 
scala comprensoriale o addirittura regionale di una 
rete di monitoraggio permanente che fornisca un 
quadro aggiornato sulla diffusione della malattia 
classificando le aree castanicole in base alla vulne-
rabilità alla diffusione della malattia e fornendo bol-
lettini stagionali che allertino sui periodi a maggior
rischio di infezione. 
Questa giornata vuole fare il punto sull’applicazione 
di nuove tecnologie per il monitoraggio su vasta sca-
la del Mal dell’inchiostro del castagno e per
l’acquisizione di dati epidemiologici.  
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