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Stagione castanicola 2020/2021 

 

 

 QUESTIONARIO SULLE AVVERSITA’ DEL CASTAGNO  
 
Nome e Cognome:        Telefono:                                           
 

Comune:         Località: 
 
Ampiezza area:       Numero di piante:   
 

 
Caro/a Socio/a,  
al fine di poter supportare al meglio la sua attività di castanicoltore e di tutelare nel miglior modo 
possibile il Marrone Antrodocano, le chiediamo gentilmente di compilare il seguente questionario per 
ogni castagneto da lei gestito. Il questionario è composto da tredici domande inerenti alle principali 
avversità del Castagno.  
Osservando attentamente il castagneto sito nella località precedentemente indicata può comunicarci 
che:  

 

A. La presenza di galle riconducibili al Cinipide del castagno è:  

 0) Nulla  

 1) Ci sono galle di piccole dimensioni (inferiori a un 1.5 cm) prevalentemente su polloni  

2) Ci sono galle superiori a 1.5 cm dislocate solo su polloni  

 3) Ci sono molte galle di dimensioni superiori a 1.5 cm presenti sia su polloni che su castagni in 
produzione  
 

In caso di risposta affermativa può indicare l’età media delle piante colpite da questa malattia?  
1) 0-10 anni 
2) 10-30 anni 
3) 30-60 anni 
4) più di 60 anni 
 

B. Sono presenti piante colpite da mal di inchiostro? 

 0) Assente 

 1) Sì, 1-3 piante 
 2) Sì, 3-10 piante 
 3) Sì, più di 10 piante 
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In caso di risposta affermativa può indicare l’età media delle piante colpite da questa malattia?  
 1) 0-10 anni 
 2) 10-30 anni 
 3) 30-60 anni 
 4) più di 60 anni 
 

 C. Il vischio è:  

 0) Assente  

 1) Presente solo su pochi rami  

 2) Presente su molti rami ma di piccole dimensioni  

 3) Presente su molti rami, ogni cespuglio è di grande dimensione  
 

In caso di risposta affermativa può indicare l’età media delle piante colpite da questa malattia?  
1) 0-10 anni 
2) 10-30 anni 
3) 30-60 anni 
4) più di 60 anni 
 

D. Il cancro della corteccia è:  

0) Assente  

 1) Presente prevalentemente su polloni con diametro inferiore a 5 cm  

 2) Presente prevalentemente su piante con diametro tra 5 e 15 cm  

 3) Presente prevalentemente su piante con diametro tra 15 e 25 cm  

 4) Presente prevalentemente su piante con diametro superiore a 25 cm  
  

In caso di risposta affermativa può indicare l’età media delle piante colpite da questa malattia?  
1) 0-10 anni 
2) 10-30 anni 
3) 30-60 anni 
4) più di 60 anni 
 

E. Quante piante sono morte negli ultimi dieci anni?  
0) Nessuna 
1) 1-3 piante 
2) 3-10 piante 
3) più di 10 piante 
 

Secondo lei, quale è la principale causa?  
1) Cinipide 
2) Mal d’inchiostro 
3) Vischio 
4) Cancro della corteccia 
5) Altro: cause climatiche, incendio, etc. 
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F. Quante piante attualmente improduttive potrebbero tornare produttive?  
0) Nessuna 
1) 1-3 piante 
2) 3-10 piante 
3) più di 10 piante 
 

G. Sono attualmente in corso interventi di recupero per la rimessa in produzione? 
0) No 
1) Sì, interventi di pulizia 
2) Sì, interventi di pulizia profonda 
3) Sì, taglio ceduo e innesto 
 

H. Sono previsti in futuro interventi di recupero per la rimessa in produzione? 
0) No 
1) Sì, interventi di pulizia 
2) Sì, interventi di pulizia profonda 
3) Sì, taglio ceduo e innesto 

 
 
Si prega di consegnare il presente questionario nel più breve tempo possibile direttamente alla sede 
della Cooperativa Velinia oppure di inviarlo al seguente indirizzo e-mail: boschi@coopvelinia.it  
 
 
Grazie per la collaborazione 
 
                                                                                                                                            Il Consiglio 


