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Dott. Agr. Massimo Raimondi 

 

«Il Castagno per il territorio: dalla sentieristica al paesaggio» 
 

Caratteristiche, qualità e problemi del legno di castagno, zone di provenienza, 
caratterizzazione dell’attuale castagno locale. 
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Il lato oscuro del legno di castagno 
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Accenni anatomia cellulare 
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•  Parete primaria (più esterna), 
depositata nelle cellule in 
accrescimento:  

•  - 20% cellulosa (intreccio di fibrille) 
lignina 

•  - 80% matrice (emicellulosa, pectine, 
proteine) 

•  Parete secondaria (più interna), 
depositata alla fine dell’accrescimento, 
avente funzioni di sostegno e difesa:  

•  - 80% cellulosa (intreccio di fibrille) in 
strati sovrapposti e lignina (% variabile 
a seconda 

•  della funzione della cellula nella pianta), 
- 20% matrice 

•  Tra una cellula e quella adiacente vi è 
uno strato comune, chiamato lamella 
mediana, che fa da collante tra di esse 
ed è molto ricco di pectine 
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Cellulosa 
• Polisaccaride (molte molecole
• legate insieme) del beta-glucosio.

• Le molecole di beta-glucosio si uniscono
formando una unità di cellobiosio che si ripete in
una catena lineare molto lunga
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•  Ogni catena di cellulosa composta da circa 300 a circa 5.000 unità di 
beta-glucosio. 

•  Principale elemento costitutivo delle pareti delle cellule vegetali 
(conferisce rigidità ai tessuti vegetali). 
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Emicellulosa 
• Sono polisaccaridi amorfi, cioè composti

dall'unione di più monosaccaridi differenti,
inoltre hanno una struttura ramificata e non
fibrosa (non lineare) come la cellulosa.

• Facilmente idratabili se a contatto con
acqua (la assorbono).

• Hanno funzione strutturale nella parete
cellulare. Sono cioè saldamente legati alle
microfibrille di cellulosa con legami
idrogeno tenendo legate le microfibrille
adiacenti.
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Lignina 
• È un polimero aromatico (con anelli di benzene), amorfo,

tridimensionale, di peso molecolare relativo da 2000 a 15000
u.m.a, avente struttura complessa, in cui sono presenti le
seguenti molecole, in composizione variabile a seconda della
specie legnosa.
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• Svolge in tutti i vegetali la funzione di legare e cementare tra loro le fibre
(microfibrille di cellulosa) ed i vari strati di cellulosa, di cui è costituita la parete
secondaria, per conferire ed esaltare la compattezza e la resistenza della
pianta.

• Fornisce rigidità alle pareti cellulari e permette la connessione tra le diverse
cellule del legno, creando un materiale molto resistente agli urti, alle
compressioni e alle flessioni.

• I tessuti lignificati resistono molto bene agli attacchi dei microorganismi, non
permettendo la penetrazione di enzimi distruttivi nella parete cellulare.
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Struttura interna del legno 

Cilindro di legno: 
- il durame è formato da cellule morte; 
- l’alburno è formato da cellule vive. 

Zone periferiche: 
- il cambio aggiunge ogni anno uno strato di legno; 
- il libro trasporta la linfa; 
- la corteccia è costituita dalle parti morte del libro.  
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Le fibre 
• Il legno ha una struttura simile ad

un fascio di lunghissime
cannucce da bibita, unite
saldamente tra loro.

• Da questa struttura derivano:
 - Leggerezza, 
 - buona resistenza alla 

       flessione,  
Ogni anello ha due colori che corrispondono alla 
crescita annuale:  
• - Parte chiara: legno primaverile, largo e tenero;
• - Parte scura : legno autunnale, stretto e scuro.
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Il legno di castagno 
• L’interesse nei confronti del legno

di castagno è da ricondurre
all'economicità, alla durata e alla
versatilità dello stesso.

• Il suo impiego risponde alle
esigenze di investimenti
contenuti, sia per i bassi costi
della materia prima che per le
ridotte esigenze di
manutenzione e trattamento dei
prodotti finiti.
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Sostenibile 
Facilmente riconoscibile 

- Il duramen è distinto dall’alburno che è 
più sottile 
- Colore variabile da paglia a marrone 
- - Gli anelli di accrescimento sono 
molto marcati e visibili 
- Vasi grossi e ben visibili ad occhio 
nudo, formano cerchie porose ad 
andamento regolare 
- - I raggi parenchimatici sono invece 
più fini rispetto alla quercia: non 
possiede specchiature (slumacature) 
tipiche della quercia 
- - porosità anulare 
- - La fibratura è dritta anche se negli 
esemplari più adulti è elicoidale 
- - La tessitura è grossolana ed odore 
astringente 
- - Molti tronchi tendono ad incurvarsi se 
non essiccati  correttamente con pesi e/
o a presentare fenditure a livello degli 
anello (cipollatura) 
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• Caratteristiche microscopiche
• - vasi primaverili molto grandi

(Ø 350-500 µm) ben visibili
ad occhio nudo formanti
un cerchio poroso

• - vasi autunnali molto piccoli e
disposti in linee oblique

• - punteggiature intervascolari grandi 
• - punteggiature raggio-vaso grandi
• - Tille presenti nei vasi della zona

duramificata
• - Raggi monoseriatici omogenei
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•  Sezione trasversale di un anello di accrescimento di legno di castagno effettuata con microscopio ottico a 
luce trasmessa (foto Luca Poli) 
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Versatile 
•  Il legno di castagno possiede caratteristiche 

meccaniche e fisiche incomparabili: 
 - ha il più piccolo coefficiente di rigonfiamento e 

di restringimento tra tutti i legni pregiati indigeni e 
mantiene la misura perfetta sia nella lavorazione 
che in opera; 

- contrariamente agli altri legni a porosità grande il 
castagno ha una densità regolare 
indipendentemente dall’accrescimento 
annuale, ciò che rende il legno facile da lavorare, 
liscio e compatto; 

- contiene tannini che, in caso di utilizzo esterno, 
fungono da protezione naturale contro gli agenti 
del marciume. Nel legno esposto alle intemperie il 
tannino viene progressivamente dilavato durante il 
primo anno, dopo di che il legno allo stato secco 
assume una delicata colorazione grigio-argentea; 
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Naturale durabilità 
Di lunga durata 

•  L’elevata presenza di tannini conferisce al legno di castagno una 
grande resistenza agli agenti del degradamento biologico, 
garantendone un ottimo comportamento anche all’esposizione in 
ambiente umido e/o esterno. 
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•  L’ottima durabilità naturale del legno di castagno lo colloca 
ai vertici tra le specie nazionali e lo rende confrontabile con 
molti legnami tropicali ricercati per questa proprietà, senza 
necessità di ricorrere a trattamenti preservanti con 
sostanze tossiche o clima-alteranti. 
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Caratteristiche fisico-meccaniche 
Leggero e resistente 

•  - Massa volumica 0.57 g/cm3=570 Kg/m3 (U=12%); 
•  - Resistenza compressione: media 52N/mm2; 
•  - Resistenza a flessione  statica: media 110 N/mm2 

•  - Modulo elastico: 11600 N/mm2 

•  - L’essiccamento all’aria problematico: il legno trattiene l’umidità a chiazze  
e tendo in quei punti a collassare o diventare spugnoso; 

•  La sua acidità prova la corrosione dei chiodi in ferro in presenza di umidità 
•  i tannini causa colorazione blu nera al contatto con ferro; 
•  - Ritiro limitato con buona lavorabilità 

•  § Assiale: 0.3% 
•  § Radiale: 4.3 % 
•  § Tangenziale: 6.6 % 
•  § Volumetrico: 11.2 % 
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- Ottima resistenza ai cambiamenti climatici  
• - Eccellente resistenza all’umidità: le sue dimensioni, la sua forma e il suo volume 
rimangono pressoché inalterati al cambiare delle temperature e delle condizioni 
esterne.  
• - Le viti e chiodo hanno una buona tenuta 
• - Il legno trattiene ottimamente coloranti e cere 
• - L’alburno è soggetto ad attacchi di lictidi e tarli 
• - Il duramen è molto resistente ai trattamenti di conservazione e non è deperibile 
• - Essendo ricco di tannino se non convenientemente trattato provoca macchie sui 
muri e sulle pietre 
•  Il castagno è prevalentemente usato sotto forma di legno massiccio in varie tipologie  
di segati.  
•  Il materiale legnoso si distingue per un ottimo rapporto tra resistenza meccanica e 
densità, che lo rende particolarmente idoneo agli impieghi strutturali. 
•  Di agevole lavorazione, facilmente incollabile e chiodabile, ha attitudine ai principali 
metodi e prodotti di finitura e un buon comportamento nei confronti delle variazioni di 
umidità e temperatura. 
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• Utilizzato in numerosi ambiti: 
•  - valido sostituto della 

quercia 
•  - mobili 
•  - Botti 
•  - Travi in legno 
•  - capriate,  
•  - elementi architettonici 
•  - box auto,  
•  - gazebo  
•  - tavole,  

•  - casette di legno,  
•  - portici,  
•  - pensiline,  
•  - elementi di arredo 
•  - utensili da cicina 
•  - bastoni da passeggio 
•  - Ottima per la tornitura 
•  - steccati  
•  - bacheche  
•  - panchine 
•  - Piallacci decorativi 
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•                  Legna da ardere  

•                                Cippato  
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Paleria di castagno 
Da sempre al servizio dell’uomo 

Paleria: 
per recinzioni e vigneti, tornita per 
manufatti in legno, come per 
esempio giochi per parchi o casette 
per ricovero attrezzi, grezza per 
ingegneria naturalistica. 
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Ingegneria naturalistica 
A sostegno del territorio 

• Nelle tecniche ed opere di prevenzione dei dissesti
idrogeologici, di manutenzione e consolidamento di versanti
viene fatto ampio ricorso al legno di castagno per le sue
qualità intrinseche che lo rendono particolarmente adatto allo
scopo.



www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Falegnameria 
In passato e in futuro  

• Prevalentemente destinato alla produzione di mobili, arredi per esterno,
pannelli di legno massiccio, elementi per serramenti, rivestimenti e
pavimenti interni ed esterni.

• Il mercato offre anche piallacci per la nobilitazione di pannelli di
supporto destinati ai complementi di arredo.
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Parquet e serramenti 
Un tocco di natura 

• È tradizionalmente impiegato per la produzione di parquet e 
serramenti, per il suo aspetto decorativo, buona stabilità e la 
limitata durezza superficiale

Travature 
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Legname da costruzione 
Tecniche costruttive dal passato 

• Storicamente utilizzato in impieghi di carpenteria e di sostegno di coperture.
• Ad oggi il castagno è l'unica latifoglia nazionale per la quale sono disponibili, 

seppur con limitazioni dimensionali, valori di resistenza meccanica del legname a 
sezione rettangolare per uso strutturale fissati dalla norma EN 1912.
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Misurazioni e certificazioni a vista del legno 
norma UNI 11035-1  Segati strutturali 

• Classificare il legno da costruzione è 
disciplinato dalla norma UNI 11035-1 
pubblica ad aprile 2010 che precisa 
nell’appendice A che chi svolge 
attività di classificazione deve essere 
verificato da una organizzazione 
diversa da quella in cui opera e deve 
avere le conoscenze sui temi della 
tecnologia del legno, deve saper 
misurare i difetti e deve sapere quale 
influenza possono creare su travi e 
tavole che hanno funzione strutturale.
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Arredi  
• Castagno: contiene agenti autoprotettivi

come i tannini, è ampiamente diffuso in
ambito locale, nella fascia altimetrica
intermedia e può essere usato senza alcun
trattamento (Classe II delle norme
DIN68364).

• Il legno di castagno presenta tuttavia
qualche problema di utilizzo per la
produzione di arredi dato che il tannino,
rilasciato gradualmente in superficie, lascia
macchie persistenti sul vestiario;
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Altri usi 
Versatile e funzionale 

•  Impiego energetico 
-  - Il castagno non è annoverato tra le 

specie più adatte alla produzione di legna 
da ardere, a causa della media densità 
del legno e della presenza di tannini che 
ne rallentano la combustione.  

-  - A livello locale, ove prevalgono i cedui  
di castagno o misti con altre latifoglie,  
tale destinazione rivestire una discreta 
importanza. 

-  - Sul mercato è parimenti disponibile 
pellet di castagno preventivamente 
detannizzato. 
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• Botti 
-  - La produzione di doghe di castagno 

destinate alla costruzioni di tini, botti e 
barrique per vini e liquori rappresenta una 
nicchia consolidata. 

-  Tannini 
•  - Questi particolari composti chimici sono 

presenti in quantità significativa nel 
castagno e conferiscono durabilità al suo 
legno. Inoltre possono essere estratti e 
destinati al settore tessile, enologico e dei 
cosmetici, per la produzione di integratori 
per animali e di adesivi “ecologici”. 
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Valore ambientale 
Locale e sostenibile 

•  I prodotti in legno di castagno dovrebbero essere realizzati  
e usati nell’ambito di filiere locali e corte, con molteplici 
ricadute positive sul territorio  

•  Importanza per lo stoccaggio di anidride carbonica. 

• Da alcuni anni è in vigore il Reg. UE n. 995/2010 (EUTR) 
volto a contrastare l’immissione di legname e derivati di 
origine illegale all’interno del mercato europeo. L’impiego  
di risorse legnose locali, come il castagno, favorisce un più 
agevole soddisfacimento dei requisiti di legalità e dei 
relativi controlli lungo la filiera. 
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1 

•  Dati tratti da «Il legno di castagno - Conoscerne il valore, (ri)scoprirne le potenzialità» - Ideazione e realizzazione: F. Negro, C. Cremonini, R. 
Zanuttini (DISAFA - Università degli Studi di Torino) e S. Dezz utto (FederlegnoArredo - Milano). 
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La certificazione forestale del legno 
•  La certificazione rappresenta un’interessante opportunità per la filiera 

foresta-legno del territorio locale: 

•  Evidenza e garanzia di sostenibilità ambientale della gestione forestale; 
•  Considerata la crescente domanda di prodotti certificati la certificazione 

può configurarsi come un’utile strategia di marketing; 
•  Possibilità di utilizzo di un marchio conosciuto a livello internazionale. 

ISO 14001-4   FSC   PEFC 
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Difetti del legno 
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Difetti naturali 
 
In nodi 
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Difetti da lavorazione 
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CIPOLLATURA DAL 
LEGNO DI CASTAGNO 

•  Si definisce cipollatura una caratteristica 
discontinuità tangenziale del tessuto 
legnoso, che si sviluppa per un tratto più e 
meno lungo del fusto separando 
nettamente due anelli di accrescimento 
consecutivi.  

•  In sezione trasversale la forma della 
cipollatura è: 
 - a mezzaluna (cipollatura parziale), 
 - ad anello (cipollatura completa).  
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•  Tipologie: 
a cipollatura non è riferibile ad una singola causa; 
 - cipollatura traumatica, la cui origine può essere  

             fatta risalire appunto a traumi, lesioni o stress subiti  
             dalla pianta e che è già preesistente nell'albero in piedi  
  - cipollatura sana, si manifesta solo in seguito  

               all'abbattimento oppure durante le successive  
               lavorazioni del tronco, legata al rilascio di tensioni da 
               accrescimento oppure indotta da tensioni conseguenti 
               all'essiccazione del legname; colpisce con notevole  
               frequenza alcune specie nostrane, fra le quali  
               primeggia il Castagno,  
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•  La cipollatura costituisce 
un difetto tecnologico 
grave, che riduce 
drasticamente la resa di 
segagione (le tavole 
presentano fratture o 
addirittura si separano in 
strisce) e la capacità 
portante dei segati. Nelle 
attuali norme tecniche la 
presenza di tale difetto 
non viene tollerata negli 
assortimenti di grande 
sezione destinati 
all'impiego strutturale 
(travi, pali per linee 
telefoniche, ecc.).  
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• Cause: 
 - Fattori genetici  
- Fattori climatici 
- Fattori edafici: maggiore in suoli acidi e 
privi di calcio 
 - Fattori fisiologici: fino a 40 anni incide 
per circa il 13% a 65 anni circa il 50% 
 - Fattori gestionali: minore incidenza 
nelle piante nate da seme 
 - Fattori selvicolturali (riprese 
incrementali dopo interventi) 
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Nel ceduo la cipollatura incide di più: 
• A causa dell’invecchiamento delle 
ceppaie 
• Per la minore crescita radiale dovuta 
alla concorrenza tra polloni 
• Per la sciabolatura del fusto 
• Con accrescimenti costanti di 4-5 mm 
l’anno la cipollatura risulta quasi assente 
• In cedui invecchiati il diradamento 
tardivo aumenta l’incidenza della 
cipollatura in particolare sui polloni 
dominati 
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•  Come eliminare  la cipollatura: 
-  Non si potrà mai eliminare completamente i difetto che è da considerarsi 

congenito della specie 

•  Come ridurre il rischio di insorgenza: 
-  Minimizzare lo sviluppo e il rilascio delle tensioni di accrescimento; 
-  Aumentare la capacità di coesione radiale del legno permettendo al 

fusto/pollone un accrescimento sostenuto e regolare. Garantire regolari 
sfolli e diradamenti selettivi volti a favorire i polloni migliori. Un ritmo di 
accrescimento sostenuto permette un raggiungimento veloce delle 
dimensioni minime richieste dal mercato (35 cm tronchi da falegnameria) 
e  di ridurre il numero di anelli suscettibili alla cipollatura. 
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• Come ridurre il rischio durante le lavorazioni. 
•  - evirate stress o traumi durante le movimentazione del 

legname, 
•  - il tronco abbattuto manifesta sintomi di cipollatura, con 

l’essiccazione il fenomeno potrà solo peggiorare; 
•  - evitare una essicazione troppo rapida che crea una 

improvvisa liberazione delle tensioni e quindi il ritiro del 
legno. 

•  - lasciare asciugare il legname in zone ombreggiate e 
ventilate. 
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Perché utilizzare il legno di castagno 

•  1. Patrimonio della tradizione e 
filiera-legno italiana 

 

•  2. Piacevole di aspetto 
 

•  3. Versatile nell’impiego 
 

•  4. Leggero e resistente 

•  5. Naturale e Durabile 

•  6. Affidabile nelle prestazioni 

•  7. Sostenibile come risorsa 


