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Corso GPS Base

Il corso è stato pensato per i professionisti che si occupano di 
territorio e gestione di dati cartografici. Aperto anche a una 
utenza con poca o nessuna esperienza nell’uso del GPS, ha 
accompagnato i partecipanti nell’acquisizione di maggiori 
competenze: dai comandi base, al rilievo fino al download e alla 
gestione dei dati ottenuti con i vari software.

Il corso della durata di due giorni ha svolto lezioni teoriche in aula 
ed esercitazioni pratiche sul campo con registrazione di percorso, 
creazione di waypoint, navigazione lungo tracce precaricate e 
post-processamento dei dati.
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nelle professioni che intendono valorizzare la castanicoltura.
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Introduzione

La finalità del corso è stata quella di formare nell’area transfrontaliera personale qualificato sulle 

professioni in cui si prevede la possibilità di valorizzare la castanicoltura locale. In particolare 

l’attenzione si è rivolta nei settori della gestione territoriale quali la sentieristica, la valorizzazione  del 

paesaggio e la  castanicoltura da frutto.

Il frutto, il paesaggio, gli aspetti e le caratteristiche ambientali delle selve castanili sono elementi di 

pregio che possono infatti essere valorizzati tramite una corretta formazione degli operatori affinché 

vengano inseriti nel contesto locale in maniera diffusa.

Il corso si è svolto in sue sessioni, dal 13 al 15 settembre e dal 15 al 17 novembre 2019 presso il 

ristorante Saiento a Campascio, in Valposchiavo.

L’organizzazione del corso è stata curata dal Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello 

Cabiaglio nell’ambito del progetto Interreg Italia Svizzera Upkeep The Alps in collaborazione con il 

Parco Campo dei Fiori ed il Polo Poschiavo.

Responsabile del corso Luca Colombo, Coordinatore del Consorzio Castanicoltori.

Segreteria e coordinamento progettuale a cura dell’Arch. Monica Brenga del Parco Campo dei Fiori.
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Citiamo un breve estratto del capitolo iniziale della recente pubblicazione Linee guida per la gestione 

selvicolturale dei castagneti da frutto (Barbara Mariotti, Tatiana Castellotti, Marco Conedera, Piermaria 

Corona, Maria Chiara Manetti, Raoul Romano, Andrea Tani, Alberto Maltoni) che ben riassume e 

inquadra il rapporto tra uomo e castagno.

«Il rapporto di reciprocità uomo/castagno, durato per secoli, ha iniziato a incrinarsi a partire 

dalla fine del 1600, con le avversità meteorologiche dovute alla piccola era glaciale prima e 

in seguito all’avvento di nuove possibilità alimentari (patata e mais) dopo. Ancora all’inizio 

del 1900, però, il valore di un’azienda agricola di montagna veniva spesso stimato proprio in 

base all’ampiezza, efficienza e produttività del castagneto da frutto (Mipaaf 2013). In Italia il 

commercio (interno ed estero) delle castagne rappresentava mediamente il 18% circa della 

produzione vendibile dei boschi italiani, il legname costituiva circa il 20% della massa legnosa 

complessiva utilizzata, mentre l’industria del tannino era un indotto importante per l’economia 

montana del tempo. Il declino del “sistema castagno” è poi avvenuto drasticamente dopo la 

seconda guerra mondiale a causa di molteplici fattori, economici, sociali e fitosanitari: […]

Tutto ciò ha scoraggiato ulteriori investimenti nella castanicoltura in generale e determinato 

un progressivo e diffuso abbandono delle cure colturali nei castagneti da frutto, una loro 

conversione a ceduo su vaste aree e, in casi particolari, anche la sostituzione del castagno 

con specie arboree esotiche a rapido accrescimento (Bernetti 1998; Conedera et al. 2000, Paci 

et al. 2003; Manetti et al. 2004; Pividori et al. 2006). Questo processo, comunque dinamico, 

si è protratto fino agli anni ’80 del secolo scorso ed è stato guidato dalle indicazioni della 

“Commissione Internazionale di Esperti sul Castagno” istituita nel 1950 proprio per cercare di 

risolvere la crisi della castanicoltura, che interessava non solo l’Italia ma tutta l’Europa (Groupe 

des Experts du Chataigner 1951, Commission Internationale du Chataigner 1953, 1955, 1958, 

Commission Eupéenne des Fôrets 1962).

L’ultimo ventennio del 1900 ha rappresentato una fase di stagnazione per la castanicoltura, 

Perché un corso sulle selve castanili
Le motivazioni che spingono a tornare a parlare dei castagneti da 
frutto.
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Perché un corso sulle selve castanili

con un ulteriore e progressivo decremento sia della superficie castanicola finalizzata alla 

produzione di frutto, sia del numero di aziende agricole con castagneti (Corona e Castellotti 

2017). Paradossalmente ha però fornito, da un punto di vista socio-culturale, le premesse 

per un recupero dell’interesse alla coltivazione e alla millenaria cultura legata alla specie. Si 

è diffusa una maggiore consapevolezza ecologica, con stili di vita alternativi più vicini alla 

natura e rispettosi per l’ambiente, rivalutazione degli usi e delle tradizioni della montagna, 

interesse per le aree marginali e i prodotti tipici, per l’agricoltura sostenibile e le produzioni di 

qualità. Tutto ciò, insieme allo sviluppo di ceppi ipovirulenti del cancro corticale, ha contribuito 

a innescare un graduale processo di rivalutazione del castagno. Durante gli anni ‘90 la 

produzione frutticola ha mostrato i primi significativi sintomi di ripresa; dal minimo del 1985 

(38.000 t) è iniziata negli anni successivi una ripresa della domanda di frutti per il consumo 

fresco e per l’industria di trasformazione (Bounous 2014) […]

Attualmente la castanicoltura si basa sui popolamenti ereditati dal passato e condizionati 

nella loro struttura dalle modalità tradizionali di gestione (bassa densità e alberi annosi 

innestati con varietà di interesse prevalentemente locale); pur essendo una voce minoritaria 

dell’economia rurale italiana, costituisce comunque una realtà significativa dal punto di vista 

produttivo, storico-culturale, paesaggistico-ambientale e turistico e rappresenta una voce di 

rilievo nell’indotto economico di molte realtà territoriali altrimenti destinate alla marginalità.

La tutela e la conservazione dei castagneti da frutto implicano importanti sbocchi commerciali 

per i frutti, sia come prodotti freschi che su linee alimentari di trasformazione per un consumo 

accessorio ma di qualità, prevalentemente di tipo enogastronomico. La castagna sta infatti 

acquistando sempre più attrattiva e valore sui mercati, riuscendo a rappresentare in molti 

casi una significativa integrazione al reddito famigliare o dell’azienda agricola.

D’altro canto, mantenere e/o recuperare le selve castanili abbandonate, ponendole in attualità 

di coltura con interventi periodici che ne garantiscano non solo le funzioni produttive ma che 

ne valorizzino anche le specificità ecologiche e paesaggistiche, significa anche: i) conservare il 

patrimonio genetico varietale; ii) garantire le funzioni e il valore ambientale, socioeconomico, 

naturalistico, paesaggistico e storico-culturale; iii) sviluppare attività accessorie (produzioni 

agricole, turistico ricreative e di fornitura e riconoscimento di utilità ecosistemiche) che possono 

favorire forme imprenditoriali innovative e stabile reddito aggiuntivo alle aziende agricole.» 
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Perché un corso sulle selve castanili

Dunque tornare a prestare attenzione alla castanicoltura locale significa cercare di recuperare quel 

legame tra uomo e castagno che è stato per secoli elemento fondamentale per la cura del territorio e 

la costruzione di un’economia locale sostenibile.

La multifunzionalità di una selva castanile è forse uno degli esempi migliori di rapporto corretto e 

virtuoso di interazione tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda e di cui fa parte.

Figura 1. Selva terrazzata (Archivio Consorzio Castanicoltori Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)
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Che la castanicoltura sia insita nel DNA di questi luoghi è riscontrabile in centinaia di toponimi, simboli e 

architetture.

Il Comune di Brinzio e quello dell’Alto Malcantone, per mantenere una visione transfrontaliera, hanno 

entrambi nel proprio stemma il castagno: due piante cariche di frutti il primo e la foglia inconfondibile il 

secondo.

Dunque non si tratta soltanto di una pianta, ma di centinaia di storie, tradizioni, racconti e paesaggi. 

Recuperare una selva significa incontrare gli anziani del paese per conoscere come questa era in un passato 

e come vorrebbero che tornasse. Vedere la loro emozione di fronte ad un paesaggio recuperato testimonia 

come quel fazzoletto di terra sia stato capace di riallacciare ricordi, legami e radici.

Non si tratta solo di un paesaggio agricolo e forestale, si tratta di una netta influenza sull’architettura dei 

borghi, testimonianze di pietra di un’attività che permeava la comunità locale durante tutto l’anno. A simbolo 

e testimonianza di tutto ciò indichiamo le grà o metati: gli essiccatoi tradizionali.

La multifunzionalità della selva castanile
Perché parlare di selva castanile significa andare molto oltre la 
“semplice” castagna.

Figura 2. Stemma del Comune di Brinzio Figura 3. Stemma dell’Alto Malcantone
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Figura 4. Paesaggio recuperato (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Figura 5. Grà (essicatoi tradizionali) (Archivio Consorzio  
Castanicoltori Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Il paesaggio è sempre stato costruito e mantenuto con finalità molto pratiche, per produrre, valorizzare 

e tutelare, così come per mettere in sicurezza la comunità e le selve castanili possono ancora oggi 

svolgere un importante ruolo di protezione.

In un recente convegno, a seguito dei numerosi incendi che negli ultimi due anni hanno toccato il 

Parco del Campo dei Fiori, si è posta l’attenzione proprio sull’aiuto che un sistema diffuso di selve 

castanili, situato come da tradizione ai margini tra borghi e boschi, possa costituire uno strumento 

molto efficace sia per il contenimento degli incendi e la salvaguardia dell’abitato, sia come forte 

deterrente all’avvio degli stessi.

La multifunzionalità della selva castanile

Figura 6. Sistema diffuso di selve
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“Allontanare” il bosco dall’abitato significherebbe ripristinare quell’equilibrio tra i due mondi che si è 

perso in molti luoghi, ma che possiede numerosi benefici. La selva castanile è in grado di assorbire 

l’acqua molto più facilmente grazie alla presenza del prato e al sistema di regimazione normalmente 

mantenuto efficace dai castanicoltori. 

Si creerebbe una fascia di protezione attiva contro i rischi idrogeologici che sempre più spesso 

vengono invece acuiti dalla mancanza di manutenzione e prevenzione.

Come vedremo in seguito mantenere una selva castanile significa essere presenti, operare e dunque 

tornare a vivere in quei luoghi. Significa riportare passione ed attenzione su significative parti di 

territorio ad oggi lasciate abbandonate.

Non sono purtroppo infrequenti negli ultimi anni le segnalazioni di presenze pericolose, dallo spaccio 

alla prostituzione, anche in luoghi relativamente vicini ai piccoli borghi e nelle zone di montagna. 

Segnale evidente della necessità di tornare a vivere quei luoghi, a frequentarli e riscoprirli quali fonte 

di svago e benessere.

Sarebbe un grave errore perpetrare nel disinteresse per l’ambiente che ci circonda, lasciandolo in 

mano all’incuria ed ai problemi che questa produce. 

Castanicoltura significa sì storia e tradizione, ma anche, necessariamente, grande innovazione per 

fare meglio oggi quello che si faceva in passato, meccanizzazione, professionalità nuove, strumenti 

innovativi: dalla cura agronomica alla progettazione, dall’utilizzo del frutto alla commercializzazione, 

dalla ricerca ai servizi. Tradotto significa economia locale. Un’economia che può e deve essere di 

sistema, diffusa, accessibile per la grande azienda agricola così come per l’appassionato.

Abbiamo detto che la selva costituisce uno splendido equilibrio tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda, 

non solo per la creazione di un paesaggio meraviglioso, ma anche o forse soprattutto per la ricchezza 

di biodiversità che contiene.

L’Unione Europea ha inserito i Castanea Sativa woods all’interno della direttiva Habitat 92/43 proprio 

per riconoscere ufficialmente che le pratiche colturali legate al castagneto favoriscono la biodiversità: 

il lavoro dell’uomo in questo caso non rappresenta un danno, ma anzi è di aiuto per l’ambiente

Facciamo alcuni esempi, derivanti tra l’altro da studi spesso svizzeri o transfrontalieri.

La Nottola di Leisler è un chirottero, un pipistrello migratore considerato vulnerabile, presente a Sud 

delle Alpi in autunno-inverno. Le selve castanili si sono rivelate un perfetto habitat per questo piccolo 

mammifero, simbolo di una buona salubrità dell’ambiente in cui è presente. Il numero di presenze 

La multifunzionalità della selva castanile
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La multifunzionalità della selva castanile

di questi piccoli mammiferi è ampiamente più elevato negli spazi ampi delle selve castanili coltivate 

piuttosto che in quelle abbandonate e non gestite.

Figura 7. Monitoraggio chirotteri (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Anche l’avifauna aumenta la propria biodiversità all’interno delle selve gestite, seppur in maniera 

differente rispetto alla Nottola. Siamo infatti in presenza di una diminuzione del numero complessivo 

di individui presenti, ma con un aumento molto significativo del numero di specie che colonizzano od 

utilizzano le selve in attività. 

Esempi simili si possono fare anche per le essenze dei prati delle selve o per le popolazioni di insetti, 

a conferma di come sia proprio la biodiversità a trarre il massimo beneficio dall’habitat della selva.

Ci auguriamo diventino più numerosi gli studi accademici a sostegno di questo ecosistema così 

prezioso.

Citiamo infine un ultimo aspetto che può essere considerato la logica conclusione di quanto detto fin 

qui e al tempo stesso il filo rosso che può valorizzare ogni aspetto: La possibilità di costruire un turismo 
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La multifunzionalità della selva castanile

sostenibile e attento, un turismo lento attorno a questi luoghi, le sue tradizioni e i suoi prodotti di cui 

la castagna si pone quale capofila.

Anche in questo caso prendiamo spunto dall’esperienza Svizzera che ormai da diversi anni ha 

prodotto e promuove alcuni sentieri tematici di grande utilizzo ed ottimo successo come il sentiero 

del castagno nel Malcantone ticinese.

Il sentiero del castagno diventa uno strumento di sensibilizzazione multifunzionale della coltura 

e cultura del castagno ed al tempo stesso porta risorse economiche interessanti non solo per il 

castanicoltore, ma per tutta la filiera capace di offrire prodotti e servizi ad un turista sempre in cerca 

di questo tipo di luoghi ed esperienze.

Figura 8. Sentiero del castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Portiamo questi esempi non solo per testimoniarne il successo, ma anche per condividerne la filosofia 

che vede allo stesso tavolo i castanicoltori, gli enti locali ed i diversi operatori della filiera turistica, 

affinché assieme, ognuno per il proprio ruolo e le proprie competenze, costruiscano un sistema che 

aumenti il valore aggiunto del lavoro di ognuno e i benefici connessi.
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Pur essendo una pianta capace di adattarsi a luoghi molto diversi, anche il castagno ha delle preferenze 

che vanno ben considerate nel momento in cui decidiamo di investire su di lui per poter avere il 

miglior risultato possibile. 

È un albero di grande longevità e di gran portamento, tanto che può arrivare facilmente ai 25 metri 

di altezza, la sua chioma è ampia, rotonda e densa. Le varietà da frutto hanno il fusto corto, molto 

grande e con una grande quantità di rami. Gli esemplari forestali hanno il tronco più snello e meno 

ramificato.

L’altitudine ideale per la produzione frutticola si colloca tra i 200 ed i 600 metri, mentre per la produzione 

del legname si considera tra i 500 ed i 1000 metri. Nell’Europa Mediterranea il castagno si trova ad 

un livello di altitudine che varia da quello del mare fino ai 1500 metri, ma grazie ad adattamenti locali 

che determinano la grande variabilità genetica del castagno, all’esterno di questi margini generali, si 

trovano piante che possono produrre sia frutti che legno. 

È una specie che necessita di quantità di luce minore via via che scende di latitudine, infatti, a latitudini 

basse preferisce versanti orientati a Nord, Nord-Ovest, Nord-Est mentre a latitudini più alte, preferisce 

versanti orientati a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest. Sopporta bene il vento ma perde di vigore nelle zone 

molto ventose.

Figura 9. Giovane pianta di castagno (Archivio Consorzio 
Castanicoltori Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Elementi botanici, agronomici ed ecologici del 
castagno
Dove e come vive il castagno da frutto, le basi per poterlo aiutare a cre-
scere ed a fruttificare nel migliore dei modi.
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Elementi botanici, agronomici ed ecologici del castagno

Il castagno è una latifoglia considerata di clima temperato-freddo, la temperatura media annuale 

ottimale per la sua coltivazione varia tra i 6°C ed i 16°C e per questo, quando si trova ad altitudini più 

basse rifugge i versanti più soleggiati. Sopporta temperature abbastanza basse fino a – 18°C per brevi 

periodi di tempo ma è molto sensibile alle gelate primaverili tardive o a quelle precoci di ottobre che 

possono facilmente danneggiare sia i germogli che il frutto. 

Si tratta di una specie molto esigente per quanto riguarda l’umidità e sopporta male le temperature 

molto alte essendo sensibile alla siccità prolungata, specialmente nei primi anni dopo l’impianto. In 

particolare è importante il tasso di umidità di fine estate (agosto/settembre) periodo in cui i frutti si 

sviluppano maggiormente.

Richiede un regime di piogge tra i 400 mm ed i 900 mm annui possibilmente distribuite in modo 

uniforme durante l’anno. L’acqua nel suolo può essere un fattore limitante nei suoli poco profondi 

poiché si potrebbe verificare un’asfissia radicale. Sopporta sicuramente meglio le zone umide rispetto 

a quelle secche in quanto un buon sviluppo richiede una quantità d’acqua nel suolo non inferiore ai 

100 mm. 

Nei climi temperati conviene piantarlo alla fine dell’anno in modo che le radici, non arrestando mai 

la loro attività durante l’inverno, ma continuando a crescere ed a penetrare nel suolo, favoriranno la 

pianta nel sopportare meglio i possibili periodi secchi primaverili, rispetto a piantagioni più tardive.

Naturalmente tutte le indicazioni che stiamo dando valgono purtroppo al netto dell’attuale fase di 

mutamenti climatici. Il luogo oggi idoneo per clima, esposizione ed umidità, potrebbe domani rivelarsi 

molto cambiato in un nuovo scenario climatico probabilmente caratterizzato da fenomeni molto più 

intensi come durata (siccità e ondate di calore) e violenza (tempeste e trombe d’aria).

Nonostante il castagno sia una pianta che si adatta abbastanza bene ad una grande quantità di suoli, 

indubbiamente preferisce suoli leggeri, con una bassa percentuale di argilla per evitare ristagni, con 

uno strato penetrabile dalle radici tra i 40 - 60 cm (mediamente profondi) o suoli giovani, nei quali le 

radici possano penetrare facilmente.

Non sopporta i suoli in cui si verifica un’eccessiva ritenzione idrica in quanto ne ostacola lo sviluppo 

radicale e la crescita. Sebbene tolleri quelli decalcificati e molto dilavati non si sviluppa nei suoli 

calcarei, in quanto il calcare è uno dei fattori che possono limitare il suo sviluppo provocando la clorosi 

fogliare e persino la morte della pianta: il limite di tolleranza è intorno al 4%.

Il pH del suolo deve essere acido anche se può variare tra 4 e 7 con un pH ideale tra 5,5 e 6.
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Riassumendo, le caratteristiche ottimali che il suolo deve riunire per essere idoneo all’impianto di 

castagneti, sono:

• Fresco, cioè con un certo grado di umidità per tutto l’anno

• Ben drenato in modo che non si saturi d’acqua

• Profondo per favorire il potente sistema radicale della pianta

• Con un alto contenuto di sostanza organica

• Leggermente acido.

Conoscere la composizione del suolo del castagneto è fondamentale non solo per garantirsi la miglior 

salute e vigoria possibile per gli alberi, ma anche per valutare le possibili consociazioni con altri 

elementi ricavando dalla selva anche prodotti secondari, come vedremo in seguito.

La crescita dura fino all’età di 80 – 90 anni durante i quali produce moltissimi nuovi getti radicali, che 

normalmente vengono eliminati in modo che l’albero non perda vigore, dopo di che la pianta smette 

di crescere. 

La velocità di crescita dipende da diversi fattori, i principali sono le condizioni geografico climatiche 

in cui si sviluppa e la condizione colturale a seconda che l’albero si trovi isolato o in formazioni più o 

meno chiuse o nasca dalle ceppaie tagliate a livello del suolo, dando origine a cedui.

Con il tempo il fusto tende a diventare cavo, in special modo in quelle piante che hanno subito la 

potatura di grandi branche o sono state eseguite male, per l’azione di funghi o parassiti (Phytophthora, 

Corineum, Diplodnia…), che cariano il legno dal basso verso l’alto, dalle radici al tronco, o ancora per 

la presenza di strade.

Le foglie sono grandi da 3 a 5 cm di larghezza e da 10 a 20 cm di lunghezza, semplici, caduche con 

picciolo corto. Si dispongono alterne lungo i rami, hanno forma lanceolata ed il margine seghettato 

con denti acuti che sono prolungamenti delle nervature.

Il colore varia di tonalità: la pagina superiore di colore verde intenso e quella inferiore di colore verde 

grigiastro. Il periodo di fogliazione va dalla fine di Aprile fino alla metà di Giugno a seconda delle 

varietà e della posizione geografica. La caduta delle foglie avviene a fine Novembre o prima nel caso 

si verifichino delle gelate.

Il castagno possiede un sistema radicale ben sviluppato, non molto profondo ma molto esteso. Tende 

ad essere superficiale poiché cerca la parte di suolo più areata dove, in condizioni normali, si trova la 

maggior parte dei nutrienti. Questa caratteristica va tenuta in considerazione quando devono essere 
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attuate lavorazioni del suolo, agendo quindi solo superficialmente su 10 – 15 cm per non danneggiare 

le radici superficiali che stanno in prossimità dei castagni. Sconsigliabile è anche la bruciatura degli 

arbusti e del materiale di scarto delle raccolte precedenti poiché le alte temperature possono 

danneggiare le radici e soprattutto i microrganismi del suolo.

La radice primaria, detta anche fittone, che conserva nel tempo la capacità di ributtare, si trova in 

posizione centrale ed è collegata alla parte aerea della pianta dal colletto, la parte più sensibile e 

delicata del castagno. Se si effettuano tagli di polloni dalla ceppaia bisogna agire con attenzione per 

non danneggiare questa zona delicata della pianta ed è necessario che siano effettuati in autunno, 

perché durante il periodo vegetativo producono sostanze che si accumulano nelle radici come 

sostanze di riserva.

Le radici crescono perché possiedono alcune gemme di accrescimento cui si deve la dominanza apicale; 

questa influenza, per la quale la gemma principale inibisce la crescita di quelle secondarie, diminuisce 

con la distanza della gemma apicale con le secondarie. Per questo tagliare la radice principale assicura 

la formazione di un sistema radicale più denso e quindi migliora l’adattamento della pianta al suolo 

e quando si impianta conviene tagliarla, per favorire lo sviluppo delle radici secondarie e migliorare 

il radicamento. Quando viene eliminata la gemma apicale comincia lo sviluppo di quelle secondarie 

che daranno luogo a nuove radici.

La preparazione del suolo condiziona lo sviluppo radicale e la salute dell’albero poiché favorisce 

l’aerazione, la ritenzione d’acqua e la vita microbica.

Il castagno ha portamento maestoso ed elevato, alto in media dai 10 ai 20 metri è capace di raggiungere 

dimensioni più elevate, 30 – 35 metri e 6 – 10 metri di circonferenza. Ha una chioma ampia ed espansa, 

rotondeggiante o globosa, di colore verde chiaro e possiede un fusto tozzo e dritto ed ampiamente 

ramificato.

È una pianta molto longeva e può raggiungere circa 500 anni di età. La corteccia è di colore grigio 

piombo o bruno rossastra, liscia e quasi lucente con lenticelle nei giovani tronchi, poi da adulta diviene 

spessa, rugosa, di colore bruno scuro con fratture longitudinali e profonde.

La pianta isolata ha la tendenza ad allargarsi ed a sviluppare numerose branche basse, non essendo 

in competizione per la luce e l’aria, mentre nelle formazioni boschive essa si innalzerà alla ricerca della 

luce e non ci saranno rami bassi. Nelle selve castanili bisogna dunque lasciare uno spazio sufficiente 

ad evitare la competizione e permettere all’albero di raggiungere una struttura determinata. Questo 

spazio dovrà essere più grande se l’impianto è in pendenza.
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I rami si sviluppano a partire dalla gemma terminale durante il periodo vegetativo ed alla fine di 

questo interrompono la crescita fino alla primavera successiva. Alla posizione della gemma apicale 

segue una cicatrice periodica che costituisce il limite di accrescimento tra un anno e l’altro. Le sostanze 

di riserva che si accumulano nei polloni o nel fusto servono come fonti di energia per il ributto della 

primavera successiva.

Nei rami l’accrescimento avviene allo stesso modo che nelle radici, attraverso la dominanza apicale. 

La gemma apicale libera un ormone che limita lo sviluppo di gemme o di rami situati in basso, con 

una influenza che diminuisce con la distanza: la sua eliminazione, permette alle gemme più vicine di 

svilupparsi.

Questo fenomeno, che con la potatura si osserva facilmente, è all’origine della formazione dei 

succhioni. I tagli vicini al ramo detto tiralinfa evitano la comparsa dei succhioni, poiché entra in azione 

la gemma apicale del tiralinfa.

Il castagno è una pianta monoica, cioè con fiori unisessuali maschili distinti da quelli femminili ma 

sulla stessa pianta.

I fiori maschili o amenti nascono all’ascella delle foglie, sotto forma di lunghi amenti giallognoli e sono 

formati da gruppi di fiori che escono da una brattea laterale. Ognuno è composto da un calice di 5 o 

6 sepali e numerosi lunghi stami.

I fiori femminili si trovano alla base delle inflorescenze maschili in gruppi da 3 a 5 entro il medesimo 

involucro di consistenza coriacea e spinosa (il riccio) e formati da un calice di 5 – 8 sepali e vari stilli che 

escono dallo stesso. La fioritura si verifica tra maggio e giugno.

Il castagno presenta una biologia floreale particolare con spesso caratteristiche evolutive intermedie tra 

due situazioni distinte. Di fatto la maggior parte degli individui è autosterile e ricorre obbligatoriamente 

alla fecondazione incrociata.

Anche a livello di impollinazione il castagno presenta caratteri tipici sia delle specie impollinate ad 

opera degli insetti (entomogamia) che di quelle impollinate da vento (anemogamia) una volta liberato 

il polline dai fiori maschili, i fiori femminili mantengono la loro recettività per 3 – 4 settimane.

Dal punto di vista fenologico, il castagno è tendenzialmente una specie tardiva, con marcata 

differenziazione nella fenologia floreale tra le varietà coltivate.

Essendo la fecondazione solitamente incrociata in quanto avviene da parte di un altro individuo, la 

discendenza originata dai frutti di un determinato albero o varietà darà perciò solo “casualmente” 

frutti più o meno simili a quelli della pianta madre.
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Figura 10. Ricci ancora verdi (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Il riccio o cupola, normalmente piccolo nel castagno da produzione legnosa, è più grande nel castagno 

da frutto, all’inizio verde, diviene successivamente giallo con spine lunghe e di dimensioni variabili. 

Viene prodotto dai getti dell’anno posti nelle parti terminali delle branche.

Quando matura si apre in quattro valve e libera le castagne che stanno al suo interno; normalmente 

vi si trova una castagna di grandi dimensioni ed altre due piccole, ma si possono comunque verificare 

casi diversi. Contengono un solo seme circondato da una pellicola marrone giallognola ed a seconda 

del loro numero dentro il riccio e della dimensione di questo, possono essere più o meno globose o 

appiattite e più o meno grandi.

La castagna da un punto di vista prettamente botanico è considerata un achenio, vale a dire un frutto 

secco che non si apre a maturità (indeiscente), con parte coriacea (tegumento o pericarpo) aderente 

al seme, ma non saldato ad esso. Il seme è costituito da due cotiledoni ricoperti da una pellicola 

(episperma o sansa) di colore marroncino chiaro con introflessioni più o meno pronunciate all’interno 

della polpa.

Le varietà di castagno esistono probabilmente da quando l’uomo ha iniziato ad interessarsi a questa 

specie, infatti, la selezione di alberi in grado di produrre frutti dalle caratteristiche desiderate ha 

rappresentato, fin dall’antichità, un’esigenza fondamentale in frutticoltura.

Il principio fondamentale della castanicoltura di sussistenza è sempre stato la massima differenziazione 

del prodotto – e quindi anche delle varietà - in funzione soprattutto del tipo di utilizzazione, del periodo 

di maturazione e delle esigenze stazionali delle singole varietà. Da una regione all’altra possono 

cambiare i nomi, il materiale genetico, le varietà, ma non cambiano le funzioni a cui le varietà erano 

adibite.

Elementi botanici, agronomici ed ecologici del castagno
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Indipendentemente dal comune in cui si sono censiti i castagni, ogni famiglia possedeva pochi 

esemplari di varietà primaticce, qualche esemplare di varietà per il consumo fresco e molti alberi 

di varietà adatte alla conservazione, importanti per assicurare le derrate alimentari per l’inverno 

successivo.

Molte delle varietà di castagno si distinguono le une dalle altre non solo per la qualità dei frutti, ma 

anche per i tratti morfologici e genetici, come il portamento dell’albero o le fattezze del riccio.
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La selva castanile (Castagneto da frutto) è un paesaggio agro-forestale tradizionale delle aree 

castanicole, caratterizzato da una copertura forestale rada, composta in esclusiva (o quasi) da castagni, 

che lascia filtrare luce sufficiente per la crescita di erba al suolo.

Lo spazio è così gestito in modo ottimale per la produzione di frutti, legna, strame da parte degli 

alberi, funghi, mirtilli, fieno ed inoltre impiegato per il pascolo al suolo.

Figura 11. Selva castanile (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Non entriamo nel dettaglio dei meccanismi autorizzativi necessari per ottenere tutti i permessi 

richiesti dai lavori di recupero e ripristino di una selva castanile poiché questi variano a seconda della 

nazione e della regione in cui si trova il terreno oggetto dei lavori.

Sottolineiamo però quanto questa fase sia importante per evitare problemi successivamente. Si 

consiglia pertanto di non dimenticare nelle prime fasi del percorso progettuale di effettuare una 

ricognizione normativa locale e di contattare in via preventiva gli uffici preposti al rilascio delle 

autorizzazioni per ricevere eventuali indicazioni puntuali.

La fase progettuale, da svolgersi in collaborazione con un tecnico qualificato, parte naturalmente da un 

sopralluogo, indispensabile per verificare le reali condizioni attuali, ma anche (e forse soprattutto) per 

riuscire a capire quale fosse la conformazione della selva castanile in passato, ad esempio verificando 

presenza e posizione anche delle ceppaie, non solo delle piante rimaste, e per fare una prima ipotesi 

del futuro aspetto una volta recuperata l’area.

Naturalmente ragioniamo considerando il caso largamente più comune nell’areale prealpino di 

Il recupero di una selva castanile
Quali operazioni sono necessarie per riportare una selva castanile al 
suo splendore dopo anni di abbandono.
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recupero di una vecchia selva degradata. Questo perché le superfici con tali caratteristiche certo non 

mancano, mentre invece scarseggiano le superfici a prato che sarebbe dunque un peccato sacrificare 

per un impianto ex novo. In alcuni casi si può anche pensare di portare a castagneto terreni che non 

riportano praticamente più alcuna traccia di un passato simile, ma si tratta di casi specifici.

Ove e quando possibile si consiglia il sopralluogo in inverno, così da evidenziare più facilmente la 

conformazione della vecchia selva non avendo la presenza di fogliame e sottobosco invadente.

Nella fase di progettazione sono incluse la caratterizzazione dell’area secondo indicazioni 

amministrative, fisiche e normative.

Si passa successivamente alla trasposizione su mappa di tutte le informazioni raccolte, dalla 

destinazione dei singoli mappali alla viabilità presente, dal posizionamento dei castagni rimasti così 

come quello delle ceppaie e delle piante di altre essenze che andranno eliminate.

La mappa diventa la rappresentazione più efficace sia dello stato di fatto che della futura conformazione 

e del percorso necessario per realizzarla.

Fondamentali in questa fase sono strumenti quali un buon GPS per l’esecuzione dei rilievi di tutti gli 

elementi puntuali e lineari del nostro terreno e il controllo dei confini ove necessario, così come un 

software GIS (geographical information system) con cui poter elaborare le informazioni raccolte dalle 

diverse fonti.

Non descriviamo tutto questo affinché il castanicoltore lo debba fare in autonomia, ma perché possa 

scegliere nella maniera corretta un operatore professionale e possa relazionarsi con lui avendo 

almeno schematicamente in mente cosa sia necessario produrre nella fase progettuale, così da 

confrontarsi meglio con il professionista ed evitare incomprensioni.

Concludono la fase progettuale l’individuazione delle piante da eliminare e di quelle da mantenere, la 

redazione dei documenti di progetto richiesti dalla normativa locale e la consegna agli uffici preposti 

per l’autorizzazione.

In possesso di tutti i requisiti ha avvio il cantiere di lavoro vero e proprio.

Ipotizzando di voler ripristinare la struttura di una vecchia selva castanile con di norma 80 – 120 

piante/ettaro le operazioni necessarie a questo scopo sono le seguenti:

• Taglio e sgombero della vegetazione arborea cresciuta dall’inselvatichimento quali tiglio, betulla, 

robinia, ciliegio, pioppo tremolo, frassino, ecc.

Il recupero di una selva castanile
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• Ripulitura e spollonatura degli alberi di castagno liberati

• Eliminazione dei vecchi castagni meno vigorosi o peggio conformati

• Eliminazione del materiale vegetale di scarto (materiale che impedisce una corretta gestione della 

selva recuperata e che costituisce una potenziale fonte di diffusione di fitopatie) tramite truciolatura 

o eventualmente compostaggio in bosco.

• Ripulitura del castagneto

La vegetazione arborea insediatasi spontaneamente rappresenta un forte elemento di disturbo per 

le piante da frutto, soprattutto in riferimento alla disponibilità di luce, di acqua e di nutrienti al suolo. 

Le chiome di questi colonizzatori sono in competizione con quelle del castagno e ne ostacolano la 

crescita e la fruttificazione che come è noto avviene sui germogli dell’anno.

L’intervento consigliato consiste nel tagliare al piede con tagli a raso tutte le piante indesiderate: 

giovani matricine di faggio, abeti rossi, larici, querce rosse, ciliegi malandati, aceri di monte, frassini, 

giovani matricine di farnia, betulle ed alcuni giovani soggetti di castagno da seme nonché i polloni 

delle ceppaie.

Per ogni ceppaia di castagno si lasceranno i polloni con migliore sviluppo al fine di sostituire i soggetti 

deperenti, stramaturi o a fine ciclo. I castagni con fusto dritto, robusti, sani e vigorosi derivanti da 

seme o da ceppaia, verranno innestati una volta terminate le operazioni di pulizia forestale con le 

varietà tipiche della zona, mentre i castagni da frutto verranno sottoposti ad interventi di recupero.

Per riportare all’aspetto originario le selve, le operazioni di pulitura verranno completate con 

l’eliminazione di cespugli ed arbusti, nonché della vegetazione invadente, delle ramaglie e dei residui 

di potatura, tramite l’operazione di cippatura; i residui di tale operazione verranno lasciati sul posto. 

Certamente suona scontato dirlo, ma preferiamo ripetere anche in questa occasione di effettuare 

tutti i lavori, soprattutto quelli più pericolosi come gli abbattimenti, in piena sicurezza, indossando gli 

appositi dispositivi di protezione individuale e attrezzature in ordine.

Una seconda cosa tanto importante quanto evidente: il materiale di risulta non deve essere bruciato 

sul posto, sia per il rischio di innescare incendi sia per il danno che si produrrebbe al terreno e agli 

apparati radicali limitrofi.

Il recupero di una selva castanile

211584www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Durante il taglio di pulizia verranno anche eliminate le piante ed i polloni secchi, malati o stroncati che 

fungono da nucleo di infezione per quelle sane.

L’esbosco dei prodotti legnosi avverrà via terra lungo le piste già presenti sui mappali indagati. Il 

trascinamento del materiale tramite il verricello del trattore sarà svolto solo dal letto di caduta al ciglio 

della strada di esbosco dove, tramite una gru idraulica, verranno caricati su camion o rimorchi.

Se possibile, sia per autorizzazioni che per logistica ed economia, in questa fase si consiglia vivamente 

l’eliminazione delle ceppaie. Questo intervento, pur dispendioso, faciliterebbe grandemente la 

successiva manutenzione con mezzi meccanici della selva, soprattutto se di dimensioni interessanti.

Uno degli aspetti più evidenti in una selva fruttifera in abbandono è la densa fascia di getti, più o 

meno giovani e sviluppati, che a foggia di “corona” circonda il colletto degli alberi adulti. Si tratta dei 

cosiddetti polloni, germogli radicali che nel loro sviluppo sottraggono preziose sostanze nutritive ai 

rami produttivi e rendono difficoltoso l’accesso alla pianta e l’effettuazione delle potature.

I polloni dovranno essere recisi con tagli netti, a filo del fusto. Durante tale operazione si dovranno 

evitare in maniera assoluta strappi o rotture per evitare l’instaurarsi di infezioni pericolose.

Al termine di questa fase si consiglia ove possibile un passaggio con una fresa forestale per una 

lavorazione superficiale del terreno. In questo modo si faciliterà il successivo attecchimento del manto 

erboso, si eliminerà lo strato eccessivo di strame accumulatosi negli anni, ottenendo anche un’azione 

fitosanitaria e si lascerà il terreno più predisposto all’assorbimento dell’acqua.

Essendo la selva castanile il nostro frutteto di castagni, le piante, come ogni pianta da frutto, necessita 

di potature.

Dopo anni di mancati interventi colturali sui fondi oggetto d’intervento, le chiome dei castagni fruttiferi 

sono irregolari, arruffate, con parti dense e altre assai rade, con rami o intere branche morte a causa 

di malattie o per la mancanza di un’adeguata illuminazione.

Con la potatura si sfrutta la naturale attitudine del castagno a rigenerare rapidamente le parti di 

chioma asportate, selezionando e direzionando nuovi e più produttivi rami al posto di quelli vecchi 

e stentati. Tale pratica dovrà essere effettuata contestualmente alla potatura delle branche vive per 

ridare forma alla pianta. Oltre alle parti morte verranno asportate quelle più senescenti ed ammalate, 

senza alcuna prospettiva di ripresa.

Il recupero di una selva castanile
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Il materiale di risulta dovrà essere allontanato e distrutto, soprattutto se interessato da infezioni di 

cancro corticale virulento o mal dell’inchiostro. Questo vale anche per le parti disseccate, giacché 

molti funghi patogeni riescono a vivere e riprodursi anche su legno morto.

Lo scopo della potatura è il riequilibrio della chioma, lo stimolo del vigore vegetativo dei rami ed 

una migliore messa in luce dei rami fruttiferi, con conseguente miglioramento delle pezzature del 

frutto. Il tipo di potatura da adottare ed i costi che ne conseguono, dipendono dallo stato fitosanitario 

dell’albero. Si possono in particolare distinguere la potatura di rimonda che comporta l’eliminazione 

di dettaglio delle porzioni di chioma morte o poco vigorose e la potatura di ringiovanimento che 

comporta l’abbassamento ed il riequilibrio della chioma su soggetti da tempo privi di cure. Sono 

potature essenzialmente volte a preservare la struttura dell’albero e l’intervento può essere più o 

meno intenso. La potatura severa invece, pratica di per sé da adottare solo in casi eccezionali, elimina 

tutta la struttura della chioma precedente.

Figura 12. Potatura in tree climbing (Archivio Consorzio 
Castanicoltori Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Nelle aree in cui si verranno a formare eventuali vuoti, generati dai tagli di pulitura, si dovranno 

eseguire nuove piantumazioni o innesti.

I selvaggioni nati da seme o i polloni nati da ceppaia di una certa qualità che verranno appositamente 

rilasciati durante le ripuliture potranno essere innestati con varietà locali, al fine di aumentare la 

qualità e la quantità dei frutti ottenuti.
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Al fine di ricostruire alcune selve castanili, si dovrà procedere, ove necessario, anche alla piantumazione 

di nuove piante di castagno innestate in vivaio o direttamente in campo, ad una distanza di circa 10 m 

l’uno dall’altro o dalle piante già site sull’appezzamento utilizzando varietà tipiche della zona.

La messa a dimora dei nuovi alberi va effettuata in autunno, dopo la caduta delle foglie e prima 

dei geli (questa fase si verifica indicativamente nei mesi di Novembre e Dicembre) o in primavera 

(dall’inizio di Marzo alla fine di Aprile), ma sempre con piante nella fase di riposo vegetativo.

È da preferire l’acquisto di piante a radice nuda, per un minor ingombro e peso nel trasporto, oltre che 

maggiore facilità nella preparazione all’impianto. È fondamentale ricordare che il castagno richiede 

terreni acidi o moderatamente acidi (pH 4,5 – 6,5), al limite neutri (pH 7,0), profondi, freschi e privi di 

ristagni idrici.

In caso di piantumazione in aree non in passato coltivate a selve si consiglia un’analisi del terreno 

per valutarne il potenziale. Si consiglia inoltre una concimazione di fondo o di arricchimento con 

fertilizzanti organici, fosfatici e potassici, prima dello scasso.

Uno degli elementi caratteristici della selva castanile è il prato che ha lo scopo di fornire foraggio, 

evitare la crescita di specie infestanti, l’erosione del suolo e migliorare l’aspetto paesaggistico.

La semina avviene dopo i lavori di ripulitura del castagno, utilizzando miscele di specie resistenti al 

calpestio, all’ombra ed al terreno acido; si consiglia l’utilizzo di fiorana locale prima delle nevicate 

invernali. Un’eventuale seconda semina è da effettuare dopo la prima manutenzione della selva verso 

i mesi di Settembre/Ottobre.

Un’alternativa, a quanto sopra esposto, è l’esecuzione per 2 anni consecutivi alla sistemazione della 

macinatura della vegetazione avventizia che si verrà a sviluppare. L’eliminazione della vegetazione 

arborea invadente determina un maggiore afflusso di luce a livello del suolo, che favorisce 

l’insediamento e lo sviluppo di nuove essenze erbacee.

Al fine di evitare la crescita di specie infestanti si consiglia di effettuare la trinciatura e la macinatura 

delle suddette piante, così da lasciare il posto solo alle piante erbacee che andranno a ricostituire il 

prato.

Si consiglia infine un’abbondante distribuzione di concimi organici (letame bovino maturo) nell’area 

sottostante le chiome dei castagni recuperati per poter ridare sostanze nutritive e quindi vigoria alle 

piante tralasciate da diversi anni.

Il recupero di una selva castanile
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Il castagno è una pianta cocciuta e resistente, sopravvissuta nei secoli anche quando il rapporto con 

l’uomo è diminuito. La potremmo però definire anche una pianta sfortunata perché sono numerose 

le avversità che giocano a suo sfavore e con cui dobbiamo convivere cercando di tutelarci al meglio.

Insetti e funghi sono naturalmente le avversità più evidenti, sia rispetto alla salute della pianta che per 

la qualità e quantità della raccolta dei frutti.

Al di là della descrizione puntuale e di accorgimenti specifici la regola aurea di base resta sempre la 

stessa e quindi la sottolineiamo all’inizio:

Il sistema più efficace per ridurre l’incidenza di queste patologie consiste nel mantenere la selva il più 

possibile pulita e le piante in pieno vigore. Così facendo si evitano il formarsi di patogeni nel materiale 

di risulta, le piante possiedono maggior capacità di resistenza e si rende la vita molto più difficile ad 

ogni tipo di problematica.

Le Cidie, fitofagi, lepidotteri tortricidi: Pammene fasciana (cidia precoce); Cydia fagiglandana (cidia 

intermedia); Cydia splendana (cidia tardiva)

Gli adulti sfarfallano da maggio a settembre depongono su foglie e ricci e 7/15 giorni dopo nascono le 

larve che forano la base del riccio. Le larve che si nutrono delle castagne scavano gallerie e provocano 

la cascola dei ricci ancora verdi. Svernano come larva matura nelle screpolature della corteccia o in 

un bozzolo nel terreno.

La lotta specifica può essere attuata con Metarhizium brunneum, Beauveria bassiana (efficace anche 

su balanino), Nematodi entomopatogeni (anche su balanino) e con trappole a feromoni sessuali o 

confusione sessuale

Il Balanino: Curculio elephas e C. propinquus

Sverna, come larva, nel terreno ad una profondità di circa 20-30 cm. Nella primavera successiva, verso 

il mese di giugno, si impupa; da luglio ad agosto sfarfallano gli adulti.  Le femmine con il rostro forano 

il riccio e depongono le uova dalle quali si sviluppano le larve che si nutrono delle castagne. I danni 

a volte sono ingenti. La lotta preventiva consiste essenzialmente nella raccolta e distruzione delle 

castagne cadute precocemente, per prevenire forti infestazioni nell’anno seguente.

Le avversità del castagno, 
azioni di prevenzione e contrasto
I principali avversari da cui tutelarsi.
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Phytophthora cambivora e Phytophthora cinnamomi

Funghi Oomycota che vivono nel terreno e si diffondono trascinati dalle acque di ruscellamento. 

Le oospore rimangono vitali per anni nel terreno, per questo in aree colpite da questa patologia si 

sconsiglia vivamente il reimpianto.

Gli attacchi del patogeno sono favoriti da forti piogge tra aprile e luglio, avvengono generalmente 

a livello del colletto e sono facilitati da ferite attraverso le quali il fungo penetra e si sviluppa. Con il 

procedere dell’infezione il cambio necrotizza e si può osservare la “lingua” di corteccia annerita che 

dal colletto sale verso l’alto, in alcuni casi vi è fuoriuscita di liquido nerastro (da qui il nome della 

malattia), verso il basso vengono colpite le radici. A livello della chioma si osserva sofferenza della 

vegetazione conseguenza dell’infezione alle radici: le foglie ingialliscono e cadono, la chioma è rada, 

infine i rami seccano. Gli attacchi sono spesso fatali alla pianta.

La lotta a questa patologia non è semplice si deve puntare sulla prevenzione evitando l’impianto in 

aree dove l’acqua ristagni. Buona norma come accennato in precedenza è la concimazione organica, 

che rinforza le piante e garantisce il mantenimento della microfauna utile del suolo che compete con 

le oospore della Phytophthora.

Un vecchio sistema di lotta ancora utilizzato consiste nello scortecciamento del colletto della pianta 

per mettere a nudo il micelio del fungo e sottoporlo al freddo invernale, la superficie scoperta viene 

anche trattata con solfato di rame.

Cancro della corteccia del castagno, Chryphonectria parasitica.

Fungo ascomicete segnalato per la prima volta in Italia nel 1938 e diffusosi rapidamente in tutta la 

penisola provocando ingenti danni diventando una delle cause di abbandono della castanicoltura 

locale.

Si assiste oggi ad una recrudescenza degli attacchi sia per l’arrivo di nuovi ceppi del patogeno 

particolarmente virulenti sia per l’abbandono delle cure alle selve castanili.

Con il mal dell’inchiostro rappresenta la patologia più grave del castagno. Il fungo penetra sotto la 

corteccia attraverso ferite di diverso genere (punti di innesto, traumi da grandine, tagli di potatura 

ecc.) sviluppa un micelio giallastro e la corteccia sovrastante assume una colorazione rosso vivo con 

tipica forma a ventaglio. La distruzione del legno progredisce rapidamente e la corteccia si fessura e 

si spacca.

Buoni risultati sono stati ottenuti con un sistema di lotta biologica, che utilizza un ceppo ipovirulento 

di Chryphonectria parasitica. Tale sistema prevede uno studio preventivo in loco per l’isolamento dei 

Le avversità del castagno, azioni di prevenzione e contrasto
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ceppi presenti e il saggio della loro compatibilità con i ceppi virulenti. Si tratta però di interventi su 

ampie aree e dal costo non lieve.

Anche in questo caso buone norme preventive sono la pulizia del castagneto con l’allontanamento 

delle parti colpite e una giusta densità di impianto. Si deve cercare di favorire al contrario, ove possibile, 

la permanenza in castagneto di ceppi ipovirulenti.

Molta attenzione deve essere posta nel caso di innesti; si deve provvedere alla copertura dei tagli con 

mastice cicatrizzante addizionato con prodotti rameici, gli attrezzi utilizzati vanno disinfettati prima e 

dopo ogni singolo intervento.

Il Cinipide Galligeno, Dryocosmus Kuriphilus Yatsumatsu.

Un piccolo insetto di colore nero da adulto, originario della Cina e diffusosi in Italia dal 2002. La 

popolazione è costituita da sole femmine partenogenetiche lunghe circa 2 millimetri in grado di 

deporre fino a 100/150 uova nelle gemme della pianta trasformandole in galle. Dopo lo sfarfallamento 

estivo degli adulti le galle rimangono vuote a seccare sulla pianta.

Nel recente passato (e tutt’ora in alcune zone) l’attacco di questo insetto ha portato a diminuzioni 

della produzione anche fino all’80/90%. L’introduzione della lotta biologica tramite l’utilizzo 

dell’antagonista del Cinipide, il Toryms Sinensis, sta permettendo il raggiungimento di un equilibrio 

nelle aree colpite tale per cui il Cinipide può essere ritenuto una presenza non particolarmente 

invasiva.

Gnomoniopsis spp.

Uno degli ultimi arrivati a creare scompiglio. Fungo ascomicete proveniente dall’Australia, causa il 

marciume del frutto. Le spore cadono dalla corteccia sui fiori e si sviluppano dall’interno quindi è 

difficilmente rilevabile prima della raccolta.

Questo è chiaramente un problema molto significativo per la commercializzazione del frutto che, 

anche in presenza di questa patologia risulta esternamente sano e non viene rilevato con il normale 

passaggio in acqua. L’industria tollera al massimo un 10% di frutti colpiti.

Nei confronti della Gnomoniopsis spp. non esistono al momento indicazioni su trattamenti specifici, 

per cui la difesa può basarsi su opportune concimazioni, in modo da favorire la vigoria delle piante.

Citiamo anche un possibile nuovo arrivo del prossimo futuro che potrebbe unirsi alla già folta schiera 

di avversari del castagno.

Le avversità del castagno, azioni di prevenzione e contrasto
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Phytophthora Ramorum

Conosciuta negli Usa come “morte improvvisa delle querce” è stata isolato nel 1995 in California e si è 

diffuso rapidamente negli Stati Uniti provocando ingenti danni. Colpisce rododendri e azalee, viburni, 

querce, frassini, castagni, camelie…

È stato inserito nella lista EPPO d’allerta e segnalata la presenza in diversi stati europei.

Accanto alla difesa verso esseri piccoli se non addirittura praticamente invisibili, il castanicoltore deve 

porre in atto accorgimenti anche per animali di taglia decisamente più grande.

La costante diminuzione di aree prative e brughiere inframmezzate ai boschi, così come l’abbandono 

e il rimboschimento dei pascoli costringe numerosi animali a cercare cibo e riparo nelle aree più basse 

e naturalmente le selve castanili, aperte e pulite, sono per loro un’ottima alternativa.

Questo provoca però consistenti rischi di danni sia al terreno, ad esempio in caso di cinghiali, sia alle 

piante, soprattutto se giovani, utilizzate dagli ungulati sia come cibo che per sfregare le corna.

Nei luoghi in cui la presenza di animali è particolarmente elevata i rischi di perdere il lavoro fatto per 

l’inserimento di nuove piante e il ringiovanimento della selva può andare perduto nel giro di una 

notte.

Le risposte dovrebbero essere più di sistema che lasciate al singolo castanicoltore (o agricoltore), con 

una diversa gestione delle popolazioni e delle foreste, ma finché questo non accade è opportuno 

cercare di tutelarsi in qualche modo.

Ove possibile la soluzione più semplice è naturalmente una recinzione, di altezza adeguata alla tipologia 

di animale presente in zona (cervo e cinghiale hanno ovviamente bisogno di altezze differenti), meglio 

se elettrificata.

Purtroppo i costi, la grandezza delle selve, la loro conformazione e la normativa, spesso rendono 

impossibile la recinzione di tutta l’area. Si può però cercare di proteggere le singole piante con pali e 

reti (anche in questo caso di altezza e robustezza adeguate), soprattutto nei casi di nuovi impianti in 

selve già formate.

Altri rimedi certi purtroppo non ve ne sono, se non quello di mantenere sempre alta l’attenzione e 

segnalare alle autorità competenti l’eventuale presenza di animali e dei danni conseguenti.

Ovviamente non mancano le sperimentazioni, tra cui citiamo l’appendere una noce di sapone di 

Marsiglia naturale alla pianta (o al palo tutore). Il suo odore dovrebbe tenere lontani alcuni ungulati. 

Lasciamo a voi la prova sul campo.

Le avversità del castagno, azioni di prevenzione e contrasto
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Il pericolo più elevato per il castagno viene però probabilmente dall’uomo stesso e sotto molteplici 

forme.

L’abbandono delle selve ha portato, oltre ai danni a cui stiamo cercando di porre rimedio con 

interventi di recupero e tutela, anche ad una vasta perdita di cultura legata alla castanicoltura, ai 

territori montani e collinari, al rispetto dei luoghi e delle fatiche di chi li coltiva e valorizza.

Le castagne sono così diventate, nella convinzione media dell’amante dei frutti dell’autunno, un 

regalo liberamente disponibile per chiunque passi per un castagneto. Non si tratta, nella stragrande 

maggioranza dei casi, di cattive intenzioni, ma proprio di una mancanza di percezione della realtà.

Non resta altro da fare al castanicoltore che raccogliere presto e fare tanta divulgazione, spesso basta 

poco per far passare il messaggio corretto e trovare la piena sintonia con i visitatori della selva.

Certamente un bel cartello aiuta.

Molto più complesso difendersi dai cambiamenti climatici che l’attività dell’uomo sta producendo sul 

pianeta. Cambiamenti ormai attuali e visibili anche nei ritmi e nelle consuetudini della castanicoltura 

locale. I cambiamenti sono così repentini e violenti che non sarà semplice mitigarli e trovare le giuste 

strategie.

L’unica contromossa possibile la si può ottenere restando in rete con gli altri castanicoltori, locali e 

della rete più ampia, per scambiarsi esperienze, ricerche e soluzioni, coinvolgendo i centri di ricerca 

e le istituzioni.

Sapendo soprattutto che le attività che si stanno portando avanti sono tra gli esempi più virtuosi di 

resilienza.

Le avversità del castagno, azioni di prevenzione e contrasto
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Come abbiamo spesso ribadito il contesto di una selva castanile è costruito attorno al rapporto tra 

uomo e ambiente, uomo e castagno. Risulta quindi evidente come per mantenere intatto quel piccolo 

ecosistema sia necessaria una continua manutenzione senza la quale nel giro di pochi anni l’area 

tornerebbe ad una condizione di abbandono simile alla precedente.

Il calendario delle attività segue naturalmente quello delle stagioni dando da fare al castanicoltore in 

ogni momento dell’anno.

In questo documento partiamo in un certo senso dalla “fine”, dalla raccolta dei frutti. Questa avviene 

mediamente nel mese di ottobre, ma a seconda delle varietà delle piante e della posizione delle selve 

possiamo avere raccolte già da fine agosto (alcune varietà si chiamano appunto agostane) e ultimi 

frutti nella seconda metà di novembre.

Figura 13. Inizio della raccolta (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Lungo i versanti meglio esposti la caduta, dei ricci o dei frutti liberi delle varietà precoci si avvia di 

norma nella terza decade di Settembre per le stazioni di bassa e media quota. Alle varietà precoci 

seguono le stagionali e le tardive, con sfalsamenti comunque anche considerevoli, fino a dieci giorni. 

La raccolta risulta facilitata se il castagneto risulta preventivamente interessato dallo sfalcio dell’erba 

Esempi di selva castanile 
e pratiche di gestione
Il mantenimento di un castagneto da frutto
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Esempi di selva castanile e pratiche di gestione

e dall’eliminazione della vegetazione arbustiva invadente. Durante la caduta è opportuno effettuare 

frequenti passate di raccolta nella selva castanile, ogni due, tre giorni al massimo, per evitare che i 

frutti vengano attaccati dai parassiti o che vengano consumati dagli animali selvatici.

Quando le superfici lo consentono, magari tramite l’aggregazione di più castanicoltori, si consiglia 

l’utilizzo di raccoglitrici meccaniche. In questo modo si diminuisce di molto il lungo tempo necessario 

per la raccolta manuale.

I frutti una volta raccolti, possono essere privati di eventuali residui terrosi mediante un rapido 

lavaggio in acqua fredda, presto seguito da una perfetta asciugatura in ambiente ventilato.

Il passaggio in acqua serve anche per eseguire la prima cernita del prodotto: i frutti attaccati dai 

parassiti galleggiano infatti sulla superficie dell’acqua e possono così essere facilmente asportati. Il 

loro pronto abbruciamento evita l’ulteriore diffusione dei patogeni.

Le operazioni di raccolta si concludono di norma verso la seconda decade di Novembre, con le varietà 

più tardive nelle stazioni montane più elevate, dove il castagno raggiunge i mille metri di quota. 

Conclusa la raccolta la selva va preparata per l’inverno.

Una volta terminata la raccolta s’avvia la ripulitura del castagno, finalizzata all’asportazione di foglie, 

ricci vuoti e rami secchi. Se l’allontanamento non è possibile, il materiale va ammucchiato in siti idonei 

quali depressioni o buche poste all’interno o al margine della selva. Il materiale ammucchiato in 

breve tempo si decompone divenendo nuovo nutrimento per la selva stessa. L’allontanamento dei 

residui vegetali, in particolare del fogliame, evita anche la formazione di substrati umidi, favorevoli 

all’insorgenza del Mal dell’Inchiostro o della marcescenza radicale e facilita il trattenimento delle 

acque piovane nel terreno, inibendo così fenomeni di dilavamento del suolo. Le foglie possono essere 

utilizzate come strame all’interno delle stalle o per l’ottenimento di humus. 

Queste operazioni possono essere gestite con mezzi meccanici o manualmente tramite rastrelli a 

denti di legno o in materiale plastico, senza rovinare il sottobosco, dopo la completa caduta delle 

foglie dalle piante e prima delle nevicate invernali. Qualora sopraggiunga la neve, tali operazioni 

verranno posticipate in primavera.

Ribadiamo nuovamente di non utilizzare fuochi in bosco per l’eliminazione del materiale di risulta.

Il periodo precedente i primi geli, dopo la caduta delle foglie, è anche il periodo ottimale per l’eventuale 

inserimento di nuove piantine nella selva, nel caso si fossero creati dei buchi a causa di morie o per 

l’ampliamento della selva stessa.
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Esempi di selva castanile e pratiche di gestione

Figura 14. Selva in veste invernale (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Con le piante in riposo vegetativo possono ora essere svolte le potature.

La potatura può prendere avvio solo con la completa caduta del fogliame. La potatura regola la 

fruttificazione, aumentando la pezzatura dei frutti ed evitando fenomeni di alternanza. Nel caso di 

esemplari di grandi dimensioni, eccezion fatta per gli interventi minori attuabili da terra con svettatoio 

o segaccio telescopico, è meglio affidarsi a potatori professionisti sia in caso di impegnativi interventi 

di rimonda e ringiovanimento che delle successive potature di riforma.

Le operazioni di potatura ricomprendono anche l’asportazione dei succhioni lungo il fusto e le branche 

principali, e le spollonature alla base dell’albero da effettuarsi annualmente per evitare che i getti 

sottraggano preziose sostanze nutritive all’albero.

Anche il materiale di risulta della potatura va naturalmente allontanato dalla selva castanile, soprattutto 

in casi di patologie evidenti, per non rischiare contagi verso le altre piante.

L’arrivo del Cinipide ha però modificato leggermente i tempi. Le galle vecchie infatti possono ancora 

contenere l’antagonista e se allontanate ne diminuirebbero la presenza con il rischio di aumentare 

l’incidenza del cinipide. Si consiglia quindi, in presenza di ramaglie con numerose galle e non colpite 

da altre patologie, di lasciarle ai margini della selva, in luoghi idonei fino a giugno.

Questo periodo è anche il momento di pensare al futuro con la raccolta delle marze.

Sia per gli innesti di legno che per quelli di corteccia le marze vanno raccolte per tempo, prima della 
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Esempi di selva castanile e pratiche di gestione

ripresa vegetativa, così da avere materiali di propagazione in stadi vegetativi più arretrati di quelli del 

portinnesti. A seconda dei luoghi la raccolta deve perciò essere effettuata tra febbraio – marzo. 

Qualora nel periodo autunnale (novembre – dicembre) non fosse stato possibile effettuare o 

completare le operazioni d’impianto, queste dovranno essere riprese dopo i geli, ovvero a partire da 

marzo e dovranno essere completate entro l’inizio/metà di aprile

Tra marzo e l’inizio di aprile, dopo i geli e prima della ripresa vegetativa, sono attuabili tutti gli 

innesti di legno: spacco inglese, doppio spacco inglese, spacco pieno, spacco diametrale, triangolo. 

Successivamente, da metà aprile all’inizio di maggio, con il pieno avvio dell’attività vegetativa, si 

possono realizzare gli innesti di corteccia: corona e zufolo.

La garanzia che i nuovi castagni producano frutti con la stessa qualità della pianta madre, può 

essere ottenuta solo attraverso la riproduzione per via vegetativa. Nel caso del castagno, la tecnica di 

riproduzione di gran lunga più utilizzata è quella dell’innesto.

I tipi di innesto praticabili con successo sul castagno sono infatti molteplici e in alcuni casi presentano 

anche il notevole vantaggio di anticipare l’entrata in produzione dei soggetti trattati rispetto a quelli 

nati spontaneamente da seme.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal pericolo di attacchi di cancro nelle ferite di innesto e 

dall’incompatibilità vegetativa che in certi casi può manifestarsi tra portinnesto e innesto.

L’operazione dell’innesto segna l’albero per tutta la vita: gli alberi innestati evidenziano di solito una 

cicatrice al punto di innesto più o meno marcata in funzione del grado di compatibilità vegetativa 

del materiale utilizzato. La cicatrice di innesto è presente in praticamente tutti gli esemplari censiti in 

modo più o meno evidente, segno che si tratta di alberi selezionati anche allo scopo di produrre frutti 

di qualità provata.

Elemento importante e spesso trascurato è l’apporto di concime, soprattutto in quelle aree in cui non 

si pratica il pascolo nelle selve (vuoi per dimensioni ridotte degli appezzamenti, vuoi per normativa o 

per mancanza di animali in zona).

La concimazione influisce sulla produzione, in quanto, un apporto di concime migliora la nutrizione 

delle piante ed ha un riflesso proporzionale nella produzione. Di contro, la scarsità di nutrienti si 

traduce in una diminuzione dell’accrescimento e in una minore produzione di castagne.
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L’arrivo dell’estate porta la necessità di tagliare l’erba (in mancanza del pascolo). Azione fondamentale 

soprattutto in vista della raccolta autunnale, per avere un terreno sgombro.

Naturalmente ove possibile si ricorre ai mezzi meccanici più idonei.

Il primo sfalcio dell’erba va eseguito entro la fine di giugno, il secondo entro la fine di agosto o l’inizio di 

settembre, prima comunque della caduta dei frutti. Lo sfalcio dell’erba, unito all’eventuale asportazione 

degli arbusti invadenti, consente una più agevole e rapida raccolta dei frutti. Nell’impossibilità di 

effettuare due o più tagli d’erba, si deve realizzare almeno il taglio agostano, preparatorio alla raccolta.

L’erba e l’altro materiale vegetale raccolto va ordinatamente accumulato in conche o depressioni, 

oppure allontanato dall’impianto per permettere la formazione di compost che assieme alle foglie 

decomposte verrà distribuito sul terreno nella primavera successiva.

Nel castagneto nella maggioranza dei casi non viene praticata l’irrigazione, se non per soccorso, 

in presenza di fenomeni meteo di siccità e caldo prolungati soprattutto nei momenti più critici per 

la pianta e la fruttificazione. Purtroppo i cambiamenti climatici stanno rendendo questo soccorso 

sempre più frequente, con ovvi problemi logistici nel momento in cui parliamo di numerose selve 

recuperate dai boschi attorno agli abitati.

Durante la vita di una pianta, la necessità di irrigazione dipende dalla situazione geografica, climatica 

ed edafica in cui essa si trova. A basse latitudini, calde e secche, può essere necessario un apporto 

periodico d’acqua nei periodi caldi. Alle alte latitudini e con suoli pesanti, l’irrigazione può non 

essere necessaria. È necessario apportare acqua in modo regolare o nei momenti in cui le piante lo 

necessitano, ad esempio durante il mese di agosto, quando i ricci cominciano a svilupparsi o poco 

prima della maturazione dei ricci, cioè nel periodo di massimo accrescimento delle castagne.

Nella maggior parte dei luoghi in cui le condizioni del suolo mantengono un’umidità che permette 

alla pianta di crescere normalmente, non è necessario irrigare. Le giovani piantine andranno irrigate 

almeno due volte per estate per i primi tre anni dall’impianto.

Concludiamo questa parte con uno schema riassuntivo delle operazioni di manutenzione.

• Settembre: raccolta dei frutti, innesti e falciature

• Ottobre: raccolta dei frutti e ripulitura

• Novembre: raccolta dei frutti, ripulitura e ripiantumazione

• Dicembre: ripulitura, ripiantumazione e potature

• Gennaio: ripulitura e potature

Esempi di selva castanile e pratiche di gestione

341597www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Esempi di selva castanile e pratiche di gestione

• Febbraio: potature e raccolta delle marze

• Marzo: ripiantumazioni, raccolta delle marze, innesti e concimazioni

• Aprile: ripiantumazioni, innesti e concimazioni

• Maggio: innesti

• Giugno: falciature e irrigazioni

• Luglio: falciature e irrigazioni

• Agosto: innesti, falciature ed irrigazioni.
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Le strade per la valorizzazione del frutto non sono altro che la logica conseguenza delle premesse e 

dei valori fin qui espressi.

Territorio, cooperazione e innovazione sono le basi su cui costruire una strategia che dovrà sempre e 

comunque essere ritagliata ad hoc sulle caratteristiche, esigenze e possibilità del singolo castanicoltore 

e dei luoghi in cui si trova.

Il numero di feste autunnali, dalle sagre di paese alle festicciole dell’asilo o della scuola, rimane 

sempre molto alto e le caldarroste sono una costante, senza dimenticare le vere e proprie castagnate. 

I frutti utilizzati in questo comparto arrivano a quantitativi significativi per l’economia locale e possono 

essere il primo e più semplice sbocco di mercato per i castanicoltori locali. Spesso la concorrenza è 

fatta da castagne geograficamente lontane, se non addirittura estere ed è dunque possibile far valere 

il proprio valore a “km zero” e senza intermediazione.

Si tratta anche di un efficace strumento di promozione per eventuali altri prodotti e servizi, ma anche 

una forma di divulgazione e recupero della cultura legata alla castanicoltura locale.

Tecnologia e innovazione possono aiutare anche in questa fase con strumenti per migliorare la 

conservazione dei frutti e poter godere di una finestra di mercato il più ampia possibile.

Figura 15. Caldarroste (Archivio Consorzio Castanicoltori Brinzio, 
Orino, Castello Cabiaglio)

Esperienze di valorizzazione del frutto
Elementi classici e innovativi per rendere economicamente sostenibile 
la coltivazione delle castagne.
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Esperienze di valorizzazione del frutto

Andare oltre il frutto fresco è una questione di numeri.

La castagna si presta a numerose lavorazioni, dalla farina alle puree, base per un’infinità di prodotti. 

Bisogna però capire quale sia la soluzione migliore per il castanicoltore.

Difficilmente un singolo appassionato, proprietario di una selva, si comprerà un mulino ad esempio, 

mentre un’azienda agricola potrebbe ragionare su un simile investimento, ancor di più se anche 

agriturismo (e quindi con utilizzo dei lavorati anche al proprio interno) e ancora di più se consorziata 

con altri castanicoltori per fare maggiore massa critica.

Il “segreto” quindi evidentemente sta nel lavorare come una selva! Mettersi assieme in uno spazio 

condiviso, ben gestito, pieno di luce e ricco di stimoli, esattamente come stanno assieme i castagni 

più produttivi. Da lì ogni idea è più semplice e si possono costruire connessioni più forti e articolate.

Ma c’è un secondo passaggio fondamentale ed è il guardarsi attorno e coinvolgere. Coinvolgere i 

ristoranti facendogli capire le possibilità date dalla castagna in ogni sua forma, coinvolgere il panettiere 

per (ri)creare un pane alle castagne caratteristico del luogo, coinvolgere il birrificio artigianale della 

valle per produrre una birra alle castagne o la pizzeria per una pizza particolare… e l’elenco va oltre il 

semplice frutto, passando per le guide escursionistiche con visite guidate nelle selve, scolaresche per 

la didattica ambientale... le azioni nascono dalle caratteristiche del singolo territorio.

Figura 16. Mulino (Archivio Consorzio Castanicoltori Brinzio, Orino, 
Castello Cabiaglio)
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Esperienze di valorizzazione del frutto

Naturalmente tutto ciò non è obbligatorio, si può tranquillamente impostare la propria attività per la 

produzione di grandi quantitativi di buona qualità per venderli direttamente a grossisti o alla grande 

distribuzione. Come accennato è una questione di numeri per poter sostenere sia la richiesta che il 

prezzo imposti da un mercato più complesso e non diretto all’utente finale.

Il mercato non manca essendo calata sensibilmente la produzione italiana mantenendo costante la 

domanda (con forte aumento dell’importazione). Anche in Svizzera il mercato è interessante, con da 

sempre ampio ricorso all’importazione, spesso proprio dall’Italia.

Una valutazione simile può essere fatta per uno dei classici dei lavorati, il marron glacé. Posto 

naturalmente di avere frutti adatti a tale scopo, la filiera di produzione al momento non è facilmente 

impostabile su taglie medio piccole, ma si passa dalla lavorazione puramente artigianale con i 

necessari tempi e quindi costi, direttamente a quella industriale con numeri di investimento e gestione 

certamente fuori portata per un castanicoltore all’inizio.

Di nuovo anche in questo caso l’innovazione nei macchinari, la passione degli attori e l’innovazione di 

prodotto potrebbero comunque permettere la creazione di un prodotto particolare, magari grazie a 

sinergie con altre attività della propria azienda o la collaborazione con realtà artigianali locali.

Salute e benessere possono essere due altri capisaldi su cui costruire percorsi di sviluppo. La 

castagna ha caratteristiche organolettiche e qualità che la rendono un frutto tanto importante quanto 

sottovalutato, ma su cui la ricerca inizia a porre uno sguardo interessato.

Anche questo filone dunque si apre con notevoli spazi di manovra. Dal semplice comunicare le qualità 

del proprio prodotto in maniera differente, fino alla creazione di prodotti specifici, ad esempio per 

celiaci o con proprietà nutraceutiche. Oppure una linea di prodotti per la cosmesi.

Certamente in questi casi è necessario costruire molto bene la propria filiera produttiva e avere il 

supporto di centri di ricerca e controllo.

Valorizzare le proprie varietà! La castagna è come la patata da questo punto di vista. Come esiste la 

patata migliore per fare gli gnocchi e quella per le patatine fritte, allo stesso modo castagne di varietà 

diversa si comportano in modo diverso, sia nella selva, sia nei processi di lavorazione che nel gusto. 

Lavorare per varietà permette di esaltare le caratteristiche di ognuna o di trovare il giusto mix più 

adatto alle esigenze proprie e della clientela.
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Esperienze di valorizzazione del frutto

Non ci sono quindi strade preconfezionate né, in fondo, strade sicure quando parliamo della 

valorizzazione economica della selva castanile. Perché se lo guardiamo senza pensare alla secolare 

storia tra l’uomo e castagno, ci si rende conto che la rinascita che stiamo provando a realizzare è 

qualcosa di nuovo, un ulteriore capitolo nella storia di questo rapporto. Prendiamo spunto dal passato 

riscoprendone i segreti, per riutilizzarli con nuovi sistemi, per nuovi prodotti.

Si tratta di un mercato nuovo, con attenzioni differenti e priorità che stanno cambiando. Certamente 

non è semplice muoversi quando anche le regole non sono sempre chiare (basti pensare agli aspetti 

normativi o fiscali), ma la richiesta di prodotti ed esperienze in cui la castanicoltura può fornire 

moltissimo è innegabile.
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Abbiamo aperto questa pubblicazione con una citazione delle Linee guida per la gestione selvicolturale 

dei castagneti da frutto (Barbara Mariotti, Tatiana Castellotti, Marco Conedera, Piermaria Corona, Maria 

Chiara Manetti, Raoul Romano, Andrea Tani, Alberto Maltoni), ci piace quindi, oltre a consigliarvi di 

leggerle tutte, citare anche una parte delle loro conclusioni perché ancora una volta sono un ottimo 

riassunto di quanto detto.

«Il mantenimento o il recupero delle selve castanicole devono poter contare su azioni politico 

programmatiche volte a rendere economicamente sostenibili le operazioni colturali e la 

commercializzazione del prodotto. In primo luogo, il sostegno all’associazionismo fondiario 

tra proprietari per accedere più facilmente ai finanziamenti e alle agevolazioni per le 

operazioni colturali e/o di recupero; in secondo luogo, l’accorciamento delle filiere produttive 

e di trasformazione per garantire un valore aggiunto ai prodotti e migliori possibilità di 

commercializzazione; in terzo luogo, la promozione di marchi collettivi di certificazione 

(importanti perché salvaguardano anche il piccolo proprietario) dei processi e dei prodotti 

(marchi d’origine, agricoltura biologica, certificazioni di gestione).

Inoltre, sarebbe opportuno poter riconoscere il valore monetario delle utilità ecosistemiche 

che la razionale conduzione dei castagneti da frutto tradizionali può generare nell’ambito 

della green economy (crediti di carbonio, mantenimento delle componenti paesaggistiche, 

regolazione del deflusso e depurazione delle acque, conservazione del suolo e assetto 

idrogeologico).

Infine, una delle sfide nell’opera di valorizzazione dei castagneti tradizionali è sul lato 

educativo-culturale, che può essere orientata a raccogliere le testimonianze del passato e a 

riconoscerne la multifunzionalità. »

La forza della castanicoltura locale è fare le cose in rete. Nella rete locale con i vicini di castagno e 

nella rete più ampia dei castanicoltori provinciali, regionali, nazionali e oltre. Siamo in un periodo di 

riscoperta e di attenzione da parte della ricerca, dei consumatori, degli amministratori locali sui valori 

legati al castagneto da frutto.

Chi avrà voglia di metterci impegno e passione non sarà deluso dal castagno.

Conclusioni
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Note  introdu+ve  
Venerdì  13  se2embre  2019  
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Le  regole  di  base:  
o Scarpe  e  abbigliamento  ada1  per  la  visita  nelle  selve  

o Parcheggi  e  pranzi  

o Tu9o  il  materiale  presentato  sarà  messo  a  disposizione  online  

o Rendiamo  informale  ogni  lezione,  semplicemente  condividiamo  esperienze  

I  Conta+:  
o Luca  Colombo  –  3387214361  –  info@consorziocastanicoltori.it    

o Ma9eo  Mella  -‐  3402530576  
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o Consorzio  Castanicoltori  di  Brinzio,  Orino  e  Castello  Cabiaglio  

o CooperaPva  agricola  fondata  nel  2019  comprendente  oggi  33  Soci  nel  comprensorio  del  
Parco  Campo  dei  Fiori,  poco  a  nord  di  Varese  

o Circa  30  e9ari  di  castagneP  tutelaP,  a  diverso  stadio  di  recupero  

o Ci  occupiamo  di  castanicoltura  locale  quale  strumento  per  il  recupero  e  la  
valorizzazione  del  territorio  

o Luca  Colombo  

o Agente  di  Sviluppo  Locale,  membro  del  CdA  della  CooperaPva  

o Massimo  Piccinelli:  Presidente  della  CooperaPva  

o Massimo  Raimondi:  Agronomo  

o Ma9eo  Mella:  Agronomo  

Chi  siamo:  

1607



1608www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Perché  noi:  
o Per  l’esperienza  di  10  anni  a9orno  al  castagno

o Per  il  rapporto  di  sviluppo  condiviso  della  castanicoltura  locale  costruito  assieme  al
Parco  Campo  dei  Fiori

o Per  la  rete  di  collaborazioni  costruita  nel  tempo,  anche  a9raverso  pro
ge1   transfrontalieri  come  l’Interreg  ���as�a�n�������’Insubria

o Le  precedenP  a1vità  svolte  come  formatori  in  diversi  corsi  sulla  castanicoltura  e  lo  
sviluppo  del  territorio  
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Perché  questo  corso:  
o

  
Tornare  a  prestare  a9enzione  alla  castanicoltura  locale  significa  cercare  di  recuperare   
quel  legame  tra  uomo  e  castagno  che  è  stato  per  secoli  elemento  fondamentale  per  la 
cura  del  territorio  e  la  costruzione  di  un’economia  locale  sostenibile.  

o   La  mulPfunzionalità  di  una  selva  castanile  è  forse  uno  degli  esempi  migliori  di  rapporto 
corre9o  e  virtuoso  di  interazione  tra  l’uomo  e  l’ambiente  che  lo  circonda  e  di  cui  fa   
parte.  

o Se  il  castagno  sta  male  le  ripercussioni  sulla  comunità  si  fanno  senPre,  con  problemi  di  
dissesto  idrogeologico,  rischio  di  incendi,  problemi  fitosanitari,  paesaggisPci  e  per  la  
mancata  produzione  di  fru1.  (Il  46%  dei  boschi  tra  600  e  800  metri  di  alPtudine  e  il  18%  dei  
boschi  collinari  e  di  valle  della  Comunità  Montana  Valli  del  Verbano  è  composto  da  CastagneP)  
  

o 100%  Valposchiavo  
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La  stru2ura  del  corso:  

Castanicoltura  

Castagno  

Recupero  di  una  selva  

GesPone  di  una  selva  

Valorizzazione  
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Sabato  
o Massimo  Raimondi  –  ElemenP  botanici,  agronomici  ed  ecologici  del  castagno  

o Uscita  sul  territorio  

Domenica  
o Massimo  Raimondi  –  Il  recupero  di  una  selva  castanile  
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Novembre  
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Conosciamoci  

o Chi  siete  e  cosa  fate  

o Perché  vi  siete  iscri1  e  cosa  vi  aspe9ate  dal  corso  
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Upkeep The Alps 

Introduzione  alla  Castanicoltura  
Venerdì  13  se5embre  2019  
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castanicoltura  (o  castanicultura)  s.  f.  [comp.  di  casta(g)no2  e  -‐
coltura  (o  -‐cultura)].  –  Col5vazione  del  castagno.  
  

Vocabolario  Treccani    
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Luoghi  diversi,  castanicoltura  diversa  

Fru<  o  Legname  

Dove?  
Sud  Italia  e  Cuneese  
Prealpi  e  Appennino  

In  che  modo?  
Selve  Castanili  

FruGe5  
Alberi  singoli  

Con  che  piante?  
Selva5ci  o  innestaA  
Marroni  o  castagne  

DOP,  IGP,  IGT  
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Prima  il  paesaggio  
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Prima  il  paesaggio  
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Prima  il  paesaggio  
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Prima  il  prodoGo  
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Prima  il  prodoGo  
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Prima  il  prodoGo  
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Sì  va  bene…  ma  quindi  noi  cosa  facciamo?  
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Teoricamente  par5amo  da  qui:  
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Spesso  ci  tocca  par5re  da  qui…  
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Upkeep The Alps Spesso  ci  tocca  par5re  da  qui…  
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Spesso  ci  tocca  par5re  da  qui…  
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Spesso  ci  tocca  par5re  da  qui…  

§  Abbandonato  
§  Invaso  
§  Snobbato  
§  Dimen5cato  

§ Malato    
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Ma  si  possono  fare  mol5  passi  avan5  
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Ma  si  possono  fare  mol5  passi  avan5  

1630



1631www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Upkeep The Alps 
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Ma  si  possono  fare  mol5  passi  avan5  
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Ma  si  possono  fare  mol5  passi  avan5  
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Ma  si  possono  fare  mol5  passi  avan5  
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Castanea  2019  
o  Spun5  di  riflessione  dal  7°  Convegno  Nazionale  

del  Castagno  

o  Servizi  ecosistemici  e  mercato  

o  Importazioni  ed  esportazioni  

o  L’effeGo  paesaggio  
o  La  formazione  degli  operatori  della  filiera  

o  La  promozione  
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Upkeep The Alps 

La  mul'funzionalità  della  selva  castanile  
Venerdì  13  se9embre  2019  
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Upkeep The Alps 
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Castani-‐coltura  e  Castani-‐cultura  
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Uno	  studio	  dell'Università	  di	  Berna,	  ha	  individuato	  tracce	  di	  pollini	  di	  castagno	  in	  
campioni	  di	  torba	  del	  lago	  di	  Ganna	  (VA).	  
Prelevando	  materiale	  @ino	  alla	  base	  della	  torbiera,	  a	  circa	  15	  metri	  di	  profondità,	  gli	  
accademici	  svizzeri	  hanno	  realizzato	  un	  carotaggio	  che	  racconta	  la	  storia	  della	  nostra	  
vegetazione:	  del	  castagno	  è	  stata	  trovata	  traccia	  ad	  una	  profondità	  che	  corrisponde	  
circa	  a	  duemila	  anni	  fa.	  
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Upkeep The Alps 
“La	  Via	  Teutonica;	  un	  percorso	  medievale	  per	  i	  
pellegrini	  dal	  nord	  Europa	  verso	  Roma,	  che	  si	  
snodava	  su	  quella	  che	  era	  una	  importante	  via	  
romana	  di	  comunicazione	  attraverso	  l’Appennino,	  
la	  via	  Faentina.	  Partendo	  da	  questo	  percorso,	  
abbiamo	  immaginato	  che	  le	  quattro	  varietà	  di	  
Marrone	  presenti	  in	  Italia:	  il	  marrone	  
dell'Appennino	  Tosco-‐Romagnolo;	  il	  marrone	  della	  
val	  di	  Susa,	  detto	  “di	  San	  Giorio”;	  il	  marrone	  “di	  
Trento”;	  il	  marrone	  “di	  Viterbo” nell’area	  della	  
Tuscia	  tra	  il	  lago	  di	  Vico	  e	  Nemi;	  molto	  simili	  ma	  
così	  distanti	  fra	  loro,	  possano	  avere	  in	  comune	  il	  
passaggio	  dei	  pellegrini	  attraverso	  i	  percorsi	  della	  
via	  Francigena	  e	  della	  via	  Teutonica,	  itinerari	  che	  
collimano	  perfettamente	  con	  la	  presenza	  di	  questi	  
particolari	  prodotti	  della	  montagna.	  
L’ipotesi	  che	  vorremmo	  sviluppare	  è	  quindi	  il	  
legame	  fra	  le	  varietà	  di	  marroni	  con	  le	  principali	  vie	  
di	  pellegrinaggio	  medievali.”	  

1641



1642www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Tratto	  da	  “La	  Domenica	  dell'Agricoltore”:	  	  
La	  conservazione	  delle	  castagne	  e	  il	  loro	  essiccamento	  
24	  ottobre	  1937	  
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Testimonianze	  di	  pietra	  
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«	  D'oro,	  a	  due	  castagni	  di	  verde,	  
fruttati	  del	  campo,	  nodriti	  sulla	  
pianura	  di	  verde,	  con	  due	  sfondi	  
montuosi,	  …	  
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Dai  luoghi  al  paesaggio  
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Presidiare  il  territorio  –  Sicurezza  
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Foresta  

BORGO  
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La  capacità  di  reagire  ai  problemi  
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Il  mantenimento  di  un  habitat  prezioso  
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L’Unione  Europea  ha  inserito  i  Castanea  SaEva  woods  all’interno  della  
direHva  Habitat  92/43  proprio  per  riconoscere  ufficialmente  che  le  
praEche  culturali  legaE  al  castagneto  favoriscono  la  biodiversità.  
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Economia  diffusa  
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Upkeep The Alps 

Elementi	  botanici,	  agronomici	  ed	  ecologici	  del	  castagno	  

Poschiavo	  (Ch)	  –14	  settembre	  2019	  

	  

Dott.	  Agr.	  Raimondi	  Massimo	  
Consulente	  tecnico	  del	  Consorzio	  Castanicoltori	  di	  Brinzio,	  Orino	  e	  Castello	  Cabiaglio	  
	  

Poschiavo	  (Ch)	  –14	  settembre	  2019	  

	  

Poschiavo,	  14/09/2019	  
	  

1685



1686www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Di	  cosa	  parliamo	  
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Fonte:  Pelleri  da  Linnee  guida  cedui  di  castagno  
Rete  rurale  nazionale  2014-‐2020.  

Fonte:  Mane<    
da  Linnee  guida  cedui  di  castagno  
Rete  rurale  nazionale  2014-‐2020.  

Fonte:  Fon=  
da  Linnee  guida  cedui  di  castagno  
Rete  rurale  nazionale  2014-‐2020.  
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Fonte:  Mane<    
da  Linnee  guida  cedui  di  castagno  
Rete  rurale  nazionale  2014-‐2020.  

Fonte:  Pividori  
da  Linnee  guida  cedui  di  castagno  
Rete  rurale  nazionale  2014-‐2020.  

1693



1694www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

CENNI STORICI 
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•  Il   castagno,   nome   scien-fico   “Castanea   sa-va”   è   pianta   an*chissima,   presente   allo   stato  
selvaggio   nella   zona  mediterranea   fin   dai   tempi   preistorici,  più   esa3amente   dal   cenozoico,  
cioè  da  quando  ebbe  inizio  la  distribuzione  delle  la-foglie  sulla  terra,  oltre  60  milioni  di  anni  
fa.  

•  Il   genere   Castanea   nel  Miocene   era   largamente   diffuso   in   Europa   ed   era   presente   anche   in  
Scandinavia   e   Groenlandia,   come   tes-moniano   i   res-   fossili   di   polline,   foglie   e   fruB.  
Nell'ul-ma   epoca   glaciale   il   castagno   subì   una   notevole   regressione.   Il   successivo  
miglioramento  del  clima  portò  poi  ad  una  sua  nuova  espansione.    

•  In  Italia  centrale  verso  1000  a.C.  si  registrava  una  presenza  di  pollini  di  castagno  pari  a  8  %  
del   totale   della   flora   arborea;   questa   percentuale   aumentò   fortemente   nel   periodo  
d'espansione   dell'Impero   romano,   fino   a   raggiungere   addiriAura   il   valore   del  48%   all'inizio  
dell'era  cris-ana.  

•  Gli  uomini  delle  caverne  si  sono  sempre  ciba*  di  castagne,  sin  da  quando  l’aEvità  agricola  non  
era  ancora  una  pra*ca  comune  (trova*  res*  fossili  di  20.000  anni  fa).  

•  Epoca  greco  romanica  

•  La  castagna  è  presente  stata  nella  dieta  dell’uomo  fin  dalla  preistoria  e  le  sue  virtù  erano  ben  
note  e  celebrate  già  dagli  autori  più  an*chi.  –  da  sempre  denominata  con  il  nome  di  “pane  dei  
poveri”.  

•  Prima  della  scoperta  dell'America,  quando   in  Europa  non  esistevano  ancora   le  patate  né   il  
mais   (materia   prima  della   polenta),   la   castagna   era   infaB   l’alimento   che   più   di   ogni   altro  
preservava  dalla  fame  e  perme3eva  di  superare  i  periodi  di  cares-a.    

Cenni  storici  
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Fonte - Giovanni Caudullo - Caudullo, G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017  

Zona   di   diffusione   originaria   è   molto  
estesa,   comprendendo   l'intero   bacino  
del   Mediterraneo,   i   litorali   atlan*ci  
dell'Europa   meridionale   e   dell'Africa  
seAentrionale,   l'arco   alpino,   l'Asia  
Minore   e   spingendosi   fino   a   lambire   il  
Mar  Caspio.  

  

Cenni  storici  
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•  Il  castagno  era  molto  diffuso  durante  
l'impero  romano  non  solo  per  il  fru3o,  
ma  anche  per  il  ceduo  che  risultava  una  
coltura  complementare  alla  vi*coltura.    

a.  Ulpiano  (  III°secolo  d.C.  )  cricorda  la  
“silva  palaris”,  -‐  selva  da  cui  si  
traevano  i  pali.  

b.  Senofonte  (Greco)  definisce  il  
castagno  “l'albero  del  pane”  
Virgilio  (I°  primo  secolo  a.C.),  nel  
secondo  libro  delle  Georgiche  
consiglia  d'innestare  il  castagno  sul  
faggio  e  nelle  Egloghe  ricorda  le  
castagne  cucinate  con  il  laAe  e  
mangiate  con  il  formaggio.  

c.  Marziale    (I°  secolo  d.C.),  nel  “De  re  
hortensi”,  ricorda  che  nessuna  ciAà  
poteva  gareggiare  con  Napoli  
nell'arros*re  le  castagne.  

Fonte: Marrone.net  

Cenni  storici  
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• Castagne*,  due  grandi  fasi  di  espansione.  
  

-‐  I°   Fase  epoca   romana:   i   Romani,   che   apprezzavano  mol*ssimo   di  
questa   pianta   sia   il   fruAo   sia   il   legno   (tra   i   molteplici   usi   che   ne  
facevano  figurava  quello,  appreso  dagli  Etruschi,  di  farne  pali  per  le  
vigne),   la   esportarono   un   po'   dovunque,   impiantando   castagne*  
anche   là  dove  non  esistevano,  sia  nel  bacino  del  Mediterraneo  (in  
Sardegna,   ad   esempio,   dove   il   castagno   non   è   originario)   sia   in  
territori   dal   clima   apparentemente  meno   adaAo,   come   le   regioni  
d'Europa  a  nord  delle  Alpi.  

-‐  II°   grande   fase  di  espansione   riguardò  più   specificamente   l'Italia  e  
fu   dovuta   all'inizia*va   di   Ma-lde   di   Canossa   (1046-‐1115)   che,  
convinta  dell'importanza  essenziale  che  le  castagne  rives*vano  per  
l'alimentazione  delle  popolazioni   rurali,   ne  mol*plicò,   con   l'ausilio  
dei   monaci   benedeBni,   la   diffusione,   ideando   addiriAura   un  
criterio   di   disposizione   degli   alberi   (il   sesto  ma*ldico)   per   la   loro  
migliore  crescita  e  fruEficazione.  

  

Cenni  storici  
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•  Sesto  ma*ldico  

Fonte: http://
castagneitaliane.blogspot.com/2011/03/
sesto-matildico-le-castagne-nel.html  

La Grancontessa Matilde di Canossa è certamente una delle 
figure più importanti e interessanti del Medioevo italiano: 
vissuta in un periodo di continue battaglie, di intrighi e 
scomuniche, seppe dimostrare una forza straordinaria, 
sopportando anche grandi dolori e umiliazioni, mostrando 
un'innata attitudine al comando ma anche la capacità di 
suscitare il profondo amore di tutti i suoi sudditi.  

Fu proprio "la magna comitissa" ha capire l'estrema importanza 
della coltivazione del castagno come base per la 
sopravvivenza alimentare delle popolazioni montane italiane.  
Con questo fine quindi promulgò regolamenti che portarono 
ad un reale miglioramento della produttività dei castagneti così 
da fornire agli abitanti dei suoi domini di una fonte di 
sostentamento certa, quando ancora la patata non c’era.  
Con l'ausilio della sapienza dei monaci vengono moltiplicate 
le piante e messe a dimora in aree vocate, nel rispetto di un 
criterio agronomico chi viene definito ancor oggi "sesto 
d’impianto matildico", dove le piante di castagno, allevate 
in forma libera, sono disposte ai vertici di triangoli sfalsati 
ad una distanza di circa 10 metri.  
Con questo sistema si poteva anche sfruttare l’erba del 
sottobosco quale pascolo per le greggi e si raccoglievano 
agevolmente le foglie da utilizzare nella stalla quale 
alimento e giaciglio per gli animali.  

Cenni  storici  
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Fonte: La libertà On-line - Edoardo Tincani  

Cenni  storici  
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•  La   presenza   del   castagno   in   Italia   e   Svizzera   è   una   ques*one   controversa:  
certamente   presente   nell’Era   Terziaria   (oltre   2   milioni   di   anni   fa),   forse  
scomparve,   almeno   al   Nord,   durante   l’ul-ma   glaciazione,   per   ricomparire   in  
epoca  romana  e  subito  reintrodoAo  in  col*vazione  come  pianta  da  fruAo.    

•  Il   castagno   è   quindi   allevato   in  maniera   estensiva   fin   da   allora   e   oggi,   a   buon  
diriAo,  è  considerato  indigeno  nel  territorio  italiano.  

Cenni  storici  
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• Nel   secondo   dopoguerra   (   in   Italia),   i   boschi   di   castagne  
sono  entra*,  nel  nostro  paese,   in  una   fase  di  decadenza  e  
arretramento,   a   causa   sia   dell'abbandono   delle   campagne  
(e   in   par*colare   delle   zone   montuose),   sia   del  
miglioramento  delle  condizioni  di  vita  (e  della  conseguente  
perdita   d'interesse   del   prodoAo   come   fonte   di  
sostentamento),   sia   infine   dell'azione   di   due   parassi*   che  
hanno  provocato  nei  castagne*  auten*che  epidemie  di  mal  
dell'inchiostro   e   di   cancro   cor*cale,   due   malaEe   che  
indeboliscono  la  pianta  fino  a  ucciderla.  

• Nell’ul*mo  quinquennio  si  è  tuAavia  assis*to  a  una  ripresa  
d'interesse  verso  questo  magnifico  albero  e  il  suo  fruAo.    

•  Il  castagno  è  in  assoluto  tra  gli  alberi  europei  più  longevi:  la  
presenza  di   esemplari  millenari   è   aAestata   in   varie   regioni  
d'Italia,   in   mol*   cantoni   della   Svizzera,   in   Francia   e   in  
Inghilterra.    

Cenni  storici  
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•  Ricordiamo  il  “castagno  dei  
cento  cavalli”  che  sopravvive  
sulle  pendici  dell’Etna,  soAo  
al  quale  andò  a  rifugiarsi  
Giovanna  I  d’Angiò  (regnante  
a  Napoli  dal  1343  al  1381)  
insieme  al  suo  seguito.  

  
  
•  Secondo  alcuni  autori,  
potrebbe  essere  l’albero  più  
an*co  d’Europa  (l’età  è  
s*mabile  in  2  mila  anni)  e  uno  
dei  più  grandi  d’Italia;  in  
passato  era  molto  più  ampio,  
in  quanto  il  diametro  della  
chioma  sfiorava  i  60  metri,  ma  
oggi  si  è  ridoAo.  

Foto:  Silvio  Sorcini  

Cenni  storici  

Foto:  Salvo  Russo,  
Castagno  dei  cento  cavalli,  
ost  –  2009  -‐  hAp://
nastasicilia.blogspot.com/
2012/11/il-‐castagno-‐dei-‐
cento-‐cavalli.html  
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CENNI BOTANICI 
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Un solo genere e numerose specie 

Il  castagno  (gen.  Castanea)  appar*ene  alla    
-‐ classe  Dico*ledoni,    
-‐ famiglia  Fagacee    
-‐ Specie:  

-‐ Castagno  europeo  (Castanea  sa=va)  
Di   vigore   molto   forte,   sopraAuAo   in   giovane   età,   raggiunge  
dimensioni  notevoli  e  può  vivere  e  produrre  per  cen*naia  d’anni.  
Predilige   suoli   leggeri   a   base   silicea,   poveri   di   calcare   e   con   PH  
(reazione  chimica  del  terreno)  tendenzialmente  acido  o  sub-‐acido  
(valori  medi  di  5,5-‐6,5).  [fonte  Ocildo  S*val]  
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-‐  Castagno  cinese  (Castanea  mollissima)    
Originario   della   Cina   orientale   e   meridionale   ha   dimensioni  
piuAosto   ridoAe   nei   nostri   ambien*;   portamento   semiereAo   o  
procombente   piangente   con   rameE   e   foglie   leggermente   pelose.  
Come   genitore   conferisce   resistenza   al   mal   dell'inchiostro   ed   al  
cancro   della   corteccia;   si   è   inoltre   dis*nto   come   uno   dei   migliori  
impollinatori   delle   varietà   indigene   e   degli   ibridi   interspecifici.  
[fonte  Ocildo  S*val]  
  -‐  Castagno  giapponese  (Castanea  crenata)  
Nella   zona  d'origine,   viene  col*vato  nelle   zone  montagnose  fino  a  
1.200   metri   di   al*tudine.   E'   una   pianta   di   dimensioni   ridoAe  
rispeAo  ai  castagni  nostrani,  con  un  portamento  procombente  (rami  
più   flessuosi),   foglie   non   dentellate   e   con   fruE   a   cicatrice   ilare  
molto   ampia   che   può   giungere   fino   a   buona   parte   della   zona  
mediana.  U*lizzato  come  genitore,  conferisce  resistenza  al  mal  dell'  
inchiostro   ed   una   rela*va   tolleranza   al   cancro   della   corteccia.  
Riduce  tuAavia  la  resistenza  al  freddo,  la  rus*cità  e  l'  adaAabilità  ai  
suoli  meno  fer*li.  [fonte  Ocildo  S*val]  
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Castanea   dentata:   albero   più   forestale   che   fruEfero   di   origine  
americana;   il  90%  è  stato  distruAo  dal   cancro  della  corteccia.   [fonte  
Ocildo  S*val]    
  
Castanea   pumila:   originario   degli   U.S.A.   dell’Est;   è   una   pianta   di  
ridoAe  dimensioni  e  denso  fogliame  con  riflessi  bronzei,  che  produce  
fruE  di  piccole  dimensioni  ma  molto  sapori*.  [fonte  Ocildo  S*val]  
  
Castanea  floridana:  originaria  degli  U.S.A.  del  Sud,  è  poco  vigoroso,  
con  fruE  unici  dentro  un  riccio  che  presenta  aculei  molto  radi.  [fonte  
Ocildo  S*val]  
  
Castanea  senguinii:  originario  della  Cina  centrale,  ha   la  par*colarità  
di   portare   sullo   stesso   ramo   (in   Francia-‐fonte   INRA)   ricci   maturi,   in  
formazione  ed  in  fioritura  nello  stesso  tempo.  [fonte  Ocildo  S*val]  
  
Castanea  henri:  originario  della  Cina,   raggiunge  buone  dimensioni  e  
produce  fruE  di  piccola  pezzatura.  [fonte  Ocildo  S*val]  
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l  Nel nostro Paese la specie maggiormente diffusa è Castanea sativa Mill. 
l  È stata favorita per ottenere una produzione diversificata di assortimenti 

legnosi e di frutto (Ciancio e Nocentini, 2004).  

l  Secondo l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di 
Carbonio, in Italia la superficie dei Boschi di castagno è di 788408 ha. 

Fonte: Marrone.net  
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Fonte Conedera et al.2004  

Carta della distribuzione  
del castagno in Europa  
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Il castagno 
Castanea sativa Mill. 

Fiori 

Frutti 

Foglie 

Corteccia 
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Il castagno (A) è una specie longeva (400-500 anni) a portamento maestoso con 
chioma espansa e rotondeggiante. 
L’apparato radicale è robusto, a sviluppo superficiale. 
Il fusto è dritto, tozzo con corteccia bruno-rossastra da giovane, che si screpola 
intorno ai 20-25 anni dando origine a un ritidoma spesso (B) [strato esterno della 
scorza (conosciuta come corteccia)] di colore grigio bruno, con lunghi cordoni 
spiratati (C). 
I rami giovani (D) sono lisci con caratteristiche lenticelle trasversali (E) (piccole 
aperture che corrispondono agli stomi delle foglie, e servono per gli scambi gassosi 
della pianta). 
Le gemme (F) sono lisce, tozze, di colore bruno-rossiccio. Le foglie (G) sono più o 
meno tomentose (coperte da fi ne peluria) con peli stellati sulla pagine inferiore da 
giovani, ma quasi interamente glabre (prive di peli) e a pagina inferiore, in genere 
più chiara della superiore, da adulte. 
I fiori maschili o staminiferi sono disposti in glomeruli (H) a formare infiorescenze, 
dette amenti (I), lunghe 10 cm, gialle, con portamento eretto. 
I fiori femminili o pistilliferi (L), senza peduncolo (sessili), sono posti alla base dei 
fiori maschili e sono avvolti, solitari o a gruppi di due-tre, da un involucro verde 
(cupola) (M). L’impollinazione solitamente è affidata al vento (anemofi la), ma anche 
gli insetti svolgono un certo ruolo visitando i fiori molto odorosi. Ricordiamociche 
il castagno è una pianta mellifera! 
La cupola dopo la fecondazione dei fiori si accresce, si copre di lunghi aculei 
(riccio) (N) ad avvolgere completamente i semi (castagne) (O). 

Fonte:  h3ps://
www.comune.villarfocchiardo.to.it/
scheda-‐botanica-‐del-‐castagno/:  
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Fonte:  h3ps://
www.comune.villarfocchiardo.to.it/
scheda-‐botanica-‐del-‐castagno/:  

Il riccio (frutto) è una capsula con quattro 
valve (P) e contiene 2 o 3 semi.  
Le castagne hanno una buccia cuoiosa (Q) e 
1 o 2 tegumenti sottili (R)che ricoprono due 
grossi cotiledoni (S) carnosi (foglioline 
embrionali molto gradevoli al palato!) a 
protezione dell’embrione (T).  

1712



1713www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  La  crescita  dura  fino  all’età  di  80-‐90  anni,  durante  i  quali  
produce  mol*ssimi  nuovi  geE  radicali,  che  normalmente  
vengono  elimina*  in  modo  che  l’albero  non  perda  vigore,  
dopo  di  ché  la  pianta  smeAe  di  crescere.    

•  La  velocità  di  crescita  dipende  da  diversi  faAori,  di  cui  i  
principali  sono:  

  •  le  condizioni  geografico-‐clima-che  in  cui  si  sviluppa.  

  •  la  condizione  colturale:  a  seconda  che  l’albero  si  trovi  
isolato  o  in  formazioni  più  o  meno  chiuse  o  nasca  dalle  
ceppaie  tagliate  a  livello  del  suolo,  dando  origine  ai  cedui.  

•  Con  il  tempo  il  fusto  tende  a  diventare  cavo,  in  specialmodo  
in  quelle  piante  che  hanno  subito  la  potatura  di  grandi  
branche  o  sono  state  eseguite  male,  per  l’azione  di  funghi  
parassi*  (Phytophthora,  Corineum,  Diplodinia…),  che  cariano  il  
legno  dal  basso  verso  l’alto,  dalle  radici  al  tronco,  o  ancora  per  
la  presenza  di  strade.  
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Foglie  
Le foglie sono grandi, da 3 a 5 cm di 

larghezza e da 10 a 20 cm di lunghezza, 
semplici, caduche con picciolo corto.   

Si dispongono alterne lungo i rami, hanno 
forma lanceolata e il margine seghettato 
con denti acuti che sono prolungamenti 
delle nervature.  
Il colore varia di tonalità: la pagina 
superiore di color verde intenso e la quella 
inferiore  verde grigiastro. 
Il periodo di fogliazione (emissione delle 
foglie), va dalla fine di aprile fino alla metà 
di giugno, a seconda della varietà e della 
posizione geografica e la caduta delle 
foglie avviene a fine novembre o prima nel 
caso si verifichino delle gelate. 

Il periodo di fogliazione, va dalla fine di aprile fino 
alla metà di giugno, a seconda della varietà e della 

posizione geografica e la caduta delle foglie 
avviene a fine novembre o prima nel caso si 

verifichino delle gelate. 
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•  Il  castagno  possiede  un  sistema  radicale  ben  sviluppato,  non  
molto  profondo  ma  molto  esteso.  Tende  ad  essere  
superficiale  poiché  cerca  la  parte  di  suolo  più  areata  dove,  in  
condizioni  normali,  si  trova  la  maggior  parte  dei  nutrien*.  

•  Questa  caraAeris*ca  va  tenuta  in  considerazione  quando  
devono  essere  aAuate  lavorazioni  del  suolo,  e  quindi  
lavorare  superficialmente,  10-‐15  cm,  per  non  danneggiare  
le  radici  superficiali  che  stanno  in  prossimità  dei  castagni.  

•  È  sconsigliabile  anche  la  bruciatura  degli  arbus*  e  del  
materiale  di  scarto  delle  raccolte  preceden*,  poiché  le  alte  
temperature  possono  danneggiare  le  radici  e  sopraAuAo  i  
microrganismi  del  suolo.  

•  La  radice  svolge  tre  importan*  funzioni:  

  •  assorbimento  dei  nutrien*;  

  •  ancoraggio  al  suolo;  

  •  accumulo  di  sostanze  di  riserva.  

Radici 
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•  La  radice  primaria,  deAa  anche  fi3one,  che  conserva  nel  tempo  la  capacità  di  ribuAare,  si  trova  in  
posizione  centrale  ed  è  collegata  alla  parte  aerea  della  pianta  dal  colle3o,  che  è  la  parte  più  sensibile  
e  delicata  del  castagno.  

•  Se  si  effe3uano  tagli  di  polloni  dalla  ceppaia  bisogna  agire  con  a3enzione,  per  non  danneggiare  
questa  zona  delicata  della  pianta  ed  è  necessario  che  siano  effe3ua-  in  autunno,  perché  durante  il  
periodo  vegeta*vo  producono  sostanze  che  si  accumulano  nelle  radici  come  sostanze  di  riserva.  

Fon-:  www.Terraesole.it  
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•  Le   radici   crescono  perché  possiedono  alcune  gemme  d’accrescimento,   cui   si   deve   la  dominanza  
apicale;  questa  influenza,  per  la  quale  la  gemma  principale  inibisce  la  crescita  di  quelle  secondarie,  
diminuisce  con   la  distanza  della  gemma  apicale  dalle   secondarie.  Per  questo,   tagliare   la   radice  
principale   assicura   la   formazione   di   un   sistema   radicale   più   denso   e   quindi   migliora  
l’ada3amento   della   pianta   al   suolo   e   quando   si   impianta   conviene   tagliarla,   per   favorire   lo  
sviluppo  delle  radici  secondarie  e  migliorare  il  radicamento.  

•  Quando  viene  eliminata  la  gemma  apicale  comincia  lo  sviluppo  di  quelle  secondarie  che  daranno  
luogo  a  nuove  radici.  

•  La  preparazione  del  suolo  condiziona  lo  sviluppo  radicale  e  la  salute  dell’albero  poiché  favorisce:  

  •  l’aerazione;  

  •  la  ritenzione  d’acqua;  

  •  la  vita  microbica.  
  

•  La  maggior  parte  delle  radici  si  distribuiscono  vicino  alla  superficie  poiché  vi  trovano:  

  •  Più  acqua;  

  •  Più  materia  organica;  

  •  Migliore  aerazione.  
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Portamento – rami – fusti - corteccia 

A portamento maestoso ed elevato, alto 
in media dai 10 ai 20 metri è capace di 
raggiungere dimensioni più elevate, 
30-35 m e 6-10 m di circonferenza. 

 
Ha una chioma ampia ed espansa, 
rotondeggiante o globosa, di colore verde 
chiaro e possiede un fusto tozzo e dritto 
od ampiamente ramificato. È una pianta 
molto longeva e può raggiungere circa 
500 anni di età. 
 
La corteccia è di colore grigio piombo o 
bruno-rossastra, liscia e quasi lucente 
con lenticella nei giovani tronchi, poi 
diviene da adulta spessa, rugosa, bruno 
scuro, con fratture longitudinali profonde. 
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•  La  pianta  isolata  ha  la  tendenza  ad  allargarsi  e  a  sviluppare  numerose  branche  
basse,  non  essendo  in  compe*zione  per  la  luce  e  l’aria,  mentre  nelle  formazioni  
boschive  essa  si  innalzerà  alla  ricerca  della  luce  e  non  ci  saranno  rami  bassi.  
Bisogna  quindi  lasciare  uno  spazio  sufficiente  a  evitare  la  compe-zione  e  
permeAere  all’albero  di  raggiungere  una  struAura  determinata.  Questo  spazio  
dovrà  essere  più  grande  se  l’impianto  è  in  pendenza.  

•  I  rami,  si  sviluppano  a  par*re  dalla  gemma  terminale  durante  il  periodo  
vegeta*vo  e,  alla  fine  di  questo,  interrompono  la  crescita  fino  alla  primavera  
successiva.  Alla  posizione  della  gemma  apicale  segue  una  cicatrice  periodica  che  
cos*tuisce  il  limite  di  accrescimento  tra  un  anno  e  l’altro.  

•  Nei  rami  l’accrescimento  avviene  allo  stesso  modo  che  nelle  radici,  a3raverso  
la  dominanza  apicale.  La  gemma  apicale  libera  un  ormone  che  limita  lo  
sviluppo  di  gemme  o  di  rami  situa*  in  basso,  con  una  influenza  che  diminuisce  
con  la  distanza:  la  sua  eliminazione,  permeAe  alle  gemme  più  vicine  di  
svilupparsi.  

•  Questo  fenomeno,  che  con  la  potatura  si  osserva  facilmente,  è  all’origine  della  
formazione  dei  succhioni.  I  tagli  vicini  al  ramo  de3o  -ralinfa  evitano  la  
comparsa  dei  succhioni,  poiché  entra  in  azione  la  gemma  apicale  del  *ralinfa.  

•  Le  sostanze  di  riserva  che  si  accumulano  nei  polloni  o  nel  fusto,  servono  come  
fon-  di  energia  per  il  ribu3o  della  primavera  successiva.  
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Relazione radice-parte aerea 

•  Le  radici  e  la  chioma  di  una  pianta  sono  molto  differen*,  perché  svolgono  
funzioni  diverse  e  si  sviluppano  in  ambien*  assai  differen*  per  composizione  e  
stabilità  come  lo  sono  il  suolo  e  l’atmosfera,  ma  più  in  par*colare  perché  la  
crescita  della  parte  aerea  e  quella  della  parte  radicale  non  corrispondono  
nel  periodo  vegeta-vo.  

  

•  La  chioma  (parte  aerea),  comincia  a  svilupparsi  in  primavera  e  termina  in  
autunno,  mentre  le  radici  possono  svilupparsi,  e  di  fa3o  lo  fanno  sebbene  
moderatamente,  anche  durante  l’inverno:  questo  è  il  mo*vo  per  cui  gli  
impian-  si  realizzano  generalmente  in  autunno.  

  

•  Le  piante  interrompono  la  loro  aBvità  soltanto  durante  i  periodi  molto  
freddi,  quando  la  temperatura  del  suolo  è  molto  bassa.  In  caso  di  inverni  
molto  freddi,  l’impianto  in  primavera,  può  indurre  la  pianta  a  seccare  perché  
le  radici  non  sono  capaci  di  funzionare  corre3amente.  

1720



1721www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  La  radici  occupano  una  superficie  
corrispondente  alla  proiezione  della  
chioma  sul  suolo  ?  Questa  relazione  è  
però  molto  indica*va.  

  

•  Se  viene  effeAuata  una  potatura  forte  
o  se  parte  della  chioma  è  aAaccata  da  
una  malaEa,  anche  le  radici  ne  
risen*ranno  e  la  pianta  sarà  obbligata  
a  privarsi  di  parte  delle  radici.  

•  Se,  al  contrario,  le  radici  saranno  
affeAe  da  malaEa  (es.  mal  
dell’inchiostro),  la  pianta  si  priverà  di  
una  parte  della  chioma  (alcuni  rami  si  
seccheranno).  Si  priverà  dapprima  di  
quelle  branche  che  sono  più  lontane  
dalle  radici,  come  quelle  apicali,  più  
al*.  

Fon-:  www.Terraesole.it  
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I fiori 
Il Castagno è una pianta monoica, cioè con fiori unisessuali 
maschili distinti da quelli femminili ma sulla stessa pianta. 
 
I fiori maschili o amenti nascono all'ascella delle foglie, sotto 
forma di lunghi amenti giallognoli, e sono formati da gruppi di 
fiori che escono da una brattea laterale. Ognuno è composto 
da un calice di 5 o 6 sepali e numerosi lunghi stami. Ghiandole 
nettarifere alla base degli stami 
 
I fiori femminili si trovano alla base delle infiorescenze 
maschili a gruppi da 3 a 5 entro il medesimo involucro, di 
consistenza coriacea e spinosa (il riccio) e formati da un calice 
di 5-8 sepali e vari stili che fuoriescono dallo stesso. 
 
La fioritura si verifica tra maggio e giugno, e l'impollinazione 
avviene principalmente grazie al vento e agli insetti; una volta 
liberato il polline dai fiori maschili, i fiori femminili mantengono 
la loro recettività per 3-4 settimane. 
 
L'auto-impollinazione è incompatibile, per cui si rende 
necessaria la presenza di piante impollinatrici per migliorare 
le produzioni. 

Fiori maschili ♂ 

Fiori femminili ♀ 
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•  Le   infiorescenze   maschili   (amen*   unisessuali),  
lunghe   da   15   a   35   cm,   sono   cos*tuite   da   fiori  
maschili   riuni-   in  glomeruli   (o  cime)  ascellari  di  
3-‐7  fiori   ciascuno;   il   numero  medio  di  glomeruli  
per  amento  è  di  circa  40.    

•  Queste   infiorescenze   si   sviluppano   nel  
segmento  basale  del  ramo  dell'anno.    

•  Le  infiorescenze  miste  (amen*  androgini)  si  
sviluppano,   invece,   nella   porzione   apicale  
del   ramo,   dopo   che   sono   già   apparsi  
numerosi  amen*  maschili.    

•  Sono   cos*tuite   da   una   ven*na   di   cime  
ascellari:  quelle  della  base  composte  di  1-‐4  
fiori  femminili,  le  successive  formate  da  fiori  
maschili.    

•  Ques*  ul*mi  raggiungono  l’antesi  (fioritura)  
solo  dopo  i  fiori  femminili,  spesso  quando  la  
quasi   totalità  degli  amen*  unisessuali  è  già  
in  fase  di  disseccamento.    

(Testo  da    -‐    IPHEN  ITALIAN  PHENOLOGICAL  
NETWORK  -‐  Manuale  per  monitoraggio  
fenologico  di  Castanea  sa=va  –  2015)  

•  I  fiori  maschili,  dota*  di  un  
involucro  esterno  proteEvo  
(perigonio)  e  di  8-‐12  stami  molto  
polliniferi,  hanno  un  odore  
caraAeris*co  molto  penetrante.    

•  Oltre  al  polline,  i  fiori  maschili  
producono  neAare  che,  
insieme  all’odore,  aArae  api,  
coleoAeri  e  diAeri.  

•  Nonostante  gli  inseE  visi*no  
assiduamente  la  pianta  
durante  la  fioritura,  
l’impollinazione  del  Castagno  
è  prevalentemente  dovuta  al  
vento  (anemofila);  quella  
legata  agli  inseE  (entomofila)  
ha  generalmente  
un’importanza  secondaria.    

•  I  fiori  femminili  sono  proteB  da  
un  involucro  squamoso  che  dopo  
la  fecondazione  si  trasformerà  in  
riccio.    
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Biologia fiorale 
complicata ! 
l  Esistono alcuni meccanismi preposti a 

migliorare l'efficienza dell'impollinazione e 
a ridurre i rischi di consanguineità come 
l'incompatibilità tra il polline e l'ovulo dello 
stesso individuo e lo sfasamento 
temporale nello sviluppo dei fiori di 
differente sesso di uno stesso individuo 
che impediscono al polline di fecondare gli 
ovuli dei fiori femminili dello stesso albero. 
Varietà sterili 

l  Gli alberi che garantiscono la migliore 
produzione di polline - e che quindi 
fungono da impollinatori anche per le 
varietà coltivate - sono i selvatici, individui 
che non investono molta energia nella 
produzione di frutti di buona qualità. 

l  La fecondazione è di solito 
obbligatoriamente incrociata in quanto 
avviene da parte di un altro individuo. 

l  La discendenza originata dai frutti di un 
determinato albero o varietà darà perciò 
solo "casualmente" frutti più o meno simili 
a quelli della pianta madre. 
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Il riccio 
Il riccio o cupola, normalmente piccola nei castagni 
da produzione legnosa e più grande nei castagni da 
frutto, all'inizio è verde, dopodiché diviene giallo con 
spine lunghe e di dimensioni variabili.  
 
Viene prodotta dai getti dell'anno posti nelle parti 
terminali delle branche. 
 
Quando matura si apre in quattro valve e libera le 
castagne che stanno al suo interno; normalmente si 
trova una castagna di grandi dimensioni e altre due 
piccole, ma si possono comunque verificare casi 
diversi. 
 
Il colore delle castagne, sebbene differisca da una 
varietà all'altra, è marrone rossastro brillante.  
 
Contengono un soloo + semi circondato da una 
pellicola marrone giallognolo e a seconda del loro 
numero dentro il riccio e della dimensione di questo, 
possono essere più o meno globose o appiattite e 
più o meno grandi. 
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Sua signoria... La CASTAGNA… 
LA CAS TAGNA

Da un punto di vista 
prettamente botanico, la 
castagna è considerata un 

achenio, vale a dire un f rutto 
secco che non si apre a 

maturità (indeiscente), con 
parete coriacea (tegumento o 
pericarpo) aderente al seme, 

ma non saldata a esso. I l seme è 
costituito da duecotiledoni 
ricoperti da una pellicola 

(episperma o sansa) di colore 
marrone chiaro, con 

introf lessioni più o meno
pronunciate all' interno della 

polpa. 
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PRIVA DI GLUTINE E RICCA DI ANTIOSSIDANTI 

 
•  Passa*  i  tempi  duri  della  fame  e  dell'indigenza,  durante  i  quali  

cos*tuì  un  fondamentale  cibo  per  mol*  montanari,  la  castagna  è  
divenuta  oggi  un  alimento  complementare.  Sana,  gusto-‐sa,  
nutriente  e  digeribile,  per  la  sua  duElità  si  presta  a  sostenere  e  
accompa-‐gnare  i  più  svaria*  piaE.    

•  L'assenza  di  prolammine  e  glutenine,  ossia  delle  proteine  
progenitrici  del  glu*ne,  rende  inoltre  la  farina  di  castagne  non  
panificabile:  adaAa  alle  persone  celiache.    

  

•  La  carenza  proteica  fu  tra  le  cause  della  malnutrizione  dei  bambini  
che  in  passato  venivano  slaAa*  con  farinate  di  castagne.  

•  La  castagna  è  un  alimento  complementare,  sano,  gustoso,  
nutriente  e  digeribile,  per  la  sua  duElità  si  presta  a  sostenere  e  
accompa-‐gnare  i  più  svaria*  piaE.    

  

•  La  carenza  proteica  fu  tra  le  cause  della  malnutrizione  dei  bambini  
che  in  passato  venivano  slaAa*  con  farinate  di  castagne.  
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•  L'apporto  alimentare  delle  castagne  è  paragonabile  a  quello  di  altri  alimen*  base:  rispeAo  alle  
patate  e  al  frumento,  per  esempio,  le  castagne  hanno  un  contenuto  in  amido  e  in  proteine  del  
tuAo  simile  e  un  tenore  di  saccarosio  addiriAura  superiore.    

  

•  Interessan*  sono  pure  il  buon  apporto  energe*co  di  160-‐200  kcal  (665-‐830  KJ)  per  ogni  100  g  di  
prodoAo  edule,  le  proprietà  an*ossidan*  (reazione  basica  che  combaAe  la  tendenza  dei  cibi  
moderni  a  causare  un  eccesso  di  acidificazione)  e  l'assenza  di  glu*ne,  che  rende  la  castagna  un  
alimento  ben  tollerato  anche  dai  celiaci.  
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•  Composizione  chimica:  il  fruAo  fresco  si  
dis*ngue  per  un  contenuto  in  acqua  
rela*vamente  basso,  un'elevata  quan*tà  
di  glucidi  (zuccheri  e  amido),  
un'importante  componente  proteica  (tra  
cui  figurano  aminoacidi  essenziali  per  
l'uomo),  un  basso  tenore  di  lipidi  (grassi),  
un  alto  contenuto  in  potassio  e  basso  di  
sodio,  una  buona  presenza  di  acidi  
essenziali  (per  esempio  acido  linoleico  e  
acido  linolenico)  e  moderatamente  
dotato  di  proteine  di  alta  qualità.  

•  Priva  di  colesterolo,  la  castagna,  è  un  
alimento  energe*co  ed  equilibrato,  che  si  
presta  agli  u*lizzi  più  dispara*,  sia  nei  
piaE  poveri  della  tradizione  rurale  che  in  
quelli  ricchi  e  succulen*  della  moderna  
pas*cceria.  
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Possiede	  proprietà	  antiossidanti	  e	  l'assenza	  di	  glutine	  rende	  la	  castagna	  ben	  tollerata	  da	  chi	  
soffre	  di	  celiachia.	  
	  
Molto	  potassio,	  poco	  sodio,	  proteine	  di	  alta	  qualità,	  assenza	  di	  colesterolo.	  La	  castagna	  che	  a	  
volte	  viene	  un	  po'	  snobbata	  è	  invece	  un	  piccolo	  tesoro	  della	  natura.	  
	  
Farina	  e	  castagne	  secche	  sono	  i	  prodotti	  più	  semplici	  per	  poter	  godere	  delle	  proprietà	  della	  
castagna	  tutto	  l'anno	  nella	  propria	  cucina.	  Non	  è	  solo	  un	  prodotto	  stagionale.	  

1733



1734www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 1734



1735www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 1735



1736www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Il legno di castagno 
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Il lato oscuro del legno di castagno 
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Accenni di anatomia cellulare 
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•  Parete  primaria  (più  esterna),  depositata  
nelle  cellule  in  accrescimento:    

•  -‐  20%  cellulosa  (intreccio  di  fibrille)  lignina  
•  -‐  80%  matrice  (e�icellulosa��pec�ne��

proteine)  

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

•  -‐  80%  cellulosa  (intreccio  di  fibrille)  in  stra*  
sovrappos*  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  pec�ne  
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•  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  

Cellulosa 
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•  Ogni  catena  di  cellulosa  composta  da  circa  300  a  circa  5.000  unità  di  beta-‐
glucosio.  

•  Principale  elemento  cos*tu*vo  delle  pare*  delle  cellule  vegetali  (conferisce  
rigidità  ai  tessu-  vegetali).  
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•  Sono  polisaccaridi  amorfi,  cioè  compos*  
dall'unione  di  più  monosaccaridi  differen*,  
inoltre  hanno  una  struAura  ramificata  e  
non  fibrosa  (non  lineare)  come  la  cellulosa.  

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

•  Hanno  funzione  stru3urale  nella  parete  
cellulare.  Sono  cioè  saldamente  lega*  alle  
microfibrille  di  cellulosa  con  legami  
idrogeno  tenendo  legate  le  microfibrille  
adiacen*.  

Emicellulosa 
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Lignina 
•  È  un  polimero  aroma*co  (con  anelli  di  benzene),  amorfo,  
tridimensionale,  di  peso  molecolare  rela*vo  da  2000  a  15000  
u.m.a,  avente  struAura  complessa,  in  cui  sono  presen*  le  
seguen*  molecole,  in  composizione  variabile  a  seconda  della  
specie  legnosa.  
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•  Svolge   in   tuE   i   vegetali   la   funzione   di   legare   e   cementare   tra   loro   le   fibre  
(microfibrille  di  cellulosa)  ed   i  vari   stra*  di  cellulosa,  di  cui  è  cos*tuita   la  parete  
secondaria,  per  conferire  ed  esaltare  la  compaAezza  e  la  resistenza  della  pianta.  

•  Fornisce   rigidità   alle   pare-   cellulari   e   permeAe   la   connessione   tra   le   diverse  
cellule  del  legno,  creando  un  materiale  molto  resistente  agli  ur*,  alle  compressioni  
e  alle  flessioni.  

•  I   tessu*   lignifica*   resistono   molto   bene   agli   aAacchi   dei   microorganismi,   non  
permeAendo  la  penetrazione  di  enzimi  distruEvi  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  stru3ura  simile  ad  un  fascio  
di  lunghissime  cannucce  da  bibita,  unite  
saldamente  tra  loro.    

•  Da  questa  struAura  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,  streAo  e  scuro.    
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Il legno di castagno 

•  L’interesse  nei  confron*  del  legno  
di  castagno  è  da  ricondurre  
all'economicità,  alla  durata  e  alla  
versa-lità  dello  stesso.    

•  Il  suo  impiego  risponde  alle  
esigenze  di  inves-men-  
contenu-,  sia  per  i  bassi  cos-  
della  materia  prima  che  per  le  
ridoAe  esigenze  di  manutenzione  
e  tra3amento  dei  prodoB  fini-.    
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-‐   Il   duramen   è   dis*nto   dall’alburno   che   è   più  
soEle  

-‐ Colore  variabile  da  paglia  a  marrone  

-‐ -‐  Gli  anelli  di  accrescimento  sono  molto  marca*  
e  visibili  

-‐ Vasi  grossi  e  ben  visibili  ad  occhio  nudo,  formano  
cerchie  porose  ad  andamento  regolare  

-‐ -‐   I   raggi   parenchima-ci   sono   invece   più   fini  
rispeAo  alla   quercia:      non  possiede   specchiature    
(slumacature)  *piche  della  quercia  

-‐ -‐  porosità  anulare  
-‐ -‐   La   fibratura   è   dri3a   anche   se   negli   esemplari  
più  adul*  è    elicoidale  

-‐ -‐  La  tessitura  è  grossolana  ed  odore  astringente  
-‐ -‐   Mol*   tronchi   tendono   ad   incurvarsi   se   non  
essicca*    correAamente  con  pesi  e/o  a  presentare  
fenditure  a  livello  degli  anello  (cipollatura)  
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•  CaraAeris*che  microscopiche  
•  vasi  primaverili  molto  grandi  
(Ø  350-‐500  µm)  ben  visibili  
ad  occhio  nudo  forman*  un  
cerchio  poroso  

•  vasi  autunnali  molto  piccoli  e  
dispos*  in  linee  oblique,  

•  punteggiature  intervascolari  
grandi  

•  punteggiature  raggio-‐vaso  
grandi  

•  Tille  presen*  nei  vasi  della  
zona  duramificata  

•  Raggi  monoseria*ci  
omogenei  
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•  Sezione  trasversale  di  un  anello    di  accrescimento  di  legno  di  castagno  effeAuata  con  microscopio  oEco  a  
luce  trasmessa  (foto  Luca  Poli)  
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Il legno di 
castagno al 
microscopio 
elettronico 
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•  Il  legno  di  castagno  possiede  caraAeris*che  
meccaniche  e  fisiche  incomparabili:  

  -‐  ha  il  più  piccolo  coefficiente  di  rigonfiamento  e  di  
restringimento  tra  tuE  i  legni  pregia*  indigeni  e  
man*ene  la  misura  perfeAa  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  
compaAo;  

-‐  con*ene  tannini  che,  in  caso  di  u*lizzo  esterno,  
fungono  da  protezione  naturale  contro  gli  agen-  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;  

1759



1760www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 1760



1761www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  L’elevata  presenza  di  tannini  conferisce  al  legno  di  
castagno  una  grande  resistenza  agli  agen=  del  
degradamento  biologico�  garantendone  un  o�mo  
comportamento  anche  all’esposizione  in  ambiente  
umido  e/o  esterno.  
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•  L’oBma  durabilità  naturale  del  legno  di  castagno  lo  colloca  ai  
ver*ci  tra  le  specie  nazionali  e  lo  rende  confrontabile  con  mol*  
legnami  tropicali  ricerca*  per  questa  proprietà,  senza  
necessità  di  ricorrere  a  tra3amen-  preservan-  con  sostanze  
tossiche  o  clima-‐alteran*.  
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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    sta-ca:  media  110  N/mm2  

•  -‐  Modulo  elas-co:  11600  N/mm2  

•  -‐  L’essiccamento  all’aria  problema*co:  il  legno  traBene  l’umidità  a  chiazze  e  
tendo  in  quei  pun-  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  conta3o  con  ferro;  
•  -‐  Ri-ro  limitato  con  buona  lavorabilità  

•  §  Assiale:  0.3%  
•  §  Radiale:  4.3  %  
•  §  Tangenziale:  6.6  %  
•  §  Volumetrico:  11.2  %  
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      -‐  OBma  resistenza  ai  cambiamen-  clima-ci    
• -‐  Eccellente  resistenza  all'umidità:  le  sue  dimensioni,  la  sua  forma  e  il  suo  volume  
rimangono  pressoché  inaltera-  al  cambiare  delle  temperature  e  delle  condizioni  esterne.    
• -‐  Le  vi*  e  chiodo  hanno  una  buona  tenuta  
• -‐  Il  legno  traBene  oEmamente  coloran-  e  cere  
• -‐  L’alburno  è  soggeAo  ad  aAacchi  di  lic-di  e  tarli  
• -‐  Il  duramen  è  molto  resistente  ai  tra3amen-  di  conservazione  e  non  è  deperibile  
• -‐  Essendo  ricco  di  tannino  se  non  convenientemente  traAato  provoca  macchie  sui  muri  e  
sulle  pietre  
• Il  castagno  è  prevalentemente  usato  soAo  forma  di  legno  massiccio  in  varie  *pologie  di  
sega*.    
• Il  materiale  legnoso  si  dis*ngue  per  un  oEmo  rapporto  tra  resistenza  meccanica  e  
densità,  che  lo  rende  par*colarmente  idoneo  agli  impieghi  struAurali.  
• Di  agevole  lavorazione,  facilmente  incollabile  e  chiodabile,  ha  aEtudine  ai  principali  
metodi  e  prodoE  di  finitura  e  un  buon  comportamento  nei  confron*  delle  variazioni  di  
umidità  e  temperatura.  
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CENNI BIOLOGICI E 
FENOLOGICI 
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Fenologia del castagno 
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Foto  di:  Maurizio  Bonanno  (CNR-‐ISAFOM)  e  Giuseppe  Cillis    
Foto  da:  Lo3a  biologica  Cinipide  del  castagno  Protocollo  di  

a3uazione  DIVAPRA  -‐  UNITO    
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Foto  di:  Maurizio  Bonanno  (CNR-‐ISAFOM)  e  Giuseppe  Cillis    
Foto  da:  Lo3a  biologica  Cinipide  del  castagno  Protocollo  di  

a3uazione  DIVAPRA  -‐  UNITO    
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Foto  di:  Maurizio  Bonanno  (CNR-‐ISAFOM)  e  Giuseppe  Cillis    
Foto  da:  Lo3a  biologica  Cinipide  del  castagno  Protocollo  di  

a3uazione  DIVAPRA  -‐  UNITO    
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Foto  di:  Maurizio  Bonanno  (CNR-‐ISAFOM)  e  Giuseppe  Cillis    
Foto  da:  Lo3a  biologica  Cinipide  del  castagno  Protocollo  di  

a3uazione  DIVAPRA  -‐  UNITO    
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Foto  di:  Maurizio  Bonanno  (CNR-‐ISAFOM)  e  Giuseppe  Cillis    
Foto  da:  Lo3a  biologica  Cinipide  del  castagno  Protocollo  di  

a3uazione  DIVAPRA  -‐  UNITO    
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VARIETÀ 
LOCALI 
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Una sola specie e molte varietà 
l  Le varietà di castagno esistono probabilmente da quando l'uomo ha iniziato a 

interessarsi a questa specie. 
l  La selezione di alberi in grado di produrre frutti dalle caratteristiche desiderate ha 

infatti rappresentato fin dall'antichità un'esigenza fondamentale in frutticoltura. 
l  Il principio fondamentale della castanicoltura di sussistenza è sempre stato la 

massima differenziazione del prodotto – e quindi anche delle varietà - in funzione 
soprattutto del tipo di utilizzazione, del periodo di maturazione e delle esigenze 
stazionali delle singole varietà. 

l  Da una regione all'altra possono cambiare i nomi, il materiale genetico, le varietà, 
ma non cambiano le funzioni a cui le varietà erano adibite.  

l  Indipendentemente dal comune in cui si sono censiti i castagni, ogni famiglia 
possedeva pochi esemplari di varietà primaticce, qualche esemplare di varietà per il 
consumo fresco e molti alberi di varietà adatte alla conservazione, importanti per 
assicurare le derrate alimentari per l'inverno successivo. 

l  Molte delle varietà di castagno censite, in seguito dettagliatamente descritte, si 
distinguono le une dalle altre non solo per la qualità dei frutti, ma anche per i tratti 
morfologici e genetici, come il portamento dell'albero o le fattezze del riccio. 

1778



1779www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 1779



1780www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 1780



1781www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Varietà del territorio 
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Che cos’è un innesto 
• Metodo  di  mol*plicazione  agamica  che  consiste  
nell'unire  porzioni  di  piante  diverse,  in  modo  da  
cos*tuirne  una  sola.    

•  In  una  pianta  innestata  si  dis*ngue  una  parte  
soAostante  che  si  chiama  soggeAo  o  porta  innesto,  
provvista  di  apparato  radicale  (prodoAa  solitamente  da  
seme  o  anche  da  propaggine,  margoAa,  talea)  e    una  
sovrastante  che  si  chiama  oggeAo  o  marza  o  nesto.    

•  L’innesto  si  può  pra*care  su  diversi  *pi  di  piante:  
arboree,  arbus*ve,  erbacee.    

•  L’innesto  è  necessario  quando  non  è  possibile  la  
mol*plicazione  della  marza  con  un  altro  sistema.    
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Portainnesto Innesto 

Marza 
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l  Porta innesto  
 - Per casi in cui si opera in vivaio: piante 
molto giovani (astoni di 1-2 anni) ottenute 
da seme (franco da seme) o con tecniche 
di propagazione (propaggine, talea, 
polloni radicati, ecc). 
 - Per casi in cui si opera in bosco: polloni 
di ceppaia o radicati e/o semenzali nati 
spontaneamente di età e dimensioni 
differenti  

 
l  La marza 

 - L’oggetto è invece costituito da una 
porzione di ramo prelevato sulla pianta 
che si vuole moltiplicare (pianta madre).  
 - La marza può essere una gemma 
oppure un rametto con due o tre gemme. Portainnesto 

Marza 
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• Punto  di  innesto  su  
pianta  secolare  

l  Punto di innesto su 
pianta giovane 
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CENNI ECOLOGICI 
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Il Clima 
•  Il  castagno  è  una  la-foglia  
considerata  di  clima  
temperato-‐freddo    

•  Temperatura  media  annuale  
oEmale  per  la  sua  
col*vazione,  varia  tra  i  6  e  i  
16°C  e  per  questo,  quando  si  
trova  ad  al*tudini  più  basse,  
rifugge  i  versan*  più  
soleggia*.  

Sopporta temperature abbastanza basse, fino a –18°C per brevi 
periodi di tempo, ma è molto sensibile alle gelate tardive 

primaverili o quelle precoci di ottobre, che possono facilmente 
danneggiare sia i germogli sia il frutto. 
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•  È  una  specie  molto  esigente  per  quanto  riguarda  
l’umidità,  sopporta  male  le  temperature  molto  alte  ed  è  
sensibile  anche  alla  siccità  prolungata,  par-colarmente  
nei  primi  anni  dopo  l’impianto;  in  par*colare,  è  
importante  il  tasso  di  umidità  di  fine  estate  (di  agosto-‐
seAembre),  periodo  in  cui  i  fruE  si  sviluppano  
maggiormente:  richiede  un  regime  di  piogge  tra  i  400  e  i  
900  mm  annui,  possibilmente  distribuite  in  modo  
uniforme  durante  l’anno.  

•  L’acqua  nel  suolo  può  essere  un  faAore  limitante  nei  
suoli  poco  profondi  poiché  si  può  verificare  un’asfissia  
radicale;  la  pianta.  Sopporta  sicuramente  meglio  le  zone  
umide  rispeAo  quelle  secche,  in  quanto  un  buono  
sviluppo  richiede  una  quan-tà  d’acqua  nel  suolo  non  
inferiore  ai  100  mm.  

•  Nei  climi  tempera*  conviene  piantarlo  alla  fine  
dell’anno,  in  modo  che  le  radici,  non  arrestando  
totalmente  la  loro  aEvità  durante  l’inverno,  
con*nuando  a  crescere  e  penetrare  nel  suolo,  
favoriranno  la  pianta  nel  sopportare  meglio  possibili  
periodi  secchi  primaverili,  rispeAo  a  piantagioni  più  
tardive.  
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La stazione geografica 
•  L’al-tudine  ideale  per  la  produzione  fruBcola  si  s-ma  tra  i  200  e  i  600  m,  
mentre  per  la  produzione  di  legname  tra  i  500  e  i  1000  m.  

•  Nell’Europa  Mediterranea  il  castagno  si  trova  ad  un  livello  di  al*tudine  che  
varia  da  quello  del  mare  fino  ai  1500  m,  ma  grazie  ad  adaAamen*  locali  che  
determinano  la  grande  variabilità  gene*ca  del  castagno,  all’esterno  di  
ques*  margini  generali,  si  trovano  piante  che  possono  produrre  sia  fruE  sia  
legno.  

•  È  una  specie  che  necessita  di  quan*tà  di  luce  minore  via  via  che  scende  di  
la*tudine:  

  !  a  la-tudini  basse  preferisce  versan-  orienta-  a  N,  NO,  NE;  

  !  a  la-tudini  più  alte,  preferisce  versan-  orienta-  a  S,  SE,  e  SO.  

•  Sopporta  bene  il  vento  ma  perde  vigore  nelle  zone  molto  ventose.  
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Il suolo 

•  Nonostante   il   castagno   sia  
una   pianta   che   si   adaAa  
abbastanza   bene   ad   una  
grande   quan*tà   di   suoli,  
indubbiamente   preferisce  
suoli  leggeri,  con  una  bassa  
percentuale   di   argilla   e  
limo   per   evitare   ristagni,  
con  uno  strato  penetrabile  
dalle   radici   tra   i  40-‐  60   cm  
(mediamente   profondi)   o  
suoli   giovani,   nei   quali   le  
radici   possono   penetrare  
facilmente.  
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•  Non  sopporta  i  suoli  in  cui  si  verifica  una  eccessiva  ritenzione  idrica,  che  
ostacola  lo  sviluppo  radicale  e  la  crescita.  

  

•  Sebbene  tolleri  quelli  decalcifica*  e  molto  dilava*,  non  si  sviluppa  nei  suoli  
calcarei,  in  quanto  il  calcare  è  uno  dei  faAori  che  possono  limitare  il  suo  
sviluppo  provocando  la  clorosi  fogliare  e  persino  la  morte  della  pianta:  il  
limite  di  tolleranza  è  intorno  al  4%.  

  

•  Il  pH  del  suolo  deve  essere  acido  anche  se  può  variare  tra  4  e  7;  l’ideale  è  
un  pH  tra  5,5  e  6.  Riassumendo,  le  caraAeris*che  oEmali  che  il  suolo  deve  
riunire  per  essere  idoneo  all’impianto  di  castagne*,  sono:  

  •  essere  fresco,  cioè  con  un  certo  grado  di  umidità  per  tuAo  l’anno;  

  •  ben  drenato  in  modo  che  non  si  saturi  d’acqua;  

  •  profondo  per  favorire  il  potente  sistema  radicale  della  pianta;  

  •  con  un  alto  contenuto  di  sostanza  organica  ;  

  •  leggermente  acido.  
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c/o Villaggio Cagnola, Strada Provinciale Rasa  

21100 – Rasa di Varese (VA) 

info@consorziocastanicoltori.it 

«Cooperativa Agricola 
Consorzio Castanicoltori di 

Brinzio-Orino-Castello 
Cabiaglio» 

Do3or  Agronomo  Massimo  Raimondi  

Consulente  tecnico    
«Coopera*va  Agricola  Consorzio  Castanicoltori  di  Brinzio-‐Orino-‐Castello  

Cabiaglio»  
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Dottor Agronomo Massimo Raimondi 

Viale Vittorio Alfieri n. 21 - 21052 - Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331 631038    Cell. 340 6168466   
mmraimond@virgilio.it    ww.massimoraimondi.too.it 
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Upkeep The Alps 

Il	  recupero	  di	  una	  	  selva	  castanile	  

Poschiavo	  (Ch)	  –14	  settembre	  2019	  

	  

Dott.	  Agr.	  Raimondi	  Massimo	  
Consulente	  tecnico	  del	  Consorzio	  Castanicoltori	  di	  Brinzio,	  Orino	  e	  Castello	  Cabiaglio	  
	  

Poschiavo	  (Ch)	  –14	  settembre	  2019	  

	  

Poschiavo,	  15/09/2019	  
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Filantropo del Consorzio Castanicoltori 

Promotore del consorzio sin dagli albori è sempre stato una delle 
principali forze motrici per recupero della cultura varietale e 
castanicola passata e presente, con un attento sguardo 
all’applicazione dell’innovazione tecnica relativa alle lavorazioni del 
mondo «Castagno» 

Promotore del consorzio 
sin dagli albori è sempre 
stato una delle principali 

forze motrici per recupero 
della cultura varietale e 
castanicola passata e 

presente, con un attento 
sguardo all’applicazione 
dell’innovazione tecnica 

relativa alle lavorazioni del 
mondo «Castagno» 

                            Ciao Piero 
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Il castagneto 
da frutto 

l  La selva castanile (Castagneto da frutto) è un paesaggio agro-
forestale riconosciuto anche dal Catasto Italiano e dalla R.R. di 
Regione Lombardia n. 5 del 20 luglio 2007 art. 31 (in Italia), 
tradizionale delle aree castanicole, caratterizzato da una copertura 
forestale rada che lascia filtrare luce sufficiente per la crescita di 
erba al suolo.  

 
l  Lo spazio è così gestito in modo ottimale per la produzione di frutti, 

legna, strame da parte degli alberi e per il pascolo al suolo. 
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SCOPO DELLA 
PRESENTAZIONE 
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FUNZIONI  
CASTAGNETO DA 
FRUTTO 
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La gestione delle selve castanili o castagneti da frutto che sono 
superfici agro-forestali, si rivela un fattore determinante per il 

mantenimento del loro valore naturalistico ambientale ed ecologico.  
 

Questo tipo di gestione agro-forestale riveste anche un’importanza 
storico-culturale con delle importanti ricadute sugli aspetti 

paesaggistici e turistici. 
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  .    
LA  SELVA  CASTANILE,  SPESSO  ABBANDONATA  NEGLI  SCORSI  

DECENNI  IN  SEGUITO  AL  PROGRESSIVO  ABBANDONO  
DELLA  MONTAGNA  DA  PARTE  DELL'UOMO,    

RACCHIUDE  ANCORA  OGGI  NUMEROSE  ED  IMPORTANTI  
FUNZIONI  CHE  NE  RINNOVANO  IL  VALORE  E  

RIPROPONGONO  CON  FORTE  ATTUALITÀ  OGNI  
INTERVENTO  TESO  ALLA  VALORIZZAZIONE  E  
MANUTENZIONE  DI  QUESTI  ANGOLI  DI  BOSCO  
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FUNZIONE PAESAGGISTICA, 
RICREATIVA ED AMBIENTALE 
 Storicamente il paesaggio delle nostre colline e 

montagne è sempre stato caratterizzato dalla 
presenza dei grandi castagni immersi nei prati e nelle 
selve, segno evidente della cura dell’uomo per il suo 

territorio.  
 

 Si riscoprono le tradizioni che hanno caratterizzato per 
molti anni la vita di questi luoghi, facendole rivivere e 
risuonare ancora tra i boschi. Luoghi di vita e non di 

abbandono le selve tornano ad essere un segno 
evidente e positivo dell'importanza data alla possibilità 

di vivere il trascorre delle stagioni in stretto contatto 
con l’ambiente che ci circonda. 
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FUNZIONE PROTETTIVA 

 La cura che l’uomo pone nel ripristino e nella 
manutenzione delle selve aiutano la prevenzione di 

incendi e riducono il rischio di problemi di natura 
idrogeologica.  

 

 Un castagneto ben curato è una garanzia di 
protezione, un’assicurazione per tutti. 
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FUNZIONE BIOLOGICA 

 Conservare le selve castanili significa proteggere le qualità di 
castagni nostrani, presenti da sempre ma che rischiano di 

scomparire soffocati dall'avanzare di un bosco abbandonato e 
poco curato.  

 
 Si fornisce un contributo importante alla conservazione della 

biodiversità, favorendo anche la creazione di un habitat 
differente e idoneo a diverse specie animali e vegetali che 

possono coesistere attorno alla selva. 
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 Un terreno ben curato e mantenuto acquista 
naturalmente un ampio valore aggiunto, ma 

non c’è solo questo, la castagna infatti, 
considerata un tempo il pane dei poveri, ha 
acquistato sempre più attrattiva e valore sui 
mercati, riuscendo a diventare facilmente 

una possibile integrazione al reddito 
famigliare o di un’azienda agricola. 

FUNZIONE ECONOMICA 
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CENNI NORMATIVI 
(ITALIA) 
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NOTE NORMATIVE ART.31 (GESTIONE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO) 
– REGOLAMENTO REGIONALE 20 LUGLIO 2007, N. 5 
NORME FORESTALI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 50, 
COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 
(TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI 
AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE)(1) 

•  1.  Nei  castagne+  da  fru0o  in  a2vità  è  possibile  effe9uare:  
a)  la  potatura  secondo  le  modalità  di  cui  all’arIcolo  28,  nonché  le  spollonature,  le  potature  di  
rimonda  e  di  produzione  e  gli  innesI;  

b)  la  formazione  al  piede  delle  piante  di  ripiani  sostenu+  da  muri  a  secco  e  da  ciglioni  inerba+;  

c)  la  lavorazione  dei  ripiani  di  cui  alla  le9era  b)  allo  scopo  di  interrare  foglie  ed  altre  materie  
ferIlizzanI;  

d)  l'es+rpazione  delle  piante  infestan+  e  la  ripulitura  della  superficie  allo  scopo  di  facilitare  la  
raccolta  delle  castagne;  

d  bis)  gli  interven+  fitosanitari  con  principi  a2vi  non  dannosi  per  l’ecosistema;  

d  ter)  la  ricostruzione  del  co+co  erboso;  

d  quater)  il  rinfolImento  delle  aree  rade  di  piante  mediante  la  messa  a  dimora  di  piante  innestate  
da  vivaio.  
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2.  Nei  castagneI  da  fru9o  in  aWvità  è  inoltre  consen+ta,  previa  denuncia  di  
inizio  aWvità  all’ente  forestale  ai  sensi  dell'arIcolo  9,  l’es+rpazione  delle  
ceppaie  delle  piante  tagliate,  con  obbligo  di  provvedere  all’immediato  
riempimento  della  buca  e  sosItuzione  con  pianta  della  stessa  specie  o  di  altre  
specie  forestali.  

3.  Nei  castagne+  da  fru0o  abbandona+  in  cui  si  sia  già  insediata  ed  affermata  
la  colonizzazione  di  vegetazione  arborea  o  arbus+va,  le  a2vità  selvicolturali  
sono  condo0e  come  nei  restan+  boschi.  L’ente  forestale  può  autorizzare  
l’esecuzione  delle  operazioni  descri9e  ai  commi  1  e  2.  

3  bis.  La  conversione  di  boschi  di  castagno  in  castagne+  da  fru0o  è  sogge0a  ad  
autorizzazione  rilasciata  dall’ente  forestale  compaIbilmente  con  esigenze  di  
difesa  idrogeologica  e  con  la  necessità  di  salvaguardare  i  boschi  di  maggiore  
pregio  selvicolturale  e  ambientale.  L’ente  definisce  le  operazioni  colturali  
eseguibili.  

•   4.  L’ente  forestale  può  autorizzare,  ai  sensi  degli  arIcoli  6,  7  e  8,  la  
conversione  di  boschi  in  castagne+  da  fru0o.  
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NOTE NORMATIVE ART.31 – NOTA PIF PARCO CAMPO DEI FIORI  

1.  Il  Parco  effe9ua  un  censimento  delle  selve  castanili  in  aWvità  e  manIene  
aggiornata  una  cartografia  delle  selve  riconosciute.  

  

2.   Nelle   selve   castanili   in   aWvità   e   riconosciute   dal   Parco,   è   possibile  
effe9uare  le  seguenI  praIche  colturali:  
a)  La  rastrellatura  della  selva  finalizzata  alla  raccolta  delle  castagne  e  

all’asportazione  dei  residui  vegetali  (foglie,  ricci,  rami  secchi);  
  
b)  La   piantumazione   di   nuovi   castagni,   con   materiale   vivais+co  

cer+ficato;  

c)  La  semina  per  la  formazione  del  manto  erboso;  
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d)   Lo  sfalcio  dell’erba  e  l’eliminazione  della  vegetazione  arbus+va  invadente  
con   mezzi   manuali   o   meccanici.   È   proibito   l’u+lizzo   di   disseccatori   e   di  
erbicidi;  

e)   Le  potature  di  formazione  delle  chiome,  sia  per  interven+  di  rimonda  che  
per  le  successive  potature  di  riforma;  

f)   La  raccolta  delle  marze,  nonché  gli  innes+.  

g)   La  spollonatura  annuale  delle  ceppaie;  

h)     La   concimazione   organica,   secondo   quanto   previsto   dalla   legislazione  
vigente  inerente  i  nitraI.  L’uIlizzo  di  concimi  di  origine  chimica  o  di  sintesi  è  
proibita  

i)   Interven+  irrigui  di  soccorso,  localizzaI  sui  nuovi  impianI  
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3.  All’interno  delle  selve  castanili  è  ammesso,  senza  l’obbligo  di  
presentazione  dell’istanza:  
a)  il  pascolamento;  
b)  la  realizzazione  di  staccionate  in  legno  di  castagno,  quercia  o  robinia;  
c)  l’apposizione  di  cartellonis+ca  informa+va  

  

4.  Nei  castagneI  da  fru9o  in  aWvità  è  inoltre  consenIta,  previa  richiesta  di  
autorizzazione:  
a)  L’es+rpazione  delle  ceppaie;  
b)  La  realizzazione  di  terrazzamen+,  balze  e  mure2  a  secco;  
c)  La  realizzazione  di  viabilità  di  accesso  e  di  fruizione  turis+ca;  
d)  La  realizzazione  di  canale0e  per  il  deflusso  delle  acque.  
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5.  La  trasformazione  dei  boschi  in  castagneI  da  fru9o,  la  
conversione  dei  castagneI  in  castagneI  da  fru9o  e  il  recupero  
delle  selve  castanili  abbandonate  sono  soggeW  ad  autorizzazione  
rilasciata  dal  Parco.  Alla  richiesta  di  autorizzazione  è  allegata  una  
relazione  tecnica  a  firma  di  un  Do9ore  Agronomo  o  Do9ore  
Forestale  che  illustri  il  proge9o  e  ne  dimostri  la  compaIbilità  con  
le  esigenze  di  difesa  idrogeologica  e  di  tutela  ambientale  ed  
ecologica.  

  

6.  Lungo  la  viabilità  di  accesso  alle  selve  castanili  è  necessaria  
l’apposizione  di  cartellonisIca  che  informi  dell’aWvità  della  selva.  

  

7.  La  raccolta  delle  castagne  è  riservata  al  condu0ore  della  selva  
castanile.  
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Alberi da destinare  
all’invecchiamento a tempo indefinito 

l  Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia 
nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il 
rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni 
cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a 
utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. 
L’obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso 
delle fustaie o dei cedui.  

l  Sono esonerati dall’obbligo di rilascio i castagneti da frutto 
e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 
60 e 61. 
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l  Si precisa che le operazioni selvicolturali, essendo le 
selve castanili assimilate a bosco ai sensi della 
precedente normativa regionale, non si configurano 
come, cambio di destinazione d’uso delle superfici 
oggetto d’intervento ma come mutamento della 
forma di governo da ceduo matricinato e/o fustaia 
transitoria ad alto fusto e a selva castanile. 

 
l  Per tali ragioni non sono soggette alla procedura 

prevista della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 
(ambientale – paesaggistica) 

Puntualizzazioni 
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SOPRALLUOGO  
STUDIO DI FATTIBILITÀ 
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Mappale 
……..  

Mappale…….
.  

1831



1832www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 1832



1833www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Mappale …………  Mappale ……..  
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N° mappale Quota altimetrica 
media s.l.m. 

1398 555 m 
1085 580 m 
4023 525 m 
4024 525 m 
4078 500 m 

N° mappale Tipologia forestale 
1398 Castagno – Faggio e Faggeta 
1085 Castagno - Faggio 
4023 Castagno  - Faggio 
4024 Castagno  - Faggio 
4078 Bosco misto di Latifoglie 

•  Localizzazione  alImetrica  

  

•  Pianificazione  forestale  

•  DesInazione  selvicoturale  
N° mappale Destinazione forestale 

1398 Produttivo - Protettiva 
1085 Produttivo - Protettiva 
4023 Ricreativa 
4024 Ricreativa 
4078 Produttivo - Protettiva 
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STUDIO E 
PROGETTAZIONE 
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N° 3 lotti 
Superficie – 70505 mq 
N° 252 piante rilevate 
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• Brinzio 25% 

• Castello Cabiaglio  
  44% 

• Orino 21% 

• Fuori areale    
 consorzio  
 (Azzio, Barasso, 
Comerio, Luvinate, 
Casalzuigno) 10% 
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Comune Castello Cabiaglio 
Località Ca di Asen 
Superficie 14880 mq 
N° proprietari: 7 
N° particelle catastali: 18 
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Comune Castello Cabiaglio 
Località Fornaci 
Superficie 37830 mq 
N° proprietari: 6 
N° particelle catastali: 15 
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Comune Brinzio 
Località Pomirolo 
Superficie 17795 mq 
N° proprietari: 8 
N° particelle catastali: 12 
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Comune Castello Cabiaglio 
Località Ca di Asen 
Superficie 14880 mq 
N° piante castagno censite: 97 
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Localizzazione  
terreni  con  GPS  ed  
elaborazione  da+  

con  GIS  
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Fase di studio, pianificazione e progettazione 
q  ACCANTIERAMENTO 
 
q  MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ FORESTALE 

RIPULITURA DEL CASTAGNETO CON TAGLIO DELLE 
PIANTE DI INVASIONE 

 
q  SPOLLONATURA DEI CASTAGNI  
 
q  POTATURA DEI CASTAGNI LAVORAZIONE DEL 

TERRENO IN PREPARAZIONE AGLI  IMPIANTI E DELLE 
SEMINE  

 
q  IMPIANTO DI NUOVI CASTAGNI DA FRUTTO 

q  RICOSTRUZIONE DEL MANTO ERBOSO 
“INERBIMENTO” FORMAZIONE E POSA IN OPERA 
BACHECA A LEGGIO 
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Piè di lista di martellata 
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Denuncia di taglio 
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RECUPERO 
OPERATIVO 
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•  Consiste  nel  riprisIno  della  stru9ura  della  vecchia  
selva  (di  norma  80-‐120  piante/e9aro).  

•  A  questo  scopo  le  operazioni  necessarie  sono  le  
seguenI:  

  -‐  taglio  e  sgombero  della  vegetazione  arborea  
cresciuta  dall'inselvaIchimento  quali  castagno  
Iglio,  betulla,  robinia,  ciliegio,  pioppo  tremolo,  
frassino,  ecc.;  ripulitura  e  spollonatura  degli  alberi  
di  castagno  liberaI;  

  -‐  eliminazione  dei  vecchi  castagni  meno  vigorosi  o  
peggio  conformaI;  

  -‐  eliminazione  del  materiale  vegetale  di  scarto  
(materiale  che  impedisce  una  corre9a  gesIone  
della  selva  recuperata  e  che  cosItuisce  una  
potenziale  fonte  di  diffusione  di  fitopaIe)  tramite  
truciolatura  o  eventualmente  compostaggio  in  
bosco.  

•  I  cos+  variano  in  funzione  del  grado  
d'inselva+chimento  e  della  densità  degli  alberi  
tra  €  1.50  €/mq  e  3  €/mq.    
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NON DARE FUOCO AL BOSCO 
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•  La  vegetazione  arborea  insediatasi  spontaneamente  rappresenta  un  forte  elemento  di  disturbo  per  le  
piante  da  fru9o,  sopra9u9o  in  riferimento  alla  disponibilità  di  luce,  di  acqua  e  di  nutrienI  nel  suolo.    

•  Le  chiome  di  quesI  colonizzatori  sono  in  compeIzione  con  quelle  del  Castagno  e  ne  ostacolano  la  
crescita  e  la  fruWficazione,  che  come  è  noto  avviene  sui  germogli  dell’anno.  

•  L’intervento  consigliato  consiste  nel  tagliare  al  piede  con  tagli  a  raso  tu9e  le  piante  indesiderate:  
giovani  matricine  di  Faggio,  abeI  rossi,  larici,  querce  rosse,  ciliegi  malandaI,  aceri  di  monte,  frassini,  
giovani  matricine  di  Farnia,  betulle  ed  alcuni  giovani  soggeW  di  Castagno  da  seme  nonché  i  polloni  
delle  ceppaie.    

•  Per  ogni  ceppaia  di  Castagno  si  dovranno  lasceranno  i  polloni  con  migliore  sviluppo  al  fine  di  
sosItuire  i  soggeW  deperenI,  stramaturi  o  a  fine  ciclo.  

•  Al  taglio  dovranno  essere  risparmiaI  le  piante  adulte  la  lasciare  all’invecchiamento  indefinito  (bollo  
giallo)  anche  di  altre  specie  vegetali.  

  

•  I  Castagni  con  fusto  diri9o,  robusI,  sani  e  vigorosi  derivanI  da  seme  o  da  ceppaia  verranno  innestaI  
una  volta  terminate  le  operazioni  di  pulizia  forestale  con  le  varietà  Ipiche  della  zona.  Mentre  i  
castagni  da  fru9o  verranno  so9oposI  ad  intervento  di  recupero.  
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Redigere studio per la 
sicurezza in cantiere 
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Lavorare sempre in 
completa sicurezza 
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Ceppaie Matricina o 
Castagno da 
frutto Selvaggioni 

Tagli da effettuare 
Soggetti da 
preservare al taglio 

Per riportare all’aspetto originario le selve, le operazione di ripulitura dell’appezzamento 
verranno completate con l’eliminazione di cespugli ed arbusti nonché della vegetazione 
invadente, delle ramaglie e dei residui di potatura, tramite l’operazione di cippatura;  
i residui di tale operazione verranno lasciati sul posto.  
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l  Durante il taglio di pulizia verranno anche 
eliminati le piante ed i polloni secchi, malati o 
stroncati che fungono da nucleo di infezione 
per quelle sane. 

  
l  L’esbosco dei prodotti legnosi avverrà via terra 

lungo le piste padronali già presenti sui 
mappali indagati. Il trascinamento del 
materiale tramite il verricello del trattore sarà 
svolto solo dal letto di caduta al ciglio della 
strada di esbosco dove tramite una gru 
idraulica verranno caricati su camion o 
rimorchi. 
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•  Evitare  di  
danneggiare  gli  
alberi  vicini  
durante  le  
operazioni  di  
taglio  
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•  Uno  degli  aspeW  più  evidenI  in  una  selva  
fruWfera  in  abbandono  è  la  densa  fascia  di  
geW,  più  o  meno  giovani  e  sviluppaI,  che  a  
foggia  di  “corona”  circonda  il  colle9o  degli  
alberi  adulI:  sono  i  cosiddeW  polloni,  
germogli  radicali  che  nel  loro  sviluppo  
so9raggono  preziose  sostanze  nutriIve  ai  
rami  produWvi  e  rendono  difficoltosi  l’accesso  
alla  pianta  e  l’effe9uazione  delle  potature.  

  

•  Dovranno  essere  recisi  con  tagli  neW,  a  filo  
del  fusto.  Durante  tale  operazione  si  
dovranno  evitare  in  maniera  assoluta  strappi  
o  ro9ure  per  evitare  l’instaurarsi  di  infezioni  
pericolose.    

Spollonatura 
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PRIMA DOPO 
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• Lo  scopo  è  il  riequilibrio  della  chioma,  lo
sImolo  del  vigore  vegetaIvo  dei  rami  e
una  migliorare  messa  in  luce  dei  rami
fruWferi,  con  conseguente  miglioramento
delle  pezzature  del  fru9o.  Il  Ipo  di
potatura  da  ado9are  e  i  cosI  che  ne
conseguono  dipendono  dallo  stato
fitosanitario  dell'albero.

• Si  possono  in  parIcolare  disInguere:

-‐  potatura  di  rimonda:  eliminazione  di
de9aglio  delle  porzioni  di  chioma  morte  o
poco  vigorose;

-‐  potatura  di  ringiovanimento:
abbassamento  e  riequilibramento  della
chioma  su  soggeW  da  tempo  privi  di  cure.

-‐  capitozzatura:  intervento  drasIco  che
elimina  completamente  la  chioma  a
parIre  dalle  base  delle  ramificazioni
principali.

Potatura 
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• II  Castagno  da  fru9o,  come  tu9e  le  essenze  fruWfere,  necessita  
di  periodiche  potature.    

• Dopo  anni  di  mancaI  intervenI  colturali  sui  fondi  ogge9o  
d’intervento,  le  chiome  dei  castagni  fruWferi  sono  irregolari,  
arruffate,  con  parI  dense  e  altre  assai  rade,  con  rami  o  intere  
branche  morte  a  causa  di  malaWe  o  per  la  mancanza  di  
un’adeguata  illuminazione.  

• Con  la  potatura  si  sfru9a  la  naturale  aWtudine  del  Castagno  a  
rigenerare  rapidamente  le  parI  di  chioma  asportate,  
selezionando  e  direzionando  nuovi  e  più  produWvi  rami  al  posto  
di  quelli  vecchi  e  stentaI.    

• Tale  praIca  dovrà  effe9uata  contestualmente  alla  potatura  delle  
branche  vive  per  ridare  forma  alla  pianta.  

• Oltre  alle  parI  morte  verranno  asportate  quelle  più  senescenI  e  
ammalate,  senza  alcuna  prospeWva  di  ripresa.  Il  materiale  di  
risulta  dovrà  essere  allontanato  e  distru9o,  sopra9u9o  se  
interessato  da  infezioni  di  Cancro  corIcale  virulento  o  Mal  del  
Inchiostro.  Ciò  vale  anche  per  le  parI  disseccate,  giacché  molI  
funghi  patogeni  riescono  a  vivere  e  riprodursi  anche  su  legno  
morto.    
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Criteri per l’esecuzione dei tagli 
•  I  tagli  verranno  eseguiI  con  a9rezzi  molto  affilaI  e  puliI,  per  o9enere  
recisioni  ne9e  e  regolari  e  limitare  al  minimo  il  rischio  di  infezioni.  Nel  caso  
interessino  rami  a  sviluppo  verIcale  i  tagli  vanno  effe9uaI  obliquamente,  per  
facilitare  lo  sgrondo  delle  acque.    

  

•  Per  quanto  possibile  verranno  evitare  intervenI  sulle  branche  maggiori  (rami  
di  I  e  II  ordine),  sia  per  preservare  la  stru9ura  principale  dell’albero  che  per  
limitare  il  rischio  di  infezioni  (ampie  superfici  di  taglio)  e  l’eccessivo  e  
disordinato  ricaccio  di  nuovi  geW.    

  

•  Nel  caso  non  si  possa  fare  altrimenI  si  dovrà  cercare  di  garanIre  un  asse9o  
equilibrato  alla  chioma.  Dovendo  asportare  grosse  branche  si  effe9ueranno  
tre  tagli:  con  il  primo  si  incide  il  lato  inferiore  del  ramo,  fino  ad  1/3  del  suo  
diametro,  per  evitare  strappi  alla  corteccia;  con  il  secondo  taglio  si  andrà  a  
recidere  il  ramo  stando  poco  sopra  il  primo  taglio;  con  l’ulImo  si  rimuoverà  il  
moncone  facendo  a9enzione  a  non  ledere  il  “collare”.    
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•  II  collare,  formato  dai  tessuI  sovrapposI  del  tronco  e  del  ramo,  perme9e  di  isolare  la  parte  di  ramo  rimasta  evitando  
la  propagazione  di  eventuali  infezioni  al  tronco.  

    

•  Un  ramo  andrà  sempre  eliminato  completamente,  effe9uando  il  taglio  in  prossimità  del  punto  di  inserzione,  oltre  il  
collare,  o  della  biforcazione,  senza  il  rilascio  di  monconi.  

  

•  L’accorciamento  dei  rami  va  effe9uato  sempre  poco  sopra  un  nodo,  laddove  insiste  una  gemma  laterale,  oppure  poco  
sopra  un  ramo,  mediante  il  cosidde9o  “taglio  di  ritorno”.  In  quest’ulImo  caso  il  ramo  rilasciato,  de9o  gergalmente  
“Iralinfa”,  funge  da  cima  di  sosItuzione:  deve  perciò  essere  vigoroso  e  dominante.  È  infine  importante  mantenere  
un  adeguato  rapporto  diametrico  tra  i  rami:  il  ramo  di  sosItuzione  deve  avere  un  diametro  non  inferiore  a  1/3  di  
quello  della  branca  su  cui  è  inserito.    

Ruga del cercine  

Taglio  
corretto  

 
Collare  

Porzione di rami 
interna al tronco  
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Prima   Dopo  
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Fresatura/cippatura 
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Nelle aree in cui si verranno a formare 
eventuali vuoti, generati dai tagli di pulitura, si 
dovranno eseguire nuove piantumazioni o  
innesti. 
 
I selvaggioni nati da seme o i polloni nati da 
ceppaia di una certa qualità che verranno 
appositamente rilasciati durante le ripuliture 
potranno essere innestati (innesto a corona o 
a spacco) con varietà locali altamente 
produttive, al fine di aumentare la qualità e la 
quantità dei frutti ottenuti.  
 
Al fine di ricostruire alcune selve castanili, si 
dovrà procedere, ove necessario, anche alla 
piantumazione di nuove piante di castagno 
innestate in vivaio o direttamente in campo, 
ad una distanza di circa 10 m l’uno dall’altro o 
dalle piante già site sull’appezzamento 
utilizzando varietà tipiche della zona. 

Nuovi impianti 
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l  La messa a dimora dei nuovi alberi, va effettuata o in autunno, dopo la 
caduta delle foglie e prima dei geli (questa fase si verifica indicativamente 
nei mesi di novembre e dicembre) o in primavera (dall’inizio di marzo e alla 
fine di aprile), ma sempre con piante nella fase di riposo vegetativo. 

l  È da preferire l’acquisto di piante a radice nuda, poiché si avrà un minor 
ingombro e peso nel trasporto, oltre che una maggiore facilità nella 
preparazione all’impianto. L’unico inconveniente sta comunque nella necessità 
di proteggere le radici con un telo o dei sacchi per evitare il disseccamento 
causato dai raggi del sole e dall’aria durante il trasporto. Se le piante non 
vengono immediatamente messe a dimora vanno provvisoriamente interrate.  

l  È fondamentale ricordare che il Castagno richiede terreni acidi o 
moderatamente acidi (pH 4,5-6,5), al limite neutri (pH 7,0), profondi, freschi e 
privi di ristagni idrici. In caso di piantumazione in aree non in passato coltivate a 
selve si consiglia un’analisi del terreno per valutarne il potenziale. Si consiglia 
inoltre una concimazione di fondo o di arricchimento con fertilizzanti organici, 
fosfatici e potassici, prima dello scasso. 
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Scelta delle piante in vivaio 
per nuovi impianti 
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•  Il  corre0o  procedimento  per  la  messa  a  dimora  delle  pian+ne  è  il  sistema  d’impianto  a  
buche,  dove  l’albero,  per  potersi  sviluppare  corre0amente,  deve  infa2  trovare  un  
terreno  fer+le  e  ben  smosso.  

  

•  Prima  fase  –  preparazione  delle  buche:  
•  applicare  una  leggera  lavorazione  al  terreno  (scarificatura  o  fresatura)  
•  marcare  con  un  pale9o  il  punto  in  cui  si  vuole  me9ere  a  dimora  a  pianta;  
•  le  buche  per  i  nuovi  impianI  ampie  cm  80x80  circa  e  profonde  cm  70  circa,  
•  piantare  al  centro  il  palo  di  sostegno  (tutore).  
  

•  Seconda  fase  –  preparazione  delle  piante  prima  della  messa  a  dimora:  
•  controllare  lo  stato  sanitario  delle  pianIne  (nessuna  presenza  di  necrosi);  
•  rinfrescare  i  tagli  delle  radici  eliminando,  oltre  quelle  ro9e  o  danneggiate,  le  punte  per  una  

lunghezza  di  1-‐2  cm  in  modo  da  favorire  la  successiva  emissione  di  nuove  radiche9e,  
fondamentali  per  la  nutrizione  della  pianta;  

•  prima  dell’impianto  è  buona  norma  disinfe9are  l’apparato  radicale  delle  piante  di  Castagno  
immergendolo  per  cinque  minuI  circa  in  una  soluzione  di  ossicloruro  di  rame  al  20%  (100  g  in  
10  litri  d’acqua),  allo  scopo  di  prevenire  marciumi  da  trapianto;  

•  verranno  preparate  disponendo  sul  fondo  della  buca  letame  bovino  maturo  (10-‐15  Kg/buca)  e  
coperte  con  uno  strato  di  circa  25  cm  di  terra  per  evitare  contaW  direW  con  le  radici;  

•  praIcare  l’inzaffardatura  dell’apparato  radicale  immergendo  le  radici  in  una  polIglia  composta  
di  terra  fine  (2/3  della  massa),  sterco  bovino  fresco  (1/3  della  massa)  ed  acqua  che  se  va  a  
formare  la  polIglia.  
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•  Terza  fase  –  messa  a  dimora  della  giovane  pianta:  
•   me9ere  sul  fondo  a9orno  al  pale9o  le  zolle  capovolte;  
•   posare  un’asIcella  a9raverso  la  buca  che  fornisce  la  misura  del  livello  
del  suolo;  
•   le  radici  del  castagno  sono  superficiali,  pertanto  la  profondità  nella  
messa  a  dimora  non  deve  superare  i  10-‐12  cm  e  il  punto  d’innesto  
dovrà  sporgere  dal  suolo;  
•   creare  un  cono  di  terra  ferIle  (quella  che  avevate  separato  nel  corso  
dello  scavo)  a9orno  al  palo  di  sostegno  fino  all’asIcella.  Se  questa  non  
è  sufficiente,  bisognerà  apportare  del  terriccio);  
•   togliere  l’asIcella  e  posare  la  pianta  sul  cono  di  terra,  distribuendo  
bene  l’apparato  radicale.  È  importante  rispe9are  la  giusta  altezza  del  
colle9o  della  pianta  (zona  dell’innesto),  che  sempre  trovarsi  al  di  sopra  
della  superficie  del  suolo;  
•   coprire  le  radici  con  della  buona  terra  e  scuotere  leggermente  la  
pianta  per  far  penetrare  la  terra  tra  i  rami  delle  radici;  
•   comprimere  con  i  piedi  la  terra  a9orno  alle  radici;  
•   quando  la  buca  è  quasi  completamente  colma,  apportare  sui  suoi  laI  
del  letame  maturo  (evitare  di  me9ere  il  letame  a  conta9o  delle  radici  e  
del  tronco);  
•   finire  il  riempimento  con  la  terra  del  so9osuolo  e  creare  una  conca  
a9orno  alla  pianta;  
•   al  termine  dei  lavori  la  nuova  pianIna  deve  trovarsi  su  un  piano  
leggermente  più  elevato  di  quello  del  campo,  per  favorire  lo  sgrondo  
dell’acqua  eccedente  in  prossimità  del  piede;                                                                                                
•   fissare  l’albero  al  tutore  con  un’ampia  legatura  in  modo  da  seguire  
l’assestamento  del  suolo;  
•   irrigare.  
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•  Quarta  fase  –  
operazioni  aggiun+ve  
•  posare  una  

protezione  contro  la  
selvaggina  (le  giovani  
pianIne  sono  delle  
prelibatezze  per  cervi  
e  caprioli  ma  anche  
per  le  capre,  cinghiali  
molto  diffusi  nella  
zona,  conigli,  lepri  e  
volpi);  

•  potare,  se  
necessario,  a  
seconda  dell’altezza  
dell’impalcatura  dei  
rami  principali.  
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•  Un  castagneto  abbandonato  da  tempo,  invaso  da  alberi,  arbusI  ed  
erbe,  presenta  sul  terreno  una  leWera  cosItuita  da  sostanza  organica  
decomposta  o  in  via  di  decomposizione.    

  

•  Il  maggiore  afflusso  di  luce  al  suolo,  conseguente  all’eliminazione  della  
vegetazione  spontanea  invadente  e  agli  intervenI  di  potatura,  
comporta  la  veloce  mineralizzazione  della  leWera  e  un  aumento  della  
ferIlità.    

  

•  Questo  effe9o  benefico  dura  naturalmente  solo  per  gli  anni  
immediatamente  successivi  all’intervento:  per  tali  regioni  di  consiglia  
un’abbondante  distribuzione  di  concimi  organici  (letame  bovino  
maturo)  nell’area  so9ostante  le  chiome  dei  castagni  recuperaI.    

La concimazione 
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Geotrupes  stercorarus  
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•  È  l’elemento  cara9erisIco  della  selva  
castanile  e  ha  lo  scopo  di  fornire  
foraggio,  evitare  la  crescita  di  specie  
infestanI,  l’erosione  del  suolo  e  
migliorare  l'aspe9o  paesaggisIco.    

•  La  semina  avviene  dopo  i  lavori  di  
ripulitura  del  castagneto,  uIlizzando  
miscele  di  specie  resistenI  al  
calpesIo,  all’ombra  e  al  terreno  acido:  
si  consiglia  l’uIlizzo  di  fiorana  locale  
prima  delle  nevicate    invernali;    

•  Un’eventuale  seconda  semina  è  da  
effe9uare  dopo  la  prima  
manutenzione  della  selva  verso  i  mesi  
di  se9embre/o9obre.    

Ricostruzione del manto erboso 
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•  Un’alternaIva  a  quanto  sopra  esposto,  è  
l’esecuzione  per  n°2  anni  consecuIvi  alla  
sistemazione,  la  macinatura  della  
vegetazione  avvenIzia  che  si  verrà  a  
sviluppare.  

    

•  L’eliminazione  della  vegetazione  arborea  
invadente  determina  un  maggiore  
afflusso  di  luce  a  livello  del  suolo,  che  
favorisce  l’insediamento  e  lo  sviluppo  di  
nuove  essenze  erbacee.    

•  Al  fine  di  evitare  la  crescita  di  specie  
infestanI  si  consiglia  di  effe9uare  la  
trinciatura  e  la  macinatura  delle  sudde9e  
piante,  così  da  lasciare  il  posto  solo  alla  
piante  erbacee  che  andranno  a  
ricosItuire  il  prato  
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FINE LAVORI 
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Note progettuali generali 
Area di recupero – 50977 mq 
Piante di castagno rilevate – n° 252 
Piante oggetto di potatura – n° 85 
Legna ritraibile dai tagli – n° 471 mc 
Ramaglie da potatura e spollonatura – n° 60 mc 
Semine fiuorume locale – n°46706 mq 
Nuovi impianti di castagno – n° 180 
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Bacheca 
informativa a 
leggio di legno di 
castagno 
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COSTI MEDI DI 
RIPRISTINO 
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Attività  ripristino selca castanile Costi Percentuale 

Ripulitura del castagneto € 5,232.00 38 
Spollonatura € 900.00 7 
Potatura dei castagni da frutto € 4,250.00 31 
Impianto di nuovi castagni da frutto ed innesto € 1,680.00 12 
Concimazione € 700.00 5 
Ricostruzione del manto erboso € 900.00 7 

Totale € 13,662.00* 100 

Non  è  stato  computato  il  costo  del  proge0o  e  della  martellata  

*IVA  esclusa  

* terreni con pendenza 5 - 10 %: Tempo aumentato del 10%
** terreni con pendenza 10 - 20 %: Tempo aumentato del 20%
** terreni con pendenza 20 - 30 %: Tempo aumentato del 40%
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ANDAMENTO ECONOMICO
COSTI RIPRISTINO n° 1 Ha di SELVA CASTANILE
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LA SELVA CASTANILE BEN CURATA È IL 
SEGNO PIÙ SEMPLICE ED EVIDENTE 

DELLA POSSIBILE SIMBIOSI CHE L’UOMO 
PUÒ CREARE CON IL TERRITORIO CHE 

LO CIRCONDA, INSTAURANDO CON 
L’AMBIENTE UN RAPPORTO DI UTILIZZO 

SOSTENIBILE DELLE SUE RISORSE 
AGGIUNGENDO VALORE ALLA SUA VITA 

ED ALL’AMBIENTE STESSO. 
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c/o Villaggio Cagnola, Strada Provinciale Rasa  

21100 – Rasa di Varese (VA) 

info@consorziocastanicoltori.it 

«Cooperativa Agricola 
Consorzio Castanicoltori di 

Brinzio-Orino-Castello 
Cabiaglio» 

Do0or  Agronomo  Massimo  Raimondi  

Consulente  tecnico    
«CooperaIva  Agricola  Consorzio  Castanicoltori  di  Brinzio-‐Orino-‐Castello  

Cabiaglio»  
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Dottor Agronomo Massimo Raimondi 

Viale Vittorio Alfieri n. 21 - 21052 - Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331 631038    Cell. 340 6168466   
mmraimond@virgilio.it    ww.massimoraimondi.too.it 

1898
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Upkeep The Alps 

Esempi	  di	  selva	  castanile	  e	  pratiche	  di	  gestione	  

Poschiavo	  (Ch)	  –14	  settembre	  2019	  

	  

Dott.	  Agr.	  Raimondi	  Massimo	  
Consulente	  tecnico	  del	  Consorzio	  Castanicoltori	  di	  Brinzio,	  Orino	  e	  Castello	  Cabiaglio	  
	  

Poschiavo	  (Ch)	  –14	  settembre	  2019	  

	  

Poschiavo,	  16/11/2019	  
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PRESENZA SUL 
TERRITORIO 
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Perché	  parliamo	  di	  	  
	  castagno?	  
§  C’è	  un	  legame	  storico	  	  tra	  uomo	  e	  

castagno,	  compagni	  di	  viaggio	  	  da	  quando	  
l’uomo	  ha	  iniziato	  a	  viaggiare.	  

	  

§  Il	  castagno	  era	  come	  il	  maiale	  la	  civiltà	  
contadina:	  non	  si	  buttava	  via	  nulla.	  

§  Le	  tradizioni	  testimoniano	  un	  rapporto	  
speciale,	  legato	  certo	  alla	  sopravvivenza	  
(l’albero	  del	  pane),	  ma	  anche	  a	  luoghi	  e	  
paesaggi	  sapientemente	  coltivati	  e	  
vissuti	  dall’uomo	  .	  

§  La	  castagna	  è	  un	  frutto	  molto	  più	  nobile	  
ed	  utile	  di	  quanto	  comunemente	  si	  pensi.	  
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Ricostruire	  il	  rapporto	  tra	  uomo	  e	  castagno	  
§  Il	  castagno	  non	  ha	  smesso	  di	  donarci	  gli	  stessi	  «ELEMENTI»	  che	  ci	  ha	  
sempre	  dato.	  Dobbiamo	  essere	  in	  grado	  di	  raccoglierle,	  lavorarle	  ed	  
utilizzarle	  in	  modo	  differente.	  Abbiamo	  in	  casa	  una	  risorsa	  che	  non	  
stiamo	  utilizzando	  …	  IL	  CASTAGNO	  

§ OPPORTUNITÀ	  
§  CURA	  DEL	  TERRITORIO	  E	  PREVENZIONE	  DEI	  RISCHI	  
§  LAVORO	  LOCALE	  QUALITATIVAMENTE	  SIGNIFICATIVO	  
§  AMPIEZZA	  DELL’INDOTTO	  GENERABILE	  
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§  Una	  cooperativa	  agricola	  con	  diversi	  soci	  ,	  di	  cui	  numerose	  
aziende	  agricole.	  

§  Circa	  25	  ettari	  di	  castagneti	  tutelati,	  a	  diverso	  stadio	  di	  recupero.	  
§  Una	  storia	  breve,	  ma	  ricca	  di	  progetti	  e	  attività	  svolte.	  
§  Una	  rete	  di	  contatti	  con	  cui	  collaborare	  

§  Presidente:	  Massimo	  Piccinelli	  
§  Vicepresidente:	  Davide	  Giovannoni	  
§  Coordinatore:	  Luca	  Colombo	  
§  Tecnico	  Agronomo:	  Dott.	  Massimo	  Raimondi	  

§ www.consorziocastanicoltori.it	  

Il	  Consorzio	  Castanicoltori	  	  
di	  Brinzio,	  Orino	  e	  Castello	  Cabiaglio	  -‐	  soc.coop.agr. 
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I	  castagneti	  
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La	  castagna	  

La	  castagna	  è	  un	  alimento	  prezioso	  e	  complementare	  
in	  una	  dieta	  equilibrata	  grazie	  alla	  sua	  duttilità	  e	  
digeribilità,	  oltre	  all'ottimo	  gusto.	  	  
	  
L’apporto	  alimentare	  delle	  castagne	  è	  paragonabile	  a	  
quello	  di	  altri	  elementi	  di	  base:	  rispetto	  alle	  patate	  e	  
al	  frumento	  le	  castagne	  hanno	  un	  ottimo	  contenuto	  
in	  amido	  e	  in	  proteine	  del	  tutto	  simile,	  un	  tenore	  di	  
saccarosio	  addirittura	  superiore.	  
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•  Per	  molti	  secoli	  le	  castagne	  hanno	  
rappresentato	  la	  base	  dell’alimentazione	  per	  
la	  gente	  povera	  di	  collina	  e	  di	  montagna,	  un	  
vero	  e	  proprio	  caposaldo	  della	  dieta	  anche	  in	  
tempi	  di	  carestia	  deTinito	  non	  a	  caso	  come	  
“pane	  dei	  poveri”.	  	  

•  La	  castagna,	  che	  in	  termini	  botanici	  è	  un	  seme,	  è	  
infatti	  un	  frutto	  atipico:	  a	  differenza	  della	  
stragrande	  maggioranza	  dei	  frutti,	  contiene	  
grandi	  quantità	  non	  di	  zuccheri	  ma	  di	  
carboidrati	  complessi	  (amidi).	  	  
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Possiede	  proprietà	  antiossidanti	  e	  l’assenza	  di	  glutine	  rende	  la	  castagna	  	  
ben	  tollerata	  da	  chi	  soffre	  di	  celiachia.	  
	  
Molto	  potassio,	  poco	  sodio,	  proteine	  di	  alta	  qualità,	  assenza	  di	  colesterolo.	  	  
La	  castagna	  che	  a	  volte	  viene	  un	  po’	  snobbata	  è	  invece	  un	  piccolo	  tesoro	  	  
della	  natura.	  
	  
Farina	  e	  castagne	  secche	  sono	  i	  prodotti	  più	  semplici	  per	  poter	  godere	  	  
delle	  proprietà	  della	  castagna	  tutto	  l'anno	  nella	  propria	  cucina.	  	  
Non	  è	  solo	  un	  prodotto	  stagionale.	  
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Valorizzazione	  

Come	  valorizzare	  un	  prodotto	  ed	  un	  territorio	  tanto	  importanti	  	  
per	  bellezza	  e	  qualità,	  quanto	  sottovalutati?	  
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RICERCA:	  LO	  STUDIO	  VARIETALE	  
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UNA	  FILIERA	  DI	  
LAVORAZIONE	  
INNOVATIVA	  

RICERCA	  
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LA	  FORMAZIONE	  
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LA	  TUTELA	  
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NUOVI	  PRODOTTI	  PER	  UN	  MERCATO	  IN	  CRESCITA	  
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…	  Mai	  stare	  da	  soli	  …	  

§  Il	  Parco	  Campo	  dei	  Fiori	  
	  
	  
	  

§  La	  Comunità	  Montana	  Valli	  del	  Verbano	  

§  La	  Strada	  dei	  Sapori	  	  
	  delle	  Valli	  	  Varesine	  

§  Regione	  Lombardia	  –	  ERSAF	  

§  SlowFood	  
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§  I	  Comuni	  di	  Brinzio,	  Orino	  e	  Castello	  Cabiaglio	  

§  Il	  Comune	  di	  Luvinate	  
§  Il	  Comune	  di	  Marchirolo	  
§  Il	  Comune	  di	  Varese	  

§  Università,	  scuole,	  proloco	  e	  	  
	  associazioni	  

§  Castanicoltori	  e	  appassionati	  sparsi	  su	  tutto	  il	  territorio	  
provinciale	  e	  non	  solo	  
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	  …	  Proporre	  iniziative	  accattivanti	  …	  
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BRINZIO	  – OTTOBRE	  
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PAESAGGIO COMUNE 
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Il castagneto 
da frutto 

l  La selva castanile (Castagneto da frutto) è un paesaggio agro-
forestale riconosciuto anche dal Catasto Italiano e dalla R.R. di 
Regione Lombardia n. 5 del 20 luglio 2007 art. 31 (in Italia), 
tradizionale delle aree castanicole, caratterizzato da una copertura 
forestale rada che lascia filtrare luce sufficiente per la crescita di 
erba al suolo.  

 
l  Lo spazio è così gestito in modo ottimale per la produzione di frutti, 

legna, strame da parte degli alberi e per il pascolo al suolo. 
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Le selve, costruite disponendo 
gli alberi di castagno attorno  
a prati magri, danno anche 

abbondanti produzioni 
costituite non solo da 

castagne ma anche da funghi 
e mirtilli e almeno due tagli di 

f ienagione
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CENNI NORMATIVI 
(ITALIA) 
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NOTE NORMATIVE ART.31 (GESTIONE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO) 
– REGOLAMENTO REGIONALE 20 LUGLIO 2007, N. 5 
NORME FORESTALI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 50, 
COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31 
(TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI 
AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE)(1) 

•  1.  Nei  castagne+  da  fru0o  in  a2vità  è  possibile  effe&uare:  
a)  la  potatura  secondo  le  modalità  di  cui  all’ar6colo  28,  nonché  le  spollonature,  le  potature  di  

rimonda  e  di  produzione  e  gli  innes6;  

b)  la  formazione  al  piede  delle  piante  di  ripiani  sostenu+  da  muri  a  secco  e  da  ciglioni  inerba+;  

c)  la  lavorazione  dei  ripiani  di  cui  alla  le&era  b)  allo  scopo  di  interrare  foglie  ed  altre  materie  
fer6lizzan6;  

d)  l'es+rpazione  delle  piante  infestan+  e  la  ripulitura  della  superficie  allo  scopo  di  facilitare  la  
raccolta  delle  castagne;  

d  bis)  gli  interven+  fitosanitari  con  principi  a2vi  non  dannosi  per  l’ecosistema;  

d  ter)  la  ricostruzione  del  co+co  erboso;  

d  quater)  il  rinfol6mento  delle  aree  rade  di  piante  mediante  la  messa  a  dimora  di  piante  innestate  
da  vivaio.  
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2.  Nei  castagne6  da  fru&o  in  aFvità  è  inoltre  consen+ta,  previa  denuncia  di  
inizio  aFvità  all’ente  forestale  ai  sensi  dell'ar6colo  9,  l’es+rpazione  delle  
ceppaie  delle  piante  tagliate,  con  obbligo  di  provvedere  all’immediato  
riempimento  della  buca  e  sos6tuzione  con  pianta  della  stessa  specie  o  di  altre  
specie  forestali.  

3.  Nei  castagne+  da  fru0o  abbandona+  in  cui  si  sia  già  insediata  ed  affermata  
la  colonizzazione  di  vegetazione  arborea  o  arbus+va,  le  a2vità  selvicolturali  
sono  condo0e  come  nei  restan+  boschi.  L’ente  forestale  può  autorizzare  
l’esecuzione  delle  operazioni  descri&e  ai  commi  1  e  2.  

3  bis.  La  conversione  di  boschi  di  castagno  in  castagne+  da  fru0o  è  sogge0a  ad  
autorizzazione  rilasciata  dall’ente  forestale  compa6bilmente  con  esigenze  di  
difesa  idrogeologica  e  con  la  necessità  di  salvaguardare  i  boschi  di  maggiore  
pregio  selvicolturale  e  ambientale.  L’ente  definisce  le  operazioni  colturali  
eseguibili.  

•   4.  L’ente  forestale  può  autorizzare,  ai  sensi  degli  ar6coli  6,  7  e  8,  la  
conversione  di  boschi  in  castagne+  da  fru0o.  
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NOTE NORMATIVE ART.31 – NOTA PIF PARCO CAMPO DEI FIORI  

1.  Il  Parco  effe&ua  un  censimento  delle  selve  castanili  in  aFvità  e  man6ene  
aggiornata  una  cartografia  delle  selve  riconosciute.  

  

2.   Nelle   selve   castanili   in   aFvità   e   riconosciute   dal   Parco,   è   possibile  
effe&uare  le  seguen6  pra6che  colturali:  
a)  La  rastrellatura  della  selva  finalizzata  alla  raccolta  delle  castagne  e  

all’asportazione  dei  residui  vegetali  (foglie,  ricci,  rami  secchi);  
  
b)  La   piantumazione   di   nuovi   castagni,   con   materiale   vivais+co  

cer+ficato;  

c)  La  semina  per  la  formazione  del  manto  erboso;  
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d)   Lo  sfalcio  dell’erba  e  l’eliminazione  della  vegetazione  arbus+va  invadente  
con   mezzi   manuali   o   meccanici.   È   proibito   l’u+lizzo   di   disseccatori   e   di  
erbicidi;  

e)   Le  potature  di  formazione  delle  chiome,  sia  per  interven+  di  rimonda  che  
per  le  successive  potature  di  riforma;  

f)   La  raccolta  delle  marze,  nonché  gli  innes+.  

g)   La  spollonatura  annuale  delle  ceppaie;  

h)     La   concimazione   organica,   secondo   quanto   previsto   dalla   legislazione  
vigente  inerente  i  nitra6.  L’u6lizzo  di  concimi  di  origine  chimica  o  di  sintesi  è  
proibita  

i)   Interven+  irrigui  di  soccorso,  localizza6  sui  nuovi  impian6  
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3.  All’interno  delle  selve  castanili  è  ammesso,  senza  l’obbligo  di  
presentazione  dell’istanza:  
a)  il  pascolamento;  
b)  la  realizzazione  di  staccionate  in  legno  di  castagno,  quercia  o  robinia;  
c)  l’apposizione  di  cartellonis+ca  informa+va  

  

4.  Nei  castagne6  da  fru&o  in  aFvità  è  inoltre  consen6ta,  previa  richiesta  di  
autorizzazione:  
a)  L’es+rpazione  delle  ceppaie;  
b)  La  realizzazione  di  terrazzamen+,  balze  e  mure2  a  secco;  
c)  La  realizzazione  di  viabilità  di  accesso  e  di  fruizione  turis+ca;  
d)  La  realizzazione  di  canale0e  per  il  deflusso  delle  acque.  
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5.  La  trasformazione  dei  boschi  in  castagne6  da  fru&o,  la  
conversione  dei  castagne6  in  castagne6  da  fru&o  e  il  recupero  
delle  selve  castanili  abbandonate  sono  soggeF  ad  autorizzazione  
rilasciata  dal  Parco.  Alla  richiesta  di  autorizzazione  è  allegata  una  
relazione  tecnica  a  firma  di  un  Do&ore  Agronomo  o  Do&ore  
Forestale  che  illustri  il  proge&o  e  ne  dimostri  la  compa6bilità  con  
le  esigenze  di  difesa  idrogeologica  e  di  tutela  ambientale  ed  
ecologica.  

  

6.  Lungo  la  viabilità  di  accesso  alle  selve  castanili  è  necessaria  
l’apposizione  di  cartellonis6ca  che  informi  dell’aFvità  della  selva.  

  

7.  La  raccolta  delle  castagne  è  riservata  al  condu0ore  della  selva  
castanile.  
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Alberi da destinare  
all’invecchiamento a tempo indefinito 

l  Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia 
nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il 
rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni 
cinquemila metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a 
utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. 
L’obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso 
delle fustaie o dei cedui.  

l  Sono esonerati dall’obbligo di rilascio i castagneti da frutto 
e i boschi soggetti a manutenzione in base agli articoli 58, 59, 
60 e 61. 
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l  Si precisa che le operazioni selvicolturali, essendo le 
selve castanili assimilate a bosco ai sensi della 
precedente normativa regionale, non si configurano 
come, cambio di destinazione d’uso delle superfici 
oggetto d’intervento ma come mutamento della 
forma di governo da ceduo matricinato e/o fustaia 
transitoria ad alto fusto e a selva castanile. 

 
l  Per tali ragioni non sono soggette alla procedura 

prevista della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 
(ambientale – paesaggistica) 

Puntualizzazioni 
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LE PRATICHE 
COLTURALI 
… UTOPIA O REALTÀ 

1935
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l  Le cure colturali hanno grande 
importanza per mantenere il 
castagno in buone condizioni 
produttive e fito-sanitarie.  

l  Attualmente molti castagneti si 
trovano in stato precario a causa 
dell’abbandono di tutti i tipi di cure o 
perché queste sono male realizzate.  

l  In questa situazione gli alberi 
invecchiano più rapidamente, si 
caricano di materia legnosa e 
peggiorano la qualità della 
produzione.  

l  Si rende necessario quindi riprendere 
queste cure alle piante, tenendo 
anche conto delle moderne tecniche 
di ringiovanimento, per il recupero 
delle stesse.  
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RIPARTIZIONE DEI 
LAVORI NELL’ARCO 
DELL’ANNO 

1937
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Ø AUTUNNO - Tra settembre e novembre 
 
Ø INVERNO - Tra dicembre e febbraio 
 
Ø PRIMAVERA - Tra marzo e maggio 
 
Ø ESTATE - Tra giugno e agosto 
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MANUTENZIONE  
DI UN CASTAGNETO 

1939
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 - La raccolta risulta 
facilitata se il castagneto 
è stato preventivamente 
interessato dallo sfalcio 
dell’erba e 
dall’eliminazione della 
vegetazione arbustiva 
invadente.  

 
  
  

1942



1943www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

- Durante la caduta 
delle castagne/ricci è 
opportuno effettuare 
frequenti passate di 
raccolta nella selva 
castanile, ogni due-tre 
giorni al massimo,  
per evitare che i frutti 
vengano attaccati  
dai parassiti o che 
vengano consumati 
dagli animali selvatici.  
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Raccolta meccanizzata delle 
castagne 

1944



1945www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Bacchiatura/perticatura rami 
per le varietà tardive 
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Raccolta manuale 
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21-25 26-30 01-05 06-10 11-15 16-20 21-25 26-30 01-05 06-10

Epoca di maturazione Epoca di raccolta

Tradizionale su 
selva 

recuperata

Selvatico

Innovativo su 
selva 

recuperata

Intermedia In pianta

Tradizionale su 
selva 

recuperata

Innovativo su 
selva non 

recuperata

Tardiva

Innovativo su 
selva non 

recuperata

Innovativo su 
selva non 

recuperata

Innovativo su 
selva non 

recuperata

Innovativo su 
selva non 

recuperata

Precoce

Intermedia

Intermedia tardiva

Tardiva

Innovativo su 
selva non 

recuperata

Piliscé

Russiro

Versesa

Paié

Epoca di maturazione e raccolta varietà di castagno

Settembre Ottobre Novembre
Mesi di maturazione e raccoltaTipologia 

cantiere 
sperimentale

Varietà
Epoca di 

maturazione
Modalità di 

apertura riccio

Venegon

Innovativo su 
selva 

recuperata

Tradizionale su 
selva 

recuperata
Innovativo su 

selva 
recuperata

Tradizionale su 
selva 

recuperata

Innovativo su 
selva 

recuperata

Tradizionale su 
selva 

recuperata
Innovativo su 

selva 
recuperata

Tradizionale su 
selva 

recuperata

Innovativo su 
selva 

recuperata

In pianta

A terra

In pianta

In pianta

A terra

Raccolta castagne 
suddivise per varietà 
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RUSSIRÖ VERDÉSA  

PILISCÉ PAIÉ 

VENÉGON 

1949
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Divieto raccolta castagne normativa  
Regio Decreto 
16 marzo 1942,  

n. 262  
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• Art. n° 832 del Codice Civile 
 - Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle 
cose in modo pieno ed esclusivo, dentro i limiti e con 
l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento 
giuridico 

Codice Civile 

 - Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, dentro i limiti e 
con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico • Art. 624. FURTO – Codice Penale 
 - Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, 
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per 
sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e 
con la multa da L. 60.000 a 1 milione. 
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•  Ripuliture post raccolta 
 

 - Una volta terminata la raccolta s'avvia la 
ripulitura del castagneto, finalizzata 
all'asportazione di foglie, ricci vuoti e rami 
secchi.  

 - Il materiale può essere bruciato in posto previa 
verifica con gli Enti locali competenti in materia: 
Provincia, Comunità Montana o Parco 
Regionale, operando in modo da non provocare 
danni alla vegetazione e ai singoli alberi. 

 - Così facendo si ottiene sia l'eliminazione di 
eventuali parassiti presenti tra gli scarti vegetali 
che la produzione di utile concime organico in 
forma di ceneri.  

 - Se l'abbruciamento in loco non è possibile, il 
materiale va ammucchiato in siti idonei quali 
depressioni o buche, all'interno o al margine 
della selva. Il materiale ammucchiato in breve 
tempo si decompone e diviene nuovo nutrimento 
per la selva. 
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 - L' allontanamento dei residui 
vegetali, in particolare del 
fogliame, evita anche la 
formazione di substrati umidi 
favorevoli all'insorgenza del Mal 
dell'inchiostro o della marcescenza 
radiale e facilita il trattenimento 
delle acque piovane nel terreno, 
inibendo così fenomeni di 
dilavamento del suolo. 

 - Le foglie possono essere 
utilizzate come strame all’interno 
delle stalle o per l’ottenimento di  
humus.  

 
 - Queste operazioni, possono 
essere gestite con mezzi 
meccanici o manualmente tramite 
rastrelli a denti di legno o in 
materiale plastico, senza rovinare il 
sottobosco, dopo la completa 
caduta delle foglie dalle piante e 
prima delle nevicate invernali. 

 
 - Qualora sopraggiunga la neve tali 
operazioni verranno posticipate in 
primavera. 
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•  Lasciare   sempre  delle   fascine  
di  rami  per  ordina6  e  lega6  al  
fine   di   realizzare   un   luogo   di  
conservazione/preservazione  
della   entomofauna   u6le   alla  
l o&a   de l   C i n i p i de      -‐  
Dryocosmus  kuriphilus.  

•  Nella   galle   secche   sverna   il  
Torymun  sinensis  antagonista  
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•  Potatura  di  formazione  
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•  Potatura  di  mantenimento/fitosanitaria  

SI   NO  
1959



1960www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 1960



1961www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

INNESTO 
 
l  La garanzia per i nuovi castagni di produrre frutti con la stessa 

qualità della pianta madre, può essere ottenuta solo attraverso la 
riproduzione per via vegetativa. 

 
l  Nel caso del castagno, la tecnica di riproduzione vegetativa di 

gran lunga più utilizzata è quella dell'innesto. 
 
l  I tipi di innesto praticabili con successo sul castagno sono infatti 

molteplici e in alcuni casi presentano anche il notevole vantaggio 
di anticipare l'entrata in produzione dei soggetti trattati rispetto a 
quelli nati spontaneamente da seme.  

l  Il rovescio della medaglia è rappresentato dal pericolo di attacchi 
di cancro nelle ferite di innesto e dall'incompatibilità vegetativa 
che in certi casi può manifestarsi tra portinnesto e innesto.  

 
l  L'operazione dell'innesto segna l'albero per tutta la vita:gli alberi 

innestati evidenziano di solito una cicatrice al punto di innesto 
più o meno marcata in funzione del grado di compatibilità 
vegetativa del materiale utilizzato.  

 
l  La cicatrice di innesto è presente in praticamente tutti gli 

esemplari censiti in modo più o meno evidente, segno che si 
tratta di alberi selezionati anche allo scopo di produrre frutti di 
qualità provata  

Portainnesto 

Marza 
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Punto di innesto su 
pianta secolare 
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L’apporto di concime 
deve essere sempre 

correlato al tipo di suolo 
e alle necessità della 

pianta. Per questo è utile 
eseguire un’analisi del 

suolo o almeno 
conoscere le sue 

caratteristiche. Infatti, 
l’effetto positivo della 

fertilizzazione può 
essere ridotto o persino 
annullato per l’eccesso 
di uno o più componenti 

nutritivi che possono 
bloccare altri elementi 
che dipendono da essi. 
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Passato Presente 

Futuro 

1966
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Castagneto ripristinato ma 
non sottoposto a 

manutenzione annuale 

1967
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Castagneto ripristinato 
sottoposto a regolare e 
periodica manutenzione 

1968
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IL PASCOLO ANIMALE 
… PREGI E DIFETTI? 

1969
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MANUTENZIONE 
ORDINARIA IN SINTESI 

1972
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AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA ESTATE 

OPERAZIONI                              
CULTURALI 

S
et

te
m

br
e 

O
tto

br
e 

N
ov

em
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e 

D
ic

em
br

e 

G
en

na
io

 

Fe
bb
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M
ar

zo
 

A
pr
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M
ag

gi
o 

G
iu

gn
o 

Lu
gl

io
 

A
go

st
o 

Raccolta dei frutti X X X          

Ripulitura  X X X X        

Ripiantumazioni   X X   X X     

Potature    X X X       

Raccolta delle marze      X X      

Innesti X      X X X   X 

Concimazioni       X X     

Falciature X         X X X 

Irrigazioni          X X X 
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LAVORAZIONE 
CASTAGNE 

1975
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Lavorare	  tra	  tradizione,	  scienza,	  rinascita	  e	  
volontà.	  

§ Tradizione	  per	  partire	  da	  ciò	  che	  il	  
Parco	  sta	  proteggendo.	  

§ Scienza	  per	  essere	  laboratorio	  di	  
innovazione	  e	  mostrare	  una	  via	  diversa,	  
sostenibile.	  

§ Rinascita	  per	  diffondere	  nuova	  linfa	  e	  
opportunità	  dentro	  e	  fuori	  i	  suoi	  conTini	  
partendo	  dal	  territorio	  stesso.	  

§ Volontà,	  perché	  da	  soli	  non	  si	  va	  da	  
nessuna	  parte,	  né	  l’agricoltura	  né	  il	  
Parco.	  
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Medoto di lavorazione tradizionale 
La Grà 
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Filiera di lavorazione innovativa 

1985
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Grà:    

-‐   tempo  di  essicazione  20-‐30  gg    
(25%  Hr)  –  35-‐40°C  

-‐   Scarto  35-‐70%  del  raccolto  

Essicatoi:    

-‐   tempo  di  essicazione  48-‐36  ore    
(12%  Hr)  –  10-‐50°C  

-‐   Scarto  5%  del  raccolto  
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LA FILIERA DEL 
CASTAGNO 

1987
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COSTI MEDI DI 
MANUTENZIONE 
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Non  è  stato  computato  il  costo  del  proge0o  e  della  martellata  

*IVA  esclusa  

* terreni con pendenza 5 - 10 %: Tempo aumentato del 10%
** terreni con pendenza 10 - 20 %: Tempo aumentato del 20%
** terreni con pendenza 20 - 30 %: Tempo aumentato del 40%

Operazioni Tempo* 
ore/Ha

Costo orario 
€/Ha

Quantità 
interventi

Costo totale 
€/Ha

Raccolta dei frutti 20 € 20.00 1 € 400.00

Rastrellatura 
autunnale e 

raccolta  ricci-
foglie

8 € 20.00 1 € 160.00

concimazione 
organica 
autunnale

6 € 20.00 1 € 120.00

Spollonatura 
primavera o inizio 

settembre 
5 € 20.00 1 € 100.00

Rastrellatura 
primaverile - 
infiorescenze

7 € 20.00 1 € 140.00

Sfalcio prato 8 € 20.00 2 € 320.00
Totale € 1,240.00
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LA SELVA CASTANILE BEN CURATA È IL SEGNO PIÙ SEMPLICE ED 
EVIDENTE DELLA POSSIBILE SIMBIOSI CHE L’UOMO PUÒ CREARE CON 

IL TERRITORIO CHE LO CIRCONDA, INSTAURANDO CON L’AMBIENTE  
UN RAPPORTO DI UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE SUE RISORSE 

AGGIUNGENDO VALORE ALLA SUA VITA ED ALL’AMBIENTE STESSO. 
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c/o Villaggio Cagnola, Strada Provinciale Rasa  

21100 – Rasa di Varese (VA) 

info@consorziocastanicoltori.it 

«Cooperativa Agricola 
Consorzio Castanicoltori di 

Brinzio-Orino-Castello 
Cabiaglio» 

Do0or  Agronomo  Massimo  Raimondi  

Consulente  tecnico    
«Coopera6va  Agricola  Consorzio  Castanicoltori  di  Brinzio-‐Orino-‐Castello  

Cabiaglio»  
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Dottor Agronomo Massimo Raimondi 

Viale Vittorio Alfieri n. 21 - 21052 - Busto Arsizio (VA) 

Tel. 0331 631038    Cell. 340 6168466   
mmraimond@virgilio.it    ww.massimoraimondi.too.it 

1993

mmraimond@virgilio.it
www.massimoraimondi.too.it
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Le avversità del 
castagno, 
azioni di 

prevenzione e  
contrasto 

Dr. Paolo Culatti 
Campascio	  	  -‐	  Valposchiavo	  	  (CH)	  –	  15	  novembre	  2019	  
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Malattie fogliari 

Malattie del colletto e delle radici 

Malattie del tronco e dei rami 

Marciumi dei frutti 

Parassiti fogliari 

Parassiti dei frutti 

Campascio	  	  -‐	  Valposchiavo	  	  (CH)	  –	  15	  novembre	  2019	   1995
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Ø  Il “mal dell’inchiostro” 
    da Phytophthora  sp. 

Ø  Il “marciume radicale” 
    da Armillaria mellea  

Campascio	  	  -‐	  Valposchiavo	  	  (CH)	  –	  15	  novembre	  2019	  

Malattie del colletto e delle radici 

Ø  I “tumori batterici” da 
   Agrobacterium tumefaciens 
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Mal dell’inchiostro	  

Segnalata per la prima volta ai primi del 1800, è stata descritta solo 
nel 1971.  
Tra la fine del secolo scorso ed i primi anni del 1900 ha causato 
notevoli distruzioni. 

Phytophthora cambivora 

SINTOMI 
Ø  Rallentamento della vegetazione, ingiallimento, microfillia. 
Ø  Avvizzimento delle giovani piante. 
Ø  Cancri e necrosi brunastre al colletto, con essudazione di 
liquidi nerastri dall’odore acre (tannini). 
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“Bleeding canker” nella zona del colletto con essudazione di tannino 

Foto: A.Tantardini Foto: A.Tantardini 
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Mal dell’inchiostro	  

Segnalata per la prima volta ai primi del 1800, è stata descritta solo 
nel 1971.  
Tra la fine del secolo scorso ed i primi anni del 1900 ha causato 
notevoli distruzioni. 

Phytophthora cambivora 

SINTOMI 
Ø  Rallentamento della vegetazione, ingiallimento, microfillia. 
Ø  Avvizzimento delle giovani piante. 
Ø   Cancri e necrosi brunastre al colletto, con essudazione di 
liquidi nerastri dall’odore acre (tannini). 
Ø  Arrossamento dei tessuti sotto la corteccia. 
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Foto: A.Tantardini 

Caratteristica macchia a fiamma che si estende verso le grosse 
radici al di sotto del terreno. 
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ü  Uso di portinnesti resistenti (origine giapponese) C. crenata e C. 
mollissima. 

ü  Eliminazione piante infette (possibilmente comprendendo anche le   
ceppaie per piante di piccole dimensioni). 

ü   Evitar di produrre ferite nella zona del colletto; nel caso, 
disinfettarle con sali rameici. 

ü   Si sconsiglia di sostituire nel breve periodo le piante morte a 
causa di mal dell’inchiostro (data la persistenza del fungo nel 
terreno). 

ü  Trattamenti con concimi a base di fosfiti di potassio. 

Prevenzione e lotta 
 

Mal dell’inchiostro	  
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Sono causati da funghi parassiti polifagi, 
Armillaria mellea e Armillaria gallica, 

che attaccano i tessuti sottocorticali delle radici e del colletto. 

SINTOMI 
Ø Vegetazione stentata. 
Ø Clorosi. 
Ø Appassimenti e disseccamenti, fino alla morte della 
pianta colpita. 
Ø Marciume radicale con presenza di feltro miceliare sotto 
corteccia e rizomorfe. 

Marciumi radicali	  
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Micelio sottocorticale Rizomorfe 
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È causato da funghi parassiti polifagi, 
Armillaria mellea e Armillaria gallica, 

che attaccano i tessuti sottocorticali delle radici e del colletto. 

SINTOMI 
Ø Vegetazione stentata. 
Ø Clorosi. 
Ø Appassimenti e disseccamenti, fino alla morte della 
pianta colpita. 
Ø Marciume radicale con presenza di feltro miceliare sotto 
corteccia. 
Ø  Comparsa dei corpi fruttiferi del fungo. 

Marciumi radicali	  
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Tumore batterico	  

È causato dal batterio Agrobacterium tumefaciens, in grado di 
infettare oltre 600 specie di piante ospiti, sia erbacee che 
arboree, distribuiti in circa 150 generi di oltre 90 famiglie di 
piante di gimnosperme e dicotiledoni e causare in esse una 
crescita tumorale. 

L’infezione avviene tramite la 
trasmissione di un segmento di 

DNA, definito T-DNA, che 
penetra all'interno delle cellule  
(radici, colletto, fusti e rami), 
integrandosi nel loro genoma e 

riprogrammandolo. 

2007



2008www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu Campascio	  	  -‐	  Valposchiavo	  	  (CH)	  –	  15	  novembre	  2019	  

A seguito di questo trasferimento il batterio prende il 
sopravvento sui sistemi di controllo genetico delle cellule, 
trasformandole in tumorali: aumenta la produzione di ormoni 
(che causano i tumori) e di altre sostanze che il batterio utilizza 
come nutrienti. 

Tumore batterico	  
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I sintomi di questa malattia 
tipicamente si localizzano sulle radici e 

al colletto. 

Tumore batterico	  

SINTOMI 
Ø  Formazione di ammassi tumorali, dapprima di colore chiaro, che 
successivamente confluiscono e si aggregano tendendo a divenire 
più scuri e di consistenza legnosa per effetto della morte dei 
tessuti. 
Ø  Deperimento della pianta. 
Ø  Nei casi più gravi si può avere la morte dei soggetti colpiti. 
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Il controllo dell’Agrobacterium si basa esclusivamente su interventi 
preventivi, perché non esistono presidi sanitari, autorizzati in 
agricoltura, in grado di curare questa alterazione: 
Ø  lunghe rotazioni con graminacee o altre monocotiledoni; 

Ø  immersione delle radici del materiale da mettere a dimora in poltiglia 
bordolese al 4-5% per 30 secondi; 

Ø  disinfezione delle attrezzature da taglio con prodotti a base di ipoclorito 
di sodio o sali quaternari; 

Ø   evitare danneggiamenti all’apparato radicale durante le operazioni di 
zappatura nell’interfilare. 
 

Nella difesa da questo batterio si “potrebbe” anche ricorrere 
alla lotta biologica basata sull’impiego dell’Agrotacterium 

radiobacter  ceppo K84. 
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Cancro della corteccia  da 
Cryphonectria parasitica 

Funghi superiori agenti di 
“carie del legno” 
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Malattie del tronco e dei rami 
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Originario dell’estremo oriente, questo fungo patogeno viene 
segnalato in Europa per la prima volta nel 1938, nell’entroterra di 

Genova.  

Cancro della corteccia	  

Cryphonectria parasitica 

La malattia si manifesta sui rami 
e sul fusto, con maggiore 
f requenza ne l l e a ree p i ù 
soggette a ferite, come la base 
della pianta, in prossimità di rami 
spezzati e nei punti di innesto o 
potatura. 

Foto:	  I.	  Graziosi	  
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Ipovirulenza 
 
Fenomeno rilevato da Biraghi nel 1950 che osservò cancri in via di 
guarigione dovuti alla presenza di ceppi ipovirulenti di C. parasitica, 
ai quali la pianta è in grado di reagire circoscrivendo le lesioni con 
formazione di callo cicatriziale. 
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Cancro della corteccia	  

Nel caso di compatibilità vegetativa 
tra ceppi virulenti e ceppi 

ipovirulenti, l’ipovirulenza passa 
dall’uno all’altro ceppo.  

 
L’ipovirulenza è trasmessa 

attraverso anastomosi ifali. 
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Cancro intermedio 
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Cancro della corteccia	  

Cancro ipovirulento Cancro virulento 
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Cancro della corteccia	  
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Cancro normale e ceppo virulento 

Foto pubblicazione OMP Reg.Lombaridia 1998 

Foto pubblicazione OMP Reg.Lombaridia1998 

Foto: A.Tantardini 

Cancro cicatrizzato e ceppo ipovirulento 
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Cancro della corteccia	  

Foto:	  I.	  Graziosi	  
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Il fungo penetra da ferite e si sviluppa 
tra la corteccia ed il cambio, creando 
delle aree idropiche rossastre. 

Cancro della corteccia	  

Il fungo si riproduce formando sulle 
aree morte pustole arancioni (picnidi), 
dalle quali fuoriescono le nuove spore.  

Queste vengono diffuse dalle piogge, dal vento, dagli insetti, dagli 
uccelli e dalle lumache. 	  
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In seguito la pianta reagisce cercando 
di contrastare la diffusione del fungo, 
formando dei cancri, sintomo tipico 
della malattia.	  

Cancro della corteccia	  

La parte colpita necrotizza 
fino a circondare 

completamente l’organo 
colpito, che secca.  

2018



2019www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu Campascio	  	  -‐	  Valposchiavo	  	  (CH)	  –	  15	  novembre	  2019	  

-  Rimondare periodicamente branche e rami disseccati; 

-  Eliminare polloni infetti, eventualmente lasciando quelli con cancri 
ipovirulenti. 

-  Introduzione di ceppi ipovirulenti. 

-  Per gli innesti utilizzare attrezzi disinfettati, mastici cicatrizzanti o 
microrganismi antagonisti (es. Trichoderma viride). 

-  Dove possibile, disinfettare le ferite con sali di rame. 

-  Utilizzare varietà o ibridi tolleranti: 
-  per le castagne “Cecio”, “Pistoiese“, “Petrella” (Toscana); ”Cicona”, 
“Negretta”, “Rossola”, “Plosino” (Emilia); 
-  per i marroni: “Chiusa val Pesio” (Cuneo);”Pavullo” Modena). 

Prevenzione e difesa 

Cancro della corteccia	  
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Carie del legno	  
	  
	  
   Laetiporus sulphureus  

 
È un fungo di color giallo zolfo con 
fruttificazioni spesso disposte come le 
tegole di un tetto. 

Foto: A.Tantardini 

Il fungo è in grado di provocare una 
carie bruna del duramen che può 
estendersi alle radici. 
 
Gli alberi infetti perdono velocemente 
la loro stabilità.  
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Carie bianca del legno 
Stereum hirsutum; 

Carie bruna del legno 
(Fistulina hepatica) 

 

Carie bianca del legno 
Phomes ignarius 

Carie del legno	  
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Carie del legno	  

La lotta più efficace è di tipo preventivo, prevede il rispetto delle 
pratiche agronomiche e selvicolturali che mirano a mantenere il buono 
stato vegetativo delle piante.  
A scopo preventivo, è opportuno proteggere le grosse ferite da potatura 
e i grossi tagli con prodotti aventi azione fungicida. 

La penetrazione degli agenti di carie del legno 
avviene principalmente tramite lesioni di origine 
parassitaria o una ferita dovuta al taglio a livello 

dell'apparato aereo o dell'apparato radicale. 
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Mycosphaerella maculiformis, agente 
della “Fersa” o “Nebbia” 

Microsphaera alphitoides 
(=quercina), agente dell’”oidio” 
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Malattie delle foglie 

Foto: A.Tantardini 
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 Sulle foglie si formano numerose 
macchioline necrotiche, di pochi 
millimetri, angolose e di colore 

rosso-bruno. 
 La malattia si manifesta 
palesemente verso la fine 

dell’estate e l’inizio dell’autunno, 
senza in genere provocare danni 

rilevanti.  

Mycosphaerella maculiformis 
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Fersa	  

Malattia fogliare presente anche sul nocciolo, quercia e altre latifoglie. 	  
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Tuttavia, nelle zone di fondovalle e in aree poco ventilate, in 
annate con condizioni di alta umidità e temperatura mite, si 
possono avere danni anche ingenti.	  

DANNI 
Ø  Filloptosi precoci; 
Ø  indebolimento della pianta; 
Ø  riduzione della produttività. 

Fersa	  
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Fersa	  

COME SI CURA  

Ø  In vivaio si può ricorrere alla lotta anticrittogamica, con 
rame e tebuconazolo. 

Ø   Il rastrellamento e la distruzione delle foglie aiuta a 
contenere la malattia nell’anno successivo. 

Ø  Potare correttamente le piante creando vie di passaggio 
per l’aria aiuta a mantenere sano il castagneto. 	  

LA CORRETTA CURA DEL CASAGNETO RIMANE SEMPRE LA SOLUZIONE 
MIGLIORE.	  
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Microsphaera alphitoides (= quercina)  

Fungo ubiquitario, oltre a 
colpire tutte le specie del 

genere Quercus (sia decidue 
che sempreverdi), può 

danneggiare 
anche faggio e castagno. 

Oidio	  
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 I sintomi si manifestano sulla 
pagina superiore delle foglie sotto 

forma di macchie biancastre (a 
volte così ampie da interessare 

tutto il lembo) in corrispondenza 
delle quali l'epidermide della foglia 

ingiallisce e poi necrotizza. 

Generalmente non causa gravi danni e la lotta viene 
applicata solo in vivaio sulle giovani piante con zolfo e con i 

più comuni antioidici. 

Oidio	  
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I marciumi delle castagne possono determinare significative 
perdite di prodotto, ma non costituiscono di norma una 
problematica  persistente o particolarmente rilevante. 

La maggioranza dei marciumi 
insorge generalmente in post 
raccolta ed è associata a 
condizioni di conservazione non 
ottimali o all’azione di insetti. 

Marciumi dei frutti 
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Botrytis cinerea 
Ciboria batschiana 
Cytodiplospora castanea 
Diplodina castaneae 
Dothiorella spp. 
Fusarium spp. 
Penicillium spp. 
Pestalotia spp. 
Phoma castanea 
Phomopsis endogena  
Phomopsis viterbensis 
Rhizopus spp. 

muffa verde delle castagne 

mummificazione delle castagne 

nerume delle castagne Marciumi dei frutti 
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Ciboria batschiana 

 
È una delle cause di deterioramento dei frutti post raccolta. Il 

patogeno sverna  nei frutti caduti a terra  

Campascio	  	  -‐	  Valposchiavo	  	  (CH)	  –	  15	  novembre	  2019	  

MUFFA NERA/NERUME 

Presente quale endofita già nei frutti sull'albero, colonizza anche 
i frutti a terra attraverso le porosità del frutto, come pure 
attraverso le gallerie larvali degli insetti. 

Il patogeno sverna  nei frutti 
caduti a terra dove sviluppa 
apoteci che  liberano  le 
ascospore. 
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La buccia non viene attaccata, 
mentre la parte interna del 

frutto diventa di colore nero; le 
castagne colpite anneriscono 
mano a mano che l‘infezione si 

estende in profondità. 

MUFFA NERA/NERUME 

La malattia si diffonde da frutto 
a frutto durante le fasi di 

conservazione del prodotto, 
causando anche gravi perdite.	  
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Questi funghi hanno un ciclo di vita 
breve e sono in grado di sporulare 
abbondantemente. 
Penicillium expansum può crescere a 2 ° 
C anche nelle celle frigorifere di 
conservazione. 

 Penicillium spp. -  Aspergillus spp.  
Muffa verde azzurra 

Le infezioni sono comuni in magazzino quando le castagne non sono 
correttamente conservate (frutta non secca, celle frigorifere 
regolate in modo errato, ecc.); 
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Causano la mummificazione delle castagne che non anneriscono ma 
rinsecchiscono e hanno consistenza gessosa. La castagna colpita si 

presenta più soffice di quella sana.  

I r i c c i v e n g o n o a t t a c c a t i 
attraverso aperture accidentali o i 
fori di sfarfallamento delle 
tortrici, che favoriscono anche la 
diffusione da riccio a riccio del 
fungo. 
Anche questi marciume durante la 
conservazione può diffondersi da 
un frutto all’altro. 
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Mummificazione delle castagne 

Phomopsis endogena - Phomopsis castanea 
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q  Arieggiare la chioma con operazioni di potatura laddove si sono verificati 
cospicui attacchi negli anni precedenti. 

q Uso dei metodi di contenimento indicati per le Cydie ed il Balanino. 
q  Raccogliere tempestivamente le castagne evitando che rimangano a lungo 

sul terreno. 
q  Subito dopo la raccolta, immergere le castagne in acqua per otto  

giorni lasciandole poi asciugare gradualmente in luogo areato. 
q Mantenere i locali di conservazione asciutti e con temperature basse per 

il controllo del Penicillium. 
q  Conservare il prodotto in ambienti a 0°C - -2°C e con umidità 

relativa intorno all'80%. 

MARCIUMI DEI FRUTTI: cosa di può fare?  
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Marciume gessoso 

Gnomoniopsis castaneae 
Le prime segnalazioni della malattia in Italia risalgono al 2005 in Piemonte, 
successivamente è stata rinvenuta in Campania, Lazio, Emilia-Romagna e in 

altre aree castanicole italiane. 
La malattia è nota anche in Francia, Svizzera, Grecia, Spagna, Slovenia e 

Regno Unito. 

	  
	  

L’incidenza è aumentata negli ultimi 10 anni, in 
corrispondenza dell'invasione del cinipide, e 
attualmente rappresenta il maggio agente di 
decomposizione delle castagne. 
Risulta strettamente associato alle galle 
disseccate, sulle quali si formano i picnidi che 
ne favoriscono la diffusione. 
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Marciume gessoso 

All’inizio si formano piccole macchie su endosperma e cotiledoni del 
frutto. In seguito marciume bruno che si estende a tutto il frutto e poi 

mummifica. 

I sintomi del marciume gessoso sono rilevabili alla raccolta, solo 
all’interno dei frutti. Esternamente le castagne colpite, infatti, non 

mostrano alcuna anomalia ma appaiono morbide al tatto. 
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Marciume gessoso 

La sintomatologia descritta può manifestarsi anche in post-
raccolta, nonostante i trattamenti effettuati ai fini della 
conservazione (curatura, termoterapia, ecc.). Le castagne infatti 
possono essere già contaminate internamente dal fungo al momento 
della raccolta senza manifestare alterazioni dell’endosperma. 

Aumenta nel corso 
della conservazione, 
fino a danneggiare 
anche il 70% dei 

frutti. 
foto G. Maresi 
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Per quanto riguarda l’Italia sono circa 50 le specie segnalate come 
fitofaghe sul castagno, delle quali però solamente 4 o 5 sono 

degne di nota dal punto di vista fitosanitario. 

Parassiti dei frutti 
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TORTRICI: PRECOCE, MEDIANA E TARDIVA 

Pammene fasciana 
(TORTRICE PRECOCE)  

Cydia fagiglandana 
(TORTRICE INTERMEDIA) 

Cydia splendana 
(CARPOCAPSA DELLE CASTAGNE O 

TORTRICE TARDIVA) 
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Il contributo delle diverse specie ai danni sulle castagne varia 
di molto a seconda delle zone e nel corso dell’anno. 

•  Tortrice precoce : nel sud della Svizzera e nel Nord Italia 
predomina nei ricci ancora verdi. 

•  Tortrice : diffusa soprattutto nel centro e sud dell'Italia. 
•  Carpocapsa o tortrice tardiva delle castagne: presente nei 

frutti maturi. 

Solitamente arriva a maturazione e 
sfarfalla un solo individuo di tortrice 

tardiva per frutto. 
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Conedera M. et Al. 2014 
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§  La larva si nutre dapprima  della lamina fogliare e  attacca  in 
seguito i ricci immaturi, al momento in cui aumenta la 

spinescenza. 
§   Penetra frutti in formazione dalla cicatrice ilare e distrugge il 

loro contenuto. Una sola larva può attaccare più di un riccio e 
causarne la cascola precoce. 

TORTRICE PRECOCE	  
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§  Le uova vengono deposte generalmente sulla pagina superiore o inferiore 
delle foglie, più raramente alla base dei ricci. 

§  Le larve penetrano alla base dei ricci e raggiungono i frutti attraverso 
gallerie periferiche a partire dall’ilo, dove scavano gallerie nutrendosi del 

contenuto amilaceo e riempiendole di escrementi granulati. 
§  Inizialmente il danno è limitato alla regione dell’ilo, in seguito si estende e 

la castagna si presenta depressa alla base. 

TORTRICE TARDIVA	  
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A maturazione la larva scava un 
foro d’uscita di ca. 1,5 mm di 

diametro per poi andare a 
ripararsi nel suolo o sotto le 

placche esterne della corteccia 
dell’albero. 

TORTRICE TARDIVA	  

 Una  castagna  può  inoltre  
essere infestata 

contemporaneamente sia da 
larve di balanino che da quelle 

di tortrice tardiva.  
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DIFESA 
 

La lotta contro la tortrice tardiva del castagno è 
essenzialmente di tipo preventivo e si avvale anche di 
trattamenti fisici per la conservazione delle castagne. 

 
La lotta preventiva consiste essenzialmente nella 

raccolta e distruzione delle castagne cadute 
precocemente, per prevenire forti infestazioni nell'anno 

seguente. 
 

Nei castagneti «industriali» si può ricorrere a 
trattamenti insetticidi o, meglio, alla tecnica della 

confusione sessuale. 
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I FEROMONI sono composti organici volatili emessi dagli insetti, 
in grado di essere percepiti a bassissime concentrazioni. 

Possono avere diverse funzioni.  

ü  	   feromoni	   marcanti,	   emessi	   per	   molteplici	   scopi,	   da	   numerose	  
specie.	  	  

ü  	   feromoni	   di	   allarme	   o	   di	   aggressione,	   emessi	   da	   insetti	   sociali	   in	  
condizioni	   di	   pericolo	   per	   innescare	   la	   fuga	   e/o	   altri	   comportamenti	   di	  
difesa.	  

ü 	  feromoni	  di	  aggregazione,	  inducono	  gli	  individui	  di	  una	  medesima	  
specie	  ad	  affluire	  e	  a	  concentrarsi	  nei	  pressi	  della	  sorgente	  di	  emissione	  
del	  feromone.	  	  	  

ü 	  feromoni	  di	  inibizione,	  emessi	  dalla	  regina	  delle	  specie	  che	  presentano	  
un	  polimorfismo	  di	  casta.	  	  
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ü 	   feromoni	   sessuali,	   emessi	   dalle	   femmine	   per	  
attrarre	  i	  maschi	  della	  stessa	  specie	  
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Una elevata concentrazione di feromone artificiale ostacola 
l’incontro tra i due sessi, riducendo il numero di larve nate 

per generazione 

CONFUSIONE SESSUALE 
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da Molinari et Al. - 2012  
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ECODIAN CT è un filo bio-degradabile impregnato di 
feromoni specifici che, rilasciati nell’ambiente per un periodo 
di 70-80 gg, impediscono l’accoppiamento degli insetti adulti. 

Installare da 600 a 900 metri 
per ettaro, in funzione della 
tipologia del castagneto e del 
grado di attacco del parassita 
previsto o comunque registrato la 
stagione precedente. 
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Balanino 

Curculio elephas 

Piccolo coleottero di 7-10 mm di lunghezza con colorazione grigio-
bruna; il corpo è ricoperto da una leggera peluria e presenta un 

lungo e sottile rostro. 
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Conedera M. et Al. 2014 
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Le castagne infestate si riconoscono sia 
per la buccia opaca che per la maggior 
leggerezza. 
 
Il foro di uscita della larva di balanino è 
più grande (anche 4-5 mm) di quello 
aperto dalle larve di cidia tardiva. 
 
Nel caso del balanino i fori di 
sfarfallamento possono essere anche più 
di uno. 

Balanino 
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Per la difesa prima di tutto occorre mettere in atto 
metodi meccanico-fisici di lotta: 
 
§  raccogliere e distruggere le castagne cadute e non 

forate; 

§  conservare le castagne raccolte nelle ricciaie con 
superficie in cemento per successiva disinfestazione; 

§  termizzazione in acqua calda (45 minuti a 50°C); 

§  trattamento in acqua fredda (per 5-8 giorni). 
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Parassiti fogliari 

Cinipide del castagno  
Dryocosmus kuriphilus 
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     | Animalia 
     |--- Arthropoda 
     |------ Insecta 
     |--------- Hymenoptera 
     |------------ Cynipidae 
     |--------------- Dryocosmus 
     |------------------ Dryocosmus kuriphilus 

CLASSIFICAZIONE 

•  Adulto delle dimensioni di circa 2 - 2,5 mm  

•  Specie monofaga (vive solo sul castagno)  

•  A partenogenesi telitoca (solo femmine)  

Cinipide del castagno	  
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2002 
1974 

1963 

1941 Cina 

Cinipide del castagno	  
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Cinipide del castagno	  
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• Specie univoltina (1 sola generazione per anno) 
Ciclo biologico  

Cinipide del castagno	  
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Giugno-Luglio: 
Le femmine depongono le uova nelle 

gemme 
(fino a 30–40 uova per gemma). 

Ogni femmina può deporre 100-150 uova 

Dopo circa 30-40 gg nascono le larve 
che svernano nelle gemme 

Cinipide del castagno	  
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Nella primavera successiva 
(Aprile) si ha la formazione delle 
galle indotta dallo sviluppo delle 

larve 

Le galle formatesi sui germogli 
disseccano nel corso dell’estate e 
dell’autunno e rimangono visibili 

sugli alberi anche negli anni 
successivi  

Cinipide del castagno	  

2062



2063www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu Campascio	  	  -‐	  Valposchiavo	  	  (CH)	  –	  15	  novembre	  2019	  

•  COSA PROVOCA ? 

Cinipide del castagno	  
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•  COSA PROVOCA ? 

Cinipide del castagno	  
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•  COSA PROVOCA ? 

Cinipide del castagno	  
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 DANNI 
• deprime lo sviluppo vegetativo delle piante. 
 
• riduce la produzione di castagne (perdite anche 
  del 60-80 %). Su ibridi eurogiapponesi molto 
  colpiti nel 2002, la produzione nel 2003 si è quasi 
  azzerata. 

•  riduzione della produzione legnosa di fustaie e 
  cedui. 

Cinipide del castagno	  
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       Riduce la produzione 
              di castagne 
(perdite anche del 60-80%). 

 
 
 
   

Su ibridi eurogiapponesi molto colpiti nel 2002,  
la produzione nel 2003 si è quasi azzerata. 

Cinipide del castagno	  
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Cinipide del castagno	  
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• commercio di piantine (astoni) e 
  marze infestate 

DIFFUSIONE 

• volo delle femmine 
  (fine maggio –  fine luglio) 

• trasporto passivo ad opera 
  dell’uomo (mezzi di trasporto) 

Cinipide del castagno	  
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POSSIBILITA’ DI CONTROLLO 

La potatura e la successiva distruzione dei germogli infestati (entro maggio) 
possono rallentare la diffusione del cinipide. 

Può essere applicata su piante giovani, di ridotte dimensioni 
e ad inizio infestazione. 

 Interventi meccanici 

Cinipide del castagno	  
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•  Non ci sono prodotti fitosanitari registrati per l’impiego contro questo 
parassita 

• Non hanno dato risultati risolutivi negli altri Paesi 
 

• Prove effettuate in Piemonte: nessun insetticida (neanche endoterapico) 
risulta efficace nel contenere l’infestazione 

 
• Comportano elevati rischi ambientali (praticabili forse in vivaio e in 

impianti molto giovani) 

 Trattamenti insetticidi 

Cinipide del castagno	  
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Poco praticabile per il castagno  
  europeo, più interessante per ibridi 

  eurogiapponesi 

La cultivar Bouche de Bétizac sembra essere 
resistente: le femmine ovidepongono nelle 

gemme e si ha sviluppo del primo stadio 
larvale, ma in primavera non si ha la 

formazione delle galle  

 Cultivar resistenti 

Cinipide del castagno	  
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Eupelmus urozonus Dalman (Eupelmidae) 
Eurytoma brunniventris Ratzeburg (Eurytomidae) 

Sycophila variegata (Curtis) (Eurytomidae) 
Megastigmus dorsalis (Fabricius) (Torymidae) 

Torymus flavipes (Walker) (Torymidae) 
Ormyrus pomaceus (Geoffroy) (Ormyridae) 

Mesopolobus sericeus (Foerster) (Pteromalidae) 
 

Megastigmus Eurytoma Eupelmus 

Torymus 

Antagonisti ritrovati in Italia a carico del cinipide del castagno 

 Difesa biologica 

Cinipide del castagno	  
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Lotta biologica 
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Tempo	  

Pearson	  and	  Callaway,	  2003	  

Introduzione antagonista 
(volontaria o accidentale) 

Densità	  media	  
di	  equilibrio	  

Densità	  media	  
di	  equilibrio	  

Soglia	  di	  danno	  
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La femmina di Torymus  parassitizza le larve di Dryocosmus presenti 
nelle galle 

Ci vuole però sincronia tra la presenza del Torymus  e la formazione 
delle galle. 
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Confronto tra i cicli biologici di  
D. kuriphilus  eT. sinensis 
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Per favorire l’azione del parassitoide, è bene lasciare le 
galle disseccate nel castagneto fino alla tarda 

primavera 
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http://sito.entecra.it/portale/public/
documenti/
linee_guida_per_la_gestione_delle_proble
matiche_fitosanitarie_del_castagno.pdf?
lingua=IT	  
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Grazie per l’attenzione 

Si ringrazia il Dr. Andrea Tantardini per la gentile concessione di 
parte delle fotografie e per la consulenza relativa alle patologie 
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Pomeriggio  informa,vo  selve  sul  Comune  di  Brusio  ma  non  solo  
    Sabato  16,  novembre  2019  ristorante  Saiento  

Be5  Mirko  Forestale  SSF  

Info:    
Gilbert  Berchier  
Franco  Crameri  
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Il  risanamento  delle  selve  castanili  

1  /  Proge9o  pilota  di  Campocologno  
  
2  /  Il  proge9o  su  tu9o  il  Comune  di  Brusio  
  
3  /  La  potatura  di  rimonda  
  
4  /  Il  futuro  
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Il  proge9o  pilota  di  Campocologno:    
1992-‐1995  

In  seguito  al  proge9o  forestale  iniziato  in  Val  Bregaglia  
    

Su  richiesta  dei  proprietari  e  del  Comune  di  Brusio  
  
440  piante  potate  a  Campocologno,    Zalende  e  Viado9  
  
Corso  di  formazione  (tecnica  di  sicurezza)  per  operai  
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Parentesi  sulla  Bregaglia  

	

Castagneto  di  Brentan  
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Alcune  cifre  dopo  ca.  30  anni  di  aNvità  

-‐  79  eEeri  adibi5  a  selva    

-‐  50  ha  in  oGmo  stato  

-‐  16  ha  una  2  potatura  o  addiriEura  3  potatura  

-‐  Il  rimanente  ancora  da  recuperare  
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Percorso  didaNco  

	

	 	

Per  conoscere  meglio  il  castagneto  
  
AspeG  par5colare  fauna  e  flora  
  
Le  varietà  di  castagne    
  
2007  Recupero  selva  pubblica  
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Campocologno, dopo la potatura (inverno 1993) 
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Campocologno, 3 anni dopo la potatura 

2100



2101www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Il  proge9o  su  tu9o  il    territorio  di  Brusio:    
1996-‐2003  

Esito  molto  posi,vo  del  proge9o  pilota  
  
Rilievo  delle  selve  da  risanare  (~  50  %  delle  vecchie  selve)  
  
960  piante  potate  +  pulizia  di  10  e9ari  
  
Rilievo  delle  proprietà  (diriN  di  piantagione  su  terreno  pubblico)  
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Il rilievo delle priorità 

Piante  sane:  nessun  
intervento  

2.  Priorità  
d‘intervento  

1.  Priorità  
d‘intervento  

Nessun  
intervento:  
abbandono  
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La potatura (Zalende) 
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Proprietà  
privata    

Terreno  pubblico:  diriEo  di  
piantagione,  con  numero  della    
pianta  

Il rilievo delle proprietà / diritti di piantagione 

2104



2105www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

… con il sostegno della 
      popolazione !!! 

Il risultato dopo 10 anni… 
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La  potatura  di  rimonda:    
2004-‐2009  

Formazione  delle  chiome  (10  anni  dopo  la  prima  potatura)  
  
Chiusura  del  proge9o  nel  2009  
  
Totale:  1‘600  piante  potate  (18  e9ari  di  selve  castanili)  
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Il  futuro:    
Quale  col,vazione  ?    

Col,vazione  delle  selve  a  scopo  agricolo  (pascolo)?  
  
Valorizzazione  del  fru9o  (collaborazione  transfrontaliera)?  
  
Mantenimento  di  un  paesaggio  ,pico?  
  
Nuove  piantagioni  ringiovanimento  ?  
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Esempio: selva di noci di Cotöngi (Brusio) 
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Castagneto  adibito  a  prato  e  produzione  di  fruG  /Brentan  Bregaglia  
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Grazie  per  l’interesse  
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Upkeep The Alps

Repubblica e Cantone Ticino

Giorgio Moretti
Sezione forestale / presidente Associazione dei castanicoltori 
della Svizzera italiana

Il castagno e le selve castanili

Dipartimento del Territorio
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Upkeep The Alps

Indice
• Le basi legali
• Il castagno: storia e ecologia
• Le selve castanili
• Il recupero delle selve castanili
• Le fitopatie
• Il futuro del castagno
• Conclusioni
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Le basi legali

Legge federale sulle foreste (LFo, 1991)

Art. 2 Definizione di foresta
1 Si considera foresta ogni superficie coperta da1 alberi o arbusti 
forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L’origine, il genere 
di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono 
elementi rilevanti al riguardo.
2 Si considerano inoltre foreste:
a.i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve;b.le superfici non 
alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade 
forestali o altre costruzioni e impianti forestali;c.i fondi gravati 
dall’obbligo di rimboschimento.
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Legge cantonale (Ticino) sulle foreste
Bosco di particolare pregio
Art. 24 Il Consiglio di Stato promuove la cura ed il recupero di boschi di particolare 
pregio naturalistico o culturale indicati nel piano forestale cantonale.
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Legge cantonale (Grigioni) sulle foreste
Art. 2 Definizione di foresta

1 …
2 …
3 …
4 Quali forme particolari di foresta sono considerati in particolare boschi pascolati e 
selve.

Art. 43 Riserve forestali
1 Possono essere delimitate riserve forestali per osservare lo sviluppo naturale della 
foresta, nonché per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e 
vegetali e di particolari forme di utilizzazione.
2 Le riserve forestali necessitano dell'approvazione dei proprietari di foreste.
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Upkeep The Alps

• Estensione totale: ca. 300’000 ha
• Area boschiva: ca. 150’000 ha (50%)
• Castagno: ca. 20’000 ha

Il Cantone Ticino
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Upkeep The Alps

pag. 3

Sezione forestale

pag. 3

Sezione forestale
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps

2121



2122www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps

2126



2127www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Upkeep The Alps

2127



2128www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Upkeep The Alps

• arrivo della patata e del mais 
• apertura della linea ferroviaria del Gottardo
• produzione di tannino 
• campagna organizzata dal Cantone 1927 
• cancro corticale del castagno fine anni ‘40
• campagna organizzata dal Cantone 1951.

Il terzo declino
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La presenza del castagno
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps

• Specie che necessita ed approfitta della 
gestione umana

• Presente da noi da 2000 anni

• Lavori di ripristino delle selve da quasi 30 
anni, dopo 50 anni di abbandono

• Scarso interesse verso il legno

Il castagno nei secoli, ed ora
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps

• grande 
importanza 
dell'aspetto 
paesaggistico e 
ricreativo del 
bosco

La componente paesaggio
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Upkeep The Alps

• Ritorno della lepre

• Maggiore presenza 
di uccelli

• Presenza di picchi 
nidificanti

• Presenza di 
pipistrelli

La componente ecologica
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps

• Differenze tra selve gestite e non gestite
• Aumento del numero nelle selve 

gestite
• Aumento delle specie nelle selve 

gestite
• Interessanti scoperte sulla nottola di 

Leysler

Ricerche sui pipistrelli
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps
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• Differenze tra selve gestite e non gestite
• Aumento del numero nelle selve gestite
• Aumento delle specie nelle selve gestite
• Interessanti scoperte sulla nottola di Leysler

Ricerche sui pipistrelli
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Ricerche sugli uccelli

• Differenze tra selve gestite e non gestite
• Specie particolari nelle selve gestite
• Aumento delle specie nelle selve gestite
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Upkeep The Alps
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Upkeep The Alps

• Tot. sup. valutata: ca. 2’300 ha
• Ca. 1’800 ha con forte presenza di altre 

specie
• Con tracce di gestione recente ca. 800 

ha, chiaramente gestiti: 170 ha
• Attualmente gestite 350 ha

Catasto delle selve: risultati
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Modalità di finanziamento per il ripristino
• In base alle leggi forestali federale e cantonali
• Con l’aiuto del Fondo svizzero per il paesaggio
• Fondazioni, altri Enti finanziatori (Comuni)
• Proprietari

Modalità di finanziamento della gestione
Ticino: contributi alle aziende agricole (LAgr.)
Grigioni: riserve forestali orientate (LFo)

2153



2154www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu 2154



2155www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Upkeep The Alps

• Gestione continua dei castagneti
• Maggio 1999: riconoscimento 

federale
• Contributi alle aziende agricole 

(colture perenni)
• Valorizzazione del frutto
• Pascolo o (sfalcio)

Ruolo dell’agricoltura
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Upkeep The Alps

• Alimento di sopravvivenza
• Differenziazione del rischio
• Circa 60 varietà / Molti utilizzi
• Progetto di conservazione delle varietà 

in campo
• Analisi genetiche in corso con 

Università di Santiago di Compostela
• Prodotti ad alto valore aggiunto

Le castagne
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Upkeep The Alps

Le varietà di castagne

• Ca. 100 nomi di varietà
• Molti sinonimi (es. rossera)
• Ca. 55 ecotipi diversi
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• In congelatore (meglio se già cotte)
• Secche: Grà (sul fuoco) / 15 giorni)
• Ricciaia
• Un «segreto» in acqua: 45 minuti in 

acqua calda a 50 gradi
• Altro ????

Conservazione delle castagne
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Upkeep The Alps

• dei frutti: insetti: carpocapse, balanino
• dei frutti: funghi: gnomoniopsis, muffe, 
alghe

• dell’albero: funghi: mal dell’inchiostro
(phytophtora ssp.), cancro corticale, fersa
del castagno, gnomoniopsis, ev. altri

• dell’albero: insetti: cinipide galligeno

Fitopatie
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UFAM 
Accompagnamento 

WSL (S. Prospero) 
Direzione progetto 

(Modulo 4) 

WSL (gruppo Fito-
patologia1) 

Cantoni TI e GR 
(servizio forestale) 

Realizzazione del progetto 
(Moduli 1-3 e parzialmente 4) 
 

Allegato 1. «Mal dell’inchiostro del castagno: favorito dai cambiamenti climatici?» 

1Collaboratore tecnico (presente) e collaboratore/trice scientifico/a (da definire) 

Costi totali: 220’000 CHF  
(tutti costi interni: promotore progetto e partner) 

-> WSL: 151’000.- 
-> TI e GR: 69’000.- 
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• Presenza del cinipide anche in futuro
• “resistenza” del castagno
• Malattie dell’insetto (cinipide)
• Altri parassiti indigeni del cinipide
• Arrivo di Torymus s. dall’Italia
• Parassiti di Torymus s.
• ???

Possibile evoluzione (?)

2174



2175www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

➢Situazione nuova per il bosco
➢Situazione che si potrà ripresentare in 

futuro
➢Necessità di maggiore coordinamento 

nazionale ma soprattutto 
internazionale

➢Applicazione del concetto “Organismi 
pericolosi per la foresta”, approvato dalla 
direzione UFAM

CINIPIDE DEL CASTAGNO    
Conclusioni
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• Progetto alberi singoli
• Progetto di conservazione delle 

varietà: e analisi genetiche
• Collaborazione nel progetto Interreg 

« I castagneti dell’Insubria»: concluso
• Analisi lotta alla felce aquilina
• Prova con Bouche de Bétizac
• Pubblicazione: «Il castagno»

Le attività dell’Associazione 
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Upkeep The Alps

• - Deperimento del castagno

• - «Stanchezza» della specie

• - Arrivo di specie vegetali alloctone

• - Sensibilità alla siccità

• + Possibilità di salire in quota?

• + Sostituzione di altre specie indigene (p. es 
Nord delle Alpi)

• + Valorizzazione del frutto

Le nuove sfide
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Upkeep The Alps

• Specie «archeofita» ma presente e ben acclimatata al Sud 
delle Alpi

• Necessita di gestione attiva

• Nuovi valori legati al frutto, all’ecologia ed all’aspetto 
ricreativo / paesaggistico

• Due scenari: sostituzione nei boschi poco gestiti; forte 
presenza nei boschi gestiti (selve)

• Diminuzione della presenza territoriale

• Sicuramente perdita territoriale, ma non nei valori e nella 
cultura

Conclusioni
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Upkeep The Alps

Giorgio Moretti
Sezione forestale, Dipartimento del Territorio / presidente Associazione 
dei castanicoltori della Svizzera italiana

La raccolta centralizzata in Ticino
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Upkeep The Alps

Indice
• Perché una raccolta centralizzata?
• La prima fase: Associazione 

castanicoltori
• La seconda fase
• Attualmente
• Bouche de Bétizac
• Conclusioni
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Perché una raccolta centralizzata?

• Importante valorizzare anche il prodotto frutto
• Molte varietà
• Non possibile caldarroste
• Prodotti alternativi / innovativi: Birra, fiocchi,

farina, pane, dolci,…
• Organizzazione?
• Non possibile con queste modalità,
• Quindi ricerca di una ditta
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La prima fase

• Membri del comitato dell’Associazione
• Contatti con aziende agricole disponibili
• Propaganda
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La seconda fase

• Collaborazione con Basset-Ti
• Indipendenza dall’Associazione
• Creazione e strutturazione centri di raccolta
• Sviluppo di nuovi prodotti; fiocchi, ecc.
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La terza fase

• Collaborazione con Basset-Ti
• Indipendenza dall’Associazione
• Organizzazione della raccolta in selve specifiche
• Collaborazione con Caritas
• Contatti con Sandro Vanini SA
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Upkeep The Alps

Conclusioni
• Specie «archeofita» ma presente e ben acclimatata al Sud 

delle Alpi

• Necessita di gestione attiva

• Nuovi valori legati al frutto, all’ecologia ed all’aspetto 
ricreativo / paesaggistico

• Due scenari: sostituzione nei boschi poco gestiti; forte 
presenza nei boschi gestiti (selve)

• Diminuzione della presenza territoriale

• Sicuramente perdita territoriale, ma non nei valori e nella 
cultura

2222



2223www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Upkeep The Alps

Repubblica e Cantone Ticino

Persona di riferimento

Dipartimento del Territorio

Giorgio Moretti
Ufficio della Selvicoltura e degli organimso pericolosi
Sezione forestale

091 814 28 50
giorgio.moretti@ti.ch
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Upkeep The Alps

Campascio -Valposchiavo (CH)

LA SELVA CASTANILE NEL PAESAGGIO TERRAZZATO
esperienze ed accorgimenti.

Niccolò Mapelli

16 novembre 2019 
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Upkeep The Alps

La selva, lo “scrigno” delle varietà

Da sinistra: fusto di Marrone di Limonta con 
evidente cicatrice d’innesto in loc. Furmenada, a 
Vassena di Oliveto Lario (LC); vecchio castagno 
sottoposto a potatura di riduzione (o 
ringiovanimento) in loc. Raul di Vassena; frutti di 
Garavina ad Abbadia Lariana (LC). Foto S. D’Adda

Una selva coltivata è un “parco a castagni”. Gli alberi, ben distanziati tra di loro,
vegetano sopra un prato che è tenuto pulito e falciato. Questo quando è coltivata.
Altrimenti si trova un bosco nel quale si celano vecchi castagni. Talvolta della selva
rimangono le reliquie, a volte sufficienti per un recupero in extremis.
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Il terrazzamento, un “paesaggio” di qualità

A sinistra: vigneti terrazzati a Carema (TO) tra Valle 
d’Aosta e Piemonte, una delle zone di candidatura 
Unesco per l’arte di costruzione dei muri a secco. A 
destra: coltivazioni di rosmarino a Montevecchia (LC).

Le aree terrazzate sono frutto di una pratica antica che valorizza terreni scoscesi
permettendone anche la coltivazione. Oggi, contadini, professionisti e studiosi lavorano
per restituire memoria collettiva e funzioni ai territori terrazzati abbinando il valore
aggiunto alle produzioni tipiche ottenibili su questi terreni, alla qualità del paesaggio.
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A sinistra: selva castanile nel comune di Torre dè Busi (LC), 
a destra, nel comune di Erve (LC), entrambe su pendio 
inclinato sostenuto alla base da terrazzamenti in pietra. 
Foto S. D’Adda e N. Mapelli

LA SELVA CASTANILE
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Soggetto fruttifero in castagneto da frutto (selva)
in attività con un resto di sistemazione a lunetta.

LA SELVA CASTANILE IN ATTUALITÀ DI COLTURA
La definizione giuridica ha una ricaduta pratica sugli interventi in quanto è possibile:

• Effettuare la potatura di rimonda,
ringiovanimento, riforma e
mantenimento (no capitozzatura), in
qualunque periodo dell’anno, senza
alcun obbligo di presentazione di
domanda o denuncia.

• Formare al piede delle piante ripiani
sostenuti da muri a secco e/o da
ciglioni inerbiti.

• La lavorazione dei ripiani per interrare
le foglie e altre materie fertilizzanti.

• L’estirpazione delle piante infestanti e
la ripulitura della superficie allo scopo
di facilitare la raccolta delle castagne.
(R.r. 5/2007, art. 31, comma 1).
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La selva, un bene che sottende molti valori

La selva storica è 
dunque un bene 
che ha un valore 
al di là della mera 
produzione. Un 
valore che può 
essere sfruttato 
dalle singole 
imprese, dalle 
associazioni, dalle 
comunità locali.
Frutteto di conservazione delle antiche varietà di castagno della Svizzera italiana a Cademario
(CH), a sinistra, e dimostrazione di battitura delle castagne a Plazza, in Val Bregaglia (CH). 

Per le sue molteplici valenze, da quella produttiva a quella paesaggistica, a quella
culturale e tradizionale, la selva è un ambiente apprezzato e riconosciuto. Per questo
anche da noi ne è favorito il recupero. In alcuni paesi come la Svizzera gli investimenti
sulle selve tengono conto anche delle loro potenzialità paesaggistiche e turistiche.

Nella ricerca varietale si fondono aspetti produttivi, culturali, storici, tradizionali,
gastronomici, didattici, e altro ancora.
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Una selva ha un valore ancora maggiore se strettamente legata al suo territorio. Uno degli
aspetti più rilevanti sotto questo punto di vista è certamente quello varietale. Ogni luogo,
ogni territorio a vocazione castanile ha (o aveva) nel corso dei secoli selezionato le
varietà migliori, sotto tanti aspetti (qualitativo, quantitativo, temporale, di utilizzo e via
dicendo).

La selva espressione della cultura e della storia locale

A sinistra: esposizione di antiche varietà di castagno a “Castanea 2009”, il convegno internazionale sul castagno tenutosi a Cuneo 
nell’ottobre 2009. A destra: castanicoltore con i rinomati Marroni di Chiusa Pesio alla Fiera del Marrone di Cuneo nel 2009.
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La selva e le varietà locali: un bene prezioso

Oggi il rischio di perdere alcune varietà locali è alto. Si tratta di selezioni operate dai
nostri vecchi nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli, valutando pregi e difetti,
capacità adattative e limiti areali.
È dunque importante fare ogni sforzo per non perdere questo patrimonio colturale,
biologico e culturale. Uno sforzo che coinvolge tutti, anche il singolo castanicoltore.
Conoscere le proprie varietà vuol dire avere qualcosa in più da offrire.

Con la programmazione 
Interreg 2007 - 2013 “I 
castagneti dell’Insubria”
si è dato avvio a un 
progetto di ricerca e 
recupero varietale.

A sinistra: Selva Squillin a Cademario (CH), ove sono conservate le antiche varietà di castagno della 
Svizzera Italiana. Sopra: censimento di una selva castanile con localizzazione dei singoli alberi e 
indicazione delle relative varietà (da: Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio).
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La scheda varietale: sintetica ma 
ricca, frutto del lavoro di più mani

Dall’alto in 
basso: riccio con 
frutti, frutti 
interi e frutti 
sezionati di 
pianta 
campione IT-
016171-01 
Ostana, Pontida 
(BG). 
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Una delle varietà più interessanti sinora 
riscontrate nella zona del Lario è certamente il  
Marrone di Limonta, che i castanicoltori dicono 
sia tutt’oggi richiesto e rinomato sulle piazze e 
sui mercati di Milano.

Oliveto Lario e il suo marrone si potrebbero 
molto giovare della vicinanza con Bellagio e il 
suo turismo internazionale.

Esiti e considerazioni delle ricerche

Un’altra varietà interessante è la Marronessa, 
presente sia ad Abbadia Lariana (la castagna di 
Abbadia) che a Oliveto Lario.
Altre varietà come la Garavina e la Tupia paiono 
rispondere più a esigenze del passato. 

Il rilievo in campo inoltre ha permesso 
di individuare alcune selve e alcuni 
castagni di interesse paesaggistico e 
monumentale.

Lapide al porticciolo di Limonta, in comune di Oliveto Lario, a 
sinistra, e soggetto monumentale di Garavina, ad Abbadia 

Lariana, loc. Campelli (LC) Foto S. D’Adda
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La tradizione si riverbera sul paesaggio

La tradizione si fa anche paesaggio: “tradizionalmente si coltivavano castagne”.
Un paesaggio costruito dall’uomo e dallo stesso dimenticato, o quasi.

Lapide al porticciolo di Limonta, a sinistra, e cartolina di inizio Anni Quaranta del Novecento della stessa frazione di Oliveto Lario (LC),
con le selve castanili distese appena a monte della fascia della vite e degli olivi.
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La tradizione si riverbera sul paesaggio
Eppure a volte basta poco per recuperare un bene “tradizionale”, complesso e prezioso.
Un bene che attende di essere riscoperto, rivalutato, riacquisito tra i patrimoni privati e
collettivi.

La valenza paesaggistica del castagno e delle selve a Limonta di Oliveto Lario (LC), sinistra, Nesolio di Erve (LC), centro, e
Torre dè Busi (LC), destra. Foto S. D’Adda
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Il turismo nasce dalla bellezza e dalla fruibilità della selva
Il valore attrattivo del castagneto da frutto è indubbio: come abbiamo già detto una selva
coltivata è un “parco a castagni”. Gli alberi, ben distanziati tra di loro, vegetano sopra un
prato che è tenuto pulito e falciato.
Per questa sua peculiare struttura è un impianto particolarmente bello e apprezzato da
tutti. Una selva tradizionale ben curata può infatti divenire un parco estensivo, può
ospitare un percorso vita, può essere la cornice di un mercato agricolo, di iniziative legate
al territorio. Può insomma prestarsi a usi ricreativi, turistici e culturali.

Vendita diretta dei prodotti della selva lungo il “Percorso didattico della castagna”, in Val Bregaglia (CH), e
selva pubblica Caglio (CO), località Pian delle Fornaci.
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I castagni monumentali
Il castagno può raggiungere dimensioni monumentali. I grandi castagni sono preziosi
elementi del paesaggio, riferimenti di luogo, archivi varietali viventi, beni da tutelare che
per la loro presenza scenografica ben si prestano alla fruizione turistica.

Da sinistra a destra: il Castagno della Madonna della Febbre, a Valbrona (CO), il Castagno di Nosal nel comune di
Soazza (CH), il Castagno di Cà Benico, a Capizzone (BG). Foto S. D’Adda
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I castagni monumentali
Uno studio dell’Istituto federale svizzero WSL, ha evidenziato che più della metà dei
castagni vetusti si situano entro un raggio di 30 metri dall'edificio più vicino. In un raggio di
65 metri troviamo già l'80% di tutti i castagni monumentali e la percentuale sale addirittura
al 90% spostando il perimetro a 105 metri dalle costruzioni.

Sempre lo stesso studio riporta che :
I castagni monumentali segnano spesso delle linee di confine, magari dividendo 
due proprietà prative, oppure posizionandosi proprio sul perimetro dell'area 
peridomestica, o ancora marcando una linea geomorfologica di cambio di 
pendenza laddove un terreno pianeggiante muta in pendio.

Fonte testi e foto:
Inventario dei castagni monumentali del Canton Ticino e del Moesano
Istituto federale di ricerca WSL 6500 Bellinzona (Ravecchia)
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foto L. Bonardi, 2007

Gli interventi di gestione in un castagneto

Laddove la coltivazione del castagneto è sopravvissuta, la si può interpretare solo come
testimonianza di un legame profondo con le comunità locali presenti in loco, quasi
sempre nella totale assenza di significati economici e produttivi.

A Carenno (LC) per staccare la buccia, le castagne vengono poi pestate e battute con apposite mazze di legno. Il contenitore 
in cui le castagne vengono battute è chiamato “pila” e consiste in un tronco di castagno selvatico scavato al suo interno. Il
lavoro viene svolto da almeno quattro uomini che battono contemporaneamente. A destra castagneto terrazzato in 
Piemonte.
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Abbandono e recupero di in un castagneto
L’abbandono del castagneto da frutto è stata in genere una scelta obbligata; la selva
castanile è quindi evoluta in ceduo o in alto fusto e la produzione del frutto
potenzialmente sostituita da quella del legno da paleria o da segheria. Il bosco e il
castagneto rappresentano, come in passato, la maggiore risorsa della montagna di cui
occorre ricercare nuovi modi di utilizzazione in equilibrio con l’assetto territoriale, nel
tentativo di conciliare le diverse funzioni del bosco.

La coltivazione del castagno, e la sua notevole espansione nel passato, è stata favorita in primo luogo dalla necessità 
dell’autoconsumo familiare. A partire dal secondo dopoguerra le mutate condizioni socioeconomiche e il diffondersi di gravi 
fitopatie hanno determinato il parziale o totale abbandono di gran parte dei castagneti da frutto. Esempio di recupero di 
esemplari innestati in comune di Montevecchia (LC).
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Gli interventi di recupero in un castagneto
Le operazioni fondamentali per attuare il recupero delle selve castanili fruttifere 
consistono in: ripuliture, taglio dei soggetti irrecuperabili, spollonature e potature, 
eventuale nuovo impianto, concimazioni e ricostituzione dell’ambiente prativo 
sottostante. 

Nel dettaglio:

1. Ripulitura del castagneto
2. Taglio dei soggetti irrecuperabili
3. Spollonatura e asportazione di succhioni
4. Potatura
5. Capitozzatura
6. Impianto di nuovi individui
7. Ricostituzione dell’ambiente prativo sottostante

Il castagneto da frutto prima (in alto) e dopo l’intervento 
di ripulitura (in basso). Tutta la vegetazione invadente va 

asportata. Disegno di Marco Dusatti
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Gli interventi di recupero in un castagneto
Gli interventi di potatura della chioma vanno eseguiti da personale qualificato, 

che sale sulla pianta con la tecnica del tree climbing. 

Fissata la corda sulla pianta (con il lancio di un pesino a cui è 
agganciata la fune) il potatore sale grazie ad apposite maniglie 

autobloccanti e sale sull’albero. L’ascesa può avvenire anche senza 
l’ausilio di strumenti meccanici, all’antica, con la sola forza delle 

braccia e la presa dei piedi sulla corda, come in questo caso.
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Gli interventi di recupero in un castagneto
Non tutti i castagneti da frutto abbandonati o in fase di semi-abbandono sono
meritevoli di essere risanati e recuperati dal punto di vista produttivo: si devono, 
infatti, valutare con attenzione le possibilità di successo dell’intervento di recupero 
e gli effettivi vantaggi rispetto ai costi da sostenere.

Il taglio dei polloni (spollonatura), deve essere 
effettuato con attrezzi da taglio, senza strappi, così 
come l’asportazione dei succhioni o getti epicormici

lungo il fusto.

Il periodo invernale è il momento più indicato per 
intervenire in un castagneto abbandonato. Non 

dimenticatevi di rispettare eventuali divieti locali di 
bruciatura delle ramaglie.
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Con la potatura di riforma si regola lo 
sviluppo della chioma dopo il taglio di 
riduzione o ringiovanimento. Va eseguita 
a 2-4 anni dall’intervento principale al 
fine di selezionare i getti più sani e 
vigorosi, oltre che meglio disposti . 
La potatura di mantenimento  andrebbe 
effettuata quando i getti annuali 
presentano un ridotto vigore vegetativo 
e una lunghezza inferiore ai 20 cm . Si 
interviene con il diradamento e il 
raccorciamento dei rami, mediante la 
tecnica del taglio di ritorno, e 
l’asportazione di quelli secchi e malati.
Si regola così la fruttificazione, 
aumentando la pezzatura dei frutti ed 
evitando fenomeni di alternanza..

Il governo ordinario deve mantenere il valore e l’assetto di 
interventi “speciali” e onerosi di recupero effettuati dopo lunghi 

abbandoni. Foto S. D’Adda

I tipi di potatura  Le potature di riforma e mantenimento

Il recupero della selva castanile abbandonata
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Upkeep The Alps

La selva, lo “scrigno” delle varietà

Da sinistra: fusto di Marrone di Limonta con 
evidente cicatrice d’innesto in loc. Furmenada, a 
Vassena di Oliveto Lario (LC); vecchio castagno 
sottoposto a potatura di riduzione (o 
ringiovanimento) in loc. Raul di Vassena; frutti di 
Garavina ad Abbadia Lariana (LC). Foto S. D’Adda

Una selva coltivata è un “parco a castagni”. Gli alberi, ben distanziati tra di loro,
vegetano sopra un prato che è tenuto pulito e falciato. Questo quando è coltivata.
Altrimenti si trova un bosco nel quale si celano vecchi castagni. Talvolta della selva
rimangono le reliquie, a volte sufficienti per un recupero in extremis.
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Avvisi emanati durante il Progetto Interreg I 
Castagneti dell’Insubria 

La lotta e il controllo del Cinipide del Castagno

La gestione del fogliame nella selva castanile

Il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, comunemente noto come Cinipide del Castagno e
il suo antagonista Torymus sinensis Kamijo, chiamato anche Vespa sceriffo per la sua
efficace azione di contenimento, sono entrambe specie originarie della Cina, dove
convivono in una condizione di equilibrio.

Nella Regione Lombardia, a partire dal 2008, sono
stati eseguiti i rilasci della “Vespa sceriffo” . Per
non vanificare questo importante lavoro di lotta
biologica vanno rispettate le indicazioni descritte.
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A sinistra operazione di rastrellamento e pulizia del fogliame autunnale in un castagneto del comune di Erve (LC) . A destra accumulo 
del fogliame a monte della pianta per facilitare lo svernamento del Torymus sinensis Kamijo, secondo le ultime indicazioni sulla lotta 

biologia al Cinipide nel comune di Spinetta (CN).  

La lotta e il controllo del Cinipide del Castagno

La gestione del fogliame nella selva castanile
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Un elevato numero di associazioni e proprietari di selve 

Le associazioni del territorio insubrico

Pradalunga e Cornale Albino, Nembro
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IL PAESAGGIO TERRAZZATO

Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia (CN) 

Sistema agricolo della Val di Gresta (TN) 
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“Il paesaggio terrazzato è espressione e testimonianza di una cultura storica 
che ha saputo concepire una tecnologia inedita in grado di conciliare la 

necessità della sopravvivenza alimentare con la morfologia dell’ambiente e 
con le risorse disponibili di uomini e mezzi, in maniera semplice e geniale”.1

1 Fonte: Gruppo Azione Locale Alta Langa, 2004; Terrazzamenti dell’Alta Langa, 
Manuale Tecnico per le coltivazioni in pietra a secco

IL PAESAGGIO TERRAZZATO
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Il Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 
riunito dal 26 novembre al 1 dicembre 2018 a Port Louis, nelle isole 
Mauritius ha iscritto L’”Arte dei muretti a secco” nella Lista del Patrimonio 
Culturale Immateriale dell'UNESCO. L'iscrizione è comune a otto paesi 
europei - Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e 
Svizzera.

Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO

Italia

Candidatura a cura di diversi enti e comuni, tra cui: 
• Regione Lazio, comune di Vallecorsa (FR);
• Comune di Carema (TO);
• Regione Siciliana;
• Alleanza mondiale per il paesaggio terrazzato;
• Scuola Trentina della Pietra a Secco.

Circolo Fotografico l’Immagine di Rovereto
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Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO

Svizzera

Candidatura a cura della Confederazione svizzera 
con il contributo di:
• Federazione svizzera dei costruttori di muri a secco;
• Fondation Actions Environnement.

Il Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, 
riunito dal 26 novembre al 1 dicembre 2018 a Port Louis, nelle isole 
Mauritius ha iscritto L’”Arte dei muretti a secco” nella Lista del Patrimonio 
Culturale Immateriale dell'UNESCO. L'iscrizione è comune a otto paesi 
europei - Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e 
Svizzera.
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Schema di realizzazione di un terrazzamento: 1. costruzione di un muro a secco 
più alto del profilo del terreno, a valle del terrazzamento da realizzare; 2. 
escavazione e riporto della terra a riempimento dello spazio tra muro e roccia, 
in modo da formare una superficie pianeggiante; 3. costruzione di un nuovo 
muro a secco a monte del terrazzo realizzato

La scelta di terrazzare un terreno viene presa quando si è in presenza di pendenze tali 
da rendere difficoltose le operazioni manuali di coltivazione del terreno sia di colture 
erbacee (cereali e orticole) sia arboree (frutteti e vigneti).

PERCHÉ REALIZZARE UN TERRAZZAMENTO

Terrazzare un versante vuol dire:

- diminuire la pendenza di un terreno, 
spostando cumuli di terra da una parte 
all’altra;

- spietrare il terreno e accumulare le 
pietre;

- realizzare muri che sostengano il terreno 
accumulato per rendere il più possibile 
pianeggianti le superfici da coltivare.

Disegno tratto da Muri a secco nel Parco dell’Adamello
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IL TERRAZZAMENTO CON MURO A SECCO DI SOSTEGNO

Disegno tratto da Manuale per la costruzione del muri a secco. PN Cinque Terre
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IL TERRAZZAMENTO CON MURO A SECCO DI SOSTEGNO

Disegno tratto da Manuale per la costruzione del muri a secco. PN Cinque Terre

In concomitanza degli eventi meteorici di una certa intensità si forma uno
strato superficiale di terreno imbibito, il cui spessore è determinato oltre che
dall’intensità e dalla persistenza delle piogge anche dalla permeabilità e dallo
stato di copertura del terreno. Questa imbibizione determina una spinta idrostatica
proporzionale alla profondità di impregnazione del terreno, che può raggiungere
anche valori notevoli.

Una delle principali cause di crollo dei muri a secco

Disegni tratti dal Manuale per la costruzione dei muri a secco.
Progetto LIFE 00 ENV/IT/000191 PROSIT
Pianificazione e recupero delle opere di sistemazione del territorio costiero delle Cinque Terre
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IL TERRAZZAMENTO CON MURO A SECCO DI SOSTEGNO

Sinistra: parte del muro di sostegno posta al di sotto del livello del piano della fascia sottostante che 
può essere costituita anche da un solo “corso”. Destra: parte terminale del muro di terrazzamento che, 
generalmente, si conclude a filo del piano di coltivazione. Corso presso il Parco di Montevecchia (LC).
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IL TERRAZZAMENTO CON MURO A SECCO DI SOSTEGNO

Disegni tratti dal Manuale per la costruzione dei muri a secco.
Progetto LIFE 00 ENV/IT/000191 PROSIT
Pianificazione e recupero delle opere di sistemazione del territorio costiero delle Cinque Terre

Gli strumenti utilizzati sono pochi e molto semplici: per la lavorazione delle pietre, 
il maestro fa uso di una “picchetta” (a punta o a lama) che viene impiegata sia per 
eliminare le asperità che ne impediscono un corretto posizionamento nel muro, sia 
per sistemare al meglio le pietre una volta poste nella loro posizione definitiva.
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IL TERRAZZAMENTO CON MURO A SECCO DI SOSTEGNO

La cesta (detta localmente “cavagnoea” o “cunetta”) è, invece, utilizzata per
raccogliere e spostare la terra o le pietre di piccola pezzatura da impiegare nel
Muro, mentre la mazza, ai fini di una corretta sistemazione delle pietre, viene 
usata per battere ripetutamente contro il paramento esterno del muro per 
consolidarne gli elementi.

Disegni tratti dal Manuale per la costruzione dei muri a secco.
Progetto LIFE 00 ENV/IT/000191 PROSIT
Pianificazione e recupero delle opere di sistemazione del territorio costiero delle Cinque Terre
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LA DIFFUSIONE DEL TERRAZZAMENTO
In Italia è possibile ritrovare questa sistemazione praticamente in tutte le regioni, e in particolare: in Sicilia (zona 
Etnea), in Campania (Costa Amalfitana), in Puglia (Locorotondo), in Toscana (Isola d'Elba e zone collinari in genere), in 
Liguria (tutta la regione e in particolare le Cinque Terre), in Lombardia (Valtellina, Valle Camonica), in Val d'Aosta….

2259



2260www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

LA DIFFUSIONE DEL TERRAZZAMENTO
Parco Nazionale delle Cinque Terre

I terrazzamenti si estendono su un’ampia fascia che dalla linea di crinale scende al 
livello del mare, nella provincia di La Spezia, nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
creando un paesaggio di grande fascino estetico. 

La viticoltura, specie nella 
modalità a vite bassa, è 
testimoniata fin dal XII
secolo. A causa delle forti 
pendenze le coltivazioni 
possono esser svolte solo su 
terrazzamenti detti “piane”, 
sorretti da muri a secco.. La 
produzione dell’area è 
orientata verso vini di alta 
qualità come i Cinque Terre 
DOC e lo Sciacchetrà.
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LA DIFFUSIONE DEL TERRAZZAMENTO
Parco Nazionale delle Cinque Terre

Nel 2001 il Parco ha avviato una ricerca orientata alla conoscenza del sistema 
“terrazzamento” e, dunque,la conoscenza e la verifica di quei saperi empirici su cui si 
sono da sempre basati i costruttori di queste particolari opere edili, la verifica di quei 
saperi empirici con le attuali conoscenze dell’ingegneria strutturale e della geotecnica, 
e la determinazione delle cause di degrado a cui tali strutture sono soggette.

Progetto LIFE 00 ENV/IT/000191 PROSIT
Pianificazione e recupero delle opere di sistemazione del territorio costiero delle Cinque Terre

Novembre 2019: presentazione del progetto:

STONEWALLSFORLIFE: Monumenti di pietra e mosaici di biodiversità
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LA DIFFUSIONE DEL TERRAZZAMENTO
Parco Nazionale delle Cinque Terre

STONEWALLSFORLIFE: Monumenti di pietra e 
mosaici di biodiversità è partito nel luglio del 2019 e si 
concluderà a luglio 2024. La proposta, finanziata nell'ambito 
del Programma LIFE ("Adattamento al cambiamento 
climatico") consiste in un progetto di recupero e 
mantenimento di circa 6 ettari di terrazzamenti con muri a 
secco e delle relative opere di regimazione idraulica nelle 
Cinque Terre, per migliorare la capacità di resistenza del 
territorio ai fenomeni meteorologici resi più estremi dal 
cambiamento climatico.

Il progetto è sostenuto anche dalla Fondazione di Manarola e 
dalla Caritas coinvolgendo 12 persone senza lavoro – 7 dei 
quali rifugiati da paesi africani. Foto Catherina Unger 
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Molti sono gli studi che hanno affrontato e continuano a trattare il tema dei muri a 
secco e delle aree terrazzate: dalla bibliografia e dalle segnalazioni ricavate dalle 
fonti informatiche emergono soprattutto studi concernenti le costruzioni in pietra a 
secco di area mediterranea (dalla Puglia, alla Provenza, alle Baleari).

-PATTER (patrimonio di terrazze nel mediterraneo occidentale), conclusosi nel 2001 
ha individuato delle metodologie di catalogazione e classificazione dei terrazzamenti 
di alcune regioni del bacino mediterraneo;
-REPS (réseau européen de la pierre sèche) del programma Interreg IIIC per scopo la 
messa in rete delle esperienze di catalogazione delle costruzioni in pietra a secco del 
bacino mediterraneo;
-TERRISC (récupération de paysages en terrasses et prevention de risques naturels), 
focalizzato sulla valutazione del rischio idrogeologico di perdita dei terrazzamenti 
soprattutto in area franco-ispanica (Francia, Isole spagnole e Portogallo);
- ALPTER (paesaggio di terrazzi dell’arco alpino), 2004-2007, volto a cartografare i 
paesaggi terrazzati esistenti e ad individuare problematiche e soluzioni per il 
recupero e la valorizzazione dei terrazzamenti in area alpina.

I PROGETTI EUROPEI SUL PAESAGGIO TERRAZZATO
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-REPS (réseau européen de la pierre sèche) ha sviluppato azioni promozionali verso il 
mondo professionale legato alla costruzioni in pietra a secco: 

I PROGETTI EUROPEI SUL PAESAGGIO TERRAZZATO

• Creazione di un database di
costruttori.

• Creazione di un database di
formatori.

• Proposta di una carta
europea di "Master Artigiano
"per il riconoscimento
ufficiale della professione.

• Materiale video che
consente di avvicinarsi al
problematica della pietra a
secco in Europa dal punto di
vista del patrimonio,
dell'agricoltura o in termini
di formazione di
professionisti in un processo
di sviluppo sostenibile.
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-TERRISC (récupération de paysages en terrasses et prevention de risques naturels), 
ha focalizzato gli studi e le ricerche grazie alla programmazione Interreg III-B su due 
tematiche precise:

I PROGETTI EUROPEI SUL PAESAGGIO TERRAZZATO

• Valutare la capacità di
regolazione delle acque e
prevenzione dei rischi naturali
come incendi boschivi,
alluvioni, processi di erosione e
frane di spazi terrazzati nei
diversi territori dell'Europa sud
Occidentale;

• Stabilire e divulgare strategie
comuni di gestione e
conservazione per questi
paesaggi culturali, per
prevenirne il degrado, evitare il
loro abbandono e stimolarne il
recupero.
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ALPTER (paesaggio di terrazzi dell’arco alpino), nato per contrastare l’abbandono 
delle aree agricole terrazzate nelle regioni alpine. 

I PROGETTI EUROPEI SUL PAESAGGIO TERRAZZATO

• Raccogliere una base di
conoscenza territoriale;

• Sviluppare un repertorio di
tecniche comuni;

• Realizzare interventi pilota di
recupero, con il fine di studiare
strategie per contrastare
l’abbandono.

Da un punto di vista metodologico 
sono stati focalizzati quattro ambiti 
relativi al tema dei terrazzamenti: 
1 mappatura, 2 valutazione del 
rischio, 3 strategie di recupero e   
4 turismo. Partner: Regione Veneto (capofila) (I), Regione Liguria (I), IREALP (I), Università BOKU di 

Vienna (A), Università di Lubiana (SLO), ADI (Associazione per lo sviluppo informatico 
della geografia) (F), Regione autonoma Valle d’Aosta (I) e Regione Bregaglia (CH). 
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Nel corso dell’attuale programmazione Interreg è stato finanziato uno specifico 
progetto sul paesaggio terrazzato: Interraced

I PROGETTI SUL PAESAGGIO TERRAZZATO - INTERREG V-A
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Durata: 36 mesi, dal 7 maggio 2019 al 6 maggio 2022.

Budget complessivo approvato: 1.111.356,69 euro per parte italiana e 90.000
CHF per parte svizzera.

Contributo pubblico italiano:  1.077.225,66 euro.

Contributo svizzero (federale e/o cantonale): 22.500 CHF. 

Un progetto strutturato su 6 diversi ambiti di lavoro, denominati Work 
Package.

I numeri del progetto InTERRACED
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Contrastare 
l'abbandono dei luoghi 
terrazzati, per evitare la 
perdita di patrimonio 
materiale (manufatti e 
paesaggio) e la perdita 
del patrimonio 
immateriale (saperi, 
cultura, tradizioni e 
abilità)

Analisi e caratterizzazione 
dei territori in funzione 

delle loro peculiarità

Formazione degli 
operatori con scambio e 

trasferimento di 
conoscenze e abilità 

costruttive

Piano di azione gestionale 
contenente una strategia 
comune per la gestione 

delle aree terrazzate

Rete dei luoghi e degli 
itinerari emblematici dei 

territori

WP 6
Azioni di formazione e sensibilizzazione dei diversi attori (agricoltori, artigiani, 
funzionari, tecnici e amministratori) per aumentare il livello  di competenza, e 

professionalità in materia di costruzioni a secco.

WP 4
Elaborazione del Piano d’Azione per la valorizzazione integrata e sostenibile del paesaggio 

terrazzato  – Carta del Paesaggio terrazzato transfrontaliero.

Progettazione e realizzazione di 7 interventi “emblematici” mediante cooperazione pubblico –
privato, distribuiti equamente nel territorio del partenariato.

WP 5
Programma comune di fruizione e organizzazione di visite, volte alla promozione, alla 

conoscenza e alla scoperta dei luoghi terrazzati nell’arco territoriale di progetto.

WP 2 (OBBLIGATORIO)
Piano di comunicazione (comunicazione 

generale e comunicazione funzionale alle 
azioni specifiche di progetto)

WP 1 (OBBLIGATORIO)
Coordinamento e gestione tecnica –

amministrativa delle attività di progetto

Quale 
cambiamento 

voglio 
produrre

Quali 
prodotti/servizi 

generano il 
cambiamento

Con quali azioni 
costruisco i 

prodotti/servizi 
necessari

WP 3
Analisi condivisa fra i partner per la caratterizzazione sotto il profilo  naturalistico e culturale del 

territorio dei terrazzamenti, con attenzione al significato  e alle valenze di valorizzazione turistica.

Costituzione e attività del tavolo degli attori della Rete Transfrontaliera del Paesaggio Terrazzato per 
la sperimentazione di sistemi di recupero,  valorizzazione e mantenimento di aree terrazzate.

Lo schema logico di InTERRACED
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WP leaders Coodinamento

WP leaders Comunicazione

WP leaders Analisi

WP leaders Fruizione

WP leades Pianificazione

WP leaders Formazione

Cabina di Regia

Comitato di Pilotaggio

Parco di Montevecchia Parco MontebarroPolo
Poschiavo

Fondazione
Montgrande Cervim Cons. For. 

Lario Intelvese

Aree protette
Ossola

Parco Naz
Valgrande

Fondazione
Foianini

Tavolo degli Stakeholders

Project 
Manager

Polo 
Poschiavo

Capofila 
Elvetico

Parco di 
Montevecchia 

Capofila 
Italiano

La gestione del Progetto InTERRACED
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Obiettivo specifico di progetto n° 1  

Definire e adottare un Piano d’Azione condiviso (Carta del paesaggio
terrazzato transfrontaliero) per la valorizzazione integrata e sostenibile
del paesaggio terrazzato quale asset territoriale unitario e comune.

WP 4
Elaborazione del Piano d’Azione per la valorizzazione integrata e sostenibile 

del paesaggio terrazzato – Carta del Paesaggio terrazzato transfrontaliero

Gli obbiettivi del progetto InTERRACED
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Obiettivo specifico di progetto n° 2  

Attivare una rete di luoghi e itinerari emblematici, unici nelle 
peculiarità locali (produzioni locali, valori archeologici e culturali, 
paesaggi ecc.) ma espressivi, nel loro insieme, della multifunzionalità 
del paesaggio terrazzato.

WP 5
Programma comune di fruizione e organizzazione di visite, volte alla promozione, alla 

conoscenza e alla scoperta dei luoghi terrazzati nell’arco territoriale di progetto.

Gli obbiettivi del progetto InTERRACED
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Gli obbiettivi del progetto InTERRACED
Obiettivo specifico di progetto n° 3  

Implementare un sistema integrato di formazione e trasferimento del 
patrimonio conoscitivo, narrativo e tecnico costruttivo legato al paesaggio 
terrazzato.

WP 6
Azioni di formazione e sensibilizzazione dei diversi attori (agricoltori, artigiani, 
funzionari, tecnici e amministratori) per aumentare il livello  di competenza, e 

professionalità in materia di costruzioni a secco.
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Esperienze ed accorgimenti

A sinistra: scalinate in pietra nel paesaggio terrazzato 
della collina di Montevecchia (LC).
A destra: frutteto terrazzato a S. Omobono Imagna (BG).
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A monte degli ultimi vigneti, parecchi castagni secolari che formano la selva castanile (tappa n° 8), 
marcano il territorio assieme agli innumerevoli muri a secco che sostengono moltissimi terrazzamenti. 
Come in ogni luogo o vallata, anche qui la castagna è stata per centinaia di anni un alimento vitale per 
il sostentamento della popolazione.

Il Sentiero Culturale Naturalistico di Mergoscia

A sinistra: recupero dei muretti nella selva castanile di Mergoscia (CH). Destra: mappa 
del sentiero culturale e naturalistico che si sviluppa in questo piccolo villaggio 
montano tipico della Val Verzasca nel centro del Ticino.
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La Via dei Terrazzamenti è il percorso ciclopedonale lungo settanta chilometri che collega Morbegno a 
Tirano, la Bassa e la Media Valle, ad una quota compresa tra i 300 e i 700 metri, sulla mezza costa 
retica. La Via dei Terrazzamenti attraversa le aree terrazzate toccando chiese, siti preistorici, cantine 
rurali, agriturismi, antichi borghi. 

La via dei Terrazzamenti della Valtellina

Aree di sosta attrezzate e scorci panoramici tra Tirano e Teglio (SO).
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I castagneti e gli orti irrigui sono situati nel comune di Borzonasca, in provincia di Genova, 
all'interno di un'area di 756 ha, localizzata dalle pendici meridionali del Monte Aiona. La 
significatività dei castagneti terrazzati dell'Alta Valle Sturla e del sottobacino del Penna, è dovuta 
alla presenza di una rete di acquedotti per l'irrigazione dei terrazzamenti, che danno luogo a un 
paesaggio unico nel suo genere. Il paesaggio dei castagneti e degli orti irrigui terrazzati si 
mantiene oggi solo parzialmente integro rispetto alla diffusione dei secoli scorsi, poiché alcune 
aree sono in abbandono. 

Orti e Castagneti irrigui terrazzati dell'alta Valle Sturla

La rete irrigua è ancora attiva negli orti e nei castagneti da frutto su 
terrazze diverse, spesso contigue, in prossimità dei nuclei abitati di 
Perlezzi, Caregli, Caroso, Valle Piana, Prato Sopralacroce. 
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L’Ecomuseo della Castagna di Nomaglio
L'Ecomuseo della Castagna di Nomaglio si trova vicino a Biella (TO) è un ecomuseo
all'aperto, il cui tema è il territorio; si tratta di un percorso di visita all'ambiente del
castagneto da frutto ed alle attrezzature necessarie alla lavorazione del prodotto
castagna.

Lungo tutto il percorso, un'adeguata 
segnaletica indica la direzione e appositi 
pannelli segnalano e descrivono i punti più 
caratteristici, tra cui i secolari castagni sui 
terrazzamenti in pietra a secco.
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A scuola nella selva
Portare il castagno a scuola significa renderlo nuovamente importante, porre le basi per la
sua permanenza nei nostri territori, per il mantenimento della sua cultura.
Vuol dire preparare i castanicoltori di domani.

Descrizioni delle 
caratteristiche botaniche del 
castagno e dimostrazione 
delle tecniche di innesto con
gli studenti della scuola
primaria dell’Istituto
Comprensivo di Zogno (BG).
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Il sentiero del castagno di Rezzago
È un itinerario anulare che si percorre in circa 1 ora e ½ e si sviluppa all’interno di un
vasto impianto ove sopravvive un antico diritto di piantivo assimilabile allo jus plantandi.
La presenza di un agriturismo e dei “Fung de tera” completa l’offerta.

Immagini de “Il sentiero del castagno”.
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Il sentiero didattico Cultura e Natura a Soazza (CH)
Il sentiero didattico permette ai visitatori confrontarsi con gli aspetti naturalistici, paesaggistici e
culturali della zona. Si tratta di un percorso che parte dal villaggio di Soazza e passa attraverso una
diversità di oggetti storici, tra cui le selve castanili monumentali e gli ambiti terrazzati oggetto di
recupero.

Immagini di ambienti lungo il sentiero Cultura e Natura ” a Soazza (CH).
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Il Percorso didattico della castagna in Val Bregaglia (CH)

È un itinerario ad anello facile e percorribile in circa 1 ora, dotato di specifica
cartellonistica che illustra la potatura, l’innesto, le diverse varietà di castagna nonché la
flora e la fauna del territorio.

Immagini del “Percorso didattico della castagna”.
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Il Sentiero del castagno nell’Alto Malcantone (CH)
È un itinerario ad anello facile e percorribile in 4-5 ore, dotato di specifica segnaletica e
di strutture turistiche, didattiche e ricreative.

Secondo l’ufficio turistico locale è percorso ogni anno da
circa 8.000 visitatori. Lungo il suo tracciato è presente
l’albergo “Il castagno”.

Immagini del
“Sentiero del
castagno”.
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Niccolò Mapelli

16 novembre 2019

FINE
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Si ringrazia Stefano D’Adda per il materiale fotografico e i testi sulla ricerca varietale castanicola. 

Stefano D’Adda 

2284



2285www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

La valorizzazione del frutto
Domenica 17 novembre 2019
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▪

▪

▪

▪
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Come ha fatto allora a diventare l’Albero del pane? La fame aguzza l’ingegno!

▪ novena o curatura

l’acqua ad intervalli 

▪
mese (l’inverno) se 

▪ ricciaia

all’interno sistemati in 

▪

▪ grà metato

▪
l’anno.
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▪

▪

▪

▪ Irrilevanti se siamo un’industria
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▪

▪

▪

▪

▪

▪
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▪ ▪ ▪

birra …
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
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▪

Raccolta o ritiro 
delle castagne

Controllo e 
preparazione dei 

frutti
Vendita

Spazio adeguato
Manodopera

Calibratura
Acqua

Asciugatura
Cernita manuale
Conservazione

Ordini
Ritiro

Meteo
Conservazione
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▪
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▪

▪ Fattibile

▪

▪ Improponibile

▪

▪ un prodotto di 
nicchia

un essiccatoio 
moderno
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▪
sull’acqua.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪ Come e dove scarico l’acqua?
▪
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nell’immersione delle castagne in 

https://www.boema.com/it/impianto-14-linee-lavorazione-castagne
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▪

▪

▪
▪
▪

Comodo vendere al grossista, ma il prezzo ne risente.
Interessante vendere ad gruppo locale che le ritira.
Più complesso vendere a feste e sagre, ma fattibile.

Vendere al privato se già attrezzati per farlo.

Devo pensare ad un piano B per l’avanzo e il fuori 
misura.

Mangime per animali? Congelarle? Seccarle?
Anche in questo caso dipende dai numeri. 

La stagione del frutto fresco o delle caldarroste dopo 
il picco classico diventa molto sottile e settoriale 

(mercatini e caldarrostai principalmente)
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▪

▪

▪
▪
▪

8 €/kg (sterilizzate)

Nel 2009: 2,00 €/kg
Nel 2013: 5,00 €/kg
Nel 2015: 3,50 €/kg
Nel 2019: 4,00 €/kg

Brinzio 2019: 1,30/2,50 €
Valle Imagna 2019: 1,20/2,50 €
Valle Camonica 2015: 0,70/1,30 €

2297



2298www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

TEMPO

BILANCIO 
ECONOMICO

QUANTITÀ

Come Spellare le Castagne o i Marroni in tre Minuti
… sì, ma 5!
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Necessaria naturalmente un’alta manualità.
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http://www.tredtechnology.com/linea-castagna-easy-hull
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dell’anno più lunghi, aumentando le vendibilità della castagna.

2302



2303www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

▪

▪

▪

▪

▪

e l’industriale
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▪

birra …

▪
SEMBRA FACILE…
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▪

▪

▪

▪ L’umidità del prodotto finito deve essere sotto il 12%, meglio 
arrivare all’8%

▪

Affumicato sì
o

Affumicato no
???
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▪

▪ È sufficiente l’utilizzo di una calibratrice, facilmente 

▪ L’ideale sarebbe lavorare anche con la diversificazione 

2308



2309www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

▪

▪ L’eliminazione della buccia dalla castagna secca è probabilmente la fase che necessita di più 

▪

▪
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▪

▪

▪

▪
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▪ La farina di castagne è venduta al dettaglio mediamente tra i 12 e i 14 €/kg, la filiera deve 

▪ Un’alta qualità del prodotto, ad esempio lavorando per varietà, può favorire un prezzo 

▪

▪

▪ E’ un prodotto richiesto ed in espansione che può comunque avere una sua filiera artigianale.
▪
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▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
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▪
a bassa pressione realizzato dall’Associazione 

biellese del castagno con l’Università di Torino.
▪

▪
▪

▪
▪ Foto: irpiniatv.it

▪

▪ https://www.fruitcontrol.it/prodotti-fcequipments/#conservazione
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•
base 

dell’alimentazione

non a caso come “pane dei poveri”. 

•
atipico

amidi
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l'assenza di glutine 

poco sodio assenza di colesterolo
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75€/anno

1808
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