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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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Il corso ha voluto raggiungere e coinvolgere i professionisti che si 
occupano di gestione del territorio ed in particolare di 
sentieristica e manutenzione delle aree di sosta e di fruizione in 
ambito boschivo.

La finalità è stata quella di formare nell’area transfrontaliera 
operatori preparati sull’utilizzo del legno di castagno, con 
attenzione anche agli aspetti della gestione forestale in relazione 
al paesaggio e alla sentieristica.

Il legno di castagno è infatti una risorsa presente e disponibile, 
con ampie possibilità di impiego per la valorizzazione del 
territorio. Il corso è stato strutturato in lezioni in aula e in campo 
con costruzione e posizionamento di manufatti forestali in legno 
di castagno.
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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 l’uso del legno di castagno e il suo utilizzo, con declinazioni anche sugli 

aspetti della gestione forestale in relazione al paesaggio e alla sentieristica.

Il legno di castagno è infatti una risorsa presente e disponibile, con ampie possibilità di utilizzo, che 

possono essere valorizzate tramite una corretta formazione degli operatori.

Il corso si è svolto in sue sessioni, dal 21 al 23 giugno e dal 20 al 23 settembre 2019 presso il centro di 

Villaggio Cagnola del Parco Campo dei Fiori a Varese.

Organizzazione a cura del 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.

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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Il castagno costituisce una presenza significativa in Europa, pur se con una distribuzione non omogenea 

tra le diverse nazioni. L’Italia è certamente uno dei paesi con la maggior presenza, così come la Francia 

e il Portogallo, ma si trovano esemplari dalla Grecia fino all’Inghilterra del sud. In Svizzera il castagno 

è presente principalmente nei Cantoni meridionali, Ticino e Grigioni in particolare.

Il suo utilizzo è legato principalmente allo sfruttamento del legname. Complessivamente in Europa i 

boschi di castagno (con presenza di castagno maggiore del 50%) arrivano a circa 2,2 milioni di ettari 

quasi l’80% dei quali, 1,57 milioni di ettari sono dedicati alla produzione di legno, mentre solo meno 

del 20% viene utilizzato per la produzione di frutti.

Perché un corso sul legno di castagno
Le motivazioni che spingono a tornare a parlare di legno di castagno, 
soprattutto in quelle aree in cui è sempre stato protagonista in passato, 
ma con un presente dove fatica a trovare un suo ruolo.

Figura 1. Distribuzione del castagno in Europa (Conedera et al., 2004)
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Perché un corso sul legno di castagno

Come già accennato l’Italia è uno dei paesi con la più ampia presenza di boschi di castagno pur 

presentando anche nella situazione nazionale un’ampia differenza a livello regionale. La maggior 

parte dei castagneti italiani (91%) è infatti concentrata in poche regioni: Piemonte, Toscana, Liguria, 

Lombardia, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio. La Campania spicca rispetto alle altre regioni 

per essere l’unica in cui la presenza di castagneti da frutto supera di molto quella dei castagneti da 

legno.

Figura 2. Distribuzione per regione dei castagneti italiani (Linee guida per la selvicoltura dei cedui di castagno, CREA, 2017)

Complessivamente il castagno in Italia ricopre circa 790 mila ettari di cui oltre il 75% per la produzione 

di legname.

È evidente dunque che una simile presenza in Italia, così significativa, sia diventata storicamente un 

elemento molto significativo anche sotto l’aspetto paesaggistico. Per fare un ulteriore esempio a scala 

locale il 46% dei boschi tra 600 e 800 metri di altitudine e il 18% dei boschi collinari e di valle della 

Comunità Montana Valli del Verbano, area di svolgimento del corso, è composto da Castagneti (Fonte: 

PIF C.M. Valli del Verbano).

Il rapporto tra uomo e castagno è infatti sempre stato stretto e assiduo, tanto da caratterizzare la vita, 

gli usi e la storia di numerose comunità.

«Il castagno (Castanea sativa Mill.) rappresenta la specie che nel corso dei secoli e nelle varie 

modalità di coltivazione, dai sistemi agronomici per la produzione di frutto alla gestione 
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selvicolturale finalizzata alla produzione di legno, ha caratterizzato le cenosi forestali e il 

paesaggio rurale e montano di molte regioni italiane, configurandone inoltre le condizioni 

socio-culturali e quindi economiche.» (Quadrio Curzio et al. 1989, Adua 1999) 

«Fino alla metà del XIX secolo il “sistema castagno” è stato l’elemento base della struttura 

produttiva rurale in quanto forniva beni di vitale importanza per l’economia e la sussistenza 

delle popolazioni: frutto, legno, pascolo, prodotti secondari non legnosi, lettiera, terriccio.» 

(Pontecorvo 1932, Tabet 1936)

«Storicamente gli ecosistemi castanicoli sono stati da sempre oggetto di gestione da parte 

dell’uomo, pertanto oggi risultano essere fortemente antropizzati. Questa continua azione 

dell’uomo ha garantito non solo un costante e continuo approvvigionamento di prodotti legnosi 

e non legnosi, ma soprattutto il mantenimento delle funzioni ecosistemiche indispensabili 

al benessere della collettività: protezione idrogeologica, drenaggio e filtrazione delle acque, 

regolazione del clima, protezione del suolo, salvaguardia del paesaggio. 

Questo rapporto di reciprocità ha iniziato a incrinarsi nella seconda metà dell’Ottocento, 

con la rivoluzione industriale e l’introduzione di nuove produzioni agricole, come il mais e le 

patate, e si è quasi completamente interrotto dopo la seconda guerra mondiale a causa di 

molteplici fattori. In primo luogo, la crescente industrializzazione ha determinato un esodo 

importante verso le città industriali e il “boom economico” ha innescato un cambiamento 

nello stile di vita e nel tipo di alimentazione, con effetti sulla produzione e commercializzazione 

delle castagne. In secondo luogo, alcuni processi di produzione che prevedevano l’uso del 

castagno o di altri prodotti derivati (ad esempio, piccola paleria, palo telegrafico e tannino) 

sono stati sostituiti da altri caratterizzati da prezzi più convenienti e con performance fisico-

meccaniche talvolta superiori. Infine, nel declino della castanicoltura ha assunto un peso 

notevole anche la comparsa delle fitopatologie; mal dell’inchiostro (Phytophtora cambivora) e 

cancro corticale (Cryphonectria parasitica) hanno causato danni notevoli ai soprassuoli. Tutto 

ciò ha determinato un progressivo e diffuso abbandono delle cure colturali nei castagneti da 

frutto, la conversione a ceduo di vaste aree e, in vari casi, anche la sostituzione del castagno 

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

al. 2003, Manetti et al. 2004, Pividori et al. 2006).

62330www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Perché un corso sul legno di castagno

In questi areali, in cui il castagno è presenza così significativa e importante, quando il castagno viene 

abbandonato ed inizia a degradare le ripercussioni sulla comunità si fanno sentire, con problemi 

di dissesto idrogeologico, rischio di incendi, problemi fitosanitari, paesaggistici e per la mancata 

produzione di frutti.

«Le fenomenologie che si osservano in seguito al processo d’abbandono fin qui descritto sono 

prevalentemente di due tipi. Da una parte il ribaltamento delle ceppaie che genera punti di 

produzione di sedimento e di materiale legnoso in grado d’interferire con la dinamica del 

reticolo idrografico, soprattutto di quello minore; dall’altra la possibile minor stabilità dei 

versanti per l’effetto che il progressivo degrado può determinare sugli apparati radicali e, 

conseguentemente, sulla loro capacità stabilizzante.» (Gian Battista Bischetti, Enrico Antonio 

Chiaradia, Chiara Bassanelli, Alessandro Nicoloso, Mario Pividori 2013)

Dunque tornare a prestare attenzione al legno di castagno locale (così come al frutto) 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.

Un valore ancor più importante anche nell’ottica del riconoscimento recentemente attribuito al 

territorio di svolgimento del corso quale nuovo elemento dell’Area MAB Ticino Val Grande Verbano 

proprio per le sue qualità ambientali e la sinergia tra le comunità locali e l’ambiente che le circonda.

Il legno di castagno, per le qualità e le prospettive, è una risorsa che abbiamo “in casa”, ma che usiamo 

poco, importiamo molto e non valorizziamo, ma potrebbe tornare ad essere un elemento importante 

per i contesti prealpini ed appenninici, identificando strumenti, metodologie e opportunità per poterlo 

fare.
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Quando parliamo di selvicoltura per il castagno da legno intendiamo quasi esclusivamente un bosco 

governato a ceduo. Un bosco in cui la grande capacità del castagno di emettere polloni dalle ceppaie 

viene esaltata per la ricostruzione del bosco dopo il taglio. In Europa i boschi da legno di castagno 

sono infatti per circa l’85% composti da ceduo e solo il 15% da piante di alto fusto.

In Italia la gestione di tali formazioni forestali ha modalità leggermente differenti da regione a regione, 

ma mediamente si caratterizza per un turno di taglio (il periodo che intercorre tra un taglio e l’altro) 

tra i quindici e ventiquattro anni, spesso senza alcun intervento di diradamento e con un rilascio di 

un numero consistente, tra 30 e 80 per ettaro, di matricine (esemplari singoli non tagliati, al fine di 

facilitare teoricamente la ricostruzione del bosco).

Il citato progressivo abbandono del castagno negli anni passati ha innescato diversi problemi, ormai 

strutturali, nello stato di salute dei cedui e nella loro gestione. Attualmente possiamo indicativamente 

stimare un completo abbandono del 25% dei cedui di castagno nell’area alpina con il conseguente 

invecchiamento molto al di sopra del turno di taglio indicato dalla normativa.

I turni di taglio ampiamente disattesi e l’eccessivo invecchiamento delle ceppaie inducono molto 

spesso episodi di crollo dell’intera ceppaia, soprattutto in terreni in pendenza, con il conseguente 

danno idrogeologico con la possibile formazione di avvii di fenomeni franosi e l’accumulo di materiale 

pericoloso per l’aumento del rischio di incendio.

L’indebolimento delle piante accentua inoltre la possibilità di attacchi fitopatologici anche di 

ampia portata, si pensi ad esempio all’arrivo del Cinipide del Castagno negli ultimi anni: l’insetto 

normalmente non uccide la pianta, ma naturalmente se l’esemplare attaccato è già in una situazione 

di deperimento per altri motivi, aumenta la possibilità che l’attacco del Cinipide diventi la classica 

goccia che fa traboccare il vaso. Per non parlare di fitopatologie più gravi come il cancro corticale o il 

mal dell’inchiostro che possono in poco tempo uccidere la pianta.

Una nuova possibile Selvicoltura
Non avrebbe senso parlare di legno di castagno quale possibile stru-
mento di rilancio locale, sia dal punto di vista economico che di tutela e 
valorizzazione del territorio, senza partire dall’inizio, da come e dove il 
legno si forma.
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Figura 3. Cinipide del Castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Figura 4. Polloni con cancro corticale (Archivio Consorzio 
Castanicoltori Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Con l’abbandono diminuisce quindi nel complesso la capacità del bosco di castagno di resilienza a 

condizioni estreme, eventi sempre più frequenti soprattutto in questa fase delicata di cambiamenti 

climatici, come lunghi periodi di siccità che il castagno fa fatica a sopportare anche in piena salute.

Anche il fenomeno della globalizzazione ha portato rischi per il castagno con l’arrivo di nuove specie 

che modificano l’equilibrio dei castagneti. Specie pioniere invasive possono entrare e mettersi in 

competizione molto più facilmente in un contesto abbandonato e indebolito, con le ovvie ripercussioni 

per l’ambiente e l’utilizzo dei versanti.

Accanto a questi fenomeni propri della pianta e della salute del ceduo si affiancano e si sommano 

problemi legati alla estrema frammentazione delle proprietà boschive private e alla perdita di 

conoscenze operative adeguate e specifiche nelle imprese forestali.

Contrariamente a quello che spesso è il pensiero comune, i boschi non sono di proprietà pubblica, 

ma per la grande maggioranza sono privati. La frammentazione si lega spesso alla mancanza di 

importanza data dai proprietari al bosco, ritenuto spesso inutile, fino al dimenticarsene lasciandolo in 

stato di abbandono. Questo fenomeno rende molto complicato, sia per gli operatori del settore che per 

le amministrazioni pubbliche, poter programmare interventi di gestione forestale sufficientemente 

ampi affinché abbiano un risultato concreto, di sistema.

Lotti eccessivamente piccoli sono al tempo stesso di difficile utilizzo anche per quei proprietari che 

ancora vorrebbero intervenire sui propri boschi, perché dovrebbero affrontare spese eccessive 

rispetto al possibile utilizzo del legname o semplicemente alle possibilità economiche del proprietario. 

Questo intensifica ulteriormente l’abbandono dei versanti e i rischi di cui sopra.

Una nuova possibile Selvicoltura
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La mancanza di formazione delle aziende forestali preclude invece la possibilità di un utilizzo più 

ampio e diversificato del materiale estraibile, ma anche interventi di corretta coltivazione e gestione 

del bosco stesso, affinché il taglio successivo possa risultare qualitativamente (ed economicamente) 

migliore del precedente, ad esempio con una diminuzione del numero degli esemplari affetti da 

cipollatura (la spiegazione della quale nel capito successivo).

Se ben gestito però il ceduo di castagno non ha perso quelle caratteristiche di pregio che rendono 

la sua coltivazione vantaggiosa e multifunzionale. In primis la sua capacità praticamente infinita di 

continuare a rinnovarsi taglio dopo taglio e la precoce fruttificazione che favorisce un’abbondante 

rinnovazione. Un ceduo di castagno, se correttamente coltivato rimarrà senza problemi un ceduo di 

castagno senza bisogno di ulteriori particolari interventi, mentre come abbiamo visto rischierebbe di 

venire invaso e sostituito se lasciato in condizioni di deperimento.

Un’ulteriore preziosa capacità dei cedui di castagno risiede nelle radici. Ad ogni taglio infatti la ceppaia 

rinnova completamente il proprio apparato radicale garantendo così ai nuovi polloni la massima 

vigoria possibile e al tempo stesso un’ottima tenuta del terreno assieme alla capacità di assorbimento 

dell’acqua, diminuendo così in maniera consistente i rischi di dissesto idrogeologico.

Si può dunque immaginare una diversa selvicoltura per il castagno che, partendo dalla situazione 

attuale, in larga parte degradata, possa facilitare il ritorno ad una coltivazione e quindi un’utilizzazione 

attiva del legno di castagno?

Probabilmente il primo passo consiste nel fare una scelta e concentrare le risorse (spesso limitate) per 

operare nelle aree maggiormente vocate e che pongono meno difficoltà operative, eventualmente 

anche arrivando a prospettare per quelle meno favorevoli, in maniera attiva, un’evoluzione differente 

rispetto al ceduo di castagno.

Nelle aree riconosciute come appropriate andrà messa in opera una fase di lungo periodo costituita 

di sperimentazioni, di formazione e di innovazione, sia di coltivazione che di processo e di prodotto, 

da parte delle amministrazioni pubbliche, dei professionisti e delle filiere. Un esempio è il lavoro 

attualmente in atto da diversi anni in tre aree di test nel Cantone Ticino.

Da questa sperimentazione, come da altri lavori sia in Italia che all’estero sta emergendo ad esempio 

la necessità di turni più brevi e tagli più consistenti con il rilascio di poche o addirittura nessuna 

matricina. Fondamentali risultano poi gli interventi di dirado per permettere ai tronchi di svilupparsi in 

Una nuova possibile Selvicoltura
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maniera omogenea nel tempo e nello spazio, proprio per diminuire i rischi di cipollatura. Studi in corso 

che testimoniano la vitalità della ricerca sul castagno per ritornare a valorizzarne le caratteristiche 

peculiari. 

Concludiamo questo capitolo con un estratto della conclusione dell’ottimo lavoro Linee guida per la 

selvicoltura dei cedui di castagno a cura di Maria Chiara Manetti, Claudia Becagli, Francesco Carbone, 

Piermaria Corona, Tessa Giannini, Raoul Romano, Francesco Pelleri che sintetizza perfettamente il 

nuovo approccio necessario per la selvicoltura del ceduo di castagno.

«I differenti approcci selvicolturali presentati presuppongono un cambiamento sostanziale 

nella modalità di gestione dei popolamenti di castagno, il passaggio cioè da una selvicoltura 

di attesa o articolata in interventi sporadici a una “selvicoltura attiva, partecipata e sostenuta” 

(Manetti et al. 2009a). Si parla di selvicoltura attiva in quanto la scelta delle varie opzioni 

colturali presuppone un’attenzione particolare all’intero contesto territoriale; è selvicoltura 

partecipata e sostenuta perché la prevalenza della proprietà privata dovrebbe indirizzare la 

gestione verso scelte colturali condivise e agevolate attraverso la costituzione di associazioni o 

consorzi tra proprietari.

Ciò non significa sconvolgere gli schemi gestionali applicati nelle varie zone ma porre 

un’attenzione particolare all’intero contesto territoriale soprattutto nella fase di pianificazione, 

cercando di coniugare gli aspetti tecnici, economici e sociali mantenendo però sempre in 

primo luogo la tutela e valorizzazione della o delle vocazioni del soprassuolo. La sostenibilità 

della gestione verrà espressa nel momento in cui si riuscirà a programmare modalità e 

interventi selvicolturali con cui si pone al centro dell’attenzione non solo il ritorno economico 

immediato, diretto e limitato alla singola proprietà, ma anche tutte le altre funzioni e benefici 

che indirettamente o in tempi più lunghi si potrebbero realizzare sul territorio.

In sintesi sono riportate alcune azioni che potrebbero essere intraprese per sostanziare le 

varie proposte selvicolturali ma che prevedono una assunzione di responsabilità diretta da 

parte di politici, amministratori pubblici, tecnici, gestori, mondo della ricerca.

• Coinvolgere i proprietari privati (la maggioranza nelle zone castanicole) nel processo 

decisionale per ridurre i conflitti tra gli interessi del singolo e quelli della collettività.

• Definire chiari obiettivi funzionali per i soprassuoli privilegiando e promuovendo con specifici 

indirizzi colturali, la loro principale vocazione ecologica, culturale e/o produttiva.
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• Sostenere e facilitare la costituzione di associazioni o consorzi di proprietari e operatori di 

filiera.

•  rasferire le conoscenze e le innovazioni dal mondo della ricerca a quello dei proprietari e 

degli operatori del castagno.

• Informare a livello locale in merito alle funzioni economiche, ecologiche, sociali, paesaggistiche 

e storico-culturali dei castagneti da legno e di conseguenza sulla necessità della selvicoltura 

intesa come “coltivazione rispettosa del bosco”.

• Favorire la certificazione forestale della gestione (trattamento selvicolturale conforme agli 

standard di gestione sostenibile in termini ecologici, sociali ed economici) e del prodotto 

(legno caratterizzato da particolari specificità o da marchi di qualità).

• Sviluppare un sistema per il monitoraggio dei prezzi e degli assortimenti di castagno 

disponibili sul mercato locale.

•  Promuovere azioni di “sponsorizzazione” che possono accordare la preferenza all’impiego 

di legno di castagno per la realizzazione di opere finanziate anche con sostegno pubblico 

(ristrutturazioni di immobili rurali, arredamento di parchi pubblici, barriere fonoassorbenti, 

opere di bioingegneria, ecc).

• Ricondurre le decisioni tecniche e i risultati della ricerca in ambito politico e normativo.»
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L’interesse nei confronti del legno di castagno è da ricondurre all’economicità, alla durata e alla 

versatilità dello stesso. Il suo impiego risponde alle esigenze di investimenti contenuti, sia per i bassi 

costi della materia prima che per le ridotte esigenze di manutenzione e trattamento dei prodotti finiti.

Una piccola e semplice introduzione sulle caratteristiche generali del legno e le modalità di crescita, 

serve per poter successivamente spiegare le caratteristiche specifiche del castagno.

In una sezione di fusto possiamo individuare nella parte centrale il durame, formato da celllule morte 

e l’alburno formato da cellule vive. Nelle zone periferiche della sezione possiamo invece distinguere 

il cambio, che aggiunge ogni anno uno strato di legno al tronco, il libro che trasporta la linfa e la 

corteccia, con funzioni protettive e costituita dalle parti morte del libro.

Figura 5. Legno di castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Figura 6. Legno di castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Semplificando, il legno ha una struttura simile ad un fascio di lunghissime cannucce, strettamente 

unite tra loro. Questa struttura fornisce le caratteristiche di leggerezza e buona flessibilità. Gli anelli 

che compongono le fibre si possono inoltre distiguere tra chiari, costituitisi in primavera, larghi e 

teneri e gli anelli scuri e stretti di produzione autunnale. 

Partendo da queste caratteristiche generali del legno possiamo dire che il legno di castagno, grazie 

alle sue caratteristiche interne risulta facilmente distinguibile dagli altri legni e proprio queste sue 

caratteristiche gli regalano proprietà particolari:

Il durame è distinto dall’alburno, più sottile e il colore varia da paglia a marrone. Gli anelli di 

Qualità e caratteristiche del legno di castagno
Pregi e difetti del legno di castagno che lo rendono così particolare, per 
capire il perché di certe scelte del passato, come risolvere e attenuare 
alcuni problemi o farli diventare una risorsa.
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Qualità e caratteristiche del legno di castagno

accrescimento sono molto marcati e visibili. I vasi, grandi e ben visibili ad occhio nudo, formano 

cerchie porose ad andamento regolare. La fibratura è dritta anche se negli esemplari più adulti è 

elicoidale, con una tessitura grossolana ed odore astringente.

Ancor più evidente risulta la caratterizzazione del castagno utilizzando un microscopio elettronico, 

con cui si possono vedere i vasi primaverili molto grandi formanti un cerchio poroso e i vasi autunnali 

molto piccoli disposti in linee oblique

Figura 7. Sezione trasversale di un anello  di accrescimento di legno di castagno 
effettuata con microscopio ottico a luce trasmessa (foto Luca Poli)

Naturalmente queste caratteristiche strutturali del castagno producono chiari effetti sulle sue qualità 

rendendolo unico:

• ha il più piccolo coefficiente di rigonfiamento e di restringimento tra tutti i legni pregiati indigeni e 

mantiene la misura perfetta sia nella lavorazione che in opera;

• contrariamente agli altri legni ad elevata porosità il castagno ha una densità regolare 

indipendentemente dall’accrescimento annuale, questo lo rende un legno facile da lavorare, liscio e 

compatto;

• contiene tannini che, in caso di utilizzo esterno, fungono da protezione naturale contro gli agenti del 

marciume. Nel legno esposto alle intemperie il tannino viene progressivamente dilavato durante il 

primo anno, dopo di che allo stato secco il legno assume una delicata colorazione grigio-argentea.
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Qualità e caratteristiche del legno di castagno

Proprio la presenza del tannino è uno dei fattori principali che caratterizzano il castagno e il suo 

utilizzo potendo garantire una longevità fuori dal comune grazie ad una grande resistenza agli agenti 

del degradamento biologico, assicurandone un ottimo comportamento anche all’esposizione in 

ambiente umido e/o esterno.

L’ottima durabilità naturale del legno di castagno lo colloca ai vertici tra le specie nazionali e lo rende 

confrontabile con molti legnami tropicali ricercati per questa proprietà, senza necessità di ricorrere a 

trattamenti preservanti con sostanze tossiche o clima-alteranti.

Riportiamo il sunto delle caratteristiche meccaniche e fisiche:

• Massa volumica 0.57 g/cm3=570 Kg/m3 (U=12%);

• Resistenza compressione: media 52N/mm2;

• Resistenza a flessione statica: media 110 N/mm2

• Modulo elastico: 11600 N/mm2

• L’essiccamento all’aria problematico: il legno trattiene l’umidità a chiazze e tende in quei punti a 

collassare o diventare spugnoso;

• La sua acidità prova la corrosione dei chiodi in ferro in presenza di umidità e il tannino causa 

colorazione blu nera al contatto con ferro;

• Ritiro limitato con buona lavorabilità: Assiale: 0.3%; Radiale: 4.3 %; Tangenziale: 6.6 %; Volumetrico: 

11.2 %

Il legno di castagno dunque ha un’ottima resistenza agli agenti atmosferici, un’eccellente resistenza 

all’umidità tanto che le sue dimensioni, la sua forma e il suo volume rimangono pressoché inalterati 

al cambiare delle temperature e delle condizioni esterne. 

Anche il difetto principale del legno di castagno, la cipollatura deriva naturalmente dalla sua struttura 

fisica.

Si definisce cipollatura una caratteristica discontinuità tangenziale del tessuto legnoso, che si sviluppa 

per un tratto più e meno lungo del fusto separando nettamente due anelli di accrescimento consecutivi. 

In sezione trasversale la forma della cipollatura può essere a mezzaluna (cipollatura parziale) o ad 

anello (cipollatura completa).
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Qualità e caratteristiche del legno di castagno

Figura 8. Cipollatura (Archivio Consorzio Castanicoltori Brinzio, 
Orino, Castello Cabiaglio)

Figura 9. Cipollatura (Archivio Consorzio Castanicoltori Brinzio, 
Orino, Castello Cabiaglio)

La cipollatura non è riferibile ad una singola causa, può essere infatti cipollatura traumatica, quando 

causata da traumi, lesioni o stress subiti dalla pianta ed è quindi già preesistente nell’albero in piedi; 

oppure può definirsi “sana” quando si manifesta solo in seguito all’abbattimento oppure durante 

le successive lavorazioni del tronco. In questo caso la sua origine è legata al rilascio di tensioni da 

accrescimento oppure indotta da tensioni conseguenti all’essiccazione del legname.

Questo difetto colpisce con notevole frequenza alcune specie nostrane, in particolare purtroppo 

proprio il Castagno. La cipollatura costituisce un difetto tecnologico grave, che riduce drasticamente 

la resa di segagione (le tavole presentano fratture o addirittura si separano in strisce) e la capacità 

portante dei segati. Nelle attuali norme tecniche la presenza di tale difetto non viene tollerata negli 

assortimenti di grande sezione destinati all’impiego strutturale (travi, pali per linee telefoniche, ecc.).

Quali sono le possibili cause dell’insorgere della cipollatura?

Fattori genetici, climatici, edafici (maggiore in suoli acidi e privi di calcio), fisiologici (fino a 40 anni 

incide per circa il 13% a 65 anni circa il 50%), gestionali (minore incidenza nelle piante nate da seme) e 

selvicolturali (riprese incrementali dopo interventi).

Alcuni fattori di aumento della cipollatura si riscontrano dunque nelle modalità di crescita del castagno 

e quindi sulla gestione selvicolturale, di cui abbiamo parlato in precedenza. Possiamo infatti facilmente 
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Qualità e caratteristiche del legno di castagno

riscontrare un aumento significativo della cipollatura in cedui abbandonati, invecchiati e non gestiti.

Nel ceduo la cipollatura incide di più a causa dell’invecchiamento delle ceppaie, per la minore crescita 

radiale dovuta alla concorrenza tra polloni, per la sciabolatura del fusto.

Se in presenza di accrescimenti costanti di 4-5 mm l’anno la cipollatura risulta quasi assente, in cedui 

invecchiati il diradamento tardivo aumenta l’incidenza della cipollatura in particolare sui polloni 

dominati.

La cipollatura, essendo anche una caratteristica genetica non potrà essere annullata completamente, 

ma come abbiamo visto in precedenza è possibile attuare numerosi accorgimenti per ridurne 

significativamente la presenza aumentando la resa economica dei cedui di castagno. 

Alle sperimentazioni selvicolturali aggiungiamo questi accorgimenti generali:

Come ridurre il rischio di insorgenza:

• Minimizzare lo sviluppo e il rilascio delle tensioni di accrescimento;

• Aumentare la capacità di coesione radiale del legno permettendo al fusto/pollone un accrescimento 

sostenuto e regolare. Garantire regolari sfolli e diradamenti selettivi volti a favorire i polloni migliori. 

Un ritmo di accrescimento sostenuto permette un raggiungimento veloce delle dimensioni minime 

richieste dal mercato (35 cm tronchi da falegnameria) e di ridurre il numero di anelli suscettibili alla 

cipollatura.

Come ridurre il rischio durante le lavorazioni.

• Evitare stress o traumi durante la movimentazione del legname,

• Se il tronco abbattuto manifesta sintomi di cipollatura, con l’essiccazione il fenomeno potrà solo 

peggiorare;

• Evitare una essicazione troppo rapida che crea una improvvisa liberazione delle tensioni e quindi il 

ritiro del legno, lasciare asciugare il legname in zone ombreggiate e ventilate.
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Il legno di castagno dopo un passato glorioso da protagonista in molti territori, in cui compariva nei 

tetti, negli infissi, nei mobili e negli utensili, viene oggi utilizzato in maniera meno diffusa e con un 

ampio ricorso a legno estero.

Con l’ampliamento dei possibili utilizzi e la valorizzazione delle proprietà del castagno, oltre alla 

multifunzionalità locale dei boschi di castagno, il suo utilizzo sta ora iniziando a crescere e diversificarsi, 

molti sono ancora i margini di sviluppo della filiera.

I diversi assortimenti di legname, come via principale in carpenteria vedono tre possibili lavorazioni 

iniziali.

Possono essere utilizzati per tranciatura e sfogliatura quando hanno un diametro minimo di 30 – 35 

cm e una lunghezza minima di 260 / 310 cm. Devono garantire regolarità della sezione trasversale, 

contenuta rastremazione del fusto, assenza di fessurazioni da tensioni interne, buona conformazione 

del fusto, assenza di cipollatura e di grossi nodi. Possono essere tollerati lievi difetti nella porzione più 

interna del fusto.

Oltre a scontare la presenza di un materiale mediamente di non buona qualità (torniamo alla necessità 

di una selvicoltura adeguata) questa lavorazione è attualmente poco utilizzata in Italia anche per la 

mancanza di professionalità e di attrezzature adeguate nelle aziende della filiera.

Un secondo utilizzo in carpenteria è quello per segagione (da falegnameria), quando il diametro 

minimo è di 25 – 30 cm e la lunghezza maggiore di 310 cm. Anche in questo caso va garantita 

la regolarità della sezione trasversale, una contenuta rastremazione del fusto, assenza di legno 

di tensione, assenza di danni da insetti e carie. La presenza di nodi sani può essere tollerata a 

seconda dell’utilizzo finale mentre non sono ammessi neppure in questo caso nodi marci/cadenti 

e la cipollatura.

Anche in questo caso, come abbiamo visto la cipollatura è un elemento discriminante poiché la sua 

presenza rende inutilizzabile il prodotto finito.

La diminuzione di tale difetto è fondamentale per superare il primo collo di bottiglia per la filiera che 

al momento non può contare su forniture costanti sia in quantità che in qualità, anche in presenza di 

una domanda interessante.

Inquadramento del suo utilizzo classico
Chi utilizza oggi il legno di castagno per cosa lo utilizza e come?
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Figura 10. Segato di castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Un altro utilizzo classico del legno di castagno in carpenteria è la realizzazione di travature.

Figura 11. Tetto in travi di castagno (Archivio Consorzio 
Castanicoltori Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Travi Uso Fiume: Ottenute attraverso una squadratura che parte dalla base della trave fino alla punta 

con una smussatura per tutta la sua lunghezza. La sezione della trave rimane costante per tutta la 

lunghezza della trave. In questo tipo di travatura la maggior parte delle fibre legnose rimane intatta, 

conferendole ottime caratteristiche meccaniche e di elasticità.

Travi Uso Trieste: travi a sezione quadrata o rettangolare ottenute da un tronco mediante squadratura 

meccanica, continua dal calcio alla punta su quattro facce seguendo la rastremazione del tronco, con 

smussi e contenenti il midollo.

Si ricorda a questo proposito come non rientrino nella categoria “Uso Fiume” e “Uso Trieste” 

assortimenti tradizionali (quattro fili) caratterizzati da una presenza di smusso ricavato mediante 

lavorazione meccanica.

Dal punto di vista normativo, riguardo alle travi “uso fiume” occorre distinguere due possibilità di 

inserimento nel mercato del materiale prodotto per utilizzi strutturali in edilizia.

Inquadramento del suo utilizzo classico
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Riportiamo i documenti di riferimento:

• EAD 130012-00-0304 Strenght graded structural timber – square edged logs with wane – Chestnut e 

relativa Valutazione Tecnica Europea (ETA - 12/0540).

• Circolare esplicativa n. 617 del 02.02.2009 Legno a sezione irregolare C11.72, per quanto riguarda 

esclusivamente legname di provenienza nazionale.

Aggiungiamo un ulteriore breve approfondimento normativo per la valutazione dei difetti per maggior 

chiarezza.

Ad oggi il castagno è l’unica latifoglia nazionale per la quale sono disponibili, seppur con limitazioni 

dimensionali, valori di resistenza meccanica del legname a sezione rettangolare per uso strutturale 

fissati dalla norma EN 1912.

UNI 1 1035-1 e 2:2010 per la provenienza Italia di categoria “a vista” S:

• Corrispondenza EN 338 – EN 1912: D24 con limitazione di spessore a 100 mm

• Corrispondenze EN 338 – Report CNR-IVALSA n. 768 del 06/03/2015: FLA D27 o in alternativa FLA C30 

senza limitazioni dimensionali.

La classificazione del legno da costruzione è disciplinata dalla norma UNI 11035-1 pubblicata ad aprile 

2010 che precisa nell’appendice A che chi svolge attività di classificazione deve essere verificato da 

una organizzazione diversa da quella in cui opera e deve avere le conoscenze sui temi della tecnologia 

del legno, deve saper misurare i difetti e deve sapere quale influenza possono creare su travi e tavole 

che hanno funzione strutturale.

Un secondo importante utilizzo del legno di castagno consiste nella produzione di paleria. 

Figura 12. Paleria di castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Inquadramento del suo utilizzo classico
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Probabilmente questo utilizzo ha segnato nel recente passato il primo ritorno dell’attenzione su 

questa essenza, grazie alle sue prerogative di resistenza e durabilità all’aperto e agli agenti atmosferici.

Per questo tipo di utilizzi inoltre si riesce ad impiegare un assortimento maggiore grazie a dimensioni 

più contenute e prestazioni richieste inferiori.

Diamo qualche numero esemplificativo dell’utilizzo più classico in vigna e frutteto: 

Per la vigna la lunghezza dei pali varia dai 2 ai 4 metri con diametro di 8-15 cm.

Per i frutteti e le serre le lunghezze variano dai 2 ai 6 metri, con diametri dai 10 ai 20 cm:

• palo di testata (diametro 15-20, altezza 6,0 m)

• palo intermedio (diametro 10-12, altezza 5-5,5 m)

Se la funzione è quella di tutore, invece, la lunghezza generalmente è di 1-3 metri, con diametro dai 

2 ai 6 cm.

La durata prevista è di circa 15-20 anni. Il che significa, che i pali andranno cambiati in coincidenza 

con le necessità di reimpianto delle coltivazioni. Oppure, citando Columella, De re rustica, IV 33,1 4: «il 

castagno dopo il taglio ricresce molto rapidamente, usato come palo resiste fino a maturazione dei prossimi 

polloni in una perfetta economia sostenibile locale».

Oltre agli usi tradizionali, come in frutteti e vigneti quali pali di sostegno o per la formazione di 

recinzioni, un forte impulso alla produzione di paleria di castagno è stato determinato dal diffondersi 

delle tecniche di ingegneria naturalistica come strumento di tutela del territorio. In questo settore 

infatti il legno di castagno risulta uno dei preferibili.

Un ulteriore elemento a favore della diffusione della paleria è la relativa limitata necessità di macchinari 

per la lavorazione del legname in ingresso, rendendo così più semplice la creazione di imprese locali 

nelle aree vocate.

Non va dimenticato l’uso dei pali di castagno come contenimento di argini, sostegno delle sponde e 

“bricole”, si pensi ad esempio all’uso esteso a Venezia e nella sua laguna.

L’ultimo utilizzo “classico” vede il legno di castagno come fonte di energia e calore.

Pur se reputato non di pregio come legna da ardere, proprio per la presenza del tannino che lo rende 

così utile in altri contesti, la grande quantità presente in alcune aree votate al castagno fa sì che questo 

venga comunque commercializzato anche in questo modo pur di ottenerne un profitto anche se 

limitato.

Inquadramento del suo utilizzo classico
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Inquadramento del suo utilizzo classico

Un uso maggiore ne viene fatto tramite cippatura e combustione in caldaie di grandi dimensioni. Sia 

lo stoccaggio che la tipologia di caldaie rendono la presenza del tannino meno impattante e dunque 

il valore del castagno è paragonabile ad essenze normalmente più indicate.

Figura 13. Cippato di castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Sempre in tema di energia inizia ad essere commercializzato del Pellet di castagno, quale prodotto 

secondario del processo di eliminazione del tanino dal legno per un suo utilizzo. In questo caso non 

si tratta di specifica valorizzazione del legno e la filiera necessaria è complessa e importante, ma è un 

ulteriore significativo tassello nella ricostruzione del valore economico dei cedui di castagno.
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I percorsi meno usuali per la valorizzazione del castagno seguono in sintesi due filoni: la ricerca di 

nicchie di mercato interessanti, a buon valore aggiunto e con la possibilità di minima meccanizzazione 

o l’inserimento della produzione nella propria attività; oppure un utilizzo locale, anche di piccola entità, 

ma facilmente replicabile creando così un sistema diffuso.

Una nicchia decisamente interessante è quella delle botti, utilizzate per la conservazione e 

l’invecchiamento di vini e birre. La buona sfogliabilità del legno di castagno, assieme alla presenza del 

tannino rendono questi oggetti dei manufatti molto interessanti e ben commercializzabili.

Due esempi.

I prodotti di un’azienda italiana che così descrive le sue botti

«Chestnut is a quite hard wood, but long-lasting, very rich in tannins, at the beginning the 

wood is whitish but then it takes on a brown colour. Due to its high durability, it is the most 

widely used wood for the construction of barrels and casks since ancient times.»

I prodotti di un’azienda portoghese descritti in questo modo:

«Chestnut, although high in tannin (a by-product of the wood which in proper amounts 

improves the taste and allows a red wine to age by gobbling up oxygen which would otherwise 

spoil the wine) is too porous and must be coated with paraffin to prevent direct contact with 

the wine. All our barrels are therefore already fully prepared for storing wine and this type of 

barrels is perfect for making wine and storing it, just not for the process of aging.

Wine stored in chestnut barrels tends to develop a more subtle, sweet flavor and for the first 

two years of use will slightly color white wine, resulting in a delicate rose tone. The wood from 

a chestnut barrel is air dried for around 8 months and tends to give a strong color, and is more 

directed at people who wish to make wine at home or to simply store their wines after making 

them.

Ideal for the winemaker who knows how to use this type of barrel and is looking for a less 

distinctive palate to his wines with no trace of oak.»

Una seconda nicchia recupera dal passato un utilizzo affascinante del legno di castagno, ponendosi sul 

mercato valorizzandone le particolarità che diventano pregio e non difetto. In questo modo tornano 

Nuovi utilizzi
Spunti per nuovi usi, nuovi prodotti, immaginando soluzioni  
a grandezza locale, in un’economia circolare e diffusa.
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sul mercato e con buon successo commerciale i pavimenti in legno di castagno.

In questo caso le sue caratteristiche di durata e resistenza si esaltano nella capacità del castagno di 

evocare emozioni legate alla naturalità e genuinità del bosco.

Un’azienda produttrice di pavimenti descrive così il suo prodotto in castagno:

«Un pavimento che rassicura con la sua intramontabile bellezza e affascina perché ricorda 

epoche lontane. Tutto ciò grazie alla particolare finitura che regala al listone un’aria “vissuta”, 

come se per secoli fosse stato esposto ad acqua, luce, intemperie. Il risultato finale è un parquet 

rustico ma allo stesso tempo elegante e raffinato. La lavorazione spazzolata evidenzia infatti 

le venature del legno – il castagno europeo – ed esalta un ampio range di sfumature e tonalità 

che vanno dal grigio al verde. Non a caso proprio il Castagno del Tempo è fra i listoni più 

quotati nelle richieste di fornitura proprio in virtù del connubio vincente fra questo specifico 

legno e la finitura che esalta al massimo le sue qualità.»

Ciò che fino a poco fa era considerato un difetto viene ora valorizzato e utilizzato come elemento di 

pregio.

Figura 14. Pavimento in castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Un terzo settore in crescita sfrutta appieno la capacità di resistere agli agenti atmosferici propria 

del castagno. Sempre di più infatti sono i manufatti realizzati con il suo legno pensati per esterni. 

Pergolati, tettoie e simili strutture con esigenze infrastrutturali meno marcate rispetto alle travi da 

carpenteria risultano un’ottima scelta.

Sulla stessa linea si collocano due ulteriori prodotti: strumenti per sport outdoor come percorsi vita 

Nuovi utilizzi
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lungo sentieri appositamente attrezzati o in parchi pubblici; e parchi gioco per bambini. L’esperienza 

di costruzione di parchi gioco per bambini è in particolare molto interessante nel Canton Ticino, dove 

molto si è promosso in tal senso.

In entrambi i casi la bellezza del castagno unita alla sua durevolezza e resistenza ne fanno una scelta 

“facile”, a cui si aggiunge la consapevolezza di aiutare l’economia locale e la tutela del territorio quando 

si costruiscono simili prodotti con legno proveniente dal proprio territorio.

Naturalmente in tal senso gli usi che si possono fare sono numerosi, fino ad arrivare a costruire piccoli 

arredi per bambini, come delle casette, vendendole poi a prezzi interessanti in rete. 

Persino su Amazon di possono trovare annunci simili a questo:

«Chestnut Wooden Painted Tower Playhouse with Slide, Easy Assembly Childrens Play House 

7 x 6 feet

• Pre-stained solid wooden playhouse, save time and money as there’s no need to paint it! The 

colour used is a deep stain, giving long lasting colour protection.

• The chunky ladder has wide steps - perfect for little legs and feet to reach the 56cm high 

platform, with safety tread grip to prevent slipping in wet weather.

• The playhouse is a spacious 138cm x 117cm with window shutters and barn door which have 

soft-close magnets to shut safely and securely.

• Made entirely from thick 30mm Fir wood with chunky 60 x 60mm legs - perfect for long 

lasting play

• Panels come complete with door and window shutters already in place, so assembly is super 

simple»

A mezza via tra una produzione posizionabile sul mercato con numeri interessanti e una realizzazione 

in piccoli esemplari per il proprio consumo in piccoli manufatti citiamo le scandole in legno di castagno.

Tegole in legno tipiche di alcune zone d’Italia, ma non solo, sono molto caratteristiche ed oltre 

all’aspetto legato alla bellezza possiedono anche caratteristiche di tenuta, durata e performance 

termiche molto interessanti a paragone del classico tetto in tegole.

Si tratta quindi sia di un possibile sbocco di mercato, con minima meccanizzazione, per fornire 

un prodotto di qualità elevata, ma anche un ottimo utilizzo di un proprio albero di castagno per 

Nuovi utilizzi

252349www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

la copertura di un piccolo ricovero per gli attrezzi o dell’ingresso di casa. È sufficiente un poco di 

esperienza e qualche attrezzo di facile reperibilità.

Figura 15. Scandole di castagno (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Si possono in ogni caso reperire anche sul mercato online. Ecco come un produttore descrive le 

proprie scandole di legno di castagno inglese:

«Our Chestnut shakes are a cheaper alternative to Our Oak shakes and are of the best quality 

in the country. Manufactured in our yard from large English Chestnut trees enabling us to 

achieve very good widths. They have a life span of 60-80 years and have a lighter colour than 

Oak Shakes. Sawn Chestnut shingles should never be used as the machining process destroys 

their lifespan.

Coverage 1 sq meter Length 325mm Width 75mm x 125mm Exposure 115mm»

Naturalmente poi, una volta fatte le scandole non ci sono limiti alla fantasia e si entra in un altro 

possibile utilizzo del legno di castagno, quello dei mobili per interni in cui esaltare la propria capacità 

e fantasia, magari tramite il riutilizzo di materiale di scarto, di recupero o non utilizzabile per altro.

Nuovi utilizzi
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Anche in questo caso un abile hobbista appassionato o un artigiano locale del legno potrebbe 

facilmente costruire prodotti unici non solo belli, ma legati al territorio caratterizzando i propri luoghi 

in maniera attiva, contribuendo così anche al fascino turistico e del tanto apprezzato made in Italy così 

ricercato dai nostri visitatori.

Un ulteriore prodotto “a metà strada” sono le recinzioni leggere. Soprattutto all’estero simili manufatti, 

per la delimitazione di orti e giardini sono molto diffusi ed avendo una realizzazione molto semplice 

sono anche facilmente realizzabili (e quindi commercializzabili).

Non particolarmente diffusi in Italia, ma è evidente come possano rappresentare un ottimo utilizzo 

per pezzature particolari, altrimenti poco sfruttabili.

L’ultima parte la dedichiamo al principale utilizzo attuale del legno di castagno locale. Ormai da diversi 

anni si sta radicando la corretta prassi di utilizzare castagno locale, spesso reperito direttamente sul 

luogo di lavoro, per la costruzione dei classici arredi da esterno quali bacheche informative, pali per la 

segnaletica sentieristica, tavoli e panche per le aree di sosta e via di seguito.

Figura 16. Panchina (Archivio Consorzio Castanicoltori Brinzio, 
Orino, Castello Cabiaglio)

Questo tipo di realizzazioni, molto semplici e per questo perfettamente integrate nel contesto in cui 

si vanno a collocare, permettono un forte risparmio non solo nella manutenzione successiva e nella 

durata, caratteristiche tipiche del castagno, ma facilitano anche la realizzazione in luoghi spesso di 

difficile raggiungimento per il trasporto di materiali.

Per dare una linea guida a questo nuovo settore è stato prodotto un utilissimo Quaderno delle opere 

tipo all’interno del Grande Progetto Integrato di Montagna, contenente un’ampia gamma di possibili 

manufatti e le istruzioni per la realizzazione degli stessi.

Nuovi utilizzi
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Nuovi utilizzi

La realizzazione di alcuni di questi manufatti è stata oggetto del corso.

Si tratta, oltre all’ottenimento dei vantaggi di cui sopra, di una modalità ulteriore di caratterizzazione 

del territorio e di creazione di un’economia puntuale nella comunità locale, dando ulteriori possibilità 

di valorizzare una risorsa locale.

Sulla stessa scia si colloca la diffusione sempre più ampia della possibilità di usufruire dei servizi delle 

“segherie mobili”. Piccoli impianti mobili capaci in poco tempo di trasformare in tavole e listelli i propri 

alberi tagliati per necessità, scelti con cura o semplicemente abbattuti dal vento.

Figura 17. Segheria mobile (Archivio Consorzio Castanicoltori 
Brinzio, Orino, Castello Cabiaglio)

Questi servizi stanno riportando l’attenzione anche dei piccoli proprietari di boschi o singole piante, sul 

possibile utilizzo della loro proprietà e dunque sul suo valore. Questa presa di coscienza è ancor più 

evidente a proposito del legno di castagno, fino ad un attimo prima bistrattato come inutile perfino 

per il camino ed oggi materiale prezioso per la nuova staccionata o perché no, il nuovo pollaio, per 

rimanere nell’ambito della produzione a metri zero.

Anche in questo caso basta un po’ di manualità, fare esperienza ed iniziare con qualche attrezzo per le 

prime semplici realizzazioni, magari partendo proprio dalle istruzioni del Quaderno delle opere tipo.

Annotiamo come questa nuova realtà produca anche un deciso aumento del fattore sociale. Spesso 

più proprietari di alberi della stessa zona si aggregano per il noleggio della segheria mobile. Non 

solo per un evidente risparmio economico, ma anche per la condivisione delle esperienze, l’aiutarsi 

reciprocamente nelle costruzioni e, in fondo, anche per condividere la propria passione.
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Per tirare le somme conclusive iniziamo con il citare il dottor Cremonini del Centro Regionale di 

castanicoltua del Piemonte:

«La valorizzazione delle risorse legnose nazionali ed in particolare del castagno deve 

necessariamente nascere da iniziative mirate a incrementare le competenze e le capacità 

tecnologiche degli operatori della filiera con il coinvolgimento delle piccole e medie imprese 

del settore e dei partner istituzionali. È necessario superare i vincoli e le criticità di vario tipo 

anche attraverso investimenti importanti le cui ricadute si potranno valutare solo nel medio o 

lungo periodo. È necessario un adeguamento dei processi e prodotti ai requisiti normativi di 

recente introduzione.

Nel quadro di una filiera tradizionalmente abituata ad approvvigionarsi di materia prima 

legno di importazione, il nostro tessuto produttivo risulta fortemente condizionato in parte 

dalla scarsa e discontinua disponibilità di assortimenti da lavoro di produzione locale e in 

parte da una consolidata mentalità che considera economicamente non conveniente utilizzare 

legname nazionale.

Le destinazioni d’uso del castagno sono molteplici e molto differenti tra loro, la produzione di 

un qualunque assortimento sarà tanto più remunerativa quanto più caratterizzata da una 

qualità adeguata alla sua destinazione d’uso, le innovazioni tecnologiche e normative aprono 

spazi a nuovi sbocchi di mercato e nuove destinazioni d’uso in grado di valorizzare anche gli 

assortimenti meno “pregiati”.»

La valorizzazione del castagno non sarà un processo immediato, perché si tratta non solo di recuperare 

quel rapporto storicamente strettissimo tra uomo e castagno, ma anche di declinarlo, come è sempre 

stato, territorio per territorio e prodotto per prodotto.

Le possibilità però sono evidenti e concrete, tanto per la filiera industriale quando per le piccole medie 

aziende, così come per gli artigiani, gli appassionati e i proprietari di lotti boschivi e castagni.

Un’ultima annotazione la leghiamo all’attualità dei cambiamenti climatici e alla necessità di un 

cambiamento di paradigma generale legato alla sostenibilità.

Il concetto di “sostenibilità” nel settore forestale fa riferimento a pratiche e criteri gestionali in grado 

Conclusioni
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di garantire contemporaneamente:

1) tutela dell’ambiente;

2) rispetto dei diritti e delle tradizioni

3) sostenibilità dal punto di vista economico delle attività forestale

È un concetto riconosciuto in tutto il mondo e promosso tramite gli strumenti delle certificazioni 

forestali PEFC o FSC.

La certificazione forestale è uno strumento per comunicare a tutti gli interessati alla gestione della 

risorsa bosco-legno (immagine, marketing ambientale). Grazie ai suoi standard è anche possibile 

realizzare una gestione aziendale più razionale, migliorare il rapporto con i portatori di interesse locali 

e garantire la “buona gestione dei boschi” (come definita nello standard di riferimento)

Inoltre è un ottimo modo per valorizzare dal punto di vista commerciale i prodotti del bosco (legno e 

suoi derivati, prodotti forestali non legnosi) e l’immagine del territorio.

Nell’ottica dei cambiamenti climatici e dunque nella necessità di diminuire il più possibile la quantità di 

anidride carbonica in atmosfera riteniamo corretto fornire un ultimo dato molto significativo:

Quanta anidride carbonica è stoccata da un elemento di castagno?

• In un metro cubo di legno massiccio di castagno sono stoccati circa 880 kg di CO2

• Il volume di una trave (0.20 x 0.20 x 4 m) è di 0.160 metri cubi

• La CO2 stoccata è dunque di 880 X 0.160 = 141 kg

In questo esempio si può stimare un peso della trave, a umidità normale, di circa 93 kg evidenziando 

come il legno sia in grado di stoccare quantità di anidride carbonica superiori al proprio peso.

Il valore di iniziale di CO2 stoccata viene calcolato con la formula:

½ densità del legno anidro in kg/m3 X 3.67

Nel caso del castagno si considera una densità di 480 kg/m3. Il coefficiente 3.67 è una costante relativa 

al processo di fotosintesi.

Utilizzare legno di castagno locale fa bene all’ambiente e alla comunità da ogni punto di vista!

Conclusioni
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UPKEEP THE ALPS 

Introduzione  e  prime  riflessioni  
Venerdì  21  giugno  2019  
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Le  regole  di  base:  
o  Portatevi  la  vostra  tazzina  e  il  cucchiaino  (caffè,  zucchero  e  macchine6a  li  me7amo  noi)  

o  Qui  a  Villaggio  Cagnola  il  cellulare  fa>ca  molto  a  prendere  (provate  con  sms  o  wapp)  

o  Scarpe  ada6e  e  un  paio  di  guan>  (non  si  sa  mai)  

o  Parcheggiate  nello  spazio  a  prato  dietro  la  villa  
o  Pranzo  libero  (locali  poco  distan>  o  al  sacco  assieme  a  noi)  

o  Tu6o  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  Ma6eo  Mella  -‐  3402530576  

2357
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o  Consorzio  Castanicoltori  di  Brinzio,  Orino  e  Castello  Cabiaglio  

o  Coopera>va  agricola  fondata  nel  2019  comprendente  oggi  33  Soci  

o  Circa  30  e6ari  di  castagne>  tutela>,  a  diverso  stadio  di  recupero  a6orno  al  massiccio  
del  Campo  dei  Fiori  

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  Coopera>va  

o  Massimo  Piccinelli:  Presidente  della  Coopera>va  

o  Massimo  Raimondi:  Agronomo  

o  Ma6eo  Mella:  Agronomo  

Chi  siamo:  
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Perché  noi:  
o  Per  l’esperienza  di  10  anni  a6orno  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  a6raverso  proge7  
transfrontalieri  come  l’interreg  I  �as�a�n��  �����Insubria  

o  Le  preceden>  a7vità  svolte  come  formatori  in  diversi  corsi  sulla  castanicoltura  e  lo  
sviluppo  del  territorio  
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Perché  questo  corso:  
o  Il  46%  dei  boschi  tra  600  e  800  metri  di  al>tudine  e  il  18%  dei  boschi  collinari  e  di  valle  

della  Comunità  Montana  Valli  del  Verbano  è  composto  da  Castagne>  (Fonte:  PIF  C.M.  Valli  
del  Verbano)  
Il  che  significa  che  se  il  castagno  sta  male  le  ripercussioni  sulla  comunità  si  fanno  
sen>re,  con  problemi  di  dissesto  idrogeologico,  rischio  di  incendi,  problemi  fitosanitari,  
paesaggis>ci  e  per  la  mancata  produzione  di  fru7.  

o  Le  qualità  e  le  prospe7ve  del  legno  di  castagno.  Un  prodo6o  che  abbiamo  in  casa,  ma  
che  usiamo  poco,  impor>amo  molto  e  non  valorizziamo.  
Potremmo  invece  tornare  a  considerarlo  una  risorsa  iden>ficando  strumen>,  
metodologie  e  opportunità  per  poterlo  fare.  

o  Il  recente  riconoscimento  di  questo  territorio  all’interno  dell’Area  MAB  Ticino  Val  
Grande  Verbano  che  ci  spinge  ulteriormente  a  consolidare  il  rapporto  sostenibile  con  
l’ambiente  che  ci  circonda.  
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La  struCura  del  corso:  

o  Teoria  +  Dimostrazioni  

o  Legno  e  sen>eris>ca,  ma  da  pun>  di  vista  differen>  

o  Cerchiamo  di  ritagliarlo  assieme  

o  Cerchiamo  di  lasciare  qualcosa  
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Sabato  
o  Massimo  Raimondi  –  le  cara6eris>che  del  legno  di  castagno  

o  Silvano  Ronzani  –  l’esperienza  di  un’azienda  locale  
o  Corrado  Zucchi  –  l’esperienza  di  un  consorzio  forestale  

o  Dimostrazione  costruzione  e  posa  di  staccionata  

o  Michele  Micci  –  cenni  di  design  

o  Compi>  a  casa    
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Domenica  

o  Al  Museo  di  Brinzio  (ricordarsi  la  firma!)  
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SeCembre  
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Conosciamoci  

o  Chi  siete  e  cosa  fate  

o  Perché  vi  siete  iscri7  e  cosa  vi  aspe6ate  dal  corso  
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Castanea  2019  
o  Spun>  di  riflessione  dal  7°  Convegno  Nazionale  del  

Castagno  

o  Servizi  ecosistemici  e  mercato  

o  Le  finalità  della  ges>one  del  ceduo  
o  L’effe6o  paesaggio  
o  La  formazione  degli  operatori  della  filiera  

o  La  promozione  

o  L’intervento  del  do6or  Cremonini  
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BENVENUTI 
NELLA CITTÀ 

DEL 
CASTAGNO 
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  Il PARCO E’ PARTITO DA….. 

1994-1998   censimento dei castagni secolari  (1000 esemplari) 

  interventi su oltre 300 castagni 

  1998  Secondo lotto di lavori per recupero di  
  esemplari di castagno (60 esemplari) 

   Individuazione di oltre 40 esemplari campione 
  classificati da un punto di vista varietale 

2002            Inizio Progetto INTERREG IIIA LA CITTÀ  
              DEL CASTAGNO (con la Regione Malcantone) 

         TRA LE AZIONI PIÙ IMPORTANTI…. 
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AZIONE DI CENSIMENTO DEI CASTAGNI SIGNIFICATIVI 
NELLA CITTÀ DEL CASTAGNO 
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SELVA OSCURA 
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     ABBIAMO RAGGIUNTO….. 

-  UNA REALE COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI 

-  LA CREAZIONE DI UN GRUPPO DI PERSONE 
APPASSIONATE CHE INTENDE OPERARE IN DIVERSE 
VESTI E RUOLI NELLA CITTÀ DELCASTAGNO 

-  CONTINUARE CON IL PROGETTO SPECIALE 
AGRICOLTURA LA CURA DELLE SELVE E COINVOLGERE 
SEMPRE PIÙ GLI AGRICOLTORI E I LOCALI 

-  REALIZZATO STRUTTURE STABILI PER IMPLEMENTARE 
LE PRESENZE ALL’INTERNO DELLA CITTÀ DEL 
CASTAGNO 
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    Dalla collaborazione tra i proprietari delle selve 

 

 

      nasce il  

CONSORZIO DE CASTANICOLTORI  
DI BRINZIO, ORINO E CASTELLO CABIAGLIO 
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I LAVORI SUL CASTAGNO SONO PROSEGUITI CON 
UN PROGETTO FINANZIATO DA FONDAIZONE 
CARIPLO  
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Continuano oggi con il Progetto CORRIDOI INSUBRICI – il network a tutela 
del capitale naturale insubrico, finanziato da Fondaizione Cariplo, in cui 
una azione prevede il recupero di 7 ettari di selva castanili  
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Villaggio Cagnola (VA), 22 GIUGNO 2019 

Il Castagno per il territorio: dalla sentieristica al paesaggio - 
Modulo Legno 

 
l’esperienza del Consorzio Forestale Lario Intelvese 
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Il Consorzio Forestale 

Il  Consorzio,  is,tuito  nel  2002,  conta  21  soci.  
La  Comunità  Montana  Lario  Intelvese  
19  Comuni  
FAI  Villa  Balbianello  
  
Opera  avvalendosi  di  uno  Staff  Tecnico  e  di  
Squadre  di  Operai  con  l’intento  di  promuovere  
le  aIvità  di  tutela  e  valorizzazione  delle  risorse  
forestali  ed  ambientali  del  territorio  intelvese.  
 

PROMUOVIAMO  LA  GESTIONE  
FORESTALE  SOSTENIBILE  
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Patrimonio Gestito 

u  Ad oggi la superficie 
conferita in gestione al 
Consorzio Forestale Lario 
Intelvese dai Comuni soci 
a m m o n t a 
comp less i vamen te a 
2.246,80 ha così ripartiti: 

u  superficie a bosco 
1.749,30 ha 

u  superficie a pascolo 
497,50 ha 
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Ambiti Competenza 

u  Sistemazioni idraulico forestali 

u  Selvicoltura ed alpicoltura 

u  Viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri 

u  Filiera bosco-legno 
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Sistemazioni idraulico forestali 
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Ambiti Competenza 

u  Sistemazioni idraulico forestali 

u  Selvicoltura ed alpicoltura 

u  Viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri 

u  Filiera bosco-legno 
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Selvicoltura ed alpicoltura 
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AMBITI COMPETENZA 

u  Sistemazioni idraulico forestali 

u  Selvicoltura ed alpicoltura 

u  Viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri 

u  Filiera bosco-legno 
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Viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri 
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Ambiti Competenza 

u  Sistemazioni idraulico forestali 

u  Selvicoltura ed alpicoltura 

u  Viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri 

u  Filiera bosco-legno 
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Filiera bosco-legno-energia 
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Filiera bosco-legno-arredo 
Installazione Agrinatura con ERSAF per Provincia di Como 
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Filiera bosco-legno-arredo 
Sentiero Castelliere del Caslè, comune di Ramponio Verna 
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Filiera bosco-legno-arredo 
Fornitura per Privato 
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ESPERIENZE MATURATE 
INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI 

u  Recupero ad uliveto aree terrazzate in Comune di Brienno (CO) anno 2006 
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ESPERIENZE MATURATE 
INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI 

u  Recupero ad uliveto aree terrazzate in Comune di Carate Urio (CO) anno 2009 
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ESPERIENZE MATURATE 
INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI 

u  Recupero ad uliveto aree terrazzate in Comune di Carate Urio (CO) anno 2009 
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ESPERIENZE MATURATE 
INTERVENTI DI RECUPERO REALIZZATI 

u  Recupero «Giardino degli ulivi» in Comune di Laglio (CO) anno 2018 – progetto RETe.LI 
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ESPERIENZE MATURATE 
REALIZZAZIONE SENTIERI TEMATICI 

u  Sentiero dei Copa Foo in comune di Casasco d’ Intelvi (CO) 
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ESPERIENZE MATURATE 
MANUTENZIONE SENTIERI ESCURSIONISTICI 

u  Sentiero che conduce alla grotta «Buco dell’Orso» in comune di Laglio (CO) 
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ESPERIENZE MATURATE 
MANUTENZIONE SENTIERI ESCURSIONISTICI 

u  Sentiero per l’Eremo di San Benedetto in comune di Tremezzina (CO) loc. Sacro Monte Ossuccio (patrimonio UNESCO) 
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Dott. Agr. Massimo Raimondi 

 

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

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

•  - 20% cellulosa (intreccio di fibrille) 
lignina 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• - vasi autunnali molto piccoli e
disposti in linee oblique

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

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

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

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

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

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

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

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

•  - Modulo elastico: 11600 N/mm2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Travature 

2435



2436www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Legname da costruzione 
Tecniche costruttive dal passato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Tannini 
•  - Questi particolari composti chimici sono 

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

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

•  Importanza per lo stoccaggio di anidride carbonica. 

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

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

foresta-legno del territorio locale: 

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

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

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

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

•  In sezione trasversale la forma della 
cipollatura è: 
 - a mezzaluna (cipollatura parziale), 
 - ad anello (cipollatura completa).  

2457



2458www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

•  Tipologie: 
a cipollatura non è riferibile ad una singola causa; 
 - cipollatura traumatica, la cui origine può essere  

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

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

congenito della specie 

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

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

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

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

improvvisa liberazione delle tensioni e quindi il ritiro del 
legno. 

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

•  1. Patrimonio della tradizione e 
filiera-legno italiana 

 

•  2. Piacevole di aspetto 
 

•  3. Versatile nell’impiego 
 

•  4. Leggero e resistente 

•  5. Naturale e Durabile 

•  6. Affidabile nelle prestazioni 

•  7. Sostenibile come risorsa 
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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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La gestione a ceduo 
del castagno 

Marco Conedera,       Francesco Pelleri, Maria Chiara Manetti 

Istituto Federale di Ricerca per la 
Foresta, la Neve e il Paesaggio  
Gruppo Ecosistemi Insubrici 
CH - Cadenazzo 

Istituto di ricerca per la 
Selvicoltura 
  
I - Arezzo 

2487



2488www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Ceduo di castagno – una storia millenaria 

Probabili zone di rifugio del castagno durane l’ultima glaciazione 
Krebs et al. (2019) 

2488



2489www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

-2000
-1000

0
1000
2000

3000
4000
5000
6000

7000
8000
9000

10000
11000
12000

13000
14000
15000

AGE (A
D/BC)

0
200

400
600

800

1000

1200

1400
1600
1800
2000

DEPTH (c
m)

20 40 60

CASTANEA

JU
GLANS

OLEA
VITIS

20 40

CORYLUS

20

JU
NIPERUS

20 40

QUERCUS PETRAEA T.

20 40 60

ALNUS GLUTINOSA T.

20 40

ABIES

20 40 60

PINUS SYLVESTRIS T.

20 40 60 80 100

AP NAP

20 40 60

ARTEMISIA

20 40

POACEAE

URTICA

PLANTAGO LANCEOLA
TA

CEREALIA

50 100 150

Charc. 
(m

m2/cm
2/y

r)

LAGO DI ORIGLIO

0 AD

Introduzione del castagno nella zona di Lugano (Ticino)  

Profilo pollinico del Lago di Origlio 

Esempio di cultura Romana del castagno: Insubria 

Ceduo di castagno – una storia millenaria 

Tinner et al. (1999)  

2489



2490www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Castanicoltura Romana: ceduo o selva? 

Ceduo = castagneto da legna 

2490



2491www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Castanicoltura Romana: ceduo o selva? 

selva = castagneto da frutto 
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Castanicoltura Romana: ceduo o selva? 

selva = castagneto da frutto 
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Castanicoltura Romana: ceduo o selva? 

selva = castagneto da frutto 

Sistema silvo-pastorale 
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Castanicoltura Romana: ceduo o selva? 

Castagno da frutto: 
- in generale pochi riferimenti 
- Plinio il Vecchio (I sec. d.C.): cita le tecniche di innesto 

        ed elenca 7 varietà 
Ceduo: 
- riferimenti abbondanti e dettagliati, anche sulle 
  esigenze edafiche, tecniche di vivaio e di impianto 
  (da Columella, I sec. d.C., fino a Palladio, IV sec. d.C.) 
 
-  Columella, De re rustica, IV 33,1-4: 
   . il castagno dopo il taglio ricresce molto rapidamente 
   . usato come palo resiste fino a maturazione dei 
     prossimi polloni 

2494



2495www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Testimonianze di castanicoltura Romana in Insubria 

Alpi 

La rete fluvio-lacuale del 
versante Sud delle Alpi 
(Tozzi, 1980) 

Ritrovamenti archeologici 
a partire dal I sec. d.C. con 
travi e pali di castagno 

Castanicoltura Romana: ceduo o selva? 
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Cedui castanili 
Distribuzione attuale della risorsa castagno in EU 

Inghilterra: ca. 11’000 ha ceduo
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Cedui castanili 
Distribuzione attuale della risorsa castagno in EU 

Inghilterra: ca. 11’000 ha ceduo
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Cedui castanili 
Distribuzione attuale della risorsa castagno in EU 

Inghilterra: ca. 11’000 ha ceduo
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 a legno 
1.75 mio ha 

(78.8%) 

strutture irregolari 
0.04 mio ha 

(1.7%) 

a frutto 
 0.43 mio ha 

(19.5%) 

Boschi di castagno (>50%): 2.22 mio ha 

fonte: COST G4 
Conedera et al. (2004), Ecologia Mediterranea. 

Distribuzione attuale della risorsa castagno in EU 
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alto fusto 

cedui 84.8%

15.2%

1

 a legno 
1.75 mio ha 

(78.8%) 

Boschi di castagno (>50%): 2.22 mio ha 

Distribuzione attuale della risorsa castagno in EU 
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Distribuzione attuale della risorsa castagno in Italia 

Totale   788.408  ha  (9%)  

Ceduo   589.362  ha  -‐  75  %  

Fustaie  (legno)   16.506  ha  –  2%  

Fru@o   147.568  ha  -‐  19  %  

Irregolari   34.972  ha  -‐  4  %  
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Caratteristiche del ceduo di castagno in Italia 

Turno:  15-‐24  anni      DiradamenG:  0-‐1        Matricine:  30-‐80  ha  
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Caratteristiche del ceduo di castagno in Italia 

Turno:  15-‐24  anni      DiradamenG:  0-‐1        Matricine:  30-‐80  ha  
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Caratteristiche del ceduo di castagno in Italia 

Prodo@o  principale:  pali  e  tondame  per  uso  esterno  
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Caratteristiche del ceduo di castagno in Italia 

Prodo@o  principale:  pali  e  tondame  per  uso  esterno  
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Caratteristiche del ceduo di castagno in Italia 

Applicazione  moderne  in  prodoM  di  nicchia  
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Mancanza di una tradizione di selvicoltura attiva e di qualità 
 
abbandono e invecchiamento dei cedui 

Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

ardere 

paleria 

opera 

ca. il 25% dei cedui, soprattutto in zona alpina 
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2511



2512www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Fitopatie e parassiti 

Mal  dell’inchiostro  
Phytophthora  spp.  

Cancro  corGcale  
Chryphonectria  parasi�ca  

Cinipide  
Dryocosmus  kuriphilus  
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Sensibilità ai cambiamenti climatici (siccità estreme) 
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Sensibilità alle invasioni di pioniere invasive 
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Accumulo di combustibile e pericolo di incendio 
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Strutture aziendali inadeguate 

Imprese  non  specializzate  
Meccanizzazione  non  adeguata  

80%  proprietà  privata  
Frammentazione  eccessiva  

Insufficiente  viabilità  
Scarsa  informazione  
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Strutture aziendali inadeguate 

Perdita  delle  conoscenze  specifiche  sul  taglio  del  ceduo  
  e  la  cura  delle  ceppaie  
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Difetto strutturale del legno di castagno: la cipollatura 
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Difetto strutturale del legno di castagno: la cipollatura 
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Difetto strutturale del legno di castagno: la cipollatura 
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Problemi strutturali della castanicoltura da legno 

Difetto strutturale del legno di castagno: la cipollatura 
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Potenzialità della castanicoltura da legno 

inesauribile capacità pollonifera 
rapido accrescimento giovanile 
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Potenzialità della castanicoltura da legno 

longevità delle ceppaie 
(completo rinnovo delle radici dopo ogni taglio) 
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Potenzialità della castanicoltura da legno 

Precoce fruttificazione, abbondante rinnovazione 
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Potenzialità della castanicoltura da legno 

Legname di qualità ed esteticamente pregiato 
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Potenzialità della castanicoltura da legno 

Miglioramento dell’economia in regioni periferiche 
(posti di lavoro, prodotti secondari) 
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Definizione le aree 
a futura vocazione 
castanicola. 
Per il ceduo =  
aree accessibili e fertili 
 

Quali opzioni per la castanicoltura del futuro? 

Non tutte le attuali aree 
castanicole hanno il 
potenziale per una 
castanicoltura moderna e 
multifunzionale 
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Quale opzioni per la castanicoltura da legno? 
Garantire ai polloni una crescita sostenuta e regolare 
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Quale opzioni per la castanicoltura da legno? 
Garantire ai polloni una crescita sostenuta e regolare 
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Quale opzioni per la castanicoltura da legno? 

La soluzione per ridurre la cipollatura: 
-  scelta di stazioni fertili 
-  diradi tempestivi e selettivi 

(concentrano la crescita sui 
candidati migliori) 

-  adattamento del turno  
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La sperimentazione selvicolturale in atto: 

Gerra 
Gambarogno 
1999 

Bedano 1998 

Pura 2003 
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3 varianti 
selvicolturali: 

Esempio: la superficie sperimentale di Bedano: 

controllo dirado a 
popolamento 

dirado ad albero 
+ potatura 
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Approccio metodologico: 

Esempio: la superficie sperimentale di Bedano: 

ceduazione semplice 
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Approccio metodologico: 

Esempio: la superficie sperimentale di Bedano: 

numerazione e geolocalizzazione di tutti gli 
individui, rilievi dendrometrici classici 
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Approccio metodologico:

Esempio: la superficie sperimentale di Bedano:

Indice di area fogliare (LAI)

2005 2006
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Esempio: la superficie sperimentale di Bedano:

variante ad albero
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Esempio: la superficie sperimentale di Bedano: 

Candidati attaccati dagli ungulati 
2537



2538www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu

Esempio: la superficie sperimentale di Bedano:

Candidati attaccati dagli ungulati
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Esempio: la superficie sperimentale di Bedano: 

danno da cinipide 
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T. sinensis Cinipide 
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Ce la faremo? 
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•  In molte regioni dell’Arco Alpino la castanicoltura può ancora 
contare su profonde radici, ma è a una svolta 

•  Vi è in particolare la necessità di diversificare I servizi e di 
puntare su prodotti innovativi e ad alto valore aggiunto 

•  Nuove strategie di marketing (p.es. certificazioni, DOP, …) 
sono necessarie per valorizzare l’aspetto culturale e storico 
insito nei prodotti del castagno 

•  La ricerca è chiamata a sostenere questa evoluzione 
attraverso lo sviluppo di tecniche di gestione volte alla 
valorizzazione degli aspetti multifunzionali dei castagneti 
(produzione, ecologia, paesaggio, patrimonio culturale, area di 
svago, ecc.) 

Conclusioni 
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Marco Conedera - chestnut history 61

grazie per l’attenzione
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