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La selva castanile: 

definizione,

cure colturali,

patologie, 

raccolta 

e lavorazione di frutti
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Cos’è la selva castanile?
    

    - paesaggio agro-forestale

    - tradizionale delle zone submontane 

di alpi e prealpi

    - caratterizzato da una copertura 

forestale rada di castagno da frutto 

    - con luce al suolo sufficiente per la 

crescita di erba
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Aspetti legislativi

Per la legislazione vigente il “castagneto” è considerato “bosco”

Ci sono però due tipi di “castagneto”:

      “Castagneto da frutto” per la produzione dei frutti

               - castagneto da frutto specializzato

               - selva castanile tradizionale

      “Ceduo castanile” per la produzione del legno
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Confronto tra castagneto da frutto specializzato e

selva castanile tradizionale

Caratteristica
Castagneto da frutto 

specializzato
Selva castanile 

tradizionale

Giacitura terreno pianeggiante in declivio

Tipologia terreno fondo valle irriguo collinare o pedemontano 

Meccanizzazione necessaria impossibile

Collegamenti stradali sempre presenti generalmente assenti

Varietà ibridi euro giapponesi
castanea sativa 

autoctona
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Confronto tra castagneto da frutto specializzato e

selva castanile tradizionale

Caratteristica
castagneto da frutto 

specializzato
selva castanile 

tradizionale

Sesto d'impianto fitto rado (80-100 piante /ha)

Disposizione in filari in ordine sparso

Valore paesaggistico nullo molto importante

Biodiversità modesta elevata

Mitigazione rischio 
idrogeologico

trascurabile molto buono
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Confronto tra castagneto da frutto specializzato e

selva castanile tradizionale

Caratteristica
castagneto da frutto 

specializzato
selva castanile 

tradizionale

Produttività molto elevata normale

Valore economico 
produzione

discreto da normale a scarso

Costi di produzione ridotti elevati

Redditività discreta praticamente nulla

S.A.U. sì sì
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Principali avversità del castagno

- Cancro corticale (Cryphonectria parasitica)

- Mal dell’inchiostro (Phytophtora cambivora eP. cinnamomi)

- Cinipide galligeno (Dryocosmus kuriphilus)

- Marciume delle castagne (Gnomoniopsis pascoe) ?

Parassiti autoctoni del castagno

- Fersa (Mycospaerella maculiformis)

- Marciume bruno (Phomopsis endogena)

- Marciume nero (Ciboria batschiana)

- Cidie ( Pammene fasciana, Cydia splendana)

- Balanino (Curculio elephas)

- Scolitidi (Xyleborus dispar)
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Fersa del castagno (Mycosphaerella maculiformis)
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Castanea sativa da frutto o da legna?

               Tutte le piante di “castanea sativa” producono frutti

Alcune varietà sono state selezionate per il loro frutto e vengono coltivate nella 

forma di

                           selva castanile tradizionale

Altre sono state coltivate unicamente per il loro legname nella forma di 

                           bosco ceduo
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Caratteristiche di una selva castanile:

- marroni o castagne?

- mono varietale o multi varietale?

- per auto consumo o per la vendita?

- per il fresco o per l'essiccazione?

- per alimentazione umana o per gli animali?

Caratteristiche di un bosco ceduo:

- costruzione di ceste: turno molto breve

- paleria (viti, recinzioni): turno breve

- travetti per tetti: turno medio

- travature per tetti o solette: turno lungo
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Raccolta dei frutti:

- i frutti devono essere raccolti tutti i giorni

- quando si raccolgono è necessario raccoglierli tutti

- si procede poi alla loro pulizia da eventuali ricci, foglie e 
frutti difettati

- si fa poi la calibratura per separare i frutti grandi dai piccoli

- si devono lasciare stesi qualche giorno al sole

- si procede con le lavorazioni successive in funzione del 
loro utilizzo
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Lavorazione dei frutti:

La prima cosa è decidere cosa fare delle castagne: 

a) consumo fresco: normalmente si destinano al consumo fresco i 

frutti di maggior pezzatura

- passaggio in acqua per eliminare il bacato

- asciugatura 

- conservazione in luogo fresco e asciutto

- lo strato non deve superare lo spessore di due/tre castagne

- devono essere controllate e rimescolate ogni due giorni

- eventuale novena per prolungare il periodo di conservazione

b) essiccazione: normalmente si fanno seccare i frutti di minor 

pezzatura

- mondatura

- essiccazione
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