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Recupero di selve castanili 
abbandonate 
e boschi cedui
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Perché recuperare una selva castanile abbandonata?

        - per motivi affettivi

         - per motivi economici

         - per svolgere un'attività fisica all'aria aperta

         - per avere un prodotto sano

         - per avere un prodotto di qualità

         - per avere un bel posto dove andare

         - per avere cura del mio territorio

         - per lasciare un mondo migliore di come l'ho trovato



  

Associazione Castanicoltori Lario Orientale

Quali sono i benefici del recupero di una selva 
castanile tradizionale?

       - conservazione “in situ” delle antiche varietà autoctone 
        - conservazione della forma di coltivazione tradizionale
        - elevata biodiversità vegetale
        - elevata biodiversità animale
        - riduzione del rischio idrogeologico
        - prevenzione e riduzione rischio incendi boschivi
        - miglioramento del paesaggio
        - incremento della valenza turistica del territorio
        - prodotti genuini e di qualità legati al territorio
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Recupero di una selva castanile abbandonata

 Dipende dalle condizioni di partenza:

- selva abbandonata da meno di 20 anni               relativamente facile

- selva abbandonata da più di 20 anni           mediamente impegnativa

- selva tagliata a raso negli anni '50                   molto impegnativa

- ceduo castanile            non è più un recupero ma una trasformazione
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Recupero di una selva castanile abbandonata

Le fasi del recupero di una selva abbandonata sono sostanzialmente 
identiche: cambia il loro peso relativo ed i costi associati.

Fase 1: Liberare il soprassuolo dalla vegetazione invadente

Fase 2: Completare le operazioni di taglio delle piante

Fase 3: Liberare colletto e fusto dei vecchi castagni

Fase 4: Potare le vecchie piante da frutto

Fase 5: Riempire i vuoti
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Fase 1: Liberare il soprassuolo dalla vegetazione invadente

                                                                             prima
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Fase 1: Liberare il soprassuolo dalla vegetazione invadente
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Fase 1: Liberare il soprassuolo dalla vegetazione invadente

                                                                             dopo
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Fase 2: Completare le operazioni di taglio delle piante

Si eliminano le vecchie piante di castagno da frutto non più recuperabili

                                                            
                                                                 Quando una pianta diventa “non più             

                                                                                          recuperabile”?

                                                                                          Dipende dal punto di vista:
                                                                                   
                                                                                                   - produttivo
                                                                                                   - varietale
                                                                                                   - storico
                                                                                                   - affettivo
                                                                                                   - paesaggistico
                                                                                                   - naturalistico 
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  Fase 3: Liberare colletto e fusto dei vecchi castagni

     Il riordino dei fusti dei castagni da frutto
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  Fase 3: Liberare colletto e fusto dei vecchi castagni

     Il riordino dei fusti dei castagni da frutto
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Fase 4: Potare le vecchie piante da frutto
Potare le vecchio piante da frutto
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Fase 4: Potare le vecchie piante da frutto
Le finalità ed i tempi della potatura
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Fase 4: Potare le vecchie piante da frutto
Alcune regole fondamentali sulla potatura
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Fase 4: Potare le vecchie piante da frutto
Alcune regole fondamentali sulla potatura
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Fase 4: Potare le vecchie piante da frutto
Esempio di tagli corretti e sbagliati

Taglio corretto

Taglio sbagliato
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Fase 5: Riempire i vuoti
Una volta che la selva sia stata ripulita e potata e tutto il legname e le ramaglie di risulta allontanati 
dalla selva, si può valutare la densità delle vecchie piante che sono ancora produttive.

               La densità di una selva tradizionale va da 70 a 100 piante ad ettaro

Nessuna delle nostre selve tradizionali ha un sesto d'impianto regolare e ciò dipende 
essenzialmente dalle caratteristiche dei nostri terreni montani.

                più una pianta è grande, maggiore è la distanza dalla pianta più vicina, minore  
                è la densità di impianto

In genere si va da una distanza minima di 8 m, fino ed una massima di 15 m. 
Queste distanze sono anche funzione della fertilità del terreno. Più un terreno è adatto al castagno 
(terreno vocato), più le piante saranno maestose e di conseguenza anche le distanze tra di loro 
saranno maggiori. Piante che mediamente distano tra loro 14 m hanno una densità di 70 piante ad 
ettaro.
Stazioni meno adatte al castagno comportano crescita più lenta, piante più piccole e distanze più 
ravvicinate.
Piante che distano tra loro 10 m hanno una densità di 100 piante ad ettaro.
Piante che distano tra loro 9 m hanno una densità di 120 piante ad ettaro.
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Fase 5: Riempire i vuoti

Nel caso di selve relativamente piccole come le nostre, il metodo migliore 
consiste nel prendere un cordino di 10 m di lunghezza ed usarlo per tracciare 
un cerchio ideale intorno alle piante esistenti.

La pianta più vicina dovrebbe essere, al più, su questa circonferenza ideale di 
10 m di di raggio (o modificata come visto sopra) e mai all'interno.

Sono ovviamente ammesse eccezioni che devono però essere compensate 
aumentando le distanze nelle rimanenti direzioni.

Una volta completata questa operazione per tutte le piante esistenti, incluse le ceppaie 
con polloni o rilasciate per generare polloni da innestare sul posto ed eventuali 
semenzali (da preferire alle ceppaie), è possibile valutare eventuali “buchi”.

Se i “buchi” sono relativamente pochi, piccoli e ben distribuiti e la selva non è 
primariamente destinata alla produzione, la cosa migliore è lasciarli vuoti per favorire il 
manto erboso e la biodiversità vegetale (fiori e funghi).
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Fase 5: Riempire i vuoti

In alternativa, volendoli riempire, ci sono tre diverse possibilità:

       - mettere a dimora piantine innestate con nostre varietà autoctone

       - mettere a dimora piantine di selvatico disponibili sul posto per poi innestarle

       - seminare castagne per avere selvatici che saranno poi innestati sul posto
 
Alla fine di queste operazioni, quando le piante saranno tutte adulte, ogni fusto potrà 
avere una chioma di 8-9 m di diametro così che piante adiacenti non si tocchino.

Una selva tradizionale adulta e ben gestita può dare, mediamente, da 10 a 20 quintali di 
castagne all'anno per ettaro.

Se il suolo è molto profondo e fertile, la distanza tra le piante deve essere aumentata 
mentre può essere ridotta in caso di terreno poco profondo e siccitoso, visto che in 
questi terreni le piante hanno una crescita lenta e modesto sviluppo, ma mai sotto 7-8 m. 
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   Vantaggi:

- possibilità di scegliere la varietà

   più adatta

- economico

- niente stress da trapianto

- attrezzatura molto semplice

- è possibile lavorare con grandi      
   numeri

Svantaggi:

  - difficoltà nel reperire le marze

  - necessità di conservare le marze 

  - il periodo di intervento è                 
     relativamente breve

  - è necessario lavorare con grandi  
     numeri

  - alta incidenza cancro corticale

Innesto
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   Vantaggi:

- non è richiesta alcuna abilità

- niente stress da trapianto

- periodo di piantumazione              
   relativamente lungo

- attecchimento e sviluppo quasi      
   assicurati 

Svantaggi:

  - relativamente costoso

  - difficoltà nel reperire le nostre        
      varietà autoctone

  - necessità di bagnare i primi anni

  - alta incidenza del cancro               
      corticale su piantine innestate a   
      spacco

Piantine innestate
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Cosa fare prima di iniziare il recupero di una 
selva castanile● Domanda di “taglio bosco finalizzato al recupero di selva 
castanile”● La domanda deve essere presentata all'Ente Territoriale di 
competenza:

     - Comunità Montana

     - Provincia

     - Ente Parco● Normalmente vale due anni
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Cosa prevede regione Lombardia in favore della 
castanicoltura da frutto● Misura 13.1.01: Indennità compensativa per le aree 
svantaggiate di montagna

  - chi può presentare domanda: 

                  a) agricoltore attivo

                       b) esercitare l'attività agricola nei comuni ricadenti nelle aree                                  
                           svantaggiate di montagna

  - condizioni di ammissibilità: castagneti da frutto identificati a GIS e              
    certificati come selva castanile

  - superficie minima: 0,5 ha

  - importo unitario annuale dell'aiuto: 261 euro/ha fino a 5 ha

                                                                           232 euro/ha da 5 ha a 10 ha

                                                                           131 euro/ha da 10 ha a 12 ha
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Cosa prevede regione Lombardia in favore della 
castanicoltura da frutto● Misura 8.6.01 (ex misura 122) Investimenti per accrescere il 
valore dei prodotti forestali (tipologia 2 B)

  - chi può presentare domanda: Imprese agricole e soggetti privati che conducono         
                                                                 superfici forestali

  - superficie minima di intervento: 1 ha

  - le operazioni ammesse sono: eliminazione piante infestanti, ripulitura soprassuolo,     
                                                                 potatura castagni da frutto, innesti  o piantumazioni

  - il sostegno è pari al 40% dei costi ammissibili (circa 10000/ha) sulla base  
    dei costi standard.

  - il progetto deve essere completato in due stagioni silvane



  

Associazione Castanicoltori Lario Orientale

Cosa prevede regione Lombardia in favore della 
castanicoltura da frutto

● Misura 11 Agricoltura biologica

  - chi può presentare domanda: imprenditori agricoli risultanti agricoltori in attività 

                                                                 e iscritti come produttori nell’elenco nazionale degli 

                                                                 operatori biologici

  - importo premio annuale:  

                            - 900 euro/a per la all'agricoltura biologica

                            - 810 euro/a per il mantenimento dell'agricoltura biologica



  

Associazione Castanicoltori Lario Orientale

Tabella riassuntiva contributi di Regione Lombardia● Misura 13 (Indennità compensativa): relativamente facile (bando aperto)

         - superficie minima: 0,5 ha

          - fascicolo aziendale

          - certificazione di selva castanile rilasciata dall'Ente territoriale competente● Misura 8 (recupero castagneti): molto complicata (ancora niente bando) 

         - superficie minima: 1 ha

         - fascicolo aziendale

         - progetto redatto da un agronomo●          - necessità di fatturare i lavori di recupero● Misura 11 (agricoltura biologica): molto lunga e complicata (bando aperto)
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Cosa si può fare dopo il recupero di una selva 
castanile● Se il castanicoltore ha già un fascicolo aziendale:

              - se non già presente caricare il mappale nel fascicolo aziendale  

                  - fare certificare la porzione recuperata come “selva castanile da frutto”

                  - presentare domanda di indennità compensativa se la selva certificata è > 0,5 ha● Se il castanicoltore non ha ancora un fascicolo aziendale:

               - aprire una partita IVA agricola e costituire un fascicolo aziendale 

                   - fare certificare la porzione recuperata come “selva castanile da frutto”

                   - presentare domanda di indennità compensativa se la selva certificata è > 0,5 ha
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Cos'é l'Associazione Castanicoltori Lario 
Orientale?● È una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) senza fini di lucro 
fondata nel 2012● Scopi dell'Associazione:

- Salvare le antiche varietà tipiche di ogni zona mediante l'individuazione e la custodia       
  delle piante madri e degli esemplari monumentali 

- Consolidare e difendere le selve che ancora oggi sono coltivate e curate

- Recuperare le vecchie selve abbandonate con innesti delle nostre varietà locali di            
  maggior pregio

- Tutelare la produzione di marroni e castagne delle  varietà tipiche del nostro territorio

- Diffondere la conoscenza, il rispetto e l'amore per il castagno e tutto quanto ed esso è     
  connesso o riconducibile
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Cos'é la società agricola Castanicoltoribio?● È una società agricola semplice● Costituita nel 2017 da soci dell'Associazione● Con lo scopo di portare avanti le iniziative che sono estranee 
all'associazione come

            - fare domanda di coltivazione col metodo biologico

            - accedere in modo collettivo alle misure previste da Regione              
              Lombardia per la castanicoltura ma con la possibilità di ridistribuirne 
              gli importi incassati ai soci (inclusa la misura 11)

            - commercializzare i frutti della selva castanile sia diretti che indiretti

            - studiare e mettere a punto prodotti innovativi a base di castagne e   
              farina di castagne



  

Associazione Castanicoltori Lario Orientale

Cosa si può fare dopo il recupero di una selva 
castanile● Se la selva è inferiore a 5000 m2, oppure il castanicoltore non vuole aprire 
un fascicolo aziendale ed è disposto a rinunciare ai soldi dell'indennità, può

          - caricare la selva nel fascicolo aziendale dell'Associazione

           - L'Associazione provvede alla certificazione a selva castanile

           - L'Associazione presenta domanda di indennità compensativa ed usa              
             l'importo così incassato per gli scopi statutari ● Se la selva è inferiore a 5000 m2, oppure il castanicoltore non vuole aprire 
un fascicolo aziendale e non vuole rinunciare ai soldi dell'indennità, può

          - chiedere di entrare come socio della nella ”Società agricola Castanicoltoribio  
             società semplice”. In questo caso gli sarà possibile recuperare i soldi              
             dell'indennità compensativa, perché si tratta di un soggetto di tipo economico 
             e non di A.P.S. come l'Associazione.          
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Cosa fare con le castagne in eccesso

           Conservazione (autoconsumo)

                - novena

                       - congelatore

                       - castagne secche: metato, aria calda, aria deumidificata, sole

           Trasformazione (per autoconsumo e/o vendita)

             - farina 

                   - pasta, biscotti, marmellata, marron glacé, cioccolatini, pasticceria fresca.                 
                     birra, ecc...

            Vendita

                    - castagne fresche, castagne secche, farina
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Tutelare la produzione di marroni e 
castagne autoctone del nostro territorio 

   - Marchio Commerciale registrato

     a lecco il 27/7/2013 

   - può essere usato solo 

     dai soci ordinari

   - con obbligo di rispetto rigoroso

     del disciplinare di produzione

   - sempre accompagnato 

     dall'etichetta di origine
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