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PREMESSA

Il castagneto da frutto è un elemento paesaggistico di grande pregio e valore

funzionale. La sua presenza e manutenzione in molte aree montane d’Italia è il

sintomo dell’interesse che molte persone ancora ripongono verso questa

particolare risorsa boschiva: non solo hobbisti ma anche aziende e consorzi che

ne hanno fatto una discreta fonte di reddito. Bisogna però subito mettere in

chiaro una cosa: se un tempo il castagno rappresentava una delle principali

fonti di sostentamento per le popolazioni di montagna oggi il suo ruolo è

divenuto marginale da un punto di vista sia alimentare che economico. Il

successo che attribuiamo alla castanicoltura italiana, per lo più di tipo

tradizionale, lontana dal modello “industriale” del frutteto razionale che

troviamo in altri paesi come Spagna e Portogallo, è da ricondurre non solo alla

qualità del prodotto ma anche a tutta quella serie di benefici, in qualche modo

premiati, che l’ambiente montano trae dal mantenimento delle azioni umane

di cura verso il territorio. Gli indubbi benefici dello sviluppo industriale e la

globalizzazione dei mercati hanno di fatto stravolto in brevissimo tempo le

abitudini, le necessità e lo stile di vita delle popolazioni montane, forse colpite,

ancor più che in altri luoghi, da un cambiamento radicale. E con i servizi, le

strutture e le infrastrutture è cambiato anche il rapporto con la montagna, con

le sue risorse e con i suoi pericoli. Attività per secoli considerate necessarie

sono improvvisamente divenute opzionali: si è passati - almeno dal punto di

vista dell’osservatore pragmatico - dal bisogno di curare il bosco alla scelta di

curare il bosco. Da dove nasce allora questa volontà - ma anche la possibilità -

di preservare l’ambiente “castagneto” e di perseverare in un’attività quasi

eroica? La risposta è che, al di là delle capacità e dei risultati economici dei

singoli proprietari, è l’Amministrazione Pubblica, a partire dal livello

dell’Unione Europea fin giù a quello dei singoli Comuni, ad aver compreso negli

anni l’importanza dei servizi legati all’agricoltura ed al paesaggio rurale.

Parliamo di servizi (regimazione delle acque, difesa del suolo, agro-ecosistemi,

estetica del paesaggio, ecc) il cui valore intrinseco è scarsamente
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internalizzato dal mercato ma dai quali dipende il mantenimento sostenibile

delle condizioni di fertilità dei suoli e di conseguenza il successo della filiera

industriale legata alle materie prime vegetali (cibo, alimenti per animali, legno,

fibre tessili, alcolici, ecc) e ad altri settori economici di rilievo (turismo,

energia da biomasse, ecc). Succede allora che, a diversi livelli, enti pubblici o

privati decidano di mettere a disposizione ingenti capitali per il finanziamento

delle attività agricole: non è un caso infatti se la Politica Agricola Comunitaria

costituisce da sola il capitolo di spesa più rilevante sul bilancio dell’Unione

Europea. Così, nel nostro modesto caso specifico, il castagneto da frutto

tradizionale non è solo un appezzamento produttivo ma anche un vero e

proprio ambiente forestale con un suo valore ecologico, culturale ed estetico.

La valorizzazione di tale impianto colturale passa allora attraverso un’ottica di

multifunzionalità ovvero deve coinvolgere non solo gli aspetti economici ma

anche quelli legati alla fruizione turistica e all’ecologia. In accordo con questi

principi nel 2017 è stato lanciato a Serle (BS) il progetto “Sativa 2.0:

Selvicoltura, Ambiente e Territorio: Insieme Valorizziamo l’Altopiano” il quale

ha previsto una serie di azioni diversificate e complementari volte ad una

valorizzazione concreta del territorio e delle sue risorse, non solo boschive ma

anche umane. Come suggerisce l’acronimo stesso il protagonista attorno al

quale si sono costruite le azioni del progetto è il Castagno (Castanea sativa

Mill.), albero rinomato e apprezzato, la cui storia si perde nella memoria di

pochi tra i Serlesi di oggi ma del quale è ben nota l’importanza per

innumerevoli generazioni di montanari del passato.
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CAPITOLO PRIMO: IL CASTAGNO DA FRUTTO

1.1 Il castagno

Il castagno europeo (Castanea sativa Mill.) è una latifoglia spogliante, acidofila,

tendenzialmente eliofila e mesofila facente parte della famiglia delle Fagacee.

È una specie decidua, potenzialmente molto longeva, con portamento

maestoso. Può raggiungere i 30-40 m di altezza ma in genere non supera i 15-20

m. La chioma è vigorosa e ampia e può raggiungere i 20 m di circonferenza.

(Manetti et al., 2017). La corteccia negli esemplari giovani è liscia, di colore

bruno-rossastro; con l’età diventa rugosa con profonde screpolature

longitudinali e di color grigio-bruno. L’apparato radicale è inizialmente di tipo

fittonante per poi diventare fascicolato e non molto profondo; le radici laterali,

poco numerose, sono assai ramificate (Gellini et al., 1996). Ha un’areale di

diffusione che comprende gran parte dell’Europa meridionale e centrale. In

Italia è presente in quasi tutte le aree collinari e submontane, spesso anche al

di fuori dei suoi limiti ecologici teorici, e ciò è in larga parte dovuto al fatto che

per secoli l’uomo ha coltivato questa essenza per ricavarne legna e frutti.

Infatti, benché la specie non sia particolarmente esigente in termini climatici,

molto difficilmente si riesce a trovare un bosco a prevalenza di castagno in

condizioni di totale naturalità: il suo areale di vegetazione dovrebbe trovarsi

entro i limiti del querceto acidoclino a rovere (Quercetalia robori-petraeae)

ma in realtà troviamo castagneti ben al di fuori di questi confini dettati dalla

sua auto-ecologia (Pignatti, 1998). Sempre secondo Pignatti, la sua

distribuzione non si può mettere in relazione ad alcun fattore ecologico,

oppure ad una combinazione di fattori ecologici, e questo sembrerebbe

confermare che esso è presente solo dove è stato deliberatamente introdotto

dall’uomo (Pignatti, 1998). Tutto questo sembra dare una spiegazione alla

spiccata dinamicità della selva castanile. Al pari di altri contesti agricoli ma

anche selvicolturali, il castagneto, sia ceduo che da frutto, è mantenuto in uno

stato di equilibrio modificato con l’ambiente, possibile solo grazie agli

interventi effettuati. Per poter apprezzare questo potenziale dinamico è
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sufficiente osservare un castagneto abbandonato: accanto ad una assai limitata

rinnovazione da seme si affianca l’ingresso delle specie arboree circostanti,

diverse a seconda della stazione, e di nuove specie erbacee e/o arbustive.

Questo però non deve stupirci più di tanto in quanto se volessimo mantenere in

purezza, o quasi, un’altra essenza forestale dovremmo ugualmente impiegare

degli sforzi per riuscirci dal momento che tutto ciò che si discosta dalla

fitocenosi potenziale1, sia essa climax o no2, comporta un certo grado di

artificialità.3 In quest’ottica il castagneto può essere considerato un

soprassuolo in condizioni di para-climax ovvero con un popolamento stabile,

mantenuto tale da un fattore limitante, che evolverebbe verso un nuovo stadio

se tale fattore venisse rimosso. D’ora in avanti ci concentreremo quasi

esclusivamente sul castagneto da frutto dal momento che è proprio

quest’ultimo il protagonista indiscusso di quest’opera.

1.1.1 Esigenze ecologiche del castagno

Le esigenze del castagno in fatto di calore sono analoghe, se non leggermente

inferiori, a quelle della roverella4 (Bernetti, 1995). Tollera, almeno in fase di

crescita, situazioni di mezzombra ma per dare produzioni soddisfacenti

necessita di una buona esposizione alla luce. Temperature troppo elevate e

clima asciutto ne ostacolano la crescita mentre temperature troppo basse in

fase di maturazione riducono la qualità delle fruttificazioni. Il castagno tollera

temperature invernali rigide (-15° C) e vegeta bene in quelle stazioni dove la

temperatura media annuale è compresa tra gli 8° C ed i 15° C. Inoltre per una

buona produzione di frutti è necessaria una temperatura media mensile

1 Determinata dai soli fattori naturali. Talvolta sostanzialmente diversa dalla fitocenosi reale.
2 L’ecologia vegetale e in particolare la fitosociologia mettono in evidenza come le popolazioni vegetali siano
tutt’altro che immutabili nel tempo: la vegetazione subisce l’influenza dei fattori ambientali (variabili nel tempo) ed
inoltre determina essa stessa, crescendo, la comparsa di nuovi fattori a livello di microambiente. Si parla perciò di
serie di vegetazione, un tentativo di descrivere le varie fitocenosi intermedie che portano ad una vegetazione finale
metastabile. Si è infatti osservato che i popolamenti vegetali tendono ad evolvere verso lo stato di massima
efficienza di trasformazione energetica (climax). Si dice che questo stadio è metastabile in quanto potrebbe sempre
avvenire un qualche evento più o meno distruttivo che da il via ad una nuova serie di vegetazione (ciclo forestale).
3 Qui per “artificialità” intendiamo il fatto che i fattori direttamente collegati alle attività umane (interventi
selvicolturali, disboscamenti, costruzione di strade, deviazioni dei corsi d’acqua, ecc.) sono distinguibili da quelli
naturali, per così dire, non progettati e non, come si potrebbe erroneamente pensare, che il bosco amministrato
non sia in equilibrio con l’ambiente. Ogni ecosistema tenderà in genere a stare in equilibrio con i fattori che lo
sostengono, indipendentemente dalla natura artificiale o meno di questi ultimi.
4 Quercus pubescensWilld.
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superiore a 10°C per almeno sei mesi all’anno e la stagione secca, se presente,

non deve durare più di tre mesi (Fernández-López et al., 2009). Studi sulla

variazione del suo areale hanno dimostrato che modificazioni del clima in senso

oceanico (clima temperato-umido) ne hanno favorito la diffusione, mentre i

cambiamenti verso una maggiore continentalità l’hanno ostacolata (Giacomini

et al., 1958). Il castagno predilige terreni acidi, sub-acidi o al limite neutri ma

comunque freschi, leggeri, profondi e ben drenati. Sebbene tolleri substrati

anche poco profondi rifugge totalmente i suoli eccessivamente ricchi di argille,

asfittici, impermeabili e con ristagni idrici. Non tollera i suoli a reazione

alcalina, ricchi di calcare attivo. Le esigenze idriche si attestano su un minimo

di 600/700 mm di precipitazioni annue, con un optimum oltre i 900 mm annui,

condizione in genere soddisfatta per l’areale esalpico e mesalpico della

Lombardia. Va però ricordato che i problemi di aridità possono essere connessi

non solo ai regimi di precipitazione ma anche alle caratteristiche dei suoli: la

coltivazione del castagno su substrati calcarei, in genere fisiologicamente aridi

e di per sé non favorevoli alla specie, è possibile in condizioni particolari, in

corrispondenza di maggiori precipitazioni annue le quali contribuiscono anche

alla indispensabile decalcificazione del suolo. Le precipitazioni però

dovrebbero essere il più possibile distribuite durante l’anno, evitando periodi

di siccità estiva. In genere le precipitazioni estive sono irregolari e non sempre

garantiscono alla pianta tutta l’acqua di cui ha bisogno per crescere al meglio.

Esistono alcune varietà, sia di marroni che di castagne, che sono

particolarmente delicate dal punto di vista idrico le quali non possono essere

coltivate in modo soddisfacente se non si prevede un sistema di irrigazione.

Bounous (2013) riporta che, in linea molto generale, il castagno necessita di

100 mm/mese di pioggia nei mesi di luglio e agosto. Tuttavia questo dato può

variare in funzione di vari fattori come altimetria, natura del suolo,

evapotraspirazione, portainnesto, cultivar, ecc.5 Ricordiamo però che le

varietà commerciali altamente produttive, talvolta frutto di ibridazioni con le

varietà asiatiche, hanno in genere bisogno di input produttivi maggiori, lontani

5 Boriani, Marco, Stefano D’Adda, Marilisa Molinari, Il Castagno da Frutto nella Bergamasca, 2013, Provincia di
Bergamo. Comunicazione personale all’autore.
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dalla rusticità che caratterizza molte cultivar locali. Dopotutto una varietà

locale, o meglio ecotipo, nasce proprio dall’adattamento della popolazione alle

condizioni del luogo in cui vegeta e pertanto possiamo aspettarci da essa una

certa tolleranza nei confronti di un regime idrico non ottimale. Il castagneto da

frutto tradizionale non prevede di solito sofisticati sistemi di irrigazione

tuttavia un apporto artificiale di acqua in condizioni di siccità estiva, se

possibile, non può che giovare alla salute della pianta. Rimane comunque il

fatto che anche all’interno delle cultivar italiane quelle denominate “marrone”,

cui corrispondono produzioni di elevata quantità e qualità, sono in genere più

“gentili” delle altre castagne, vegetano ad altitudini minori, sono più sensibili

agli apporti idrici e necessitano in generale di maggiori cure. Come accennato

in precedenza il castagno si avvantaggia di suoli sub-acidi, sabbiosi e ricchi di

nutrienti (eutrofici) mentre rifugge dai suoli a reazione basica ed

eccessivamente aridi. I suoli originatisi da rocce calcaree possono essere adatti

alla coltivazione del castagno quando lo strato superficiale sia totalmente

decalcificato, in presenza di precipitazioni abbondanti, con una buona

dotazione di sostanza organica e di nutrienti, in particolare potassio (Bounous,

2002). Va inoltre ricordato che la lettiera di castagno, difficilmente

degradabile rispetto ad altre latifoglie, contribuisce all’acidificazione del suolo

(D’Adda, 2011). Il limite altitudinale del castagno si trova, per l’areale

lombardo, attorno ai 900 m s.l.m. anche se in situazioni particolari può

spingersi più in alto. Con l’aumentare dell’altitudine il fattore limitante più

probabile è il regime termico troppo rigido: in Spagna e in Sicilia non è difficile

trovare castagneti anche a 1400 m di quota. Non è detto comunque che

altitudini più elevate influiscano negativamente sulla crescita dell’albero.

Diverse cultivar possono presentare specifici adattamenti a certe condizioni

climatiche. È stato osservato, ad esempio, che la cultivar Leccardina, coltivata

sull’appennino parmense, produce frutti di dimensioni maggiori a 1.000 m di

altitudine piuttosto che a 700 m s.l.m. (Silvanini et al., 2014).
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1.1.2 Cenni botanici

Tutte le informazioni sulla botanica e sulla morfologia del castagno sono

disponibili in una miriade di opere specializzate e non sembra necessario

riportare tutti i dettagli in questa sede. Sembra invece interessante riportare

alcune caratteristiche che sono da tenere in considerazione per l’ottenimento

di risultati soddisfacenti dalla coltivazione di questa specie.

Castanea sativa è una specie monoica ovvero porta fiori maschili e femminili,

distinti, sulla stessa pianta. Le infiorescenze maschili sono amenti di lunghezza

variabile alla base dei quali sono posti i fiori femminili. La specie però presenta

quello che prende il nome di dioicismo funzionale ovvero si comporta, in una

certa misura, come se fosse una pianta dioica. Le piante tendono a non

autoimpollinarsi per il fatto che presentano il fenomeno dell’autosterilità.6

Inoltre, nell’ambito di una stessa pianta, fiori maschili e femminili tendono a

giungere a maturità in epoche diverse. Generalmente i marroni sono del tutto

autosterili mentre il castagno selvatico mantiene una certa capacità di

autofecondarsi. Questo accade perché molti marroni hanno fiori maschili

astaminei ovvero non producono polline mentre il castagno selvatico è

generalmente longistamineo. Alcune varietà possiedono caratteristiche

intermedie e presentano solo una debole capacità di produrre polline. Se si

prevede di coltivare dei marroni è dunque indispensabile assicurarsi che nei

dintorni esistano delle piante in grado di fornire polline fertile. La fioritura

avviene generalmente tra giugno e luglio, dopo che la pianta ha già emesso

tutte le foglie. L’impollinazione è prevalentemente anemofila anche se può

essere ulteriormente favorita dalla presenza di insetti: questi visitano i fiori

maschili, attrattivi, e solo casualmente depositano polline sui fiori femminili

che tendenzialmente ignorano. Altra caratteristica importante è che i fiori si

sviluppano solo sui rami dell’anno, nella parte più esterna della chioma. Per

assicurare una buona fruttificazione è bene dunque favorire l’emissione dei

nuovi germogli tramite periodiche potature di alleggerimento.

6 Una pianta è autosterile se il suo polline non è in grado di fecondare se stessa.
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1.1.3 Principali patogeni e insetti dannosi

Ogni bravo castanicoltore sa che la gestione del castagneto da frutto non può

prescindere dalla necessità di affrontare alcune problematiche fitopatologiche

che purtroppo affliggono abbastanza spesso questa coltura. Le due malattie

principali del castagno, ovvero quelle di gran lunga più diffuse e che arrecano i

danni maggiori, sono il Mal dell’Inchiostro e soprattutto il Cancro corticale il

quale da solo ha contribuito non poco all’abbandono di questa coltura nel

secondo dopoguerra. Da non sottovalutare sono anche gli insetti parassiti,

primo fra tutti il Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), di

diffusione relativamente recente ma in grado di determinare perdite di

produzione assai consistenti. In merito a quest’ultimo punto ricordiamo che lo

scopo per il quale si effettua la lotta alla malattie e agli insetti patogeni è

quello di contenere il più possibile i danni che questi potrebbero arrecare alla

coltura. Dal momento che stiamo parlando di castagneti da frutto il nostro

obiettivo è quello di limitare al massimo la diminuzione, sia in termini di

quantità che di qualità, delle castagne prodotte. Tenere a mente questo

obiettivo è dunque importante per poter impostare le strategie di lotta

migliori.

Quella che viene presentata di seguito non vuole certo essere una guida

esaustiva alla lotta contro i patogeni del castagno ma piuttosto vuole fornire un

inquadramento generale sulle principali problematiche e soprattutto sui

risvolti pratici che queste comportano. Di indicazioni sulla lotta contro il

Cinipide o contro il Cancro corticale se ne trovano a decine in letteratura. A

queste si aggiungono numerosissime pubblicazioni di carattere divulgativo

prodotte da numerosi enti che si occupano di foreste e di agricoltura le quali

contengono tutte le linee guida da seguire e le buone pratiche da mettere in

atto nel castagneto al fine di limitare la diffusione di patogeni e insetti dannosi.

Vista questa così ampia disponibilità di materiale sul tema si riportano in

questa sede solo i caratteri essenziali relativi a queste problematiche con

l’eccezione di un focus sulla lotta al Cinipide galligeno.
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1.1.3.1 Il Cinipide galligeno del Castagno

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu è senza dubbio il più insidioso insetto

patogeno del castagno oggi presente in Italia. La sua affiliazione con il genere

Castanea è assoluta in quanto non è in grado di parassitare nessun altro genere

di piante. È originario della Cina da cui si è diffuso dapprima in Giappone e

Corea, poi negli USA ed infine in Europa dove è stato trovato per la prima volta

in provincia di Cuneo nel 2002. La diffusione avviene sia per trasporto attivo

(volo degli adulti) sia per trasporto passivo (commercializzazione di materiale

infestato). In caso di infestazione non minaccia direttamente la sopravvivenza

della pianta ma siccome in molti casi impedisce la corretta emissione dei

germogli provoca una drastica diminuzione dei frutti prodotti e dunque un

danno economico consistente. Causa inoltre la diminuzione della superficie

fotosintetizzante ed indebolisce la pianta predisponendola così all’attacco di

altri patogeni. L’EPPO lo classifica come patogeno da quarantena. Contro di

esso sono stati infatti emanati decreti legislativi di lotta obbligatoria.

Questo insetto prende il nome di “Cinipide galligeno” proprio perché è in grado

di provocare nella pianta un’alterazione che la induce a reagire producendo

tessuto ipertrofico ovvero quella che viene definita “galla”. Il cinipide sfrutta

l’ambiente ospitale della galla per svernare e successivamente completare il

suo ciclo biologico. La popolazione è composta da sole femmine

partenogenetiche per cui quest’insetto non conosce la riproduzione sessuata,

aspetto questo che già di per sé ha escluso fin da subito la possibilità di lotta

tramite confusione sessuale. Lo sfarfallamento avviene in estate in un periodo

compreso tra la metà di giugno e la metà di agosto. L’adulto vive solo pochi

giorni, non si nutre ed il suo unico scopo è quello di cercare nuove gemme in cui

ovideporre. In seguito all’ovideposizione le uova si schiudono e danno origine

alla larva di prima età che sverna all’interno della gemma. Queste sono

asintomatiche fino alla ripresa vegetativa, momento in cui avviene la

formazione della galla. In primavera la larva di prima età si trasforma in larva

di seconda età e successivamente di terza età. Quest’ultima si impupa tra fine
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maggio e fine luglio. Durante l’estate gli adulti abbandonano la galla e vanno a

cercare nuove gemme in cui ovideporre.

Figura 1: Schema di ciclo biologico del Cinipide (schema di M. Stacchiotti, foto di G. Bosio -

Regione Piemonte).

L’unico meccanismo di lotta possibile è la lotta biologica con il suo antagonista

naturale: il Torymus sinensis Kamijo. Quest’ultimo è un parassitoide naturale

del Cinipide individuato già da molti anni ed utilizzato con successo in

Giappone per il controllo delle popolazioni di D. kuriphilus. L’esperienza dei

ricercatori giapponesi che non hanno mai ottenuto T. sinensis da galle diverse

da quelle di D. kuriphilus e i recenti risultati ottenuti dalle prove di

parassitizzazione condotte dai ricercatori del Divapra (ora Dipartimento di

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - DISAFA/Università di Torino) su galle di

cinipidi indigeni delle querce in condizioni di laboratorio e di semicampo,

supportano la tesi che D. kuriphilus sia l’unico ospite di T. sinensis, sebbene

ulteriori accertamenti siano in corso (Alma e Ferracini, 2013). L’utilizzo di

insetticidi si è più volte dimostrato inefficace (l’adulto ha vita brevissima e la
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galla stessa funge da barriera per la traslocazione dei composti sistemici) ed

anzi controproducente nel caso di lotta con T. sinensis. Quest’ultimo è

univoltino, esattamente come D. kuriphilus ed i loro cicli biologici sono per

forza di cose sincronizzati. In primavera l’adulto sfarfalla dalle galle secche del

precedente anno. Si nutre di sostanze zuccherine e ha una vita media di trenta

giorni. La femmina può anche nutrirsi tramite host feeding. La maggior parte

delle femmine ha uova mature nell’ovario subito dopo lo sfarfallamento. La

femmina depone (una media di settanta uova) all’interno delle galle

neoformate o sulla superficie del corpo della larva o della cella larvale. La

larva ectoparassita si nutre della larva del cinipide e s’impupa durante

l’inverno all’interno della cella larvale (Alma e Ferracini, 2013).

La lotta consiste nella promozione dell’insediamento di una popolazione stabile

di T. sinensis affinché possa contenere quella del cinipide entro la soglia di

danno. A differenza del Cinipide T. sinensis presenta sia individui maschili che

femminili i quali si nutrono da adulti. I primi esemplari di T. sinensis vennero

importati dal Giappone7 ed utilizzati per effettuare i primi lanci in provincia di

Cuneo. Nel 2003 in Italia, grazie alla positiva e ben documentata esperienza

giapponese e alla collaborazione con i ricercatori del National Agricultural

Research Center di Ibaraki, è stato avviato un progetto di lotta biologica,

finanziato dalla Regione Piemonte e svolto dal Divapra - Settore Entomologia e

Zoologia applicate all’Ambiente “C. Vidano” dell’Università di Torino, che

prevede l’introduzione e la diffusione, mediante il metodo propagativo, del

parassitoide T. sinensis nelle aree castanicole del cuneese infestate (Alma e

Ferracini, 2013). Questo è stato solo il primo dei progetti di introduzione di T.

sinensis e molti altri sono stati condotti in varie regioni italiane spesso proprio

grazie alla disponibilità di insetti forniti dal Divapra dell’Università di Torino.

Oggi questo parassitoide è praticamente endemico, o lo sta diventando, in

molte aree castanicole nazionali tanto che per i nuovi lanci che periodicamente

vengono effettuati si utilizzano individui direttamente allevati a partire dalle

popolazioni italiane. Un recente documento pubblicato dall’ISPRA (Bellucci et

7 Per l’esattezza si importarono le galle con all’interno il parassitoide.
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al., 2018) fornisce un’interessante inquadramento sullo stato dell’arte in

merito al controllo del Cinipide. I risultati ottenuti con l’introduzione del

parassitoide hanno in generale superato le aspettative tanto che in Piemonte,

prima area di introduzione, la popolazione di D. kuriphilus è considerata sotto

controllo. T. sinensis ha dimostrato un ottimo adattamento all’ambiente

italiano tanto che la sua diffusione è stata, in linea generale, più veloce del

previsto. Sembra inoltre che molte specie indigene si stiano adattando

velocemente alla presenza del nuovo ospite, dimostrandosi in grado di

parassitare con successo il Cinipide (Bellucci et al., 2018). Per quanto riguarda

la Lombardia la presenza di D. kuriphilus è stata segnalata per la prima volta

nel 2006. E’ stato dunque messo a punto un progetto di contenimento del

parassita che è stato in larga parte coordinato dal Servizio Fitosanitario della

Regione Lombardia e da ERSAF. Le azioni sono state sostenute anche dai

progetti Lobiocin e Bioinfocast, finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole,

Alimentari e Forestali, oltre che dal progetto INTERREG “I Castagneti

dell’Insubria” (Boriani e Molinari, 2015). Il programma di controllo biologico ha

avuto inizio nel 2008, a distanza di due anni dai primi ritrovamenti dell’insetto

ad Albino (Val Seriana, Bergamo) e Sonico (Val Camonica, Brescia); ha

interessato 8 provincie per un totale di 170 comuni e si è protratto fino al 2012.

I lanci totali effettuati durante questo periodo sono stati in totale 205.8 Una

successiva campagna di monitoraggio ha permesso di evidenziare un alto livello

di parassitizzazione e dunque il successo degli interventi effettuati (Boriani e

Molinari, 2015). Ricordiamo però che al di là dei programmi di rilascio su

grande scala effettuati dagli enti territoriali vi è anche ormai la possibilità da

parte di singoli soggetti o di associazioni di castanicoltori di contattare aziende

specializzate in grado fornire sia gli insetti da rilasciare sia un servizio di

monitoraggio e di assistenza tecnica. Tuttavia questa è un’opzione

relativamente costosa che non tutti possono sostenere. Più spesso invece si

assiste a progetti legati a finanziamenti pubblici ed alla collaborazione di

università o altri enti di ricerca. Quest’ultima via è sicuramente più

conveniente per i castanicoltori i quali hanno modo di ottenere esemplari di T.

8 Uno di questi è stato effettuato a Serle il 6 aprile 2012.
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sinensis in forma praticamente gratuita. Non si esclude che in molte realtà

castanicole si possa arrivare a costituire centri di moltiplicazione in situ in

modo da non dover più dipendere dalla disponibilità di esemplari forniti da

soggetti esterni.9

Figura 2: prime segnalazioni

nelle varie regioni italiane per

la presenza del Cinipide. Fonte:

Bellucci et al., 2018.

Per quanto riguarda le

buone pratiche da

adottare in castagneto

queste devono essere

volte da una parte al

contenimento diretto di D.

kuriphilus e dall’altra

alla promozione di T.

sinensis. Il castanicoltore

è in un certo senso

dipendente dal successo dei lanci effettuati tuttavia può, e deve, contribuire

alla riuscita dell’insediamento del torimide. La presenza del T. sinensis nei

castagneti, a seguito del suo rilascio o della sua diffusione naturale, impone

infatti un nuovo approccio alla coltivazione delle selve castanili. Questa specie

sverna all’interno delle galle secche da cui gli adulti fuoriescono a partire dal

mese di aprile. Pertanto è di fondamentale importanza non distruggere o

asportare il fogliame e gli scarti di potatura almeno fino alla fine di maggio,

così da consentire agli adulti del T. sinensis di fuoriuscire dalle galle e

diffondersi indisturbati nell’ambiente (Boriani e Molinari, 2015). In particolare

9 La limitazione maggiore è data dal fatto che il T. sinensis non può essere riprodotto in laboratorio ma necessita di
essere isolato a partire da galle parassitizzate raccolte direttamente in campo (Boriani et al., 2013). E’ chiaro
dunque che il materiale può provenire solo da aree in cui T. sinensis sia già ben insediato.
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si possono individuare le seguenti linee guida che, chiaramente, si applicano

solo se il castagneto è infestato dal Cinipide:

1. Le potature andrebbero fatte in inverno e comunque mai prima della

fine di agosto per assicurasi che T. sinensis abbia avuto il tempo di ovideporre.

2. Il materiale di risulta delle potature invernali non deve essere

distrutto o allontanato dal castagneto prima della fine di maggio per

permettere agli adulti di T. sinensis di sfarfallare liberamente. Al contrario non

c’è nessun problema se viene andanato o raccolto in mucchi. Successivamente

può essere cippato o compostato.

3. Per tre anni i residui non devono essere né bruciati né allontanati dal

castagneto ma appunto cippati o compostati sia per evitare di produrre fumo

sia per evitare di asportare sostanza organica.

4. È buona norma non bruciare niente all’interno del castagneto ma farlo

sempre ad almeno 200 metri di distanza.

5. Per almeno tre anni non bisogna assolutamente effettuare trattamenti

con antiparassitari.

6. È consigliabile togliere i polloni inutili che rischiano di sottrarre vigore

al resto della chioma.

7. È infine buona norma seguire le pratiche agronomiche che consentono

di mantenere un livello elevato di biodiversità.

Un’ulteriore strategia può essere quella di utilizzare cultivar che hanno

dimostrato di avere una certa resistenza nei confronti del Cinipide. La

resistenza può essere sia diretta (reazione della pianta) che indiretta

(differenziazione tardiva delle gemme). Ad oggi la varietà più resistente in
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assoluto agli attacchi è l’ibrido Bouche de Betizac (Castanea sativa x crenata).

Anche altre varietà hanno dimostrato un certo grado di resistenza. In

particolare sono state rilevate da autori diversi le seguenti varietà: Verdeisa,

Selvaschina, Carpinese e Contessa di Cuneo (Bellucci et al., 2018).

1.1.3.2 Il Cancro corticale del Castagno

Il cancro corticale è una delle malattie più diffuse del castagno. Venne

segnalata per la prima volta nel 1904 nel Bronx, Stati Uniti. Nel 1924 arrivò in

Europa probabilmente a causa di materiale infetto proveniente dagli USA. Nel

1938 venne segnalato per la prima volta in Italia. Oggi la sua pericolosità si è

molto ridotta rispetto al passato a causa della diffusione di alcuni ceppi

ipovirulenti10 del fungo che la causa. L’agente eziologico è infatti un micete

appartenente all’ordine Ascomycota che prende il nome di Cryphonectria

parasitica. Questo fungo attacca i tessuti della corteccia ed il cambio della

pianta determinando l’occlusione dei vasi e di conseguenza il disseccamento

della parte colpita. Difficilmente questo patogeno causa la morte della pianta

in quanto i polloni molto giovani non sviluppano subito cancri molto estesi ed in

generale questi raramente impediscono alla pianta di emettere almeno

qualche ramo sano. Il sintomo più evidente è l’arrossamento della corteccia

che si verifica sulle porzioni attaccate. In seguito il cancro evolve (cancro

evolutivo) e diventa bruno-grigio col crescere della pianta fino a determinare

profonde fessurazioni nella corteccia dovute alla disidratazione dei tessuti.

Come detto però non tutti i cancri sono ugualmente pericolosi: quelli involutivi,

dovuti a ceppi ipovirulenti di C. parasitica, vengono gestiti dalla pianta la quale

attraverso la formazione di callo riesce, in genere, ad arginare o addirittura

espellere il patogeno. Anche in questo caso tuttavia troviamo traccia del

passaggio del fungo nei segni che rimangono visibili sulla corteccia. I cancri

involutivi lasciano solo delle screpolature superficiali o al massimo ferite ben

cicatrizzate. Al contrario i cancri virulenti sono riconoscibili dal fatto che la

10 L’ipovirulenza corrisponde ad una limitata capacità patogenetica del fungo ed è connessa alla presenza di
particelle di RNA a doppia elica di origine virale nel citoplasma delle sue cellule. Queste particelle possono essere
passate a miceli che ancora ne sono privi tramite le anastomosi ifali. La loro presenza si mantiene anche nel caso di
riproduzione asessuata ovvero tramite l’emissione di conidi (Belli, 2011).
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ferita ha un colore più bruno e con solcature a volte profonde. In questi cancri

il patogeno è molto attivo e determina il riscoppio delle gemme avventizie

poste al di sotto del cancro stesso. Talvolta sono anche visibili le fruttificazioni

del patogeno che emergono all’esterno, sulla superficie della corteccia. Alle

nostre latitudini C. parasitica si riproduce quasi esclusivamente per via

asessuata attraverso l’emissione di picnidi, ben evidenti anche a occhio nudo, i

quali portano su di essi conidi di colore arancione (Belli, 2011). Il fungo infatti

diffonde le proprie strutture riproduttive nell’ambiente ed infetta nuovi alberi

penetrando nei tessuti vascolari attraverso le ferite nella corteccia. Uno dei

modi di prevenire la diffusione del cancro corticale è proprio quello di non

provocare tagli o ferite inutili (ad es. tramite abbacchiatura) ed anche gli

innesti devono sempre essere ben protetti con dei mastici appositi. Quando si

effettuano le potature è fondamentale utilizzare sempre attrezzi ben affilati e

disinfettati. È inoltre consigliabile promuovere la diffusione dei ceppi

ipovirulenti in quanto questi andranno a “fondersi” con quelli virulenti

passando loro il carattere di minor virulenza. A dire la verità esistono molti

ceppi di C. parasitica, sia virulenti che non, e non tutti sono compatibili tra

loro. A complicare le cose c’è anche il fatto che i ceppi ipovirulenti hanno

limitata capacità riproduttiva (Belli, 2011). Nel caso in cui in un castagneto si

verifichino attacchi gravi da parte di cancri evolutivi sarà necessario prelevarne

dei campioni, portarli in laboratorio, isolare il patogeno e determinarne la

compatibilità con i diversi ceppi ipovirulenti. Una volta individuati uno o più

ceppi utili sarà possibile portarli in castagneto e provvedere agli inoculi.

Questa malattia è stata una delle cause del declino della castanicoltura nel

secondo dopoguerra e fino ad almeno la metà degli anni ‘80. Per fortuna però

con l’arrivo dei ceppi ipovirulenti e con le migliorate conoscenze in merito a C.

parasitica è stato possibile mettere in atto delle strategie di lotta biologica che

hanno portato ad un buon livello di contenimento della malattia.
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1.1.3.3 Il Mal dell’Inchiostro

Il Mal dell’Inchiostro è un’altra malattia del castagno abbastanza diffusa. Si

chiama così perché si manifesta tipicamente con degli essudati di colore nero

localizzati nella zona del colletto e sulle radici. L’individuazione della malattia

è abbastanza facile dati i sintomi tipici che presenta: le chiome diventano più

rarefatte e virano verso il giallo mentre scortecciando la zona del colletto è

facile rinvenire delle zone necrotiche di colore marrone scuro/nero. È dovuta

in larga parte a Phytophthora cambivora e Phytophthora cinnamomi, due

“funghi” appartenenti al genere Oomycota. Entrambe queste specie sono

polifaghe e si sviluppano anche su altre specie ospiti oltre al castagno,

soprattutto P. cinnamomi. Quest’ultima però è meno resistente agli inverni

rigidi tanto che in Italia è segnalata solo nel meridione. Al contrario P.

cambivora è la specie di gran lunga più diffusa nel nostro Paese.

Il mal dell’inchiostro è generalmente più aggressivo del cancro corticale ed è in

grado di determinare la morte della pianta entro 1-3 anni dall’attacco. Come

tutte le malattie da Oomycota anche il mal dell’inchiostro è particolarmente

insidioso nel caso in cui vi sia abbondante presenza di acqua. Il ristagno idrico e

le temperature miti favoriscono la riproduzione del patogeno. Quest’ultimo è

in grado di emettere sporangi o zoospore che si servono dell’acqua per essere

trasportati a distanza. Non a caso l’incidenza della malattia è maggiore se le

piante si trovano lungo una linea di scorrimento superficiale dell’acqua. Vie di

diffusione del patogeno sono dunque le piogge abbondanti e irrigazioni a

pioggia ma anche il trasporto di particelle di suolo infetto per tramite di veicoli

o delle calzature di chi cammina nel castagneto. Con tutta probabilità il

patogeno sverna nelle radici delle piante infette e penetra in quelle dei nuovi

ospiti dalla soluzione circolante del terreno. Ad oggi non esistono varietà

resistenti a questa malattia tuttavia si possono adottare le corrette pratiche

agronomiche per evitare che questa possa insediarsi o diffondersi, prima fra

tutte l’evitare i ristagni idrici nei pressi dell’apparato radicale (regimazione

delle acque nel castagneto).
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1.1.3.4 Altri patogeni

Oltre a quelli poc'anzi citati esistono ulteriori insetti e patogeni in grado di

creare problematiche per la gestione del castagneto. Nel caso degli insetti

parliamo di animali in grado si determinare seri danni non tanto alla pianta

quanto ai frutti, compromettendone di molto la qualità. Nel caso di funghi e

virus parliamo invece di patogeni in grado di attaccare la pianta

determinandone seri danni anche strutturali. Esistono infine funghi che possono

attaccare le castagne determinando marciumi e mummificazioni. Nella

seguente tabella si riportano il nome del patogeno/insetto, il nome comune o il

nome della malattia ed il danno causato.
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INSETTI

Curculio elephans Balanino

Determina cascola

precoce delle castagne e

le rovina

Pammene fasciana
Tortrice precoce delle

castagne

Le larve attaccano i

giovani ricci

determinandone caduta

precoce

Cydia fagiglandana
Tortrice intermedia

delle castagne

Le larve vivono nelle

castagne scavandovi una

galleria

Cydia splendana
Tortrice tardiva delle

castagne

Le larve attaccano le

castagne e ne

determinano cascola

precoce

VIRUS

Chestnut mosaic virus Mosaico del castagno
Indebolimento della

pianta

FUNGHI

Armillaria mellea
Marciume radicale

fibroso

Perdita di funzionalità

dell’apparato radicale

Ciboria batschiana
Marciume nero delle

castagne
Marciume dei frutti

Mycospaerella

maculiformis
Fersa Danni alle foglie

Phomopsis endogena
Marciume bruno delle

castagne
Marciume dei frutti

Gnomoniopsis spp. Marciume delle castagne Marciume dei frutti

Tabella 1: tabella riassuntiva dei nomi e dei principali danni di alcuni patogeni secondari del

castagno.
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1.2 Qualità del frutto, produzione, utilizzi e mercati

Il frutto del castagno è un achenio indeiscente ovvero la castagna che tutti

conosciamo. Talvolta questa prende il nome di “marrone” se il frutto in

questione soddisfa particolari requisiti, più che altro tecnologici e morfologici.

Alla denominazione di marrone è associata una castagna di particolare qualità,

dal gusto gradevole, di buone dimensioni, con un episperma facilmente

separabile e dalla limitata introflessione all’interno della polpa (endosperma).

La distinzione tra castagna e marrone non è tuttora ben definita dal momento

che fa riferimento a caratteri più che altro commerciali invece che botanici.

Come riportato da Stival (2007) di solito si accetta la definizione adottata dai

francesi per la quale si considerano marroni quelle varietà i cui frutti

presentano una frequenza di settatura inferiore al 12%.11 Fenaroli (1945)

riporta un diverso criterio di classificazione che si rifà alla morfologia dei ricci

e dei frutti. In particolare sono considerate “castagne” le piante che producono

ricci contenenti 2-4 frutti, con pericarpo di colore bruno-scuro, tomentoso. Il

tegumento è spesso penetrante nelle anfrattuosità del seme che è sovente

costituito da 2 a 3 cotiledoni. I “marroni” invece hanno ricci che contengono da

1 a 2 frutti grossi e ovali; possiedono inoltre un pericarpo generalmente più

pallido e solcato da striature longitudinali alquanto rilevate e più scure

(Fenaroli, 1945).

11 Per frutto settato o polisperma si intende una castagna nella quale l’episperma è penetrato completamente
nell’endosperma determinandone una separazione in due o più parti distinte. Questa occorrenza determina un
grave difetto tecnologico che pregiudica la corretta trasformazione del prodotto a fini alimentari.
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Tabella 2: principali differenze tra castagne e marroni.

1.2.1 Dati sulla produzione di castagne

Come già accennato in precedenza la superficie

italiana a castagneto da frutto nel 1950 era di

447.000 ha (ISTAT) ridottasi a 209.300 ha nel 1997

(ISTAT) e successivamente a 147.568 ha nel 2005

(IFNC 2007)14. Per quanto riguarda la Lombardia

superficie castanicola totale si attesta sugli 82.872

ha di cui 9.257 destinati a castagneto da frutto

(IFNC 2007). Dalla carta dei tipi forestali reali della

Lombardia (2011) si desume un valore molto simile

pari a circa 81.660 ha di castagneti. Tuttavia è bene

tenere a mente che tali dati di superficie derivano da stime di copertura

12 Questa è un’indicazione generica. Esistono marroni di pezzatura ridotta o particolarmente variabile che possono
superare questo limite.
13 Da Bounous Giancarlo, (a cura di) Il Castagno, 2014. Edagricole, Milano. Pg. 19, ridisegnato.
14 La pubblicazione è del 2007 ma le stime sono relative all’anno 2005.

Superficie (ha) a fustaia di

castagno in Italia, nel Novecento13

1910-12 652130

1937 532165

1949 453000

1955 440000

1960 424501

1965 350000

1980 317086

1990 275306

MARRONI CASTAGNE

Pezzatura Max. 70 frutti/kg12 -

Fruttificazione 1-2 frutti/riccio 3-4 frutti/riccio

Solcatura Senza solchi profondi Spesso frutti settati

Pericarpo
Chiaro brillante con

striature scure

Scuro e tendenzialmente

opaco

Episperma
Sottile, facile da

staccare

Penetrante e difficile da

separare dalla polpa

Pasta

Farinosa, zuccherina,

consistente, resistente

alla cottura

Spesso meno pregiata,

poco saporita

Conservabilità Da buona a ottima Da scarsa a ottima
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forestale e potrebbero non rispecchiare a pieno la realtà. In particolare è

probabile che di tutta la superficie classificata come castagneto da frutto solo

una parte sia effettivamente sfruttata sotto forma di azienda agricola. A tal

proposito è bene notare come i Censimenti generali dell’agricoltura e Annate

Agrarie Istat riportino superfici più contenute ma in questo caso certamente

correlate ad una produzione effettiva di frutti. Si parla infatti di 145.000 ha nel

1970, di 107.000 ha nel 1990, di 75.000 ha nel 2000 e di 53.000 ha nel 2007

(Castellini et al., 2009).

Figura 3: 1910-12 a 1949, 1955 a 1990 (Bounous, 2014), 1950, 1997 (ISTAT), 2005 (INFC,
2007).

La produzione italiana di castagne ha subito un costante calo fino agli anni ‘80

del Novecento. In seguito ha avuto un leggero trend positivo fino ai primi anni

2000 per poi subire una nuova battuta d’arresto dovuta sia all’arrivo del

Cinipide sia ai cambiamenti climatici. La principale regione produttrice è la

Campania che in talune annate può arrivare a coprire da sola la metà

dell’intera produzione nazionale di castagne (Castellini et al, 2009).

Quest’ultima si è attestata fino al 2006 attorno alle 50-60 mila tonnellate

(Castellini et al., 2009). Seguono come volumi di produzione il Lazio e la

Calabria (10.000 t in media). Ci sono poi la Toscana (5.000 t) ed il Piemonte

(2.000 t). Ricordiamo inoltre che la produzione è rappresentata per l’88 % da
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marroni e solo per il 12 % da castagne (Adua, 2005). Dopo il 2006 la produzione

italiana ha subito un ulteriore calo a causa della diffusione massiccia del

Cinipide in gran parte dell’Italia dopo il suo arrivo nel 2002 in provincia di

Cuneo fino ad arrivare ad un minimo di circa 18 mila tonnellate nel 2013

(Coldiretti). Negli ultimissimi anni però il trend è tornato positivo grazie alle

migliorate tecniche di gestione e agli effetti della lotta biologica effettuata

contro il Cinipide, finalmente visibili dopo più di un decennio dai primi lanci di

Torymus sinensis effettuati in Piemonte. Si parla dunque per il 2018 di una

produzione nazionale stimata in 30 mila tonnellate (Coldiretti).

Figura 4: 1910-12 a 1947-48, 1960 a 1991 (Bounous, 2014), 1950-51 a 1952-53 (Breviglieri,
1955), 1997-99 a 2006 (Castellini et al., 2009).

Il mercato di castagne e marroni vale in Italia circa 50 milioni di euro all’anno

anche se questo dato tende a variare significativamente di annata in annata a

seconda dei quantitativi raccolti. L’export si aggira attorno al 35-40 %

dell’intera produzione, principalmente verso Francia, Svizzera e Austria (55%)

e con una quotazione di circa 2,8 €/kg. Gli Stati Uniti assorbono invece circa il

15% delle esportazioni. Per quanto riguarda le importazioni queste valgono

circa 10 milioni di euro corrispondenti a circa 6000 tonnellate di prodotto. I

paesi da cui importiamo sono soprattutto Spagna, Portogallo e Turchia. Per
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quanto riguarda il mercato interno il prezzo di produzione (al 2008) oscilla tra

gli 0,65 €/kg della Calabria e gli 1,8 €/kg della Lombardia con una media

nazionale di 1,1 €/kg. Le quotazioni sul mercato all’ingrosso sono chiaramente

più alte, in particolare per i marroni i quali possono raggiungere ed anche

superare i 5-6 €/kg. I prodotti del sud Italia (Campania, Calabria) sono

generalmente quotati meno di quelli provenienti dal centro-nord. In

particolare i marroni provenienti dalla Toscana e dall’Emilia Romagna sono

quelli che raggiungono i prezzi più alti. Le castagne hanno invece quotazioni

generalmente più basse anche se di solito non scendono mai sotto i 2 €/kg.

Circa 2/3 della produzione viene utilizzata per il consumo fresco e solo un

15-20 % è destinato alla trasformazione industriale. Infine ricordiamo che in

taluni casi la produzione è talmente ridotta che viene assorbita interamente

dalla vendita in occasione di fiere o sagre locali. Se questo può sembrare un

aspetto di poco conto in realtà è molto interessante in quanto è in grado di

generare un indotto (turismo, eventi complementari, vendita di altri prodotti

del bosco, ecc.) non indifferente che rispetto alla semplice quotazione di

mercato dei frutti ne aumenta di molto il valore economico complessivo

(Castellini et al., 2009).

1.2.2 Produzioni della Lombardia

La castanicoltura della Lombardia è una realtà marginale dal momento che

contribuisce solo per l’1-2 % all’intera produzione nazionale, tuttavia è

impressionante la quantità di ecotipi che sono stati individuati sul suo territorio,

con particolare riferimento alle province di Sondrio (Bounous, 2014), Como

(D’Adda et al., 2003), Varese (Raimondi, 2014), Bergamo (Boriani et al., 2013)

e Brescia (Bounous, 2014). In particolare per quest’ultima provincia si trovano

interessanti lavori relativi alla Val Trompia (Stival e Zanotti, 2014) ed alla Valle

Camonica (Bellotti et al., 1997).
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Figura 5: 1910-12 a 1947-48, 1960 a 1991 (Bounous, 2014), 1950-51 a 1952-53 (Breviglieri,
1955), 1997-99 a 2006 (Castellini et al., 2009).

Come si può vedere dal grafico la produzione di castagne della Lombardia è

calata moltissimo dagli anni ‘60 in poi rispetto a quello che era nella prima

metà del Novecento. Molto più che in altre regioni italiane la Lombardia ha

abbandonato questa coltura tradizionale nel secondo dopoguerra, sicuramente

in seguito ad una intensiva migrazione della popolazione dalle montagne alla

pianura. Le produzioni fino al 2006 difficilmente superavano le 1000 tonnellate

all’anno. Proprio in quell’anno è stato rinvenuto in Lombardia per la prima

volta il Cinipide galligeno il quale si è in seguito diffuso fino a diventare

endemico entro il 2010-2011. Il 2012 è stato l’anno più drammatico per la

produzione lombarda sia a causa del Cinipide sia per la siccità che si verificò

durante l’estate. Negli ultimi anni invece le produzioni sono tornate ad

aumentare in accordo con il trend nazionale così come le superfici aziendali

investite. Secondo Coldiretti Lombardia la produzione stimata del 2017 è

tornata ad assestarsi sulle 1000 tonnellate mentre le superfici aziendali sono

passate dai 385 ettari del 2006 ai quasi 900 del 2017. Se riprendiamo

nuovamente in mano i dati dell’INFC scopriamo che secondo quest’ultimo le

superfici a castagneto da frutto della Lombardia dovrebbero essere circa pari a

9257 ettari (INFC, 2007). Ciò significa che solo una piccola parte dei castagneti
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presenti sul territorio (circa il 10%) costituisce SAU mentre per il resto si tratta

di superfici abbandonate o condotte in sola forma di autoconsumo.

1.2.3 Utilizzi del castagno e conservazione dei frutti

Come già è stato detto il castagno è un albero quanto mai multifunzionale in

grado di fornire una miriade di prodotti diversi sia a partire dal suo legno che a

partire dai frutti.

Proprio il frutto, la castagna, è senza dubbio il prodotto più apprezzato dai

consumatori e quello in assoluto più legato all’immagine del castagno.

Castagne e marroni sono infatti un prodotto stagionale, ricercate soprattutto

nel periodo della raccolta, in autunno, stagione della quale ne rappresentano

anche uno dei simboli più radicati nell’immaginario collettivo. Una buona parte

della produzione viene infatti consumata fresca entro 7-10 giorni dalla raccolta.

In questo caso i frutti vengono prima sterilizzati e successivamente calibrati,

cerniti (per eliminare i frutti bacati o difettosi), spazzolati e confezionati in

sacchi di rete in plastica o di juta (Bounous, 2014). Le castagne però possono

subire anche un gran numero di trasformazioni alimentari (farina e semilavorati)

oltre che diventare ingredienti per dolci e piatti salati. Le castagne fresche

sono consumate arrostite o bollite oppure sono utilizzate come ingrediente di

varie ricette. Dalle castagne essiccate si può ottenere la farina di castagne,

ingrediente molto versatile per diverse preparazioni. Con questa infatti si

possono preparare biscotti, crêpes, torte ma anche vari formati di pasta e pane.

Sul mercato si possono anche trovare semilavorati di tipo industriale come

castagne già bollite e pelate o puree pronte per l’uso. Un’altra delle

preparazioni più comuni sono i marron glacé che non sono altro se non dei

marroni canditi di eccezionale bontà. Come prodotti derivati troviamo invece

la birra alle castagne e il liquore alle castagne. Tra gli usi meno diffusi in Italia

ma abbastanza comuni in Cina e Giappone ricordiamo i marroni sciroppati,

l’alcool di castagne, e bibite non alcoliche.
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A parte i metodi di trasformazione appena visti esistono anche diversi metodi di

conservazione, sia tradizionali che moderni, i quali permettono di avere un

prodotto più o meno simile al fresco anche dopo mesi dalla raccolta. Fra i

principali ricordiamo:

 Ricciaia: metodo tradizionale che consiste nell’accumulare i ricci in un

grande mucchio per poi ricoprirli di terra o materiale vegetale umido. La

parziale fermentazione che avviene permette di conservare i frutti per diversi

mesi.

 Curatura: metodo tradizionale (novena) i cui principi però vengono

utilizzati ancora oggi dall’industria. Consiste nell’immergere le castagne in

acqua per un periodo compreso tra i 4 e i 10 giorni al fine di promuovere la

parziale fermentazione dei frutti. Permette anche di separare in modo facile i

frutti bacati i quali anziché andare a fondo galleggiano. Al termine del periodo

di curatura i frutti vengono tolti dall’acqua e lasciati ammassati per alcuni

giorni in modo che quelli colpiti da patogeni fungini si ricoprano di ife

facilitando la cernita successiva (Bounous, 2014). Infine il prodotto viene fatto

asciugare in essiccatoi appositi. In questo modo le castagne si conservano per

alcuni mesi.

 Termoidroterapia: metodo che consente di sterilizzare i frutti senza

danneggiarne la qualità. Utilizzato per il trattamento dei frutti da vendere

come prodotto fresco. Consiste nell’immergere le castagne in vasche con acqua

a 50°C per circa 45 minuti.

 Surgelazione: le castagne possono essere facilmente conservate per

6-12 mesi se mantenute a -18/-20°C previa surgelazione a -40°C per 12 ore. Il

prodotto scongelato però va consumato velocemente in quanto il prodotto

tende a deteriorarsi in breve tempo.
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 Refrigerazione in atmosfera controllata: più efficace della semplice

refrigerazione, si aggiunge alla curatura per aumentare la shelf life del

prodotto.

 Essiccazione: anche questo è un metodo tradizionale di conservazione

che però si è evoluto nel tempo tanto che è largamente utilizzato ancora oggi.

All’essiccazione corrisponde il raggiungimento di un’umidità del prodotto

inferiore al 10% che ne consente una conservazione anche oltre i 12 mesi.

Questo metodo di conservazione permetteva alla gente di montagna di

consumare le castagne tutto l’anno. Esistevano degli edifici dedicati

esclusivamente all'essiccazione delle castagne che poteva durare anche 30

giorni. L’edificio era composto di due piani: al piano inferiore veniva

mantenuto acceso un fuoco mentre al piano superiore, costituito da un

graticcio in legno o metallo, venivano ammassate le castagne da essiccare le

quali venivano periodicamente rimestate. Una volta essiccate si sbucciavano

con varie tecniche. Oggi l'essiccazione avviene in modo molto più efficiente

sfruttando forni elettrici o a gas.

Ricordiamo poi che il castagno non fornisce solo i frutti ma tutta una serie di

altri prodotti altrettanto interessanti. Il ceduo di castagno fornisce ottimo

materiale da paleria in grado di rimanere in opera per diversi anni e di resistere

agli agenti atmosferici avversi. Individui di più grandi dimensioni possono anche

fornire travi utilizzabili in edilizia. Per le sue caratteristiche estetiche il legno

di castagno viene tutt’ora utilizzato per la produzione di mobili, tavoli, sedie

ed altri complementi d’arredo. Il legno di castagno inoltre non teme l’umidità

e ha la proprietà di non restringersi se stagionato né gonfiarsi se posto a diretto

contatto con l’acqua. Per questo motivo veniva utilizzato per la costruzione di

botti destinate all’invecchiamento di vino e distillati ai quali poteva cedere

anche una parte dei suoi tannini. Proprio per la sua ricchezza in tannini è da

sempre apprezzato come essenza dalla quale estrarre queste molecole

utilizzate per la concia delle pelli. Ancora oggi esistono aziende che svolgono

questa attività e che nel tempo hanno saputo trasformare gli scarti della
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lavorazione in nuovi prodotti commerciabili. Un esempio eclatante è quello del

pellet detannizzato utilizzato per il riscaldamento domestico ma esistono

anche altri prodotti come carte particolari per imballaggi e pannelli di fibre di

legno di elevata qualità utilizzati in ambito edilizio. Gli estratti tannici possono

anche essere utilizzati dalle industrie in ambito di cosmesi e di nutraceutica

date le loro proprietà antiossidanti. I residui solubili di queste estrazioni infine

possono trovare impiego nell’industria degli alimenti per animali (Battaglia et

al., 2009). Sempre per rimanere su utilizzi particolari anche gli scarti della

lavorazione dei frutti, oggi poco valorizzati, possono essere utilizzati come

materia prima per ottenere molecole polifenoliche. Squillaci et al. (2017)

dimostrano come sia possibile estrarre a basso costo numerosi composti fenolici

presenti nelle bucce di castagna, potenzialmente utilizzabili in prodotti

cosmetici per la cura della pelle. Addirittura i fiori potrebbero trovare impieghi

particolari dato che in forma di infuso o di decotto sembrano presentare

proprietà antitumorali ed antimicrobiche (Carocho et al., 2014). Sempre i fiori

infine sono coinvolti nella produzione di un alimento, il miele di castagno,

particolarmente apprezzato dal mercato.
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CAPITOLO SECONDO: LA GESTIONE ED IL RECUPERO DEL

CASTAGNETO

1.1 Le tipologie di castagneto

I castagneti si possono suddividere fondamentalmente in due categorie: le

fustaie di castagno ed i castagneti governati a ceduo. Se il ceduo di castagno è

una categoria tutto sommato uniforme lo stesso non si può dire per la fustaia

anche se quest’ultima si configura di solito come castagneto da frutto e solo

raramente come fustaia da legno. Si possono poi presentare condizioni

particolari come quella dei castagneti abbandonati, di solito cedui oltre turno

in transizione a fustaia oppure castagneti da frutto degradati. Al di là della

tipologia di governo, tuttavia, risulta interessante suddividere i castagneti in

base alla loro funzione produttiva: da legno (tipicamente cedui) o da frutto.

Per quanto riguarda i dati di superficie, i dati ISTAT riferiti al 1950 riportano

Figura 6: Stima delle superfici relative ai castagneti italiani (INFC, 2007)

447.000 ha (pari al 62%) di castagneti da frutto e 275.186 ha (38%) di cedui

(Boggia, 1986). La situazione oggi appare capovolta dal momento che secondo
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l’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC)

sono presenti in Italia 147.568 ha di castagneti da frutto e 605.868 ha di

castagneti da legno (INFC, 2007). Il castagno occupa in Italia una superficie di

788.408 ha pari al 9,2% della superficie classificata come bosco (IFNC, 2007).

Nella maggior parte dei castagneti la struttura si presenta monospecifica (90%),

monoplana (72%) e coetanea. Il 36% dei soprassuoli risulta oltre turno e/o

abbandonato e nel 52% dei casi sono presenti danni dovuti a fitopatie (Manetti

et al., 2017).

Una classificazione di dettaglio delle tipologie di castagneto, riportata di

seguito, è stata proposta da Ducoli, Gregorini e Calvi (Ducoli et al., 2011) in un

lavoro riguardante alcune aree della Valle Camonica. Si ritiene, data

l’organicità delle descrizioni riportate, di poter facilmente estendere i criteri

adottati ad aree castanili diverse da quella originaria, eventualmente

apportando leggere modifiche, in accordo con lo scopo della classificazione,

soprattutto per quanto riguarda i castagneti da frutto.

1.1.1 Criteri di classificazione

Gregorini G. (2011) individua un totale di 9 tipologie di castagneto tra cedui di

castagno, cedui invecchiati in transizione a fustaia, castagneti da frutto e

neo-formazioni su ex-castagneti da frutto. Propone inoltre una chiave

dicotomica per poter determinare la categoria più opportuna a seconda

dell’aspetto fisionomico che il soprassuolo presenta. I boschi cedui ed i

castagneti da frutto sono stati ciascuno suddivisi in tre diverse categorie a

seconda del grado di purezza e del livello di conservazione o viceversa di

degrado che presentano. Le fustaie di transizione, ovvero i cedui molto

invecchiati, sono suddivise in due categorie a seconda della presenza o meno di

conifere. Una categoria è stata riservata alle neoformazioni a castagno

subentrate al posto di terrazzamenti o prati abbandonati. Infine tre categorie

fanno riferimento ai castagneti da frutto, classificati secondo il livello di

conservazione che presentano.



36

SIGLA TIPOLOGIA DESCRIZIONE

CC1 Cedui puri

Ceduo di castagno in composizione pura o

quasi, regolarmente ceduato con taglio

matricinato, turno consuetudinario di 15

anni, in condizioni generalmente buone o

ottimali di fertilità.

CC2 Cedui misti

Bosco ceduo di castagno in composizione

mista con altre latifoglie, regolarmente

ceduato con taglio matricinato, turno

consuetudinario di 15-20 anni, in condizioni

molto variabili di fertilità

CC3 Cedui degradati

Bosco ceduo di castagno in composizione

pura o mista, trattato in passato con tagli

esaustivi che hanno spossato le ceppaie,

derivanti spesso dalla distruzione di antichi

castagni da frutto.

CT1
Fustaie di transizione

con conifere

Ex castagneti da frutto abbandonati, in

parte ceduati e/o avviati verso formazioni

miste più complesse, che si evolvono prima

in cedui composti e poi in vere e proprie

fustaie, con larga presenza di conifere;

boschi cedui invecchiati e convertitisi alla

fustaia in maniera naturale.

CT2
Fustaie di transizione

senza conifere

Ex castagneti da frutto abbandonati, in

parte ceduati e/o avviati verso formazioni

miste più complesse, che si evolvono prima

in cedui composti e poi in vere e proprie

fustaie, con larga presenza di altre

latifoglie; boschi cedui invecchiati e

convertitisi alla fustaia in maniera naturale.
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CNF15
Neoformazioni a

castagno

Complessi vegetali arborei di

neoformazione, evolutisi al margine di

superfici prative o pascolive.

CF1
Castagneto da frutto

produttivo

Castagneto da frutto di antico impianto, in

un contesto paesaggistico di pregio, ben

curato sotto il profilo colturale, ricco di

testimonianze storiche e di elementi di

interesse faunistico e vegetazionale.

Impianti di costituzione relativamente

antica, che conservano la fisionomia e

l’assetto originario del castagneto ben

curato, con elevato valore estetico e

storico-culturale, per i quali si rilevano

ordinariamente anche livelli produttivi più

che apprezzabili.

CF2
Castagneto da frutto

da recuperare

Castagneti da frutto in stato di

conservazione poco soddisfacente, di

elevato pregio naturalistico e ambientale;

impianto originario ben riconoscibile;

potenzialmente recuperabili alla funzione

produttiva. Si tratta di impianti da frutto i

quali, benché si ravvisi uno stato di

abbandono del tutto evidente ed in fase

piuttosto accentuata, sono facilmente

recuperabili con interventi comunque

modesti.

15 Nell’originale denominato più semplicemente “CN”.
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CF3
Castagneto da frutto

degradato

Castagneti da frutto da tempo abbandonati,

con specie invadenti in fase di progressione

avanzata; impianto non più riconoscibile;

recuperabili alla funzione produttiva solo

con grande dispendio di risorse. Consigliabile

la strada della libera evoluzione naturale.

FC16 Fustaie da seme

Fustaie di castagno dove tutti i soggetti sono

di origine gamica ed hanno portamento ad

alto fusto.

Tabella 3: tabella riassuntiva delle categorie individuate da Gregorini (Ducoli et al., 2011).

Dalla descrizione dettagliata delle diverse categorie riportata nella guida in

questione (Ducoli et al., 2011) emerge una quadro quanto mai complesso: se

per alcuni soprassuoli la classificazione è lineare per altri l’assegnazione

all’una o all’altra categoria potrebbe presentare delle ambiguità. Quando si

parla di modelli di classificazione bisogna sempre tenere a mente che spesso,

nella realtà, i caratteri che noi vorremmo ben distinguere gli uni dagli altri si

presentano invece in modo non perfettamente chiaro e discreto. Ciò può

rappresentare una seria difficoltà per coloro che vogliano cercare l’essenza

delle cose ma per il Tecnico, che si accontenta di una classificazione

utilitaristica, è solo una questione di formalità. Per le categorie di più difficile

discernimento sarà dunque sufficiente valutare qual è quella che meglio si

accorda con la situazione reale tenendo però a mente lo scopo per cui stiamo

eseguendo la determinazione.

16 Categoria non presente nell’originale. Le fustaie di castagno di origine gamica sono estremamente rare ma per
completezza si è deciso di aggiungerle alle possibili categorie.
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Figura 7: rielaborazione della chiave dicotomica proposta da Gregorini (Ducoli et al., 2011) sotto
forma di flow chart. È stata aggiunta la categoria “FC” mentre la categoria “CN” è rinominata in

“CNF”.
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Nel nostro caso le tre categorie che potrebbero far sollevare alcuni dubbi sono

la CC3, la CF3 e la CT. Si vede come il modello preveda una distinzione a

seconda che la fisionomia prevalente sia quella del ceduo piuttosto che quella

del castagneto frutto. Nel caso di CC3 stiamo parlando di cedui molto degradati

che però potrebbero anche derivare da un antico impianto da frutto mentre nel

caso di CF3 parliamo di castagneti da frutto degradati che però potrebbero aver

subito una parziale conversione a ceduo. La distinzione tra le due categorie è

dunque subito evidente dal portamento principale delle piante. Se però ci

trovassimo in presenza di un soprassuolo che presenta sia caratteri del

trattamento a ceduo sia i caratteri della fustaia sarà necessario valutare quale

di questi appare prevalente, soprattutto rispetto ad un fattore temporale. In

linea generale possiamo aspettarci di poter classificare come CC3 soprassuoli

usurati, di ridotta vigoria, dal netto carattere a ceduo seppur a volte derivati

da originali impianti da frutto (convertiti però totalmente e già da diversi

decenni). Alla categoria CF3 vanno invece assegnati i castagneti da frutto

abbandonati, invasi dalla vegetazione pioniera e dove la struttura degli alberi

appare compromessa ma comunque chiaramente riferibile al castagno da frutto.

In questi boschi deve sempre essere evidente la struttura principale del

castagneto da frutto. Può invece succedere che dagli alberi da frutto

abbandonati si siano nel tempo originati polloni ben sviluppati. In questo caso

sarà presente almeno un fusto principale, più vecchio, eventualmente

innestato, circondato da altri più giovani: il soprassuolo andrà classificato come

CT. In questi boschi si possono presentare un certo numero di soggetti

convertiti a ceduo che poi sono invecchiati o stanno invecchiando fino ad

assumere l’aspetto di una vera e propria fustaia. Le fustaie di transizione (CT)

comprendono infatti ex castagneti da frutto avviatisi all’alto fusto e cedui

invecchiati presentando spesso caratteri simili a quello del ceduo composto.

Bisogna fare attenzione a non confondere queste situazioni con i castagneti da

frutto degradati (CF3) che invece mantengono la loro struttura originaria.



41

1.2 Il recupero e la gestione della selva castanile

Proprio per la sua importanza storico-culturale, oltre che della sua funzione

produttiva, si è assistito negli ultimi anni ad un rinnovato interesse nei

confronti del castagneto da frutto. Molti di questi si trovano oggi in situazioni

pessime, a volte anche di totale abbandono tanto da richiedere una serie

mirata di interventi al fine di poterne ricostituire la forma originaria.

Indicazioni specifiche sugli interventi da effettuare sono state messe appunto

da diversi autori. Alla fine di questa sezione è riportata una breve bibliografia

dove è possibile trovare alcune delle opere che sono state pubblicate in merito

al recupero delle selve castanili. In queste opere è possibile trovare indicazioni

di dettaglio sulle operazioni da effettuare e sulle buone norme di

mantenimento del castagneto. Data l’esaustività di suddette opere sembra

opportuno ancora una volta riportare in questa sede solo i principi

fondamentali, lasciando al lettore l’opportunità di approfondire rivolgendosi a

testi specializzati. Vediamo dunque di seguito quelle che sono le linee guida

generali da seguire per il recupero dei castagneti abbandonati oltre che

qualche indicazione sulla loro successiva ordinaria gestione.

Innanzitutto per poter recuperare un vecchio castagneto è necessario capire se

questa operazione vale la pena di essere eseguita. Come abbiamo visto nella

classificazione precedente i castagneti da frutto si possono suddividere in tre

categorie. La categoria CF1 corrisponde a castagneti in ottimo stato di

conservazione che dunque non necessitano di particolare interventi se non

quelli di ordinaria gestione. I castagneti di tipologia CF2 sono i più interessanti

in assoluto per il recupero: in queste situazioni ci troviamo di fronte a

castagneti che conservano del tutto la loro struttura originaria e che di

conseguenza sono recuperabili con sforzi abbastanza contenuti. I castagneti di

categoria CF3 infine sono soprassuoli abbandonati da molto tempo dove è

abbondante l'invasione delle specie pioniere e dove le piante di castagno si

trovano in un generale stato cattiva conservazione. Recuperare questi
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soprassuoli non è impossibile ma corrisponde praticamente alla ricostruzione di

un nuovo castagneto quasi come se si partisse da zero.

1.2.1 Recupero dei castagneti da frutto abbandonati

La prima operazione in assoluto da effettuare è la ripulitura. Con questo

intervento si intende asportare dal castagneto tutto ciò che non è di nostro

interesse come gli arbusti del sottobosco ed anche i soggetti di altre specie. In

linea generale andranno anche eliminati i selvaggioni cresciuti da seme. Se

sono presenti piante di castagno in numero eccessivo queste andranno diradate

fino ad ottenere un sesto di impianto accettabile che deve portare ad una

densità di circa 100 piante ad ettaro. Se al contrario la densità dovesse essere

insufficiente sì provvederà a rilasciare i selvaggioni più giovani, eventualmente

capitozzandoli, in attesa di poter effettuare gli innesti. Una volta ripulita La

selva ci si può concentrare sul recupero vero e proprio delle piante. La prima

operazione consiste nella spollonatura. Il castagno è una pianta molto vigorosa

che è in grado di emettere un elevato numero di polloni dalla zona del colletto.

Questi polloni sottraggono vigoria alla chioma soprastante e vanno dunque

eliminati. Si deve procedere utilizzando attrezzi ben affilati recidendoli a filo

del fusto con il rilascio di brevissimi monconi evitando in maniera assoluta

strappi o rotture che potrebbero facilitare l'ingresso dei patogeni.

Figura 8: spollonatura e rimozione dei succhioni. Mai strappare i polloni in malo modo ma

sempre tagliarli con uno strumento affilato (Boriani et al., 2013).

Seconda operazione da effettuare sono le potature di recupero che, con

diverse tecniche, permetteranno di riottenere una chioma pulita, ordinata e

produttiva. Scopo della potatura è perciò quello di dare la giusta densità alle
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branche e riequilibrare lo sviluppo delle ramificazioni al fine di facilitare

l’illuminazione dell’intera chioma, accrescere il vigore vegetativo e migliorare

la produttività dell’albero. Solo con l’emissione di nuovi getti è infatti possibile

ottenere rami fruttiferi. Dunque si possono individuare le seguenti tipologie di

intervento (Boriani et al., 2013):

 Potatura di rimonda: questa potatura serve ad eliminare le parti secche o

malate della pianta. Può risultare molto onerosa in termini di tempo in

quanto spesso le parti disseccate sono presenti nella parte distale della

chioma. Di solito si effettua in concomitanza con la potatura delle parti

verdi.

 Potatura di ringiovanimento: È il classico intervento straordinario

effettuato su soggetti da tempo privi di cure colturali e caratterizzati da

chiome irregolari, senescenti, eccessivamente elevate o espanse. Si

effettua di norma contestualmente alla rimonda del secco .

 Potatura di riforma: Con questo intervento si regola lo sviluppo della

chioma dopo il taglio di ringiovanimento. Deve essere eseguito a 3-4 anni

dall’intervento principale al fine di selezionare i getti più sani e vigorosi,

oltre che meglio disposti. Questi costituiranno la struttura periferica della

nuova chioma. Senza questo intervento di regolarizzazione anche

l’intervento di ringiovanimento perde presto gran parte del suo valore.

 Potatura di mantenimento: Queste potature servono a mantenere la

produzione costante nel tempo e ad evitare che i nuovi germogli siano

troppo folti e di scarso sviluppo. Si interviene perciò su piante ben

strutturate ed equilibrate ogni 3-5 anni con il diradamento e

raccorciamento dei rami, mediante la tecnica del taglio di ritorno, e

l’asportazione di quelli secchi e malati. La regolare esecuzione del taglio di

mantenimento evita la realizzazione di interventi straordinari di riduzione.
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 Capitozzatura: Nel caso le parti morte dell’albero siano numerose e le parti

vive risultino distribuite in maniera irregolare, con un forte sbilanciamento

dell’albero, si può pensare ad una completa ricostituzione della chioma. In

questo caso viene effettuata la capitozzatura, ossia l’asportazione totale

della chioma con un taglio direttamente sul fusto, sopra il punto d’innesto.

Si tratta di un’operazione drastica, attuabile solo come estremo tentativo

di recupero di soggetti meritevoli.

Al fine di poter ricostruire un castagneto produttivo risulta a volte necessario

intervenire con delle operazioni di innesto. Gli innesti possono essere effettuati

sia sui selvaggioni presenti in campo sia su soggetti adeguatamente preparati

tramite potature specifiche. Nel caso particolare di castagneti molto

compromessi o quasi del tutto convertiti a ceduo dove sono rimasti solo degli

esemplari da frutto relitti è ancora possibile intervenire: in queste situazioni,

peraltro molto diffuse nel Comune di Serle, bisognerà andare a scegliere tra le

ceppaie presenti quelle migliori e da queste selezionare i polloni più adatti

all’allevamento. I 3-4 polloni scelti saranno quelli innestati mentre gli altri

andranno tenuti per un po’ di tempo con funzione di tirasucchi. Gli innesti più

diffusi sono:

 Innesto a spacco semplice

 Innesto a doppio spacco inglese

 Innesto a zufolo

 Innesto a corona

 Innesto a triangolo

 Innesto a spacco diametrale
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 Innesto a gemma

Ricordiamo infine che sia per le potature che per gli innesti esistono delle

regole per la loro corretta esecuzione al fine di limitare al massimo i potenziali

danni per la pianta ed il rischio di penetrazione dei patogeni. Per quanto

riguarda le potature possiamo dire che queste vanno eseguite di norma in

inverno (da gennaio a marzo) ovvero quando la pianta è in pieno riposo

vegetativo. Potature precoci potrebbero impedire alla pianta di accumulare il

massimo delle riserve possibile mentre potature tardive potrebbero asportare

troppi germogli già in ripresa vegetativa. I tagli devono sempre essere per

quanto possibile obliqui in modo da non far ristagnare acqua sulla superficie.

Gli attrezzi devono sempre essere puliti e disinfettati durante il passaggio da

una pianta all’altra per evitare di trasmettere malattie. Potature precoci

lasciano ferite aperte per più tempo ed è dunque più probabile che i patogeni

possano penetrare. Importante inoltre è prevenire le scosciature sia durante le

potature (taglio in tre fasi) sia evitando di rilasciare branche appesantite e

compromesse.

Figura 9: Fasi di taglio di un grosso ramo. Prima si effettua un’incisione dal basso verso l’alto poi

si elimina la parte sopra questo primo taglio, infine si rimuove il moncone rimasto facendo

attenzione a non intaccare il “collare” ovvero la cicatrice in corrispondenza dell’inserzione del

ramo sulla branca di ordine inferiore (Boriani et al., 2013).

Come regola generale non si dovrebbe mai intervenire sulle branche di 1° e 2°

ordine per non intaccare la struttura primaria della pianta. I tagli di ritorno

devono rilasciare una branca sostitutiva che abbia un diametro pari ad almeno

1/3 di quello della branca su cui è inserito. Infine ricordiamo che le potature

vanno eseguite assecondando il portamento naturale della pianta che potrebbe
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essere diverso a seconda della varietà. Per quanto riguarda gli innesti questi

vanno sempre eseguiti nel periodo migliore ovvero quando la pianta è in

“succhio” (tranne quelli a gemma dormiente che si effettuano alla fine

dell’estate, prima dell’entrata in dormienza della pianta). Gli attrezzi

utilizzati devono essere ben affilati e sempre disinfettati quando si passa da un

soggetto all’altro. Infine si ricorda che è buona norma utilizzare del mastice

protettivo il quale può aumentare di molto la probabilità di successo

dell’innesto.

1.2.2 Gestione ordinaria

Una volta ricostituito il castagneto questo necessita di una serie di interventi

periodici al fine di poter garantire una produttività soddisfacente e costante

nel tempo. In secondo luogo un castagneto ben curato è sicuramente più bello

a vedersi anche da un punto di vista estetico. In ogni caso non si tratta di

operazioni che richiedono tempi e sforzi particolari ma al contrario di piccole

opere di coltivazione e di manutenzione che possono essere portate a termine

con successo anche dal coltivatore hobbista. Secondo Boriani e collaboratori

(Boriani et al., 2013) coltivare e governare in maniera corretta una piccola

selva fruttifera di 10 castagni nell’area collinare e montuosa della provincia di

Bergamo richiede in media un impegno lavorativo di circa 40 ore all’anno.

Possiamo immaginare che per la provincia di Brescia ed anche per la zona di

Serle questa stima sia ugualmente accettabile. Per selve con un numero

maggiore di piante questo monte ore sarà chiaramente più elevato. D’altronde

l’operazione più onerosa in termini di tempo è sicuramente la raccolta dei

frutti e la successiva ripulitura di ricci vuoti e ramaglie. La produttività di un

addetto, intesa come kg di frutti raccolti/ora, può variare moltissimo in base a

diversi fattori: dimensioni dei frutti (se la raccolta è fatta a mano), pendenza

dell’appezzamento e livello di meccanizzazione adottato. Per castagneti di

piccole dimensioni di solito si preferisce ricorrere alla raccolta manuale in

quanto i tempi per l’ammortamento di grossi macchinari sarebbero troppo

lunghi. Per fortuna però esistono oggi sul mercato degli aspiratori-raccoglitori

di piccole dimensioni e dal costo contenuto, trasportabili a spalle come se
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fossero uno zaino, in grado di velocizzare la raccolta. Un aspetto positivo è che

si possono portare ovunque ma hanno sicuramente lo svantaggio di costringere

l’operatore a svuotamenti frequenti del serbatoio di raccolta per evitare un

peso eccessivo sulle spalle. Con queste macchine si riducono sensibilmente i

tempi di raccolta ma non necessariamente la fatica impiegata. Inoltre il

funzionamento è ottimale solo con varietà di castagne che rilasciano

facilmente i frutti dal riccio nel momento in cui questi cadono. Esistono poi

macchinari più sofisticati, di peso e dimensioni considerevoli, che possono

essere posizionati in castagneto con l’aiuto di un trattore. Queste macchine

sono dotate di un lungo tubo flessibile e leggero (12-15 m) che permette di

aspirare direttamente i ricci. La macchina separa le castagne dai ricci e dalle

impurità e le fa cadere in un sacco di raccolta. Ne esistono anche di modelli

trainabili o semoventi ma questi sono utilizzabili solo in condizioni di ottima

accessibilità alle piante. Infine ricordiamo anche la possibilità di utilizzare reti

da posizionare prima della caduta dei frutti al fine di facilitare la raccolta.

Anche quest’ultima opzione però è in genere riservata ai castagneti meglio

accessibili.

A parte la raccolta dei frutti ed un minimo di ripulitura al termine delle

operazioni, l’unica altra azione di routine davvero consigliabile è lo sfalcio

dell’erba, almeno quello tardo-estivo. Questa operazione ha il duplice effetto

di facilitare la raccolta e di mantenere un aspetto ordinato del castagneto. Se il

castanicoltore è interessato alla produzione di fieno può utilizzare essenze

adatte allo scopo in fase di costituzione del cotico erboso e può effettuare

anche 3 o 4 tagli all’anno, a seconda della fertilità e del sesto di impianto (e

quindi della luce disponibile al suolo). In passato si usava anche far pascolare in

modo controllato gli animali all’interno del castagneto: si ottiene in questo

modo un effetto equivalente a quello della falciatura con in più il vantaggio di

una fertilizzazione dovuta agli escrementi del bestiame.

Le altre operazioni possibili sono più legate alle necessità del momento più che

ad una vera routine stagionale, fatta forse eccezione per le potature di
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mantenimento che andrebbero effettuate ogni 3-5 anni. Parliamo di raccolta di

marze, esecuzione degli innesti, piantumazioni, ecc., tutte operazioni che

andranno effettuate solo in caso di necessità e che in un castagneto ben

avviato dovrebbero avere carattere di eccezionalità. Più frequente potrebbe

invece essere la necessità di concimare o irrigare, soprattutto in base alle

caratteristiche pedo-climatiche dell’appezzamento.

Di seguito si riporta il calendario colturale delle operazioni da svolgere in

castagneto; per ulteriori dettagli si faccia riferimento a “Boriani, Marco,

Stefano D’Adda, Marilisa Molinari, La selva castanile e la sua gestione ordinaria

in Il Castagno da Frutto nella Bergamasca. 2013, Provincia di Bergamo,

Bergamo. Pgg 18-25”.

Figura 10: calendario delle operazioni colturali da effettuarsi in castagneto (Boriani et al., 2013).

1.2.3 Documenti utili

Di seguito si riporta un breve elenco di pubblicazioni relative al recupero dei

castagneti da frutto ed alla loro manutenzione. La maggior parte delle risorse

sono facilmente recuperabili in rete:

Bianchi, Livio, Alberto Maltoni, Barbara Mariotti, Marco Paci, La selvicoltura

dei castagneti da frutto abbandonati della Toscana. 2009, Arsia - Agenzia
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Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale,

Firenze.

Boriani, Marco, Stefano D’Adda, Marilisa Molinari, Il Castagno da Frutto nella

Bergamasca. 2013, Provincia di Bergamo, Bergamo.

D’Adda, Stefano, Sergio Poli, Alessandro Rapella, Castagne e castagneti delle

terre lariane. Manuale tecnico e descrittivo per la conoscenza, il recupero, il

mantenimento dei castagneti della provincia di Como. 2003, Corponove

editrice, Bergamo.

D’Adda, Stefano, Il castagno da frutto e la selva castanile. Ecologia e

morfologia del castagno da frutto. Il recupero della selva castanile

abbandonata. Le regole della potatura. 2011, I Castagneti dell’Insubria, Lecco.

Rambaldi, Sabatino, Antonio Scalise, Giorgio Grassi, Potatura di risanamento

del Castagno.

Stival, Ocildo, (a cura di) Il castagno da frutto. 2007, Comunità Montana del

Sebino Bresciano, Brescia.

Tarquini A., M. L. Aureli, E. Carusi, R. Corradetti, G. Lucque, Il castagno da

frutto: un progetto di recupero. 2001, A.R.S.S.A. Agenzia Regionale per i

Servizi e lo Sviluppo Agricolo, Regione Abruzzo.

Turchetti, Tullio, Katia Ricchiardone, Mauro Parisio, Giovanni Falchero, Pietro

Geminiani, Tecniche di gestione e recupero dei castagneti. Esperienze nella

Valle di Susa (Torino). 2009, Provincia di Torino, Torino.
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CAPITOLO TERZO: LA SITUAZIONE DEL COMUNE DI SERLE

Come accade in molti comuni prealpini della provincia di Brescia non è affatto

difficile, passeggiando per i boschi, incontrare sul proprio cammino delle

piante di castagno. Non solo qualche esemplare qua e là ma in certi casi si

possono trovare veri e propri castagneti o perlomeno ciò che resta di loro.

Come detto in precedenza la presenza del castagno in condizioni di densità

significative è da ricondurre all’azione dell’uomo in quanto questa specie non

sembra essere in grado di formare popolamenti stabili in modo spontaneo. In

altre parole una vera e propria fitocenosi caratteristica del castagno non è

definibile nei nostri areali e rimane altresì contingente alla tipologia e alla

quantità di interventi effettuati e alle caratteristiche fitoclimatiche della

stazione presa in considerazione. In particolare nel comune di Serle accanto a

qualche raro caso di castagneto da frutto ben tenuto, su terreni privati,

troviamo, su terreni di proprietà comunale, castagneti da frutto abbandonati

e/o ceduati.

1.1 Inquadramento geografico

Serle è un comune montano della Provincia di Brescia. Nel suo territorio ricade

una porzione della primissima fascia delle prealpi bresciane ovvero di quei

rilievi direttamente affacciati sulla pianura sottostante. Sebbene non si

riscontri un vero e proprio ambito vallivo, il territorio di Serle risulta afferente,

assieme ad altri 24 comuni, all’ambito amministrativo della Comunità Montana

di Valle Sabbia.
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Figura 11: Comunità Montane della Provincia di Brescia. Serle si trova all’estremo sud della

Valle Sabbia.

È circoscritto a Ovest e a Nord da un confine orografico ovvero dal crinale che

lo divide dai comuni di Nave e Caino (Val Trompia) e Vallio Terme (Val Sabbia).

A Est confina con il territorio di Paitone mentre in direzione Sud la quota

altimetrica cala progressivamente fino a sfumare nelle piane di Nuvolera e

Nuvolento che rappresentano un continuo con la Pianura Padana vera e propria.

Il punto più basso del territorio comunale è situato a circa 210 m s.l.m. mentre

quello più alto si trova a circa 1168 m s.l.m. in corrispondenza della sommità

del Monte Ucia. L’altitudine media è di circa 720 m s.l.m. Il territorio è

caratterizzato dalla presenza del Monumento Naturale e Sito di Importanza

Comunitaria (SIC) “Altopiano di Cariadeghe”17, un’ampia zona a pendenza

moderata situata nella parte settentrionale del territorio. Questo sito,

interamente compreso nel Comune di Serle, fa parte della Rete Natura 2000 ed

è soggetto, come qualunque altro SIC, a particolari regolamentazioni

17 Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 “Altopiano di Cariadeghe”.
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amministrative oltre che ad azioni di conservazione di alcuni habitat di

particolare interesse naturalistico. Carattere peculiare dell’area è la presenza

di estesi fenomeni carsici. Le rocce calcaree che costituiscono il sottosuolo

hanno subito nel corso dei millenni fenomeni di profonda erosione: la

concentrazione di grotte e doline presenti sull’Altopiano è senza dubbio tra le

più importanti in Italia. Nella porzione più a sud dell’area protetta è presente il

Monte Orsino, un rilievo a forma di tronco di cono, ben riconoscibile

dall’abitato di Villa di Serle e talora anche dalla piana di Nuvolento, sulla cui

sommità (933 m s.l.m.) è presente l’antico monastero di San Bartolomeo (ex

monastero di San Pietro in Monte). Proprio al di sotto di questo monte, in

direzione sud ed al di fuori del confine del SIC, è ubicata la gran parte delle

aree interessate dai progetti di recupero dei castagneti. Si tratta di una zona

dall’esposizione variabile (ovest, sud, sud-est), caratterizzata da un

andamento abbastanza irregolare del terreno con un alternarsi di dossi, pianori

e conche. Particolarmente evidenti sono le linee di impluvio che delimitano a

est e ad ovest il dosso che prende il nome di Monte Predel.

1.1.1 Urbanizzazione

Serle ha una popolazione di circa 3000 abitanti per lo più concentrata nella

zona centro-meridionale del territorio. Caratteristica del comune è quella di

non avere un vero e proprio centro urbano principale ma piuttosto una serie di

frazioni distinte e molto vicine tra loro. L’urbanizzazione si sviluppa in modo

piuttosto sparso, essenzialmente lungo la strada che dalle frazioni più basse

sale fino all’abitato di Villa. Fa eccezione l’abitato di Castello che si trova

isolato dagli altri, nella porzione ovest del territorio, al confine con il comune

di Botticino. Altra caratteristica importante è la presenza di siti estrattivi dai

quali si ricava il famoso marmo noto con il nome commerciale di “Botticino”.

Le cave occupano le zone periferiche del territorio, ai confini con i comuni di

Nuvolera, Nuvolento e Paitone.



53

1.1.2 Clima e geomorfologia

Secondo la classificazione climatica di Koppen il comune di Serle rientra

nell’ambito del clima temperato umido con estati fresche (Cfb), tipico

dell’Europa centro-settentrionale. Ciò significa che la temperatura media del

mese più freddo non è mai inferiore ai -3°C e quella del mese più caldo non

supera i 22°C. Inoltre ci sono almeno 4 mesi all’anno la cui temperatura media

è superiore a 10°C. Le precipitazioni sono abbastanza ben distribuite durante

l’anno e comunque senza periodi di aridità estiva. Il minimo delle

precipitazioni si verifica di solito in inverno e ciò dona un carattere di

sub-continentalità al clima di Serle. Dalla carta bioclimatica d’Europa

(Rivas-Martinez, 2004) si deduce che il comune si trova teoricamente in una

zona di transizione tra il clima mesotemperato tipico della pianura padana

orientale e quello supratemperato, più freddo, che si trova su tutta la fascia

prealpina e sulla pianura occidentale. Date le caratteristiche del territorio è

probabile che alle quote più basse il clima di Serle sia del tutto simile a quello

semicontinentale-subcontinentale subumido dell’alta pianura padana,

acquistando caratteri di maggior oceanicità solo alle quote più alte. Si passa

dunque dall’ombrotipo subumido a quello umido-iperumido.18 Secondo la carta

delle precipitazioni medie delle Lombardia (Ceriani et al., 2006a) è probabile

che mediamente l’accumulo annuo si attesti tra i 1000 mm ed 1200 mm di

pioggia. Indicazioni simili sono anche riportate sulla relazione del Piano di

Assestamento il quale individua inoltre tra i 10°C ed i 14°C la temperatura

media annuale (Barbacovi, 2010). Chiaramente è possibile che si verifichino

annate più secche di altre ma rimane comunque molto improbabile scendere

sotto i 600 mm annui (Ceriani et al., 2006b). La relazione geologica generale

del Piano di Governo del Territorio riporta dati sulle precipitazioni e sulle

temperature in linea con quanto detto finora.

Secondo la carta litologica della Provincia di Brescia il territorio di Serle

comprende ampie aree con depositi eluviali su calcare massiccio stratificato in

18 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carta fitoclimatica d’Italia, 2009.
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grossi banchi. Infatti la maggior parte del sottosuolo è costituito da un tipo di

roccia calcarea compatta che prende il nome di Corna. La parte orientale

dell’altopiano di Cariadeghe è costituita dal cosiddetto Calcare di Zu mentre

nella fascia sottostante il monte Orsino, in corrispondenza delle aree di

recupero dei castagneti, sono presenti oltre alla Corna affioramenti di Maiolica

e di Selcifero Lombardo, entrambi dal carattere più marnoso. Parliamo dunque

di rocce più ricche di intrusioni selcifere in grado di dare origine a suoli a

reazione moderatamente acida. Ciò sembra dare una spiegazione alla spiccata

diffusione del castagno in questa particolare area del territorio comunale. Il

marcato carattere carsico dell’altopiano ha inoltre permesso la conservazione

in alcune zone delle cosiddette Terre Rosse ovvero di paleosuoli formatisi

dall’alterazione delle rocce calcaree quando il clima era di tipo mediterraneo.

Figura 12: vista in prospettiva 3D. In rosso il confine del Comune di Serle.

Un’ulteriore indicazione sulle caratteristiche pedo-climatiche è direttamente

deducibile dalla vegetazione boschiva presente. La carta dei tipi forestali reali

della Lombardia, pubblicata in formato vettoriale sul Geoportale della Regione

Lombardia, riporta solo una classificazione molto generica per il territorio di

Serle19 tuttavia sulla base dei tipi forestali limitrofi e sulla base di quanto detto

19 Ersaf, Progetto carta dei tipi forestali. Relazione finale. 2006, Milano. Come spiegato in questa relazione di Ersaf
per poter redarre la carta dei tipi forestali reali è stato necessario acquisire dati e cartografie di dettaglio delle zone
indagate. Nella versione vettoriale della carta pubblicata sul Geoportale della Regione Lombardia alcune aree sono
riportate come “non classificabili” probabilmente per la non organicità dei PAF a disposizione.
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finora a proposito di clima e substrato è ragionevole aspettarsi che le tipologie

forestali più diffuse siano quelle dell'Orno-Ostrieto tipico, del Querceto

mesofilo a roverella e del Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici o

xerici.20 Queste categorie forestali sono tutto sommato, fatta eccezione per la

natura antropica dei castagneti, in linea con le caratteristiche ecologiche del

territorio. La Carta dei tipi forestali ecologicamente coerenti della Regione

Lombardia21, ricavata da elaborazioni informatiche di vari parametri stazionali,

ci fornisce un’indicazione, puramente teorica, sulla vegetazione potenziale di

un certo luogo. Per quanto riguarda il comune di Serle essa individua il

Querceto di roverella dei substrati carbonatici, mosaicata dal Querco-carpineto

collinare di rovere e/o farnia, come categoria potenziale preponderante alle

quote più basse e la Faggeta submontana dei substrati carbonatici alle quote

più elevate, compreso l’intero altopiano di Cariadeghe. Ciò è però molto

lontano dalla realtà: la faggeta è praticamente del tutto assente sull’altopiano

(si trova solo qualche gruppo isolato di faggi, comunque testimoni di un’antica

presenza più massiccia) ed è invece molto più frequente trovare l’Orno-ostrieto,

il Carpineto e l’Aceri-frassineto.22 Non mancano anche significative quantità di

castagno (legato alla presenza dell’uomo) e di nocciolo (tipica specie pioniera

di prati e pascoli abbandonati). Tutto questo può trovare due spiegazioni

parallele: da una parte il pedo-clima ha carattere molto meno oceanico di

quanto ci si potrebbe aspettare, in accordo con la natura carsica della zona la

quale favorisce il rapido allontanamento dell’acqua in profondità, dall’altra

l’azione dell’uomo nei secoli scorsi ha favorito l’insediamento di specie

alternative a Fagus sylvatica e l’abbandono di prati, pascoli e boschi cedui ha

favorito l'insediamento di specie a carattere più xerofilo e termofilo quali

appunto la roverella, il carpino nero e l’orniello.23

20 Sempre sul Geoportale della Regione Lombardia è possibile trovare una versione più grezza della carta, in formato
raster, che individua proprio queste tipologie forestali sul territorio di Serle.
21 Reperibile in formato raster sul Geoportale della Regione Lombardia.
22 Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 Altopiano di Cariadeghe, Carta della vegetazione,
2010.
23 Un’ulteriore e più approfondita caratterizzazione geo-morfologica ed ecologica dell’altopiano si può trovare nella
relazione di piano associata al Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT2070018 Altopiano di
Cariadeghe.
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1.2 Inquadramento storico e consistenza delle selve castanili

Come è ben noto il castagno ha rappresentato per secoli la base

dell’alimentazione delle popolazioni di montagna. Un frutto così prezioso, la

castagna, che decine e decine di ettari di bosco vennero un tempo sottratti alla

vegetazione spontanea al fine di poter coltivare questa essenza rinomata.

Questa tendenza ha riguardato per secoli l’intera fascia collinare/submontana

nazionale tanto che ancora oggi il castagneto copre circa il 9% dell’intera

superficie forestale italiana (INFC, 2007) a testimonianza dell’importanza di

quest’albero in passato. Castanea sativa è probabilmente originaria dell’Asia

Minore (in particolare Turchia), luogo dal quale si sarebbe poi diffusa in Grecia

e poi nel resto dell’europa mediterranea fino ad arrivare in Spagna, Portogallo

ed Inghilterra (Villani ed Eriksson, s.a.). Indubbiamente la sua diffusione è

stata favorita dall’uomo il quale fin dai tempi antichi ha saputo apprezzare la

qualità nutritiva dei frutti di quest’albero. Tutta una serie di documenti storici

ne dimostrano l’apprezzamento da parte dei Greci già nel I sec. A.C. Grandi

estimatori del castagno sono stati anche i Romani i quali grazie alle loro

conquiste hanno contribuito alla diffusione della specie (Bounous, 2014). In

Lombardia la comparsa di questa specie corrisponde infatti alla dominazione

romana e la sua diffusione è continuata anche sotto quella longobarda.

Grandissima importanza ha avuto anche durante il Medioevo dal momento che

garantiva una fonte di cibo alle popolazioni più povere. La castagna era

tuttavia un cibo “trasversale”: quelle di qualità migliore erano consumate dalla

popolazione benestante. Il ceduo di castagno forniva la paleria utilizzata per la

coltivazione della vite oltre che materiale da opera per case e fabbricati di

vario genere (Bounous, 2014). Nei secoli successivi la coltivazione di

quest’albero è sempre andata in crescendo ed è stata protagonista della

nascita di quella che viene definita “società del castagno”. Durante il ‘700 e

l’800 rappresentava la base dell’alimentazione delle popolazioni di montagna

le quali potevano anche trarre un certo beneficio dalla vendita dei frutti nelle

annate favorevoli. È durante questo periodo che si sono sviluppate le migliori

pratiche di coltivazione unitamente al miglioramento delle tecniche di
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conservazione quali l’essiccazione e la curatura in acqua (novena). Durante i

primi decenni del Novecento la produzione di frutti ha conosciuto un certo

declino dovuto, oltre alla diffusione del Mal dell’Inchiostro, anche alla

maggiore richiesta di carbone per le nascenti industrie e di legno per l’industria

del tannino. La definitiva battuta d’arresto è arrivata nella seconda metà del

Novecento quando gli agi della società industriale e la diffusione del cancro

corticale hanno definitivamente allontanato le popolazioni montane dalla cura

del castagneto da frutto. Un certo interesse è invece rimasto vivo per i cedui di

castagno fino ad almeno gli anni ‘50- ‘60 data la richiesta di legname per

l’estrazione di acido tannico. In Lombardia, presso Darfo (BS), è stata attiva dal

1899 al 1960 l’unica industria della regione dedita appunto all’estrazione di

tannini (Bounous, 2014) e possiamo ben immaginare che questa raccogliesse il

legname proveniente non solo dalla Valle Camonica ma anche dalle zone

limitrofe.

Se osserviamo la fisionomia dei castagneti presenti nel comune di Serle ci

accorgiamo che la maggior parte della superficie è occupata da selve castanili

un tempo sicuramente governate a ceduo. Barbacovi (2010) riporta infatti che

l’uso del castagno non si esauriva nella consumazione dei suoi frutti, comunque

fonte alimentare importante per la popolazione locale, ma si estendeva alla

fornitura di paleria, di legna da ardere e di carbone. Viene anche ricordato

come una discreta quantità di legna venisse venduta fino a 40-50 anni fa alle

industrie di estrazione dell’acido tannico.

La presenza di cedui di castagno in altopiano è diffusa soprattutto nella zona

est, al di sopra del principale nucleo urbanizzato, in un’area non compresa nel

Piano di Assestamento. Una più ampia diffusione del castagno è presente nella

porzione centrale del territorio comunale in corrispondenza delle particelle 5,

6, 7, 8, 10 e (in parte) 13 del PAF. Questi castagneti hanno per la maggior parte

carattere di ceduo più o meno invecchiato, con polloni ormai affrancati ad

esemplari d’alto fusto (ad es. Particella 10) o di dimensioni più contenute (ad

es. Particella 5). Quello che possiamo dire per certo è che in molti casi questi



58

derivano da una conversione a ceduo di quelli che un tempo erano castagneti

da frutto. Accanto ad alcuni esemplari sopravvissuti alla conversione, già di per

sé testimoni delle originarie selve presenti, si possono infatti notare le tracce

relittuali del sesto di impianto originario. Esistono dei punti in cui il castagneto

da frutto sembra essere meglio sopravvissuto a questo tipo di interventi: si

tratta in generale di gruppi di individui, talvolta anche innestati, che per

interesse dell’uno o dell’altro usufruttuario vennero probabilmente conservati

e utilizzati per la raccolta delle castagne e dei marroni. Al di la di quello che

riguarda le superfici pubbliche non sono pochi i castagneti da frutto di

proprietà privata, spesso di modeste dimensioni, presenti nel comune e

concentrati principalmente nella porzione centro-meridionale del territorio.

Possiamo dunque affermare con tranquillità che come per la Valle Camonica e

la vicina Val Trompia anche nel territorio di Serle è radicata da secoli la

tradizione legata alla coltivazione del castagno le cui tracce sono ben visibili

ancora oggi. Per un’ulteriore conferma dell’importanza che questa coltura

fruttifera aveva fino a poco più di un secolo fa per gli abitanti di Serle si faccia

riferimento al “Capitolo Cinque” di questo elaborato nel quale è descritto il

processo di consultazione del Nuovo Catasto del Regno d’Italia (1898)

relativamente, appunto, alle superfici ed alle classi di rendita dei castagneti da

frutto.
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CAPITOLO QUARTO: PROGETTI E ATTIVITÀ LEGATE AL RECUPERO

DEI CASTAGNETI COMUNALI

1.1 Progetto Sativa 2.0

Il progetto “Sativa 2.0: Selvicoltura Ambiente Territorio, Insieme Valorizziamo

l’Altopiano”, finanziato da Fondazione Cariplo, nasce alla fine del 2017 dalla

volontà del Comune di Serle, in collaborazione con Fondazione Lombardia per

l’Ambiente e Cooperativa Eliante. Scopo del progetto è quello di favorire una

valorizzazione multifunzionale del territorio, con specifica attenzione per le

selve castanili comunali, per lo più marginali al SIC Altopiano di Cariadeghe e

ottime per il sostenimento di un progetto multisfaccettato, dato non solo il

potenziale produttivo ma anche quello culturale, turistico e naturalistico della

zona. Si ritiene infatti che il recupero del castagneto da frutto, peraltro

riconosciuto, nella sua accezione più generica di “foresta di Castanea sativa”24,

come habitat meritevole di conservazione dalla direttiva 92/43/CEE25, abbia un

potenziale di attrattività nei confronti della popolazione locale nettamente

superiore a qualsiasi altra attività selvicolturale.

1.1.1 Motivazioni generali

Come si legge sul report della giornata di presentazione del progetto:26

“Il progetto SATIVA nasce dalla convinzione che il recupero delle

risorse agricole e naturali può generare nuove forme di attrattività

del territorio, riattivando filiere di prodotto legate alla qualità e ai

caratteri identitari dei nostri luoghi. Su questa idea si basa un

programma di lavoro articolato, che cerca di fornire nuovi

strumenti e nuove risorse alla comunità, per attivare un

cambiamento che porti ad una maggiore consapevolezza del

24 Habitat 9260: “Boschi di Castanea sativa”.
25 DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente nota come “Direttiva Habitat”.
26 SATIVA: giornata di presentazione del progetto. Report dell’incontro. Sabato 02/12/2017.
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territorio, nella tutela delle sue ricchezze e particolarità. Con

questo primo appuntamento si è voluto proporre un momento per

raccogliere esperienze, istanze e spunti di riflessione per

progettare un lavoro comune a partire da una delle priorità

riconosciute dal progetto : il recupero dei castagneti di proprietà

comunale e l’avvio di una gestione orientata al rilancio di questo

habitat non solo nelle sue potenzialità economiche, ma anche per il

valore ambientale e culturale ad esso connesso.”

La speranza è dunque quella di poter rilanciare il territorio sotto vari aspetti.

Da una parte si spera di poter migliorare l’economia locale, sia grazie alla

rinnovata produzione di castagne sia sfruttando l’attrattività turistica indotta

dal miglioramento paesaggistico delle aree interessate, dall’altra si avrebbe un

effetto di tutela dell’habitat “Foreste di Castanea sativa” fortemente

compromesso dall’abbandono colturale dei castagneti. Non da ultimo il

progetto si propone di essere promotore di una rinnovata coesione sociale, con

il riconoscimento da parte della popolazione delle risorse forestali del proprio

territorio e dell’enorme patrimonio naturalistico che esse rappresentano.

1.1.2 Obiettivi ed azioni

Per poter definire una corretta strategia di intervento sono innanzitutto state

individuate le principali criticità presenti le quali sono riassumibili nella

seguente tabella:
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Sono dunque state elaborate 4 principali azioni di progetto volte al recupero

dei castagneti, alla creazione di competenze specifiche grazie alla formazione

di operatori specializzati, alla valorizzazione della biodiversità nelle aree di

intervento e al coinvolgimento della popolazione locale in un’ottica di

consapevolezza delle potenzialità territoriali.

OBIETTIVI AZIONI

Recupero e mantenimento dei castagneti

Il recupero ha due principali finalità:

 riattivare una risorsa che storicamente rivestiva un ruolo di

fondamentale importanza nell’economia locale, creando

contemporaneamente nuove opportunità occupazionali (es.

creazione di vivaio per il rinfoltimento delle aree carenti di

ceppaie);

 contribuire alla riqualificazione naturalistica e

paesaggistica dell’habitat “Foreste di Castanea sativa”,

habitat di particolare rilevanza conservazionistica.

AZIONE 1 - RECUPERO E

MANTENIMENTO

CASTAGNETI
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Valorizzazione delle peculiarità produttive e naturalistiche

La finalità è quella di contribuire a rilanciare l’economia locale

creando e gestendo proposte/offerte turistico-fruitive legate al

binomio consumo dei prodotti locali di eccellenza, contesto

naturalistico/ambientale unico.

AZIONE 2 -

VALORIZZAZIONE DELLE

PECULIARITÀ

PRODUTTIVE E

NATURALISTICHE

DELL’AREA A SUPPORTO

DELLA COMUNITÀ

LOCALE

Rafforzamento della capacity bulding della comunità locale

Finalità:

 Creare competenze approfondite delle principali

opportunità di finanziamento in ambito PSR 2014-2020

 Aumentare le competenze relative alla gestione e allo

sfruttamento delle risorse disponibili mediante

l’attivazione di corsi per la formazione di operatori agricoli

specializzati

AZIONE 3 -

RAFFORZAMENTO DELLA

CAPACITY BUILDING

DELLA COMUNITÀ

LOCALE

Coinvolgimento della comunità locale

Questa azione ha il fine di garantire una continuità al progetto.

L’obiettivo fondamentale è quello di riuscire ad implementare

un metodo in grado di coniugare attività di co-progettazione e

momenti di animazione territoriale, che garantisca al termine

del progetto, la definizione di un “Piano partecipato

post-progetto”.

AZIONE 4 -

COINVOLGIMENTO DELLA

COMUNITÀ LOCALE,

PROMOZIONE DEL

TERRITORIO E

COMUNICAZIONE

1.1.2.1 Assegnazione aree e corsi di formazione

Per poter dare il via alle azioni di recupero dei castagneti e a quelle riguardanti

la formazione di operatori specializzati sono stati indetti dei bandi pubblici con

l’obiettivo di individuare degli operatori agricoli interessati a partecipare al

progetto. È stata messa a disposizione l’area di proprietà comunale posta al di

sotto del monte Orsino, compresa tra il Monte Predel e la località Sabbioni e

Fienile Breda. In questa zona le aziende hanno avuto modo di scegliere alcuni

lotti specifici. In particolare sono stati effettuati 3 diversi bandi, ciascuno

destinato all’acquisizione di soggetti aziendali relativamente a 3 differenti

operazioni di progetto. Nello specifico:
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• Bando 1 – Individuazione di 6 aziende agricole interessate al recupero e

mantenimento dei castagneti comunali

• Bando 2 – Individuazione di 3 imprenditori agricoli interessati a partecipare

alla formazione per diventare operatori esperti di potature in tree-climbing

• Bando 3 – Individuazione di un’impresa agricola interessata a realizzare un

vivaio di castagni e produrre piante certificate e controllate.

I bandi27 hanno avuto successo e 5 aree sono state assegnate, per un totale di 4

aziende aggiudicatrici.

Sono stati inoltre formati n°3 potatori in grado di effettuare interventi in

tree-climbing. Rimane invece da realizzare concretamente il vivaio di castagni

sebbene l’azienda incaricata sia stata individuata. Ciò è ragionevole dal

momento che prima di intraprendere un’attività di riproduzione in vivaio su

ampia scala è necessario individuare in campo i soggetti più consoni alla

raccolta del materiale propagativo. Successivamente un ulteriore bando è stato

effettuato per l’assegnazione di nuove aree. Solo alcune di esse sono state per

ora consegnate.

1.2 Progetto Castadiva

“Castadiva” è una proposta di progetto che prevede la collaborazione di diversi

enti pubblici ed enti di ricerca al fine della conservazione e della

27 http://www.serle.info/bandi

http://www.serle.info/bandi
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caratterizzazione delle popolazioni di castagno della Lombardia. La proposta

prende il via da un incontro tenutosi a Milano, al quale ho avuto l’onore di

partecipare, presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra alcuni

dei soggetti promotori, fra i quali troviamo in prima linea il Comune di Serle ed

appunto il CNR. In seguito agli accordi presi è stata redatta la bozza di progetto

da allegare alla richiesta di finanziamento in ambito PSR Lombardia 2014-2020.

In particolare è stata presentata domanda di partecipazione al bando della

Regione Lombardia relativo all’operazione 10.2.01 “Conservazione della

biodiversità animale e vegetale” con scadenza 14/12/2018. Al momento della

pubblicazione di questo elaborato non è ancora stata pubblicata la graduatoria

per cui non è possibile sapere se il progetto prenderà il via oppure no. Tuttavia

si riporta una breve descrizione del progetto sulla base del documento

consegnato in fase di presentazione della domanda.

1.2.2 Motivazioni generali

In generale possiamo dire che la definizione di aree prioritarie per la

conservazione delle risorse genetiche di castagno fornisce linee guida

indispensabili per gli enti locali, le piccole imprese ed i singoli agricoltori per

operare concretamente ed in modo appropriato sui territori. Da una parte si

tiene in considerazione il potenziale ecologico della valorizzazione del

castagno e dall’altra il potenziale economico-produttivo legato all’attività

della castanicoltura. Le azioni di indagine previste dal progetto permetteranno

di ottenere informazioni in merito alle caratteristiche genetiche di alcune

popolazioni di castagno presenti in Lombardia, rappresentative dell’intera

situazione regionale. La conoscenza del valore genetico di diverse tipologie di

popolamento permetterà di valutarne il potenziale produttivo ed il valore

ecologico. I dati raccolti andranno ad espandere le conoscenze relative

all’ecologia dei popolamenti di castagno presenti in Italia. Per quanto riguarda

le aree interessate dallo studio ci si aspetta di ottenere dati scientifici che

possano essere tradotti in azioni concrete volte alla valorizzazione della

coltivazione del castagno da frutto. Grazie ai dati genetici ed al confronto con i

database a disposizione sarà possibile individuare indicazioni agronomiche
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specifiche (metodi di propagazione, innesti, suscettibilità ai patogeni, ecc). Il

mantenimento e la promozione del recupero di aree castanili abbandonate è

strumento chiave per la tutela a livello locale dell’habitat di interesse

comunitario “Foreste di Castanea sativa” così come definito dall’Unione

Europea.

Il castagneto da frutto costituisce di fatto un agro-ecosistema tipico delle aree

montane e sub-montane ad alto valore culturale, storico e paesaggistico. In

quanto tale la tutela del valore suo ecosistemico risulta profondamente legata

all’attività di gestione da parte dell’uomo. Analogamente a quanto avviene in

altri contesti agricoli, la biodiversità delle popolazioni lombarde di Castanea

sativa è legata ed influenzata dall’attività di selezione e coltivazione operata

nei secoli dai castanicoltori. Sebbene il valore storico-culturale della

castanicoltura sia documentato per i territori delle principali valli lombarde,

rispetto alla realtà di altre regioni italiane tale patrimonio risulta scarsamente

valorizzato. Si ritiene che un approccio altamente tecnologico come quello

dell’analisi genetica sia lo strumento più opportuno, anche in relazione alla

scarsa attendibilità delle informazioni relative alla reale consistenza delle

varietà di castagno presenti sul territorio lombardo, per l’individuazione di

soggetti da destinare alle operazioni vivaistiche ed in sostanza utili per la

conservazione e la propagazione del patrimonio genetico rappresentato dalle

varietà coltivate in loco.

Si possono dunque riassumere gli obiettivi nei seguenti punti:

 Inventario delle aree castanicole e risorse genetiche autoctone

 Valutazione della diversità e struttura delle risorse genetiche

 Caratterizzazione genetica del germoplasma coltivato e del flusso genico

tra questo e i castagneti naturali
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 Caratterizzazione morfologica, pomologica e nutrizionale del germoplasma

coltivato locale

 Descrizione integrata delle risorse genetiche

 Definizione di indici di conservazione

 Identificazione di pratiche ottimali e criteri gestionali per la conservazione

delle risorse genetiche.

 Disseminazione e trasferimento delle conoscenze

1.2.1 Obiettivi ed azioni

La caratterizzazione molecolare ed in particolare genetica è forse ad oggi lo

strumento più potente che abbiamo a disposizione per lo studio e la

conservazione della biodiversità vegetale. Sia a livello europeo che a livello

italiano sono numerosi gli studi genetici che già sono stati effettuati sulle

popolazioni di Castanea sativa. I centri di ricerca hanno oggi a disposizione un

gran numero di dati ed anche una banca di germoplasma di castagno non

indifferente. Castadiva non sarebbe un progetto a sé ma al contrario

porterebbe a risultati integrabili e confrontabili con i dati in letteratura.

Andrebbe ad arricchire le conoscenze in merito alla genetica dei castagni

italiani e sarebbe altresì una novità assoluta per il territorio lombardo. Di studi

sui castagneti della Lombardia ne sono stati fatti ma mai hanno previsto

l’utilizzo di tecniche molecolari: questo sarebbe di fatto il primo studio sulla

genetica dei popolamenti lombardi di Castanea sativa. Sono state proposte due

macro-aree per il prelievo dei campioni: l’area del Comune di Serle (BS) e

l’area dei castagneti delle prealpi varesine (VA). Infatti, come si legge nella

sintesi del documento di progetto:

“Il progetto CASTADIVA risponde alle necessità di conoscenze

scientifiche sulle risorse genetiche castanicole regionali, di
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strumenti per la valorizzazione del germoplasma autoctono e di

azioni di recupero gestionale dei castagneti. Le aree pilota di studio

sono i Castagneti del Comune Serle (BS) e Castagneti delle prealpi

varesine (VA). Il principio del progetto è che le risorse genetiche di

una specie multifunzionale come il castagno debbano essere

studiate considerando il contesto ecologico e il grado di naturalità

dei popolamenti, dal selvatico, al ceduo alle varietà coltivate.

Inoltre, una caratterizzazione completa di tali risorse richiede

l’integrazione di dati genetici, morfologici, ecologici e produttivi.”

Queste aree risultano interessanti per le attività di studio sia per la varietà di

popolamenti presenti sia per la presenza di progetti (conclusi o meno) che ben

si integrano con le azioni previste dal progetto Castadiva. In particolare

possiamo citare i seguenti:

 Progetto “SATIVA 2.0 - Selvicoltura, Ambiente e Territorio: Insieme

Valorizziamo l’Altopiano”:28

Cofinanziato da Fondazione Cariplo, nell’ambito del bando Comunità

Resilienti 2016. S.A.T.I.V.A. è un progetto realizzato da Fondazione

Lombardia per l’Ambiente, in partenariato con il Comune di Serle e

Cooperativa Eliante, nato dal desiderio di avviare un percorso di

cambiamento a lungo termine che possa portare la comunità locale a

“riappropriarsi” del territorio, tornando a coglierne e a valorizzarne le

potenzialità.

 Progetto “Le connessioni ecologiche nelle selve castanili nel Parco

Regionale Campo dei Fiori: valutazione e sviluppo di sistemi di

gestione”:29

28 http://www.serle.info/sativa-2-0
29 http://www.parcocampodeifiori.it/detaillist/connessioni-1.aspx

http://www.serle.info/sativa-2-0
http://www.parcocampodeifiori.it/detaillist/connessioni-1.aspx
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Cofinanziato da Fondazione Cariplo e realizzato dal Parco Campo dei Fiori

(VA) in partenariato con il Dipartimento Ambiente Salute Sicurezza &

Dipartimento di Biotecnologie e Scienze Molecolari dell’Università degli

Studi dell’Insubria e il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze

dell’Università degli studi di Milano Bicocca (Settembre 2009 - Novembre

2011). Il Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio30 ha

collaborato per la realizzazione di un censimento delle aree castanicole e il

relativo stato di salute e individuando successivamente un primo protocollo

per il recupero delle selve castanili e il loro mantenimento. Ha inoltre

collaborato alla valutazione della biodiversità locale supportando lo studio

molecolare delle università e la ricerca di un protocollo per la

propagazione in vitro.

 Progetto “I Castagneti dell’Insubria”:31

Progetto Interreg Italia-Svizzera (2011-2014) composto da un ampio

partenariato italo svizzero che ha lavorato sulla promozione della

castanicoltura nel territorio prealpino insubrico tramite azioni di recupero

dirette sui territori, formazione e divulgazione. Il Consorzio Castanicoltori

si è occupato in particolare della sperimentazione di una filiera alimentare

locale sulla castagna, valutandone anche la possibilità di lavorare le singole

varietà di castagne precedentemente individuate.

30 Il consorzio è stato fondato nel 2009, conta 21 soci e tiene sotto la propria tutela circa 14 ettari di bosco. Si spera
che qualcosa di simile possa costituirsi anche presso la realtà di Serle (BS).
31 https://www.consorziocastanicoltori.it/index.php/progetti/castagneti-dell-insubria

https://www.consorziocastanicoltori.it/index.php/progetti/castagneti-dell-insubria
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CAPITOLO QUINTO: ATTIVITÀ DI STUDIO

1.1 Finalità del lavoro svolto e risultati attesi

Le attività svolte hanno riguardato una serie di rilievi di campagna effettuati al

fine di raccogliere e di produrre informazioni utili al recupero in corso dei

castagneti. Inoltre è stata svolta un’indagine catastale allo scopo di un migliore

inquadramento storico dei castagneti presenti sul territorio comunale.

L’attività di tirocinio si è dunque inserita a pieno nel contesto del progetto

Sativa 2.0, con particolare riferimento all’Azione 1: “Recupero e

mantenimento dei castagneti”.

1.2 Area di lavoro

La porzione di territorio interessata dal progetto di recupero, di competenza

comunale, è delimitata a nord dal versante meridionale del monte Orsino e a

sud dalle proprietà private poste in località Calamor oltre che a sud-ovest dal

tratto di strada che collega il cimitero di Castello all’abitato di Zuzurle. Come

già accennato nel secondo capitolo questa zona comprende, da ovest verso est,

il dosso di Predel, il dosso di Polseniga e l’area compresa tra le località Breda,

Sabbioni e Pianone. Quest’ultima zona è quella più facilmente raggiungibile e

caratterizzata da pendenze abbastanza contenute. Al contrario la porzione più

occidentale presenta pendenze maggiori. L’intera area presenta un’estensione

di circa 26 ettari anche se solo una parte di questi è effettivamente utilizzabile:

la superficie utile al recupero dei castagneti è rappresentata solo dalle aree a

pendenza ragionevolmente contenuta mentre vanno scartate a priori le

porzioni troppo scoscese, tipicamente quelle lungo le linee di impluvio,

difficilmente raggiungibili e dove la raccolta dei frutti sarebbe scomoda se non

impossibile da effettuare con costi accettabili. L’intera area risulta facilmente

raggiungibile data l’esistenza di una strada agro-silvo-pastorale che la collega

con la viabilità principale. Tale strada è cementata nei punti più ripidi mentre

è sterrata per il resto dei tratti. All’interno dell’area sono, per ora, stati
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individuati 12 lotti i quali sono stati numerati, per comodità e nel solo contesto

di questo elaborato, come riportato nella mappa che segue. Un tredicesimo

lotto è stato inoltre individuato nei pressi dell’area principale.

Figura 13: Lotti individuati su base CTR. In azzurro le aree assegnate con il primo bando; in

rosso le nuove aree individuate in fase di studio.

L’area più a est è quella più immediatamente raggiungibile, più panoramica e

più pianeggiante: verosimilmente è quella che presenta un potenziale

turistico-ricreativo più elevato (lotti 1,2,3,6). Al contrario il settore ovest
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dell’area è quello che presenta maggiore densità di castagni e appare dunque

più vocato ad un recupero più strettamente produttivo nonostante le pendenze

non proprio moderate. Vedremo in seguito i dettagli relativi a ciascun lotto.

1.2.1 Confronto con catasto storico

Al fine di poter confrontare la situazione attuale con quella del passato si sono

volute recuperare le mappe catastali del Nuovo Catasto del Regno d’Italia,

relative all’anno 1898, conservate presso l’Archivio Storico di Brescia.

L’archivio ha potuto fornire le scansioni in formato .jpeg dei fogli catastali

originali e la consultazione della Tavola Censuaria ha permesso di individuare le

particelle classificate come “castagneto da frutto”, suddivise in 4 categorie a

seconda della rendita catastale correlata. La presenza di questa specifica

categoria catastale sottolinea ancora una volta come il castagneto fosse fonte

sia di reddito che di sostentamento ancora fino agli inizi del secolo scorso.

Figura 14: Categorie catastali del Catasto del Regno d’Italia. Le prime tre colonne numeriche

riportano la superficie totale delle particelle comunali (ettari, are e centesimi di ara) mentre la

quarta e la quinta riportano la rendita catastale (lire e centesimi di lira).
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Figura 15: consultazione della Tavola Censuaria presso l’Archivio di Stato.

Le scansioni sono state importate nel software QGis e georeferenziate nel

modo più fedele possibile. Si sono usati come riferimento la posizione di strade

ed edifici storici. Anche per l’intrinseca imprecisione dei fogli originali non è

stato possibile ottenere una sovrapposizione perfetta alle immagini satellitari

tuttavia l’approssimazione con cui questi si sovrappongono a cartografie più

recenti e precise è tale da risultare più che sufficiente all’individuazione degli

antichi lotti castanili. A partire dalla Tavola Censuaria è stato stilato l’elenco

delle particelle destinate a castagneto da frutto le quali sono poi state

individuate sui fogli catastali. In ambiente QGis è stata ricavata una mappa

vettoriale ricalcando le suddette particelle con gli strumenti di disegno. È stata

prodotta così una cartografia informativa relativa all’ubicazione storica dei

castagneti da frutto, suddivisi per categoria di rendita catastale. Dal confronto

con le superfici totali riportate sulla tavola censuaria è emerso che queste non

coincidono perfettamente con l’area totale dei poligoni disegnati ricalcando le

mappe, tuttavia, le piccole differenze individuate sono del tutto ragionevoli

considerando i possibili errori di misura e di rappresentazione. Sono state

conteggiate in totale 179 particelle così suddivise:
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CATEGORIA
NUMERO DI

PARTICELLE

SUPERFICE

STIMATA (ha)

SUPERFICE

CATASTO 1898

(ha)

Prima 27 7,5688 7,4530

Seconda 79 22,6318 23,1740

Terza 53 20,9083 20,9200

Quarta 20 115,2390 113,0830

TOTALE 179 166,3479 164,6300

Tabella 4: suddivisione delle particelle secondo la classe di rendita catastale dalla più alta (prima

categoria) alla più bassa (quarta categoria).

Come si può notare la differenza tra i due dati è accettabile considerati i

possibili errori di agrimensura e di produzione cartografica dovuti ai limitati

mezzi disponibili 120 anni fa. Al di là dei dati di superficie è interessante notare

Figura 16: localizzazione dei castagneti di prima categoria (1898).

come i castagneti di prima categoria, ovvero i migliori, si trovino quasi

esclusivamente lungo la fascia che va dalla località Castello fino alle pendici
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occidentali del dosso di Predel proprio in corrispondenza dei substrati litologici

più favorevoli.

Per contro nessun castagneto da frutto risulta censito sull’altopiano di

Cariadeghe. La fotointerpretazione del volo aereo GAI del 1954 individua la

presenza di un’ampia zona a castagneto da frutto. Tuttavia questa

informazione sembra poco affidabile dal momento che si basa su fotografie

aeree con scarso livello di dettaglio. Dalle ortofoto in questione si distingue

chiaramente un bosco rado verosimilmente compatibile con un ceduo di

castagno ben tenuto. I castagneti presenti in altopiano erano con tutta

probabilità governati a ceduo tanto che oggi la fisionomia prevalente è quella

del ceduo invecchiato in transizione a fustaia. I pochi esempi di castagneto da

frutto (come quello in località Meder) derivano con tutta probabilità da cedui

convertiti oppure da impianti più recenti. Un’analoga situazione è individuabile

per alcuni dei castagneti posti nella zona di recupero: accanto ai castagneti di

terza e quarta categoria troviamo infatti il bosco ceduo e nella zona

sottostante al fienile Breda addirittura un’ampia area seminativa. Ciò significa

che gli esemplari da frutto presenti derivano da impianti relativamente recenti

i quali sono stati introdotti accanto alla coltivazione del ceduo da legno.

Figura 17: uso del suolo secondo le particelle del Catasto del Regno d’Italia (1898).
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Una mappa di dettaglio relativa ai castagneti individuati viene allegata a

questo elaborato (Appendice 1).

1.2.2 Confronto con il Piano di Assestamento

L’area interessata dal progetto Sativa 2.0 risulta essere compresa all’interno

della particella forestale n°10 del Piano di Assestamento Forestale del Comune

di Serle. Il Piano ha validità quindicinale (2010-2025): è il primo PAF che sia mai

stato redatto per il comune di Serle e fa riferimento a rilievi di campagna

effettuati nell’estate del 2003. Al momento della redazione del Piano viene

dunque individuata, fra le altre anche la particella numero 10 e classificata

come ceduo di castagno matricinato con funzione ricreativa. Questa particella

si trova sicuramente in una posizione interessante per quanto riguarda la

presenza dei castagni: a parte l’altitudine e la favorevole esposizione a

meridione essa comprende aree a substrato arenaceo (marnoso) e selcifero che

nel tempo hanno dato origine a suoli fertili e di reazione subacida. Come

riporta lo stesso PAF “a sud di S. Bartolomeo, in seguito agli eventi tettonici

che hanno innalzato i calcari dai fondi lagunari del mesozoico, si è instaurata

una “rottura” degli strati calcarei detta “anticlinale dei monti Bonaga – S.

Bartolomeo. In corrispondenza di tale rottura una serie di strati selciferi e di

arenaria non calcarea sono emersi in superficie” (Barbacovi, 2010).
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Figura 18: Carta dei tipi forestali annessa al PAF 2010-2025.

Fra le classi di gestione del bosco individuate dal Piano troviamo anche quella

“Castagneti / Aree ad uso urbano” di cui la particella 10 fa parte e considerate

di interesse prioritario per gli interventi migliorativi rispetto a tutte le altre. La
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tipologia di struttura più diffusa individuata su tutto il territorio è quella del

ceduo di castagno. Nella particella 10 viene evidenziata la presenza di un

ceduo invecchiato con qualche matricina oppure con occasionali individui da

frutto. È segnalata anche la presenza di nuclei a castagneto da frutto vero e

proprio seppur in condizioni generali di bassa densità. L’evoluzione del

soprassuolo è dunque stata condizionata dalla crisi nel secolo scorso del

castagno da frutto nei confronti di quello trattato a ceduo: la possibilità di

vendere il legname ai produttori di tannini portò probabilmente alla

conversione a ceduo di molti castagni da frutto. Oggi dunque ci troviamo di

Figura 19: l’area di recupero è praticamente coincidente con l’ambito assestamentale relativo
alla particella n° 10.

fronte, non solo nella particella 10 ma anche in altre, ad una situazione

abbastanza complessa dove si mescolano individui da frutto, selvaggioni ad alto

fusto di origine gamica e polloni di ceppaie ormai transizionate o in fase di

transizione all’alto fusto. La specie prevalente nell’area di recupero è

naturalmente il castagno affiancato dalla sporadica presenza di carpino nero,

carpino bianco e robinia. Non si riscontrano particolari problemi fitosanitari se
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non la presenza di sporadici cancri corticali del tipo cicatrizzante. La tipologia

forestale di riferimento è quella del castagneto dei substrati silicatici dei suoli

mesici.

Il piano è attento al tema della multifunzionalità e sottolinea più volte la

necessità di promuovere le funzioni protettive del bosco e gli aspetti legati alla

conservazione della biodiversità. In particolare si sottolinea come la funzione

produttiva in termini di legno sia oggi la meno rilevante dato che la richiesta da

parte della popolazione locale di legna da ardere e di materiale da paleria è

calata drasticamente. Risulta invece molto più interessante, almeno per

quanto riguarda il territorio dell’Altopiano, promuovere l’evoluzione naturale

dei popolamenti vegetali ed al contempo conservare il mosaico di prati e

radure presenti al fine di garantire la massima protezione del suolo, delle falde

acquifere e dell’avifauna presente. Per quanto riguarda le particelle a

castagneto se ne consiglia invece un recupero a fini ricreativi, didattici,

culturali ed anche produttivi (castagneto da frutto). Le azioni intraprese

dall’amministrazione comunale negli ultimi anni risultano quindi in perfetto

accordo con quanto previsto dal PAF il quale appare a sua volta onesto

nell’ammettere che le provvigioni presenti sono limitate e di scarso valore

economico indirizzando così la gestione non solo verso il prelievo di legna da

ardere ma anche verso aspetti più multifunzionali.

1.3 Raccolta dati, elaborazioni e proposte di intervento

Le attività di studio si sono svolte sul territorio comunale di Serle ed in

particolare nell’area precedentemente descritta e coinvolta dalle operazioni

del progetto Sativa. Durante le fasi di osservazione è stato più volte necessario

recarsi nei luoghi interessati per poter raccogliere i dati necessari. Quando si

tratta di uscite in campo la conoscenza del territorio è sicuramente un punto a

vantaggio in quanto rende il lavoro dell’osservatore più veloce. Durante il

periodo di tirocinio sono stato più volte affiancato dal mio tutor aziendale il

quale, avendo ottima conoscenza dei boschi della zona, mi ha potuto di volta in
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volta accompagnare nei castagneti da lui ritenuti più interessanti. Partendo da

questa circoscrizione generale delle aree si è poi passati a cercare di

individuare ambiti di maggior dettaglio.

1.3.1 Valutazione delle aree assegnate

Grazie al primo bando del progetto Sativa cinque lotti di castagneto sono stati

assegnati a cinque diversi soggetti i quali hanno cominciato a svolgere i lavori di

recupero necessari. Si è cercato dunque di dare una valutazione sia agli

interventi già effettuati sia riguardo la vocazionalità intrinseca di ciascun lotto.

1.3.1.1 Obiettivi

L’obiettivo di questa prima azione è stato quello di individuare i principali

parametri descrittivi dei lotti assegnati che permettessero un oggettivo

confronto tra loro. Si sono cercati di evidenziare i punti di forza e di debolezza

di ciascuna area al fine di inquadrarne la migliore destinazione d’uso possibile

(produttiva, turistica, didattica, ecc).

1.3.1.2 Materiali e metodi

Innanzitutto si è svolto un primo sopralluogo in campo a scopo conoscitivo in

data 2 ottobre 2018 durante il quale è stata prodotta della documentazione

fotografica. In quel momento erano in corso i primi abbattimenti e buona parte

delle aree era ancora coperta da un fitto sottobosco. Ulteriori uscite sono state

fatte nei giorni seguenti al fine di verificare lo stato fitosanitario generale del

bosco. Gli esemplari migliori sono stati visitati singolarmente al fine di valutare,

a livello qualitativo, la quantità di ricci prodotti e/o in fase di maturazione sui

rami. Si sono inoltre osservati i germogli al fine di verificare l’eventuale

presenza di galle dovute al Cinipide. Ulteriore materiale fotografico è stato

prodotto durante queste visite. La seconda parte del lavoro è stata svolta in

ambiente QGis ed ha previsto una serie di analisi geomorfologiche. Sono stati

acquisiti gli shapefile relativi alle aree prodotti in fase di redazione del bando

d’assegnazione. La viabilità dell’area è stata caratterizzata integrando dati

vettoriali già disponibili con rilievi GPS dei sentieri mancanti. Per le
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elaborazioni morfologiche è stato utilizzato il DEM a maglia 5 x 5 m fornito dal

Geoportale della Regione Lombardia. Per ogni lotto sono stati calcolati una

serie di parametri: superficie, pendenza media, esposizione, dislivello interno

e altitudine media. L’accessibilità è stata valutata secondo la distanza di ogni

lotto dal più vicino parcheggio disponibile. Infine è stata data una valutazione

qualitativa riguardo la panoramicità e la densità di esemplari interessanti per

ogni lotto.

1.3.1.3 Risultati

Lo stato fitosanitario è apparso nel complesso buono: gli attacchi da parte di

Cryphonectria parasitica appaiono limitati e comunque riconducibili a ceppi

ipovirulenti mentre per quanto riguarda il Cinipide esso sembra non essere

ancora diffuso nell’area data la totale assenza di galle riscontrabile sui rami.

Dalla valutazione qualitativa della fruttificazione degli esemplari innestati

presenti, non potati da anni, risulta un livello di qualità di produzione, sia come

qualità che come quantità, molto promettente. D’altra parte si è riscontrata

una scarsa se non scarsissima densità di impianto soprattutto nel lotto n°2. I

lotti 4 e 5 risultano al contrario quelli meglio formati. Il lotti 1, 2 e 3 si trovano

sicuramente nella zona più turisticamente vocata dell’intera area di recupero.

Tra le caratteristiche che li contraddistinguono troviamo infatti: ottima qualità

visuale, facile accessibilità, pendenze contenute ed esposizione soleggiata.

Sono inoltre localizzati esattamente al di sotto del monte Orsino e

rappresentano dunque un ottimo punto di partenza per salire al Monastero di

San Bartolomeo tramite sentiero già esistente. La seguente fotografia è stata

scattata all’interno del lotto 2 ed evidenzia le pesanti operazioni di

abbattimento che sono state effettuate. Tale scelta appare giustificata dalla

limitata presenza di esemplari ben conformati e al contrario dalla

predominanza di selvaggioni e di polloni affrancati cresciuti in altezza.
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Figura 20: pulizia ed esbosco nei lotti 1,2,3 in zona ad alto potenziale di multifunzionalità.

Le piante migliori si trovano nella parte est del lotto 2 e nel lotto 3, nelle

immediate vicinanze della strada sterrata principale. In questa porzione dei

lotti (a destra nella foto precedente) sono presenti numerose piante di marroni

sulle quali è ben visibile la cicatrice d’innesto. Il lotto 1 presenta ampie zone

completamente vuote oltre che una pianta secca ancora da abbattere. La

scelta di mettere a dimora nuove piantine è possibile ma si ritiene, anche

tenuto conto della scarsissima acclività, che andrebbe valutata la possibilità di

mantenere gli spazi a disposizione per destinarli ad altri scopi come ad esempio

l’allestimento di un’area pic-nic, la piantumazione di un frutteto didattico o la

realizzazione di un agri-campeggio. Come già effettuato in molte altre aree del

comune è prevista la realizzazione all’interno del lotto 2 di una pozza

d’abbeverata che avrà lo scopo di aumentare la biodiversità sia vegetale che

animale. La porzione sud-est del lotto 2, data la scarsità di castagni, si

potrebbe trasformare in un prato permanente utilizzando il fiorume

proveniente dai prati presenti in Cariadeghe. È previsto inoltre un lavoro di

restauro di alcune briglie in pietra presenti anch’esse nel lotto 2.



82

Figura 21: zona pianeggiante del lotto 1.

Per quanto riguarda i lotti 4 e 5 essi appaiono molto simili sia per struttura che

per caratteristiche morfologiche. La densità di piante è buona ma comunque

migliorabile ed anche il portamento delle stesse è abbastanza buono. Entrambi

risultano vocati da un punto di vista produttivo data la buona esposizione e la

facilità con cui si possono raggiungere anche con veicoli di medie dimensioni.

Figura 22: lotto 5 come si presentava al primo sopralluogo.

Purtroppo sono presenti più varietà diverse nell’ambito di uno stesso lotto: i

frutti tendono a mescolarsi cadendo a terra e risulterebbe molto dispendioso

cercare di raccoglierli mantenendo le due varietà perfettamente separate.

Essendo presenti delle piante di marroni si ritiene che andrebbero favoriti

questi ultimi abbattendo ed innestando i polloni delle piante selvatiche.
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Si riportano di seguito i dettagli ottenuti dalle valutazioni e dalle elaborazioni

GIS.

Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 5

Superficie (m2) 5372 15685 5042 4348 6287

Pendenza

media (%)
13,5 27,7 25,5 34,2 23,5

Esposizione / Da sud a ovest Sud Sud-est Sud-est

Altitudine

media (m)
722 730 742 733 726

Dislivello

interno (m)
13,9 30,5 13,9 25,7 23,1

Densità

apparente
Scarsa Molto scarsa Discreta Buona Buona

Struttura delle

chiome
Mediocre Scarsa Scarsa Buona Buona

Distanza da

parcheggio (m)
610 700 780 600 630

Dislivello da

parcheggio

(m)32
-33 -25 -13 +87 +80

Panoramicità Ottima Eccellente Eccellente Scarsa Scarsa

Attitudine

principale
Ricreativa

Ricreativa/pro

duttiva

Ricreativa/pro

duttiva
Produttiva Produttiva

Tabella 5: caratteristiche delle aree assegnate

Si consiglia dunque di adottare le seguenti strategie:

32 Lotti 1,2 e 3 rispetto al parcheggio in località Fante. Lotti 4 e 5 rispetto al parcheggio presso il cimitero di Castello.



84

 Lotti 4 e 5: portare la densità ad almeno 60-80 piante/ha sostituendo

(anche in modo scalare) gli esemplari più vecchi e deperiti con nuovi

soggetti (innesti su rinnovazione naturale o trapianti).

 Lotti 1, 2, e 3: favorire la qualità visuale della zona con la ricostruzione di

castagneti da frutto anche radi ma puliti e ben ordinati con ribassamento

delle chiome troppo elevate ed esecuzione di innesti. Favorire inoltre

l’instaurazione del cotico erboso sia per una questione estetica che per

limitare l’erosione del terreno.

1.3.2 Raccolta e valutazione morfologia dei frutti

Al fine di poter comprovare la presenza di esemplari interessanti sul territorio

risulta sempre molto utile effettuare dei sopralluoghi in campo durante il

periodo di fruttificazione. Non sempre la semplice osservazione della struttura

del bosco ci da informazioni sufficienti per capire se quella particolare

formazione merita un interesse prioritario oppure no. Una stazione potrebbe

presentare una notevole densità di piante, ma dallo scarso valore, così come

anche una sola pianta isolata potrebbe presentare caratteri così interessanti

tanto da meritare un’attenzione particolare. È importante dunque non solo

individuare i nuclei migliori per il recupero ma anche quegli esemplari che,

seppur isolati, potrebbero fornire i migliori materiali da innesto. Sebbene una

certa conoscenza pregressa di alcuni esemplari notevoli fosse già nota

mancavano dati sulle osservazioni puntuali ed una tecnica specifica per i

rilevamenti non era mai stata sperimentata. Diversi campionamenti sono stati

effettuati in campo al fine di valutare l’omogeneità produttiva delle diverse

piante. Lo sguardo d’insieme dei campioni raccolti ha subito evidenziato la

presenza di numerosi esemplari innestati di marroni con produzione di frutti di

buone dimensioni. È stata anche evidenziata la presenza di castagne di ottima

dimensione e pregio culinario.33 L’originale idea di suddividere gli individui in

33 Le prove di cottura, assaggio e conservazione sono state effettuate in privato da Gianbattista Tonni e, mancando
della documentazione necessaria, non possono essere qui riportate.
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diverse varietà è stata abbandonata data l’estrema mole di dati che questo

avrebbe richiesto: a differenza di altri luoghi montani dove sono individuabili

sia i nomi delle varietà locali che la posizione degli esemplari di riferimento, le

poche informazioni raccolte in merito al contesto di studio non sono sembrate

sufficienti a fornire dei criteri adeguati di classificazione, soprattutto

considerata la mancanza di osservazioni di foglie e fiori.34 Nella maggior parte

dei castagneti, specie quelli di più recente formazione e di proprietà comunale,

è quasi impossibile risalire all’origine delle sementi utilizzate se non attraverso

indagini di biologia molecolare. Riconosciute tali difficoltà è anche per questo

motivo che è apparso opportuno candidare le aree al progetto Castadiva.

Nonostante la mancanza di una solida caratterizzazione varietale alcune

differenze macroscopiche risultano comunque evidenti all’interno dei campioni

e permettono quantomeno di separare gli individui per criteri di somiglianza.

L’area di recupero delle selve castanili è stata sottoposta a divieto di raccolta

tramite ordinamento dell’amministrazione comunale al fine di facilitare le

operazioni di studio. Fra i vari campionamenti effettuati, di una parte di essi,

geograficamente omogenei, sono state eseguite misurazioni di dettaglio i cui

risultati sono riportati di seguito. Sebbene questa elaborazione, basata su 20

soggetti, non sia certo da considerasi esaustiva si spera che possa comunque

fornire un riferimento metodologico per indagini future.

1.3.2.1 Obiettivi

Obiettivo di questo studio è stato il rilevamento in campo delle principali

caratteristiche qualitative dei frutti di varie piante presenti sul territorio,

corredato dalla raccolta di alcuni campioni. In particolare si è voluto verificare

se fosse possibile distinguere fra diversi ecotipi partendo da una serie limitata

di osservazioni quali-quantitative sui frutti.

34 L’osservazione dei fiori non è possibile se non nel periodo di fioritura mentre per le foglie è necessario assicurarsi
che provengano da rami nati al di sopra del punto di innesto. Per alcuni esemplari questo richiede l’uso di scale o di
altri mezzi per salire sull’albero.
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1.3.2.2 Materiali e metodi

Una serie di prove di campionamento sono state effettuate durante il mese di

ottobre 2018. I dati riportati di seguito si riferiscono ad un campionamento di

20 soggetti effettuato l’11 ottobre 2018. Le piante oggetto di indagine si

trovano in un castagneto abbandonato alle pendici del monte Orsino, con

esposizione sud, facilmente raggiungibile tramite una carrareccia che passa

alle spalle del cimitero della frazione Castello. Il campionamento è stato

effettuato raccogliendo un numero variabile di castagne per ogni albero

individuato, ponendole in diversi sacchetti numerati. Per alcuni alberi non è

stato possibile raccogliere più di una trentina di frutti, questo perché la

vicinanza con altri alberi e la scarsità di frutti a terra (causa raccolta da parte

della popolazione nonostante il divieto) ha ridotto la disponibilità di castagne

attribuibili oltre ogni ragionevole dubbio ad un albero in particolare.

Figura 23: fase di raccolta dei campioni in bosco.

Ogni albero è stato mappato tramite sistema GPS per poterlo ritrovare in una

eventuale fase successiva. Tuttavia questo sistema si è rivelato piuttosto

impreciso e per questo nelle azioni successive si è affiancata la marchiatura

delle piante con vernice spray. Durante la raccolta si è cercato di individuare

quei punti nei quali fosse più probabile che le castagne appartenessero ad una
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ed una sola pianta. L’isolamento di alcuni esemplari ha reso il lavoro più

agevole mentre nei casi di notevole vicinanza tra due o più piante la raccolta

ha richiesto più attenzione. Innanzitutto si è adottato il criterio per cui, data

l’acclività della stazione, le castagne accumulate in un punto provenissero

necessariamente da branche situate a monte di quest’ultimo. In secondo luogo

si è notato come in diversi punti al di sotto di una certa pianta si trovassero solo

castagne simili tra loro che con molta probabilità appartenevano proprio a

quest’ultima. Non da ultimo va sottolineato che alcune castagne presentavano

caratteri morfologici molto diversi da quelli dei frutti delle piante vicine tanto

da permetterne una facile distinzione. Una volta raccolti tutti i campioni, di

dimensione variabile a seconda dei frutti recuperabili, questi sono stati pesati

e successivamente posti in congelatore in attesa di eseguire ulteriori

misurazioni. Di ogni campione è stata determinata la massa media dei frutti e

di conseguenza anche il numero medio di frutti per chilogrammo. Si sono scelte

poi 8-10 castagne rappresentative da ogni campione le quali sono state usate

per produrre delle schede fotografiche. Da ogni sacchetto sono stati estratti in

modo casuale 10 frutti escludendo quelli cresciuti nel centro del riccio e quelli

evidentemente malformati, per un totale di 200 castagne. Di ognuno di questi

sono state prese cinque misure con risoluzione di 0,5 mm: larghezza del frutto,

spessore del frutto, altezza del frutto (esclusa la torcia), lunghezza della

cicatrice ilare e larghezza della cicatrice ilare. Le misure sono state effettuate

con un calibro a nonio (precisione 0,05 mm). I dati sono stati riportati in un

foglio di calcolo elettronico ed organizzati in una tabella. Per ogni serie di 10

osservazioni sono stati calcolati i valori medi di ciascuna delle dimensioni

rilevate. Sono stati ottenuti così 20 records, ognuno rappresentativo dei frutti

di un certo albero. Una prima distinzione è stata effettuata sulla base del solo

aspetto qualitativo dei frutti: forma, colore, striature, ecc. Successivamente

sono stati analizzati i dati a disposizione per verificare se fosse possibile

riscontrare una correlazione tra i parametri quantitativi dei frutti e le loro

differenze qualitative.
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1.3.2.3 Risultati

La seguente mappa mostra in approssimazione l’area in cui sono stati fatti i

campionamenti. Si è scelta questa zona in quanto non ancora soggetta ad alcun

tipo di intervento e dunque rappresentativa della situazione pre-interventi.

Inoltre presenta un sottobosco non particolarmente fitto che ha agevolato di

molto la raccolta dei frutti.

Figura 24: area di indagine.

Una prima classificazione è stata fatta a livello qualitativo semplicemente

osservando i frutti raccolti. Alcuni sono quasi sicuramente dei marroni in

quanto presentano epicarpo chiaro con striature molto evidenti, cicatrice

rettangolare, limitata intromissione dell’episperma e buone dimensioni. Inoltre

le piante associate presentano una chiara cicatrice d’innesto. Altre sono

sicuramente castagne selvatiche data l’irregolarità e la scarsa dimensione dei

frutti, il colore molto scuro e la presenza in numero elevato all’interno di ogni

riccio. Il campione 19 sembra distinguersi dagli altri per la compresenza di un
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epicarpo bruno-striato, di una forma particolarmente appuntita del frutto e di

un riccio con spine molto morbide.

Figura 25: gruppi di suddivisione su base qualitativa.

La metà dei campioni era dunque formata da marroni o comunque da castagne

marron-simili che però presentavano dimensioni medie dei frutti piuttosto

diverse. Come già accennato prima il campione 19 era ben distinguibile da tutti

gli altri. I campioni 1, 18 e 14 presentavano castagne molto piccole e lucide

mentre i campioni 7, 13, 16 e 17 erano formati da frutti più appiattiti all’apice

con tomentosità accentuata attorno alla torcia unitamente ad un epicarpo più
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opaco. I campioni 8 e 9 sembravano invece presentare caratteristiche ancora

diverse tra cui una cicatrice ilare molto grossa rispetto alle dimensioni del

frutto. Tuttavia questi ultimi due gruppi presentavano caratteristiche

morfologiche molto simili tanto che potrebbero tranquillamente appartenere

allo stesso ecotipo.

Campione Caratteristiche

2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,

15, 20
Marroni di diverse dimensioni

19 Castagna appuntita all’apice

1,18, 14 Castagne piccole e lucide

7, 13, 16, 17 Castagne scure, tomentose e con apice appiattito

8, 9
Castagne scure, a volte appuntite all’apice e con

cicatrice molto evidente

Tabella 6: classificazione su base qualitativa.

In seguito sono state fatte le misurazioni relative ai campioni ed i dati sono

stati riportati in un foglio di calcolo elettronico in ambiente Kingsoft WPS

Spreadsheets. Quest’ultimo software è molto simile a Microsoft Excel e le mie

conoscenze pregresse sono risultate più che sufficienti per il suo utilizzo. Per

quanto riguarda il software statistico R è stato invece necessario ricorrere alla

sua documentazione ufficiale e a diverse altre risorse disponibili in rete al fine

di poter apprendere almeno i comandi di base. Si è acquisita la conoscenza

delle principali tipologie di “contenitori” per i dati e delle strutture di

controllo fondamentali. Si sono inoltre appresi i comandi per eseguire alcune

particolari funzioni di analisi dei dati. Sono state dunque prese 5 misure per

ognuno dei 200 frutti analizzati (10 per ogni campione) per un totale di 1000

misurazioni. Il file .xlsx contenente i dati è stato importato in R tramite

l’interfaccia grafica fornita dal pacchetto “Rcmdr” sotto forma di data frame e

denominato “setcom”. Il set è stato organizzato in 200 righe e 5 colonne: ogni

colonna rappresenta una delle 5 misure considerate (variabili) mentre ogni riga
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rappresenta un frutto campionato. Ogni gruppo di 10 righe consecutive a

partire dalla prima costituisce i dati relativi ai campioni di un certo albero

(righe 1:10 = campione albero 1, righe 11:20 = campione albero 2, righe 21:30 =

campione albero 3, ecc.). A partire da questo data-set sono stati calcolati i 5

valori medi relativi a ogni variabile per ciascuno dei 20 gruppi di campioni. Per

eseguire questa operazione si è fatto ricorso alla funzione mean() iterando

selettivamente sul data frame “setcom” tramite due cicli for annidati. Il

seguente script è stato dunque utilizzato per estrarre i suddetti valori medi:

medie <- matrix(nrow=20,ncol=5)

for (i in 1:20){

for (j in 1:5){

mean(setcom[(i*10-9):(i*10),j])->medie[i,j]

}

}

as.data.frame(medie)->medie

colnames(medie)<-colnames(setcom[1:5])

Il data-set generato “medie” è stato poi esportato in formato .csv sempre

tramite l’interfaccia fornita dal pacchetto Rcmdr. Il file .csv è stato poi

importato in un foglio di calcolo elettronico. La tabella riportata alla pagina

seguente riassume i valori medi ottenuti per ognuno dei 20 alberi campionati.
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Campione
Larghezza

(mm)
Altezza (mm) Spessore (mm)

Lunghezza

cicatrice ilare

(mm)

Larghezza

cicatrice ilare

(mm)

1 27,95 24,35 17,6 21,7 9,7

2 33,7 27,55 18,95 24,4 11

3 31,8 26,05 18,15 19,9 8,8

4 30,2 24,3 17,8 17,9 8,25

5 32,5 26,15 19 20,15 9,8

6 31,2 25,3 17,55 20 9

7 32,3 27,55 19,5 23,6 10,9

8 31,65 28,85 18,25 24,4 11,2

9 29,05 27,65 18,15 22,9 11,5

10 32,95 26,5 18,85 21,9 10,3

11 32,8 25,6 19,9 22 10,8

12 34,1 25,7 19,7 21,5 10,5

13 29,45 23,85 17,05 25,9 11,7

14 28,95 23,65 16,15 21,7 9,8

15 35,05 26 20,2 22,6 10,45

16 31,4 25,85 18,15 26,4 11,8

17 32,3 26,8 18,2 27,1 12,6

18 28,4 24,05 17,3 21,1 9

19 30,4 29,35 17,95 24,1 11,95

20 30,55 24,9 17,95 19,9 9

Tabella 7: valori medi delle misurazioni.
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Siccome le variabili per ogni campione sono numerose un confronto manuale

tra le stesse risulta quasi impossibile e si è dunque reso necessario un approccio

prettamente matematico come quello del data clustering.35

Figura 26: scatter plot delle variabili morfologiche osservate. Si noti la difficoltà che

richiederebbe una suddivisione qualitativa dei campioni basandosi solo sulle coppie di variabili.

(Tutte le scale sono in mm).

La scelta di applicare questa metodologia di indagine statistica è stata dettata

dalla necessità di disporre di un metodo rigoroso per la classificazione dei

35 L’ambiente R mette a disposizione una serie di funzioni che implementano numerosi algoritmi di classificazione.
Gli algoritmi in sé possono essere abbastanza complessi tuttavia le funzioni messe a disposizione da R richiedono
solo un numero limitato di parametri in input e risultano di facile applicazione anche per un utente non esperto
come il sottoscritto.
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campioni. Dopo una breve indagine sui principali metodi di classificazione dei

dati si è deciso di optare per l’algoritmo di clustering k-means36. Questo

metodo di classificazione in gruppi è uno dei più facili, veloci e diffusi tra quelli

basati su algoritmi di clustering. La sua caratteristica fondamentale è quella di

prendere come uno dei parametri iniziali il numero di cluster (k) in cui si

vogliono suddividere i dati. Bisogna dunque già avere un’idea di quanti

potrebbero essere i gruppi da cercare. In ogni caso è possibile fare più tentativi

cambiando il parametro k per vedere in quale caso si ottengono i risultati più

soddisfacenti. La strategia k-means è in sostanza un problema di

minimizzazione: l’obiettivo dell’algoritmo è minimizzare la devianza interna ai

gruppi. Non si vuole in questa sede entrare nel dettaglio del funzionamento

degli algoritmi tuttavia possiamo dire che essi si basano sulla seguente

procedura generalizzata:

1. Posizionare k centroidi37 random

2. Assegnare ogni punto al centroide più vicino (distanza euclidea)

3. Ricalcolare i centroidi

4. Riassegnare i punti al centroide più vicino38

5. L’algoritmo si ferma quando nessuna riassegnazione è più possibile

Si è dunque passati ad applicare questo metodo di classificazione sulle medie

individuate in precedenza. In ambiente R è stata importata la tabella delle

misurazioni. È stato dunque eseguito l’algoritmo di clustering k-means

utilizzando k = 5 ovvero il numero di gruppi individuati dall’analisi qualitativa39.

Il parametro nstart della funzione kmeans() di R definisce il numero di “scenari

iniziali” randomizzati che questa usa come punto di partenza per performare

l’algoritmo40; alla fine vengono restituiti i cluster dello scenario che ha dato i

36 Con la dicitura “k-means” ci si riferisce in realtà ad una famiglia di algoritmi estremamente simili tra loro.
L’approccio può essere leggermente diverso ma l’obiettivo è sempre quello di creare gruppi più densi possibile al
loro interno e più lontani possibile tra loro all’esterno.
37 Il centroide rappresenta la media di tutti i punti appartenenti ad un cluster.
38 L’algoritmo Hartigan & Wong assegna i punti in modo più sofisticato.
39 Questa scelta si è rivelata ragionevole e non è stata cambiata per le motivazioni esposte poco più avanti.
40 Si è usato l’algoritmo Hartigan & Wong ovvero quello impostato di default da R in quanto è non solo quello di più
recente sviluppo ma anche quello che, secondo la documentazione di R, da i risultati migliori.
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risultati migliori ovvero con i punti meno dispersi. A volte i dati possono essere

talmente ben divisi in gruppi che anche la scelta di un solo scenario di partenza

è sufficiente per ottenere sempre lo stesso risultato. Nel nostro caso, vista la

scarsa distanza tra le osservazioni, si è scelto di impostare nstart = 25. Questo

valore è apparso sufficientemente alto in quanto eseguendo l’algoritmo per più

volte si è ottenuto sempre lo stesso risultato. Sono quindi stati ottenuti i

seguenti cluster:

La somma delle distanze quadratiche di ogni elemento di un cluster rispetto al

suo centroide ci da una misura di quanto quel cluster sia “denso”. In

particolare più questo valore è piccolo e meglio è in quanto significa che la

varianza all’interno del cluster è bassa. Questo indice (WSS)41 è utile solo per

confrontare i cluster tra loro in quanto una sua interpretazione dimensionale

non ha senso.42 In particolare, come si può vedere dalla tabella 8, il cluster 5

risulta essere il più denso mentre l’1 risulta essere il più disperso.

Ricordiamo che lo scopo del k-means clustering è quello di minimizzare la

devianza all’interno dei cluster e al contrario massimizzare quella “esterna”

fra i diversi cluster (o meglio tra i loro centroidi). Una misura della “bontà” dei

raggruppamenti trovati sta appunto nel rapporto tra la somma delle distanze

quadratiche fra i centroidi dei cluster ed il centroide globale, pesata sul

numero di elementi di ogni cluster (indice della varianza assoluta “spiegata”

dai cluster) e la somma delle distanze quadratiche tra ogni singolo elemento ed

il centroide globale (indice della varianza complessiva). Questo rapporto, che

chiameremo ESS43, sempre compreso tra 0 e 144, ci fornisce dunque

41 Within Sum of Squares
42 L’unità di misura originaria viene elevata al quadrato.
43Explained Sum of Squares. É simile al parametro R2 utilizzato per valutare la bontà di adattamento nei modelli di
regressione lineare.
44 Nei casi limite questo rapporto vale 0 se c’è un solo cluster mentre vale 1 se ogni centroide corrisponde ad un
dato osservato ovvero se il numero di cluster è pari alla numerosità del campione (quindi con una sola osservazione
per cluster). E’ chiaro che in entrambi questi casi si perde l’utilità di effettuare una cluster analysis per cui i valori

Campione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cluster 5 1 3 3 3 3 1 4 4 1 1 1 2 5 1 2 2 5 4 3
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un’indicazione sull’efficacia del raggruppamento trovato ed in particolare ci

dice quale percentuale della variabilità totale è “spiegata” dalla posizione dei

centroidi dei vari cluster. Più questo valore è elevato e meglio è in quanto

significa che i cluster rappresentano bene la variabilità totale. Non esiste un

riferimento per il valore minimo che ESS dovrebbe assumere in quanto esso

dipende dal numero di cluster che, a priori, vengono scelti per fare l’analisi. In

linea generale aumentando il numero di cluster (k) questi tenderanno a fornire

una stima migliore della variabilità totale. Tuttavia utilizzando valori molto

elevati di k si rischia di perdere il senso stesso di una classificazione in gruppi.

Inoltre quando si usa il metodo k-means bisogna già avere in mente, in base alle

proprietà dei campioni osservati, un numero indicativo di gruppi in cui questi

potrebbero dividersi. Bisogna dunque trovare un compromesso: il valore di k va

scelto sia valutando le caratteristiche dei campioni in esame sia assicurandosi

che il valore di ESS non sia troppo basso. Per capire se il k scelto porta ad una

suddivisione abbastanza realistica si può fare riferimento al cosiddetto “elbow

method”45:

Figura 27: si noti il leggero “gomito” in corrispondenza di k = 5.

che otterremo per 1 < k < n, con n = numero di osservazioni e k = numero di cluster, saranno sempre compresi tra
questi due limiti.
45 Questo nome fa riferimento al fatto che se si mette in grafico il valore di ESS rispetto al k scelto si può di solito
individuare un k per il quale il grafico cambia di pendenza in modo più marcato che negli altri punti. Si ritiene
dunque che questo sia un buon valore di k dal momento che un ulteriore aumento del numero di cluster non porta
ad un proporzionale miglioramento della stima della variabilità totale.
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se aumentando ulteriormente il valore di k ESS non aumenta in modo

significativo allora si può dire che il valore scelto è il miglior compromesso tra

le necessità legate alle caratteristiche intrinseche dei campioni e la necessità

di avere una buona percentuale di variabilità rappresentata dai cluster.

Figura 28: scatter plot delle variabili morfologiche osservate colorate secondo il gruppo di

appartenenza. Si noti come i gruppi sono abbastanza ben separati per ciascuna coppia di

variabili. (Tutte le scale sono in mm).

Come si può vedere dal grafico soprastante la scelta di dividere i campioni in

cinque gruppi non solo è in linea con la preliminare valutazione qualitativa ma

appare ulteriormente ragionevole considerando che per k = 5 ci troviamo sul

“gomito” della curva. Nel nostro caso dunque, per k = 5, si è ottenuto un ESS



98

pari a 0,826 il che significa che i centroidi dei cinque gruppi individuati

spiegano l’82,6 % della variabilità totale.

Riunendo i campioni per cluster e confrontandoli con i gruppi simili individuati

dall’analisi qualitativa risulta la seguente tabella:

Tabella 8: confronto fra classificazione qualitativa e quantitativa. É indicato l’indice di dispersione

per ogni cluster.

L’analisi cluster divide il gruppo dei marroni in due gruppi distinti e questo è

ragionevole dal momento che molti campioni sono qualitativamente simili ma

hanno spesso dimensioni molto diverse. Al contrario il modello assimila i

campioni 8 e 9 al campione 19 rendendoli un unico gruppo. Infine il gruppo

delle castagne appiattite all’apice e quello delle castagne piccole e lucide

appaiono ben caratterizzati, in accordo con la valutazione qualitativa. In

particolare il cluster 5 è molto denso, con tre campionamenti che

evidentemente presentano misure molto simili. Anche il cluster 4 sembra

contenere campioni molto vicini tra loro, almeno da un punto di vista

quantitativo.

Cluster 1 2 3 4 5

Campioni
2 - 7 - 10 -

11 -12 15
13 - 16 -17

3 - 4 - 5 - 6

- 20
8 - 9 -19 1 - 14 -18

Gruppi

qualitativi
Marroni

7 - 13 - 16 -

17
Marroni 19 1 - 14 -18

WSS 17,02 10,84 11,89 6,50 2,54
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Figura 29: centroidi dei vari cluster individuati. Si noti come il cluster 5 (puntini bianchi) sia

sempre ben separato dal cluster 1 (puntini verdi) e dal cluster 3 (puntini celeste). Si noti inoltre

come le dimensioni della cicatrice siano un carattere diagnostico tra marroni e castagne di simili

dimensioni (puntini blu e celeste). (Tutte le scale sono in mm).

Ulteriori prove sono state fatte modificando il numero di cluster (4 o 6) oltre

che rimuovendo il campione 19 che sembra essere univoco.46 Da queste prove

emerge che ci siano almeno quattro solidi gruppi all’interno dei 20 campioni.

Infatti in ogni simulazione ci sono dei campioni che vengono sempre classificati

assieme:

46 Il modello lo classifica con i campioni 8 e 9 date le simili misure tuttavia le differenze qualitative sono evidenti.
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1) 1 - 14 -18

2) 13 - 16 -17

3) 10 -11 -12 -15

4) 3 - 4 - 6 - 20

Il modello tende quindi a dividere il gruppo dei marroni in due gruppi separati

ma questo è probabilmente dovuto alla disomogeneità di produzione delle

piante: se si osserva lo scatter soprastante si può notare come la distanza tra i

punti verdi e quelli celeste e la loro posizione relativa è simile per tutte le

variabili quasi a suggerire che l’uno sia la “versione scalata” dell’altro ovvero

che i rapporti tra le misure dei frutti siano molto simili. Al contrario il cluster

blu e quello celeste sono molto simili nelle misure assolute dei frutti ma

estremamente diversi nelle dimensioni della cicatrice ilare, dando una

connotazione propria al cluster delle castagne con apice appiattito. Il gruppo

delle castagne selvatiche (piccole e lucide) è anch’esso ben identificato

dall’analisi cluster. Dato per certo che il campione 19, viste le evidenti

differenze qualitative, sia una varietà ben distinta dalle altre rimane il dubbio

sui campioni 2, 5, 7, 8 e 9. Il 5 ha l’aspetto di un marrone e sembra ragionevole

assegnarlo al gruppo 3 mentre i campioni 2, 7, 8 e 9 sono probabilmente

castagne che oltre ad essere simili tra loro sono anche simili ad altri campioni

(ad esempio il 9 è sempre assimilato al 19 nonostante le evidenti differenze

qualitative). Se infatti rimuoviamo il campione 19 l’algoritmo individua cinque

nuovi cluster tra cui uno è proprio formato da 2, 7, 8 e 9:47

1) 1 - 18 -14

2) 2 - 7 - 8 - 9

3) 3 - 4 - 6 - 20

4) 5 - 10 - 11 -12 - 15

5) 13 - 16 - 17

6) 19

47 Manteniamo 5 cluster perché si è capito che l’algoritmo divide i marroni in due gruppi. Consideriamo il campione
19 come un gruppo a sé stante.
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Un’ulteriore test è stato eseguito con un differente approccio di clustering:

anziché fissare a priori il numero di cluster si è voluto costruire il

dendrogramma delle distanze tra i records in modo da capire se dietro ai gruppi

individuati si nasconde una certa “parentela” fra i campioni che li compongono.

A questo scopo è stata usata la funzione hclust() di R la quale permette di

eseguire una cluster analysis di tipo gerarchico a partire dalla matrice delle

distanze dei vari records. Tramite la funzione dist() si può appunto calcolare

Figura 30: dendrogramma basato sulle distanze medie tra i vari campioni. Metodo UPGMA.

tale matrice a partire dal data frame in cui sono contenuti i dati relativi alle

osservazioni effettuate. La matrice viene quindi “data in pasto” ad hclust() la

quale restituisce un oggetto contenente la gerarchia basata sulle distanze tra i

vari records. Anche in questo caso esistono diversi algoritmi tra cui scegliere,

ognuno dei quali utilizza dei paradigmi di calcolo leggermente diversi. Tra le

opzioni disponibili si è scelto di usare il metodo UPGMA, basato sulla media
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delle distanze tra le coppie di oggetti presenti in ogni cluster. L’algoritmo

utilizza una strategia bottom-up ovvero ad ogni step raggruppa gli elementi più

vicini tra loro a formare cluster sempre più grandi. L’iterazione si interrompe

quando tutti gli elementi sono raggruppati in unico gruppo principale.

Leggendo “al contrario” questa serie di step emerge appunto il dendrogramma

di riferimento. L’UPGMA è proposto in molti pacchetti statistici come metodo

di default ed è probabilmente anche uno dei più diffusi.

Il clustering gerarchico sembra suggerire l’esistenza degli stessi cluster

individuati precedentemente. Ci conferma inoltre che l’unione delle

osservazioni qualitative all’analisi dei dati quantitativi è di fondamentale

importanza. Se guardiamo il dendrogramma ci accorgiamo che sulla base delle

sole dimensioni i due gruppi di marroni sono estremamente distanti tra loro.

Emerge inoltre, ancora una volta, la vicinanza tra campioni, come l’8 e il 9 con

il 19, che in realtà hanno differenze qualitative piuttosto evidenti. D’altra

parte si conferma però la solidità dei quattro gruppi (1-14-18, 3-4-6-20,

13-16-17, 10-11-12-15) di cui si parlava prima.

Possiamo allora a questo punto correggere la tabella precedentemente

individuata sulla base delle sole caratteristiche qualitative integrando i

risultati della cluster analysis. I marroni vengono tutti raggruppati in un unico

gruppo, il campione 19 forma un gruppo a se stante mentre i restanti campioni

vengono suddivisi in ulteriori tre gruppi. Si evidenzia dunque l’esistenza di un

totale di 5 gruppi distinti i quali dovrebbero rappresentare altrettante varietà o

ecotipi di castagne e marroni presenti. Naturalmente l’analisi su soli 20

campioni non si può considerare esaustiva tuttavia risulterà facilmente

replicabile nel caso di una nuova campagna di raccolta dei campioni. Si avranno

inoltre a disposizione dati di riferimento con i quali effettuare una prima

sommaria comparazione direttamente in campo per verificare la possibile

assegnazione ad uno dei cluster individuati. In futuro potrebbe essere

interessante aumentare le dimensioni dei campioni e/o integrare altre variabili.

Si potrebbe anche provare ad analizzare i rapporti tra le misure dei frutti
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piuttosto che le misure stesse. È infatti ragionevole pensare che i frutti di una

certa varietà si caratterizzino più per le proporzioni nelle dimensioni piuttosto

che nelle dimensioni in sé. Ragionando a posteriori sull’analisi che è stata

condotta ci si può accorgere facilmente di come questa sia condizionata dalla

similarità nelle dimensioni dei frutti di questo o di quell’altro campione. Anzi,

è stato proprio questo il punto dell’intera classificazione. Tuttavia, soprattutto

nel caso della compresenza di molte varietà diverse, è possibile che i campioni

di una assomiglino molto ai campioni di un’altra rendendo così difficile il

discernimento tra le due. Bisogna inoltre considerare la variabilità di

produzione di ogni singola pianta, non solo fra annate diverse ma anche

nell’ambito della produzione nella stessa stagione: è notorio come i frutti di

una singola pianta possono variare moltissimo dal punto di vista delle

dimensioni. Un modo per contenere questo problema potrebbe essere appunto

rifarsi alle proporzioni tra le misure: anche se le dimensioni dei frutti sono

variabili la loro morfologia dovrebbe invece rimanere più costante. A tal

proposito è stato condotto un test speditivo sulla base dei dati già a

disposizione: sono state calcolate quattro colonne di rapporti tra le misure

ritenute significative e sono state riportate in un data frame. In particolare si è

scelto il rapporto “larghezza/altezza”, “altezza/spessore”,

“larghezza/lunghezza cicatrice” e “spessore/larghezza cicatrice” ovvero

quelle coppie di variabili che appaiono più disperse dall’osservazione dello

scatter plot precedente. Si è deciso di tralasciare il rapporto “lunghezza

cicatrice/larghezza cicatrice” in quanto appare piuttosto costante fra tutti i

campioni e dunque poco significativo. Sempre a posteriori, dato il numero

ridotto di campioni, appare più conveniente costruire direttamente il

dendrogramma basato sulle distanze medie piuttosto che utilizzare l’approccio

k-means. Quest’ultimo potrebbe essere invece più utile nel caso di un maggior

numero di campioni48. Con un procedimento analogo a quello precedente è

stato ottenuto il seguente diagramma ad albero:

48 Una regola empirica dice che la numerosità del campione dovrebbe essere almeno pari a 2m dove m è il numero
di variabili dei campioni.



104

Figura 31: dendrogramma basato sulle distanze tra i rapporti di quattro coppie di misure. Metodo

UPGMA.

Si può notare come utilizzando i rapporti tra le misure anziché le misure stesse

cambi non tanto la composizione dei gruppi quanto la loro posizione relativa: il

gruppo dei marroni appare ben isolato sulla destra mentre gli altri campioni

confermano la loro vicinanza relativa. I campioni 2 e 7 sono molto vicini all’1,

al 14 e al 18 e ciò suggerisce che questi potrebbero essere tutti castagne

selvatiche. Purtroppo i campioni si sono deteriorati in breve tempo dopo le

misurazioni e non è stato possibile condurre una nuova osservazione diretta in

seguito alle analisi dei dati appena descritte.

In definitiva possiamo affermare che ogni modello di classificazione basato

sulle sole dimensioni dei frutti, se applicato in modo esclusivo e senza

integrazioni, sarà sempre e comunque piuttosto fragile e ciò è dovuto in buona
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sostanza alla variabilità intrinseca, ineliminabile, degli oggetti campionati.

Disporre di campioni di grosse dimensioni appare dunque il minimo per poter

condurre un’analisi sensata (non si può certo pensare di classificare una pianta

misurando una sola castagna!). Se si raccoglieranno campioni più grandi sarà

possibile anche valutare statisticamente e quantitativamente questa variabilità

oltre che l’effettivo adattamento del campione ad una distribuzione Normale

(e quindi la significatività della media). Nel nostro caso l’analisi cluster ha dato

risultati tutto sommato soddisfacenti ma non si può dire a priori se ciò sia

dovuto alla scarsa numerosità della popolazione (n) o ad una effettiva efficacia

del modello. Non resta dunque che suggerire l’esecuzione di ulteriori analisi sia

aumentando le dimensioni ed il numero dei campioni sia considerando i

rapporti tra le dimensioni piuttosto che le dimensioni stesse, ricordando che

rimane comunque fondamentale l’integrazione con osservazioni di tipo

qualitativo.

Campione Caratteristiche

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12,

15, 20
Marroni di diverse dimensioni

19 Castagna appuntita all’apice, color marrone chiaro

1, 18, 14 Castagne piccole e scure (selvatiche)

13, 16, 17 Castagne scure, tomentose e con apice appiattito

8, 9
Castagne scure, a volte appuntite all’apice e con

cicatrice molto evidente

2, 7 ? (probabilmente selvatiche)

Tabella 9: principali caratteristiche dei frutti.

Nella tabella soprastante si riporta dunque la classificazione definitiva. Sia la

valutazione qualitativa che da quella quantitativa sembrano suggerire

l’esistenza di più gruppi distinti tra i vari campioni raccolti. Tuttavia una così

alta disomogeneità dei frutti nell’ambito di un’area molto ristretta potrebbe

rappresentare un problema al fine di ottenere frutti commercializzabili.
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Siccome questo fatto sembra essere la norma nella zona più che un’eccezione49

risulta ancora più importante pensare ad un recupero che possa essere efficace

sul lungo periodo. A parere dell’autore sarebbe consigliabile cercare di

ricostituire castagneti il più possibile omogenei dal punto di vista varietale in

modo che tutti i lotti possano offrire un prodotto assimilabile arrivando così a

quantità significative da poter offrire sul mercato. Si consiglia dunque di

prevedere al più presto un esteso programma di innesti sui giovani polloni che

spunteranno (ed in parte già spuntati) dalle ceppaie degli alberi abbattuti e/o

di trapianti di selvaggioni innestati. Alla pagina seguente si riportano tre

schede fotografiche rappresentative scelte tra le venti schede totali che sono

state prodotte.

49 Una semplice valutazione qualitativa nelle altre aree individua una simile disomogeneità delle caratteristiche dei
frutti nell’ambito di uno stesso lotto.
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Figura 32: scheda fotografica del campione n° 15. Si tratta con grandissima probabilità di una

qualche varietà di marrone.

Figura 33: scheda fotografica del campione n°19. Si noti la forma appuntita della castagna e la

presenza di striature evidenti ma non in rilievo.

Figura 34:scheda fotografica del campione n°9. Si noti la forma abbastanza appuntita della
castagna e l’epicarpo scuro.
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1.3.3 Individuazione nuove aree

Al fine di poter assegnare ulteriori lotti tramite bando pubblico si è rivelato

necessario individuare delle nuove aree che fossero adatte allo scopo, in

vicinanza di quelle già assegnate. L’attività ha dunque previsto la mappatura di

suddette aree e la redazione della cartografia da allegare ai documenti di

bando. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione a

questo secondo bando è stato il 4 dicembre 2018 ma al momento la graduatoria

non è ancora stata pubblicata. Tuttavia in base alla probabile partecipazione di

due soli soggetti ed alle preferenze mostrate in fase di sopralluogo è molto

probabile che vengano assegnate 5 lotti sul totale degli 8 individuati. I tre lotti

rimanenti potranno sicuramente essere considerati per l’inserimento in un

eventuale terzo bando di assegnazione.

1.3.3.1 Obiettivi

Obiettivo dell’azione è stato quello di individuare nuovi lotti da poter proporre

per l’assegnazione.

1.3.3.2 Materiali e metodi

La scelta della localizzazione dei nuovi lotti è stata influenzata, chiaramente,

dalla presenza o meno di esemplari recuperabili ed in numero non inferiore a

10-15 soggetti, valore limite per dare all’assegnatario una base sufficiente sulla

quale impostare un programma di miglioramento del lotto. Questa azione è

dunque in stretto contatto con l’azione “Scelta soggetti per potature” descritta

in seguito. La presenza di alberi in buone condizioni è stato un fattore

determinante ed è il motivo per cui alcuni lotti si trovano in zone a pendenza

molto elevata nonostante le difficoltà che questo comporta. Il versante

occidentale del monte Predel, piuttosto acclive, presenta infatti,

probabilmente anche in virtù dell’utilizzazione storica a castagneto da frutto,

la miglior densità di piante dell’intera area di recupero. Per la scelta delle aree

è anche stato tenuto conto della facilità di accesso, cercando di dare priorità
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all’assegnazione in zone ben servite dalla viabilità forestale la quale appare

comunque già ben sviluppata.

Figura 35:Il versante occidentale del monte Predel è la zona più scoscesa dell’intera area di

recupero.

I lotti sono stati inizialmente stati mappati in modo grezzo utilizzando un

dispositivo GPS cercando di tracciare un perimetro attorno al gruppo di alberi

individuati. Le tracce sono successivamente state importate in ambiente QGis

ed hanno fornito un riferimento, assieme alle immagini satellitari, per il

disegno dei lotti da assegnare. Si è cercato di dare una dimensione più o meno

simile a tutte le aree pari a circa mezzo ettaro ciascuna. Con i dati ottenuti è

stata infine redatta la mappa da allegare ai documenti di bando.

1.3.3.3 Risultati

La ricerca ha condotto all’individuazione di otto nuove aree corrispondenti ai

lotti dal 6 al 13 riportati in figura 13. Nel contesto della cartografia di bando

hanno assunto invece la seguente denominazione:
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1) Selva Fienile Breda

2) Selva Polseniga A

3) Selva Polseniga B

4) Selva Predell A

5) Selva Predell B

6) Selva Predell C

7) Selva Predell D

8) Selva Zuzurle

Nella cartografia è stato quindi indicato il nome, la superficie approssimativa e

la rete viaria principale.

Figura 36: cartografia allegata al bando di selezione pubblica.

Allo stesso modo delle aree individuate dal primo bando anche per questi nuovi

lotti sono stati valutati gli stessi parametri stazionali e di qualità. Nella tabella

che segue si riporta la sintesi delle elaborazioni effettuate (la numerazione fa

riferimento a quella riportata nell’elenco soprastante):
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Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 Lotto 4 Lotto 550 Lotto 6 Lotto 7 Lotto 8

Superficie

(m2)
3407 4992 7438 4160 4982 4935 5054 6262

Pendenza

media (%)
40,6 34,3 36,9 41,5 48,9 52,1 50,8 48,5

Esposizion

e
Sud-est Sud-est Sud-ovest Ovest Est Ovest Ovest Ovest

Altitudine

media (m)
773 745 741 715 707 695 664 641

Dislivello

interno

(m)

25 27 34 25 39 43 47 34

Densità

apparente
Buona Buona Buona

Molto

buona
/

Molto

buona

Molto

buona
Buona

Struttura

delle

chiome

Molto

buona
Buona Buona

Molto

buona
/

Molto

buona

Molto

buona

Molto

buona

Distanza

da

parcheggi

o (m)

620 970 970 720 720 560 560 100

50 Il lotto 5 è stato inserito per offrire un’area a disposizione in più in caso di elevata partecipazione al bando ma non
è stato valutato in modo esaustivo. Una valutazione migliore sarà necessaria in caso di nuove procedure di
assegnazione.
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Dislivello

da

parcheggi

o (m)51

+18 -10 -14 +69 +61 +49 +18 -13

Panoramic

ità
Buona Scarsa Scarsa Scarsa Scarsa Scarsa Scarsa scarsa

Attitudine

principale

Ricreativa/

produttiva

Ricreativa/

produttiva
Produttiva Produttiva / Produttiva Produttiva Produttiva

Tabella 10: sintesi delle caratteristiche delle aree individuate

1.3.4 Scelta soggetti per potature

Come descritto nella precedente sezione dedicata al progetto Sativa 2.0 i

finanziamenti ottenuti hanno permesso di formare 3 potatori professionisti in

grado di operare in modo costante nel tempo sul territorio. Queste persone

hanno le competenze e le autorizzazioni necessarie a effettuare potature in

tree climbing e quindi possono intervenire in sicurezza anche su esemplari di

grandi dimensioni. Con il supporto di un finanziamento dedicato si è

programmato un piano intensivo di potature da realizzarsi, per quanto possibile,

nell’arco della stagione invernale 2018-2019. Questi interventi hanno lo scopo

non solo di portare avanti il recupero delle aree gestite ma anche quello di

preparare in anticipo i soggetti presenti nelle aree in corso di assegnazione. Il

piano prevede un totale di 220 interventi così suddivisi:

 60 potature di risanamento (altezza albero minore di 10 m)

 95 potature di risanamento (altezza albero oltre i 10 m)

 15 potature di piante secolari (albero con diametro superiore a 110 cm)

 50 potature di mantenimento

51 Lotti 1,2 e 3 rispetto al parcheggio in località Fante. Lotti 4, 5, 6 e 7 rispetto al parcheggio presso il cimitero di
Castello. Lotto 8 rispetto al piazzale in prossimità del bivio per Zuzurle.
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Durante l’attività di tirocinio si è svolta la selezione dei soggetti per le

potature di risanamento (rimonda) ovvero di quelle piante la cui struttura è

oggi in qualche modo compromessa ma che hanno il potenziale di poter

recuperare facilmente la forma originaria.

1.3.4.1 Obiettivi

Obiettivo di quest’ultima attività è stato quello di individuare e contrassegnare

i soggetti da sottoporre a potatura di recupero. I gruppi di soggetti individuati

hanno costituito il nucleo dei vari lotti individuati e descritti nella sezione

precedente.

1.3.4.2 Materiali e metodi

La scelta delle piante si è basata sulla semplice valutazione qualitativa dello

stato di salute, della forma dell’impalcatura principale, della vigoria

vegetativa e dell’entità degli eventuali disseccamenti. In generale sono state

favorite le piante che presentavano la cicatrice d’innesto in quanto di

particolare interesse per la conservazione. I soggetti innestati sono di solito

marroni oppure castagne di particolare pregio che vale sicuramente la pena di

tutelare rispetto agli altri. Le piante selezionate sono state numerate e

contrassegnate con vernice spray. Nel contempo si sono rilevate le posizioni

GPS in prossimità dei soggetti le quali seppur non efficaci per la

geolocalizzazione precisa dell’albero forniscono nell’insieme un quadro

generale degli interventi previsti.
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1.3.4.3 Risultati

Figura 37: Castagno monumentale nei

pressi del fienile Breda.

Figura 38: Esemplare di notevolissime

dimensioni in uno dei lotti del monte Predel.

Figura 39: Marrone innestato nei pressi del

fienile Breda.
Figura 40: Pianta di “Rossera”.
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Non in tutte le aree è stato possibile individuare soggetti di pari qualità. I

soggetti più interessanti sono stati osservati nella zona del monte Predel e

presso il fienile Breda mentre quelli più scarsi in corrispondenza del lotto 2

(figura 13).

I lotti 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 (figura 13) sono quelli che presentavano la più alta

densità di soggetti interessanti. In queste aree sono stati trovati soggetti di

buona struttura, con produzione già abbondante di frutti e con disseccamenti

limitati. In queste aree sono anche state osservate molte piante dalle

caratteristiche monumentali. Anche i lotti 3, 4, 10 e 13 presentano piante dalle

buone caratteristiche anche se la densità non sembra eccezionale e

sicuramente varrà la pena di colmare le mancanze con l’allevamento di nuovi

esemplari. La porzione orientale dell’area di recupero è invece risultata essere

quella più povera di esemplari innestati e più in generale di castagni da frutto.

Come si può vedere dalla mappa sottostante la quantità di piante individuate

non è stata omogenea e denota una differente densità di impianto nelle diverse

aree (nel lotto 5 la ricerca dei soggetti non è stata condotta).
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Figura 41: disposizione indicativa dei soggetti selezionati

Come già accennato, in corrispondenza dei lotti 2 e 3 (figura 13) la qualità delle

piante è, tranne qualche caso isolato, mediocre: i castagni da frutto sono più

che altro limitati alla fascia meridionale attorno ai prati di proprietà privata

annessi al fienile Breda. Pochi altri soggetti da frutto sono presenti nel lotto 1

(figura 13) e nella parte più a sud del lotto 2, in corrispondenza delle zone più

pianeggianti. Per il resto si tratta più che altro di soggetti ad alto fusto

originatesi sia da seme che da polloni invecchiati. La morfologia di queste

piante è tale per cui la produzione di frutti è scarsa e la stabilità è limitata:

avendo aperto il bosco questi soggetti saranno ora molto più suscettibili ai

danni da vento. Per quanto riguarda i lotti 1, 2 e 3 sembrerebbe dunque

consigliabile una piena conversione da ceduo di transizione a castagneto da
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frutto vero e proprio, capitozzando le piante rimanenti come è stato fatto già

per tutte le altre e allevando i polloni migliori che spunteranno, rilasciando

solo le piante di conformazione migliore che fungeranno da impollinatori ed

ovviamente gli esemplari innestati. Considerando una buona fertilità della

stazione e l'esposizione soleggiata possiamo aspettarci che la quasi totale

illuminazione diretta del terreno favorirà i processi di umificazione e la ripresa

vegetativa delle piante. Sarebbe buona cosa apportare un minimo di

concimazioni organiche in quest’area nei prossimi anni dato che l’ingente

asportazione di biomassa, l’accelerata umificazione ed il vigore vegetativo

tipico del castagno potrebbero esaurire velocemente le scorte nutritive del

terreno provocando sofferenza alle piante e favorendo l’instaurarsi di una

vegetazione più frugale.

1.3.5 Rassegna iconografica

Figura 42: bottolame e legna da ardere ottenuta dagli abbattimenti e dalle potature.
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Figura 43: Castagneto da ricostruire nel lotto 2.

Figura 44: Scarsa densità nel lotto 1.
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Figura 45: piante di difficile recupero nel lotto 3.

Figura 46: vista sul monte Orsino dal lotto 2.
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Figura 47: rilascio di pertiche di castagno che fungeranno da impollinatori nel lotto 3. Si noti la

generosa quantità di ceppaie che forniranno i polloni per gli innesti

Figura 48: potenzialità panoramica nel lotto 3.
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Figura 49: ricaccio di polloni in corrispondenza del punto di innesto.
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Figura 50: esemplari numerati e candidati per le potature di recupero.
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Figura 51: castagneto in fase di ripulitura in località Polseniga.

1.3.6 Riepilogo della situazione attuale e suggerimenti

Al momento della pubblicazione di questo elaborato i castagneti oggetto di

studio sono ancora in piena fase di recupero. Gran parte dei lavori di pulizia, di

abbattimento e di potatura sono stati effettuati nelle selve sotto la località

Breda. Alcuni innesti su polloni e selvaggioni sono inoltre stati fatti in questa

zona. Presso il fienile Breda sono state effettuate le potature di rimonda senza

però aver preliminarmente pulito il sottobosco che si presenta ancora piuttosto

fitto. I lotti 4 e 5 si presentano ben puliti e le potature principali sono state

eseguite. I lotti dal 7 al 13 stanno subendo le potature previste anche se solo

una parte di essi è stata assegnata tramite bando. Al momento del primo

sopralluogo molte aree, oggi ripulite, si presentavano ancora parzialmente

invase da vegetazione arbustiva (nocciolo, rovo) con presenza di carpino bianco,

carpino nero e robinia. A distanza di circa 5 mesi il frutto del lavoro fatto è

evidente, almeno nelle aree già assegnate alle aziende prima dell’inizio del

mio tirocinio. Per quanto riguarda i nuovi lotti individuati in fase di studio sono

state eseguite alcune potature tuttavia molto lavoro di pulizia deve ancora

essere fatto. Possiamo dire infine che in tutte le aree il processo di recupero è
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solo all’inizio: alcuni lotti presentano soprassuoli pesantemente destrutturati

che necessiteranno ancora di qualche anno prima di tornare ad essere

castagneti da frutto pienamente funzionali. In particolare si ravvisa la

necessità di ricostituire un sesto di impianto vero e proprio intervenendo con la

messa a dimora di giovani piantine e/o l’innesto dei selvaggioni presenti.

L’obiettivo deve essere duplice: da una parte colmare la scarsa densità

presente in alcuni punti e dall’altra favorire l’intercettazione della luce da

parte di tutte le piante. Sembrerebbe opportuno infine consigliare, per le aree

che ancora devono subire gli interventi, una più oculata scelta degli

abbattimenti da effettuare evitando di rilasciare esemplari cresciuti a pertica,

con poca chioma posta molto in alto, eccessivamente vicini gli uni agli altri. Si

suggerisce dunque una più razionale gestione degli spazi e l’abbassamento, per

quanto possibile, delle chiome più alte.

1.3 Conclusioni

Le attività svolte mi hanno dato modo di conoscere meglio le questioni legate

al recupero ed alla gestione del castagneto da frutto oltre che del mondo della

castanicoltura in generale. La stesura di questo elaborato è stata motivo di

ricerca bibliografica sul tema e dunque ha avuto il risvolto di arricchire di

nuove conoscenze il sottoscritto autore. In particolare è emerso come la

questione del recupero dei castagneti abbandonati sia stata affrontata,

soprattutto negli ultimi 20-30 anni, da numerosi enti e associazioni con diversi

progetti sparsi sul territorio nazionale. Anche in Lombardia, nonostante le

modeste superfici interessate, si possono riscontrare diverse azioni di recupero

che hanno interessato o interessano tutt’oggi i territori delle provincie

montane. Dal punto di vista tecnico le corrette norme di intervento risultano

ormai definite e costituiscono a pieno titolo un riferimento “manualistico” dal

quale attingere. Per quanto riguarda ciò che ruota attorno al mondo della

castanicoltura posso dire di aver appreso quali sono le principali problematiche

fitosanitarie oltre che gli aspetti legati alle difficoltà nella raccolta dei frutti e

nella loro commercializzazione. Presso il Comune di Serle e con l’aiuto di
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Gianbattista Tonni, il tutor assegnatomi, sono entrato in contatto con la realtà

che coinvolge la gestione del territorio a livello di amministrazione pubblica.

Svolgendo buona parte del lavoro al computer, sia in ufficio che a casa, ho

acquisito ulteriore dimestichezza con l’uso del software “QGis” e

dell’ambiente statistico “R”. Ho anche avuto modo di conoscere i veri

protagonisti del progetto Sativa 2.0 ovvero coloro che si sono aggiudicati le

aree da recuperare e che con pazienza e duro lavoro stanno dando un nuovo e

rinnovato volto alle selve interessate. Nel corso dei 5 mesi che sono trascorsi

tra la mia prima visita all’area di recupero ed il momento della stesura di

questo elaborato posso dire di aver visto una netta trasformazione dei lotti

interessati, sicuramente sempre più nel verso di una funzionale ricostruzione

del castagneto da frutto. Grazie a Tonni ho capito ancora di più il valore della

multifunzionalità del bosco che passa anche attraverso la promozione e la

tutela della biodiversità, sia vegetale che faunistica, e di come ciò possa avere

ricadute positive sulla promozione del territorio. Ho avuto modo infine di

percepire l’impegno, la soddisfazione ma anche la frustrazione che a volte

coinvolgono chi si occupa di promozione e tutela del territorio.

In conclusione dunque mi sento di poter affermare che questa esperienza mi ha

arricchito sia da un punto di vista umano che riguardo l’acquisizione di

specifiche competenze tecniche. Spero inoltre che le attività svolte ed i

risultati ottenuti possano continuare ad essere d’aiuto per la buona riuscita del

progetto Sativa 2.0 anche dopo la fine di questo mio breve percorso di

tirocinio.
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