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1) INTRODUZIONE  

1.1) IL CASTAGNO, caratteristiche botaniche 

Il Castagno europeo, Castanea sativa (Miller), è una delle numerose specie 

vegetale a foglie caduche raggruppate nel genere Castanea, genere 

appartenente alla famiglia delle Fagaceae (di cui fanno parte anche i generi 

Fagus e Quercus). La sua origine è incerta ma probabilmente è da ricollocare 

nelle regioni sud-europee, nell’Asia Minore e in alcune zone dell’Africa 

settentrionale (Caligari et al., 2006).   

Il castagno è un albero a portamento maestoso con una chioma ampia e 

tondeggiante che può arrivare a raggiungere anche i 35m di altezza. Il fusto, 

tozzo e ramificato in grosse branche già a pochi metri dal suolo, può avere 

dimensioni notevoli, fino a 5m di circonferenza, grazie al continuo incremento 

legnoso nel tempo. (Calzoni, 2013)  

È una pianta molto longeva che può diventare anche plurimillenaria ed è 

dotata di elevata capacità pollonifera, ovvero di emettere polloni dalla ceppaia 

una volta che questa è stata tagliata (tale capacità può durare anche oltre 150 

anni!). Per questo motivo risulta essere adatta non solo per un governo a 

fustaia (come nel caso dei castagneti da frutto) ma anche per una modalità di 

gestione a ceduo (castagni usati per la produzione di legname). 

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. 

Il legno è semiduro, resistente all’umidità e, come la corteccia, ricco di tannini. 

Le foglie semplici e alterne sono di forma ellittico-lanceolata, dentate e con 

apice acuminato. La foliazione (aprile-maggio) e la fioritura (maggio-luglio) 

sono tardive. 
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Il castagno è una 

specie monoica con 

fiori maschili che sono 

separati da quelli 

femminili ma sono 

portati entrambi da 

infiorescenze ad 

amento che si sviluppano sui rami dell’anno. Le infiorescenze maschili si 

trovano alla base del rametto, mentre al suo apice si trovano quelle miste con 

fiori femminili in numero di 3. Generalmente la fioritura maschile precede 

quella femminile. 

 

L’impollinazione è incrociata pur avendo fiori femminili e maschili sulla stessa 

pianta e può essere anemofila (col vento) oppure entomofila (favorita dagli 

insetti pronubi, specialmente api in grado di produrre miele uniflorale di 

castagno). Entrambe le modalità di impollinazione possono essere ostacolate 

da precipitazioni piovose in concomitanza con la fioritura, con ripercussioni 

negative sulla produzione dei frutti (Caligari et al., 2006). 

 

Il frutto è la castagna, ovvero un achenio 

con pericarpo di consistenza cuoiosa e di 

colore marrone con striature longitudinali, 

glabro e lucido all'esterno, tomentoso 

all'interno, che riveste un seme bianco e 

farinoso. La forma può essere conica, 

subconica, subsferica o subrettangolare 

ellissoidale, con un lato appiattito, detto pancia, e uno convesso, detto dorso. 

Infiorescenze maschili (sinistra) e fiore femminile. (foto di G. 
Sardi, dal web) 
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È costituito da una parte apicale che termina 

in un piccolo prolungamento frangiato 

(torcia)e da una parte basale (ilo o cicatrice 

ilare) leggermente appiattita, di colore chiaro 

e che presenta la raggiatura stellare. Sul 

dorso sono presenti striature più o meno 

marcate, in particolare nelle varietà del gruppo dei marroni. I frutti, infine, 

sono raccolti da 1 a 3 in un involucro spinoso detto riccio. La forma dei frutti 

dipende anche dal numero e dalla posizione che essi occupano nel riccio: i 

frutti laterali sono emisferici mentre quello centrale risulta essere più 

appiattito. Nel riccio si possono trovare anche i cosiddetti guscioni, frutti di 

forma appiattita, vuoti e abortiti. L’analisi di questi elementi morfologici, detta 

pomologia per quanto riguarda i frutti, sono importanti ai fini del 

riconoscimento varietale. Ogni varietà è contraddistinta da un insieme di 

caratteristiche che riguardano non solo frutti (pezzatura, colore, forma, 

settatura, consistenza, dolcezza, …), fiori (lunghezza stami) e foglie ma anche 

dal portamento della pianta. (it.wikipedia.org)  

Il castagno è di temperamento mesofilo (intermedio) sia nei confronti della 

temperatura (tra 8°C e 15°C) che dell’umidità (richiede precipitazioni annuali 

maggiori di 700mm, con maggior esigenza nel periodo primaverile e a fine 

estate). È una specie eliofila che predilige terreni sub-acidi o neutri (pH tra 5,5 

e 6,5), leggeri, profondi e ben drenati evitando quelli calcarei, pesanti o asfittici 

ed eccessivamente umidi.      

 

 

 

Riccio con castagne 
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1.2) EVOLUZIONE DELLA CASTANICOLTURA IN VALTELLINA – L’abbandono 

dei castagneti  

Il castagno europeo è originario dell’Europa meridionale e la sua massima 

diffusione risale all’epoca imperiale, quando dall’Asia minore arrivò a Roma 

una nuova varietà con frutti più grandi ma di sapore scadente che fu ibridata 

dai contadini dell’Italia centrale col castagno autoctono dai frutti piccoli ma 

molto dolci. Così i legionari portarono ovunque nell’Impero romano (fino in 

Inghilterra) queste nuove varietà propagate per innesto. Giunta così anche 

nelle nostre aree, questa specie arborea ha avuto una diffusione davvero 

importante, tale che i castagneti hanno dato il nome alla zona fito-climatica di 

maggior presenza: il Castanetum. La sua grande diffusione è dovuta al fatto 

che questa pianta è dotata di molti pregi essendo in grado di fornire cibo sia 

per l’uomo che per gli animali, grazie ai frutti che risultano inoltre in grado di 

fornire una maggiore resa di calorie per ettaro rispetto a tante altre colture 

come molti cereali, colture che peraltro risultavano molto difficili da coltivare 

in luoghi ripidi e scoscesi, tipici delle nostre realtà.                                                                        

In Valtellina l’area di diffusione del castagno è posta tra il Castanetum e il 

Fagetum caldo e rientra nell’orizzonte montano inferiore e nell’orizzonte sub-

montano (Buzzetti, 2005). Percorrendo la Valtellina dal basso al medio settore 

(pressappoco fino a Tirano), è possibile notare come la distribuzione dei 

castagneti risenta della diversità climatica tra il versante retico esposto a sud 

e l’opposto versante orobico esposto a nord, sia a causa delle evidenti 

esigenze ecologiche della pianta ma anche in modo indiretto per la diversa 

distribuzione delle altre colture e degli insediamenti umani (Buzzetti, 2005).  

Infatti, nel versante retico da sempre è stato favorito lo sviluppo di centri 

abitati e di frutteti, seminativi ma soprattutto di vigneti che tutt’ora occupano 

la maggior parte della superficie terrazzata che si estende da poco sopra il 
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fondovalle a circa 500m di altitudine, portando così i castagneti a trovarsi più 

estesi in alto, ad una quota che va dai 500 ai 900-1000m. Al contrario, il 

versante orobico è caratterizzato un’estesa superficie boscata e dalla scarsità 

di abitati e coltivi, siti perlopiù su conoidi allo sbocco di valli laterali. È proprio 

in questo settore che i castagneti trovano la loro massima diffusione, 

occupando una fascia quasi continua tra i 400 e i 700m di altitudine che si 

estende dall’inizio della valle fino a oltre Tirano (Buzzetti,2005).                                                                                                                                                                           

Sul versante retico i castagneti si spingono anche in Val Masino e in Val 

Malenco, valli laterali della Valtellina ad orientamento nord-sud. Per quanto 

riguarda la Val Masino (figura 1), i castagni occupano una superficie di poco 

meno di 70 ha che si estende sulla destra orografica della valle dall’abitato di 

Cevo (comune di Civo) a circa 650m s.l.m. fino a 800m di altitudine in località 

Cataeggio (comune di Val Masino), zona oggetto del nostro studio.  

Figura 1: area occupata dai castagneti da frutto in Val Masino, immagine DUSAF 

(https://www.geoportale.regione.lombardia.it)  

LEGENDA

: 



10 
 

Dopo il periodo di massima espansione in epoca imperiale, la coltivazione del 

castagno in Italia ha vissuto un declino con la caduta dell’impero e le invasioni 

barbariche e bisognò aspettare fino a dopo l’anno mille per assistere ad una 

seconda espansione di questa coltura che durò fino alla fine del medioevo 

quando iniziò il secondo declino dovuto alla piccola glaciazione e alla scoperta 

dell’America. La castanicoltura che sembrava abbandonata riprese invece 

piede nel diciannovesimo secolo fino alla Prima guerra mondiale. Dal 

dopoguerra però si assistette di nuovo ad un progressivo abbandono che 

ancora oggi perdura in Italia e nelle nostre realtà montane e pedemontane. 

Anche in provincia di Sondrio la fase di abbandono delle selve ha preso il via a 

partire dalla seconda metà degli anni ’60 (secondo un’analisi sull’agricoltura in 

provincia nel 1964 i 3229 ha. di castagneto erano ancora quasi tutti coltivati e 

mantenuti a prato o pascolo) (Buzzetti, 2005). Le cause di questo abbandono 

sono da attribuire a diversi fattori. Innanzitutto, una delle cause determinanti 

è stato l’avvento dell’industria che con l’intensificazione della frutticoltura nel 

fondovalle e dei vigneti, il turismo e il settore terziario ha cambiato il rapporto 

tra terra e popolazione, offrendo nuovi sbocchi occupazionali e fonti di utilità. 

Oltre a ciò, si è assistito ad una graduale frammentazione della proprietà che 

ha messo ulteriormente in evidenza l’abbandono e tutt’ora rende più 

complessi gli interventi di recupero. A livello nazionale, un’altra causa è da 

attribuire all’incremento nella richiesta di tannino (composto presente in 

grande quantità in varie parti della pianta come nella corteccia e nei ricci, 

utilizzato per la conciatura di pelli, tintura e stampa di tessuti, preparazione di 

inchiostri e lacche, …) durante il dopoguerra spingendo così all’abbattimento 

dei castagni nelle selve più comode. Ad aggravare poi la già delicata situazione 

del castagno fu l’avvento del cancro corticale, che ha avuto un fortissimo 
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sviluppo durante gli anni ’60 e ’70, 

interessando soprattutto piante 

giovani ma anche gran parte di 

soggetti maturi (nei quali sono 

osservabili seccumi di ampi settori 

della chioma, in particolar modo 

della parte più alta, come in figura 

2) (Buzzetti, 2005).  L’agente 

eziologico di questa malattia è un 

fungo ascomicete (Cryphonectria 

parasitica) che penetra nell’ospite 

attraverso ferite nella corteccia, 

rotture di rami o punti di innesto 

da dove si sviluppa nutrendosi dei 

tessuti vivi uccidendoli e provocando un conseguente disseccamento della 

chioma sopra l’infezione (Caligari et al., 2006). Sulla corteccia morta in periodi 

caldi e umidi il fungo forma le strutture riproduttive (visibili aree giallo-

aranciate e depresse che prendono il nome di cancri) che liberano le spore 

diffuse dall’acqua o dal vento. In Italia questa malattia non ha portato alla 

completa distruzione dei castagneti, come successo invece in America, grazie 

allo sviluppo di cancri anomali causati da ceppi ipovirulenti del fungo, ovvero 

patogeni non in grado di portare alla morte della pianta. Assieme al cancro 

corticale, anche un’altra malattia conosciuta come il mal dell’inchiostro 

(malattia fungina che  si sviluppa per lo più in terreni soggetti a ristagno idrico 

e porta alla morte dell’apparato radicale e di conseguenza dell’intera pianta)  

e l’attacco da parte di insetti quali il balanino delle castagne (che colpisce i 

frutti deponendo al loro interno le uova dalle quali si sviluppano le larve che si 

Figura 2: evidente disseccamento della branca 
apicale causato dal cancro. Cataeggio, Foto S. 
Galimberti 



12 
 

nutrono del seme) e il cinipide galligeno (che attaccando la pianta porta allo 

sviluppo di galle su foglie e germogli portando all’arresto dello sviluppo 

vegetativo dei getti colpiti), hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora 

una criticità che la castanicoltura si trova a dover affrontare, insieme ad altre 

più legate ad aspetti socioeconomici ma anche causate dalla tipologia degli 

impianti. Dal punto di vista socioeconomico la problematica sta nella struttura 

della filiera che vede aziende di piccole dimensioni con la presenza di numerosi 

intermediari, pochi operatori che trasformano e commercializzano il prodotto 

sui mercati, con conseguente prezzo basso alla produzione ma alto per il 

consumatore (Castellotti, 2011).  Per quanto riguarda la tipologia degli 

impianti, le principali limitazioni derivano dalla ridotta dimensione delle 

superfici investite (la maggior parte delle aziende in Italia ha dimensioni 

inferiori a 5 ha.); età elevate (generalmente superiori a 70 anni); relativamente 

scarsa accessibilità (il 25% dei castagneti italiani si trova in terreni accidentati); 

gestione saltuaria o assente. (Mariotti et al., 2019).                                                                                                                                  

Comunque sia, al di là delle criticità, i castagneti presentano importanti 

potenzialità da preservare legate alle sue caratteristiche di multifunzionalità, 

essendo una coltura in grado di garantire svariati servizi contemporaneamente 

al di là dell’essere una risorsa economica (stoccaggio del carbonio, 

salvaguardia dell’ambiente, presidio del territorio, mantenimento della 

memoria storica, offerta turistico-ricreativa) (Mariotti et al., 2019). In 

aggiunta, risulta avere particolare importanza ai fini dell’incremento della 

castanicoltura la presenza in tutt’Italia di aree vocate ancora da recuperare, 

l’esistenza di molte cultivar di pregio e il riconoscimento di marchi IGP e DOP 

che qualificano i prodotti (Mariotti et al., 2019). Come già sopra accennato, in 

passato nelle nostre realtà il castagno era una pianta molto importante e 

salvaguardata poiché rappresentava un’importante fonte di cibo che ricopriva 
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una parte essenziale del fabbisogno non solo alimentare. Essa, infatti, era in 

grado di fornire oltre alle castagne anche legname (sia da ardere che per la 

produzione di paleria per lo più utilizzata come sostegno per le viti oppure per 

travature dei tetti, infissi o mobili, essendo legno molto durevole in quanto 

ricco di tannini), fieno, lettiera per animali ed anche estratti tannici. La selva 

era così strettamente integrata con altre colture agrarie al punto da far 

emergere più il suo carattere agricolo che quello forestale. Infatti, quasi tutte 

le selve erano costituite dal piano arboreo disetaneo di castagni sotto cui si 

trovava il prato falciabile oppure il pascolo e talvolta anche il seminativo 

(grano saraceno, segale o patata) (Buzzetti, 2005). Con il progressivo 

abbandono delle cure colturali il carattere forestale dei castagneti è prevalso 

a discapito di quello agrario a causa della conseguente invasione del bosco da 

parte di specie dapprima arbustive e poi arboree, come è ben visibile nella 

figura 3, che sono entrate in 

competizione con i castagni per risorse 

(luce, acqua e sostanze nutritive) 

portandoli così al deperimento.  Per 

poter salvaguardare queste piante che di 

fatto raccontano una parte della nostra 

storia e possono ancora fornirci beni e 

servizi, risulta quindi necessario 

effettuare importanti interventi di 

recupero, spesso programmati e gestiti 

da enti pubblici, come nel caso del 

progetto di recupero della selva 

castanile in località Cataeggio-Val 

Masino, oggetto di questa tesi. 

Figura 3: alta pianta di castagno che 
svetta tra la vegetazione. (Cataeggio) 
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L’abbandono progressivo della selva in questione è testimoniato anche dal 

confronto proposto in figura 4, nella quale è riportata un’immagine aerea 

dell’area nel 1975 in cui si notano nella selva ampie superficie a prato, che a 

distanza di quarant’anni (seconda immagine satellitare del 2015) sono state 

occupate da vegetazione arborea. 

 

Figura 4: confronto tra l'immagine aerea del 1975(sopra) con l'immagine satellitare del 2015 del 
castagneto di Cataeggio. Evoluzione temporale dell’ortofoto 
(https://www.geoportale.regione.lombardia.it)  
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1.3) IL PROGETTO - scopi e obbiettivi 

La finalità del progetto è fornire gli elementi di base per il recupero funzionale 

della   selva castanile. I lavori in campo, pertanto, a seguito della fase di rilievo 

da noi svolta e oggetto della tesi per la stima del quantitativo di legname da 

asportare e di conseguenza la stima dei costi, riguarderanno sia la potatura dei 

castagni da frutto che di ripulitura del bosco insediatosi nella selva. 

Preliminarmente si effettuerà la ripulitura del bosco operando non su tutta 

l’area del castagneto ma limitandosi ad intervenire nel raggio di 10 m da ogni 

castagno da recuperare, lavoro con ogni probabilità svolto dagli addetti di 

ERSAF, eliminando le specie invasive introdottesi a seguito dell’abbandono del 

castagneto, cippandone la ramaglia in loco e accatastando il legname in 

piazzali di esbosco esterni al castagneto o in prossimità dei castagni, per poi 

lasciarlo a disposizione dei proprietari dei lotti, essendo l’area in questione di 

proprietà privata. In secondo luogo, una ditta specializzata provvederà alla 

potatura dei castagni eliminando le branche secche e quelle colpite da cancro 

corticale e contenendo le chiome eccessivamente sviluppate o squilibrate, 

ottenendo il risanamento, abbassamento e ringiovanimento della chioma e 

l’incremento della sua illuminazione. Eseguendo le operazioni di potatura si 

presterà particolare attenzione al mantenimento dell’aspetto multifunzionale 

che tali castagneti rivestono, soprattutto in riferimento alla loro duplice 

funzione: produttiva e paesaggistica. Questo progetto rientra nell’ambito di 

una proposta di avviamento di una filiera bosco-legno-energia per l’utilizzo dei 

boschi pubblici e privati nel comune di Val Masino (SO), che si realizza in 

collaborazione fra ERSAF e Comune. Perciò l’area del castagneto rientra a far 

parte delle aree su cui verranno attivati interventi di selvicoltura modello per 

il recupero del legname a finalità energetica, insieme ad altre aree ancora da 
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individuare e in fase di studio.  Per il progetto complessivo sono stati messi a 

disposizione da parte del Comune 240.000 euro, che sono fondi derivanti dai 

canoni idrici che ogni anno la Provincia di Sondrio distribuisce ai Comuni. 

2) MATERIALI E METODI 

2.1) L’AREA DI STUDIO  

 

La selva in studio si trova a Est dell’abitato di Cataeggio, comune di Val Masino, 

ad un’altitudine di circa 800m s.l.m. (figura 5). Di estensione pari a circa 5 ha, 

questa zona per lo più pianeggiante rientra a far parte di una più vasta area 

occupata da castagneti da frutto, come evidenzia la figura 6, secondo la 

Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF), benché sia popolata 

da a specie arboree tipiche dei luoghi un tempo mantenuti a prato, pascolo e 

castagneto da frutto e che ormai da circa una cinquantina di anni si trovano in 

uno stato di abbandono. Quindi, oltre ai castagni sia domestici (innestati) che 

selvatici, si trovano per lo più noccioli, frassini, ciliegi, betulle e in numero 

Figura 5: immagine satellitare del castagneto; si può notare la presenza di punti che identificano 
le piante di castagno (in rosso i castagni esterni alla selva principale). Immagine tratta da QGIS. 
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minore pioppi, aceri, tigli, roveri, olmi e sorbi. Nell’area non mancano 

comunque alcune parti, seppur piuttosto contenute, ancora occupate da prati 

e altre in cui stanno prendendo piede specie arbustive(rovi). Si trovano anche 

alcuni ruderi di vecchie abitazioni in pietra e a monte della selva è presente 

quel che rimane di una vecchia cava abbandonata utilizzata per l’estrazione di 

pietre, la più antica della Val Masino. Interessante anche la presenza di due 

piccoli crotti in nei pressi dei primi castagni che si incontrano a nord della selva 

a bordo della strada che porta al vallo paramassi. A delimitare il perimetro 

della selva si trova a est e sud un sentiero, già sistemato col progetto “adotta 

un sentiero 2020” del Comune di Val Masino, e a ovest la vecchia strada di 

accesso alla cava, che risultano essere un idoneo punto d’accesso transitabile 

anche da parte di piccoli mezzi, utilizzabili sia per la fase di recupero (in 

particolare per l’esbosco del materiale tagliato) che per la futura gestione della 

selva, con la possibilità di rendere meccanizzabili alcune cure colturali. 

Nell’intorno dell’area si trovano pertanto, secondo le diciture DUSAF, 

affioramenti litoidi e accumuli detritici privi di vegetazione, cespuglieti, boschi 

di latifoglie a densità media e alta governati a ceduo e tessuto residenziale 

discontinuo a est della selva.  

LEGENDA: 

Figura 6: carta DUSAF, uso del suolo, del comune di Cataeggio (https://www.geoportale.regione.lombardia.it) 
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Per quanto riguarda il suolo, secondo dati rilevati dal Geoportale della 

Lombardia, si tratta di cambisols podzolici della provincia retica interna 

originati da rocce ignee e metamorfiche. Sono suoli profondi (profondità utile 

di 1,30 m) con elevata presenza di sostanza organica, tessitura franco sabbiosa 

e granulometria scheletro franca a 1m di profondità. Il pH è acido, con un 

valore intorno a 5.1. Queste informazioni evidenziano che si tratta di suoli 

ideali per la crescita e lo sviluppo dei castagni.                                                                   

Riguardo al clima (figura 8), in questa zona il totale 

delle precipitazioni annue si attesta intorno ai 900 

mm, per lo più incentrate nei mesi invernali e 

primaverili. Le temperature più fredde si registrano 

nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio mentre il 

mese più caldo risulta essere quello di luglio. Infine, 

osservando la figura 7 si nota che i venti soffiano 

per lo più da nord o da sud lungo la direzione della 

vallata. (dati da meteoblue.com) 

Figura 8: andamento di precipitazioni e temperature lungo il corso dell'anno (meteoblue.com) 

Figura 7: direzione e intensità dei 
venti((meteoblue.com) 
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2.2) I RILIEVI EFFETTUATI 

Durante l’attività di tirocinio abbiamo quindi effettuato rilievi in campo per 

raccogliere e rielaborare i dati al fine di quantificare i volumi di prelievo di 

biomassa e necromassa legnosa e stimare in modo preciso i costi 

dell’intervento di potatura dei castagni (in parte già svolto da ERSAF). 

Inizialmente, attraverso l’utilizzo di un dispositivo GPS abbiamo rilevato i punti 

di 67 dei 78 castagni, ripassando i numeri al piede delle piante, già individuati 

e scritti nel mese di febbraio dai tecnici di ERSAF. Fatto questo lavoro è stato 

possibile attraverso il programma QGIS calcolare la superficie totale della selva 

e l’area interessata da diretto intervento, considerando di dover intervenire, 

per la ripulitura del sottobosco, in circa 314 m2 per ciascuno dei 78 castagni 

(ovvero nel raggio di 10m da ogni pianta) e considerando che per la maggior 

parte dei castagni queste aree si sovrappongono. Tale superficie è risultata 

essere 1,9ha dei 5,5ha di superficie totale. Avere a disposizione questo 

elaborato cartografico ci ha permesso inoltre di organizzare al meglio le 

attività di rilievo e di unire i nostri dati con quelli rilevati da ERSAF. 

Quindi, benché ERSAF avesse già provveduto a effettuare dei rilievi, con le 

nostre uscite in campo abbiamo rilevato tutti i dati necessari a questo studio, 

lavorando dapprima sul singolo castagno e in secondo luogo nel suo intorno. 

• Rilevamento e misurazione dei castagni 

Essendo il grado di difficoltà dell’intervento di potatura, che sarà effettuato 

con tecniche del tree-climbing, non uguale per tutti i castagni interessati, ma 

in funzione della loro dimensione e conformazione, nonché al tipo di potatura 

richiesta, durante le uscite in campo sono stati raccolti i dati biometrici dei 

castagni  rilevando i parametri che riflettono il grado di difficoltà nella potatura 

(diametro, altezza, inserzione della chioma, complessità e struttura della 
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chioma, percentuale di biomassa secca e viva da prelevare) in modo tale da 

classificarli in tre categorie: pianta di grande dimensione, media dimensione e 

piccola dimensione. La selezione dimensionale dei castagni è stata realizzata 

attribuendo un punteggio ad ogni parametro, così che sommandoli si possa 

ottenere il punteggio totale al quale corrisponde una delle tre categorie sopra 

citate. Prevalentemente si ha operato secondo il seguente criterio stabilito da 

ERSAF: 

                       punteggio 

  parametri 

1 2 3    

Diametro fusto (cm) < 60  60 - 100  > 100     

Altezza (m) < 15  15 - 20  > 20    punteggio 
totale 

Diametro chioma (m) < 10  10 - 15  > 15   castagno 
piccolo 

5 - 8 

Complessità chioma semplificata media complessa  castagno 
medio 

9 - 11 

Disseccamenti scarsi medi Diffusi  castagno 
grande 

12 - 15 

Accessibilità Sì, con 

modifiche  

No      

Tabella 1. Criterio seguito per effettuare la selezione dimensionale dei castagni. 

 

In funzione della categoria (piccolo, medio, grande) è stata poi attribuito un 

diverso costo di intervento, in riferimento al Prezzario Forestale Regionale 

2019. 

I parametri quindi rilevati in campo (appuntati su una scheda di rilievo e in 

seguito trascritti sul foglio di lavoro Excel) sono:  
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-diametro del fusto a 1,30 m da terra (a petto d’uomo), per rilevarlo abbiamo 

fatto utilizzo del cavalletto dendrometrico e soprattutto della bindella metrica 

essendo il diametro della maggior parte dei castagni maggiore di 65cm (misura 

massima del cavalletto) (figura 9);  

 

-altezza, misurata attraverso l’Ipsometro Vertex (figura 10). Questo dispositivo 

è composto da uno strumento misuratore che esegue i rilievi e da un 

“trasponder” che va fissato sul tronco o in prossimità di esso a 1,30 m dal 

suolo. Questo strumento è in grado di rilevare la distanza tra l’operatore (che 

ha con sé l’ipsometro) e il trasponder (posto sull’albero) tramite ultrasuoni per 

poi automaticamente calcolare l’altezza conoscendo l’angolo di inclinazione 

della linea di mira, grazie ai principi trigonometrici (determinazione del cateto 

conoscendo l’altro cateto e la tangente dell’angolo compreso tra quest’ultimo 

e l’ipotenusa);  

 

 

Figura 9: cavalletto dendrometrico e bindella metrica. 
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-inserzione della chioma, misurata anch’essa tramite l’Ipsometro Vertex, è 

stata utile per avere informazioni sulla struttura della chioma ma nella fase di 

rielaborazione dati si è rivelata essere un dato non strettamente necessario; 

-raggio della chioma nelle quattro direzioni nord, ovest, sud ed est, rilevato 

per poter risalire al raggio medio e calcolare l’area della chioma. Per 

determinarlo abbiamo utilizzato un distanziometro laser. 

Le piante sono state poi valutate dal punto di vista fitosanitario e dello stato 

di conservazione per dare un punteggio da 1 a 5 (1=pessimo, 2=mediocre, 3= 

discreto, 4=buono, 5=ottimo) al fine di avere una valutazione complessiva. Per 

questa valutazione abbiamo suddiviso la pianta in tre settori: settore inferiore 

(primo terzo dell’altezza), settore intermedio (secondo terzo dell’altezza) e 

settore superiore (ultimo terzo dell’altezza). I parametri quindi determinati 

sono:  

Figura 10: ipsometro Vertex            
(a sinistra in primo piano è ben 
visibile il misuratore e a destra 
il “trasponder”).  
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-percentuale di secco e numero di branche e rami di diametro maggiore per 

ogni settore della pianta, avendo così informazioni sulla parte secca da 

asportare e sulla struttura e complessità della chioma;  

-percentuale totale di ramaglia da asportare con la potatura (sia secca che 

viva); 

-informazioni sulla possibile causa dei disseccamenti delle chiome (nella 

maggior parte dei casi dovuti al cancro corticale) e sull’eventuale presenza di 

parti di tronco danneggiate; 

-informazione riguardo la vicinanza con altri castagni e l’intersezione con i 

buffer di castagni vicini. 

Infine, abbiamo raccolto anche informazioni riguardanti la conformazione del 

suolo, ovvero pendenza ed eventuale presenza sulla superficie di massi o 

pietraie, definendo quattro classi di pendenza (1=lievemente pendente, da 0° 

a 15°; 2=mediamente pendente, da 16° a 30°; 3=pendente, da 31° a 45°; 

4=molto pendente, maggiore di 46°) e distinguendo tra suoli profondi e suoli 

pietrosi. Questa determinazione ci ha permesso di dare un giudizio 

sull’accessibilità di ogni singolo castagno con mezzi di piccola taglia 

distinguendo tra: 1) agevolmente accessibile;2) accessibile con modesto 

intervento di allargamento del sentiero; 3) difficilmente accessibile. In seguito, 

osservando l’area abbiamo definito 4 zone d’accesso in funzione della 

presenza di strade e sentieri: zona 1 – parte est della selva, accesso da sentiero 

dal vallo paramassi; zona 2 – parte sud, accesso dalla strada della vecchia cava; 

zona 3 – parte ovest, accesso dalla strada della vecchia cava; zona 4 – parte 

nord, accesso da sentiero dal vallo paramassi. 



24 
 

In definitiva, questi dati raccolti ci hanno permesso di risalire al costo di 

intervento di potatura per ogni singolo castagno e alla stima del volume di 

ramaglia asportata dalla pianta con quest’operazione. Per far ciò, attraverso 

l’utilizzo della formula per il calcolo della fitomassa (peso secco) della ramaglia, 

estratta dalla pubblicazione “Stima del volume e della fitomassa delle 

principali specie forestali italiane; Tabacchi G., Di Cosmo L., Gasparini P., 

Morelli S. (2011). Trento”, inserendovi i dati di diametro e altezza rilevati, 

sono stati calcolati i chilogrammi di ramaglia totali di ogni pianta e da questo 

valore, convertito in metri cubi (dividendo per il peso specifico del legno del 

castagno pari a 463 kg/m3) è stata calcolata la percentuale totale da asportare 

(dato stimato col sopralluogo effettuato coi tecnici dell’ERSAF), che ha 

restituito il valore del volume da prelevare da ogni castagno.  È stato ipotizzato 

che questo legname sarà raccolto sul letto di caduta per essere interamente 

cippato.  

• Cavallettamento degli individui delle specie competitrici 

La seconda parte del lavoro effettuato riguarda la quantificazione del volume 

di legname da abbattere e prelevare intorno ai castagni. Come detto 

nell’introduzione, a seguito dell’abbandono della selva castanile il soprassuolo 

si evolve andando ad ospitare inizialmente specie arbustive e in seguito specie 

arboree che col loro sviluppo entrano in competizione con i castagni, 

sottraendo a queste sostanze nutritive, acqua e soprattutto luce. Questa 

competizione porta nel tempo il castagno a deperire essendo una specie 

eliofila (ovvero poco tollerante l’ombra). Ripulire il bosco nei pressi del 

castagneto risulta perciò un’operazione fondamentale per il recupero e 

permette inoltre una più agevole raccolta delle castagne una volta recuperata 

la selva. 
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Per tale motivo è stato necessario misurare, tramite il cavalletto 

dendrometrico, i diametri di tutte le piante presenti nel raggio di 10m da ogni 

castagno ed eventualmente anche piante esterne a quest’area, nel caso in cui 

arrecassero disturbo al castagno per il loro accentuato sviluppo. Per 5 degli 

individui misurati, con ripartizione rappresentativa delle specie presenti 

nell’intorno, è stata rilevata anche l’altezza (tramite l’Ipsometro Vertex) al fine 

di poter costruire per ogni specie la curva ipsometrica, curva che mette in 

relazione diametri (sull’asse delle ascisse) e altezze (sull’asse delle ordinate). 

Questa curva permette di risalire all’altezza di tutte le piante e di calcolare i 

volumi applicando le formule allometriche, sempre estratte dalla 

pubblicazione “Stima del volume e della fitomassa delle principali specie 

forestali italiane; Tabacchi G., Di Cosmo L., Gasparini P., Morelli S. (2011). 

Trento” e dalla pubblicazione “Zianis, D., Muukkonen, P., Mäkipää, R. & 

Mencuccini, M. 2005. Biomass and stem volume equations for tree species 

in Europe. Silva Fennica Monographs 4”. Il valore della fitomassa (peso secco) 

è stato poi convertito in volume, dividendolo per il valore della densità del 

legno di ogni specie e viceversa per determinare il peso secco di fusto e rami 

grossi. Trovato il quantitativo medio di biomassa da prelevare, grazie al quale 

è stato possibile estendere il calcolo anche per quei soggetti di cui non è stato 

cavallettato l’intorno e sommati così i valori rilevati per ogni ID, è stato trovato 

il totale da asportare, riferito però ad un’area pari a 2,3 ha (314 mq x 74 

castagni) senza considerare il fatto che la maggior parte dei castagni si trovano 

vicini e che quindi le aree nel loro intorno si sovrappongono. Per ovviare a ciò 

è stato sufficiente rapportare il risultato alla superficie totale di intervento di 

14441,08 mq attraverso una semplice proporzione, trovando il valore 

definitivo del volume di legname da asportare.                                                                                      

Le specie presenti in consistenza maggiore nell’area sono i noccioli, che 
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abbiamo considerato come singoli fusti pur annotando la loro crescita in 

ceppaie, seguiti da frassini, castagni selvatici, ciliegi, aceri, betulle e pioppi; 

mentre in consistenza minore sono state rilevate specie come querce, 

maggiociondoli, tigli, faggi, olmi, salici, noce e sorbi. 

 

3) RISULTATI  

3.1) ANALISI E TABELLE DEI RISULTATI 

Da una prima analisi dei dati riguardo ai castagni (tabella 2) risulta anzitutto 

che la maggior parte di essi, circa l’85%, si trova su un suolo che ha pendenze 

contenute (dal lievemente al moderatamente pendente, inferiori ai 30°) e che 

circa il 70% si trova su un terreno “non pietroso”, ovvero dove non sono 

presenti massi o muretti sulla superficie del suolo, e pertanto facilmente 

raggiungibili con piccoli mezzi (trattrice munita di verricello forestale, 

eventuali piattaforme sollevabili per la potatura, cippatrice) che facilitano le 

operazioni di recupero.  I castagni da recuperare presentano un diametro 

medio di 81,25cm, con diametri che vanno da un minimo di 41cm a un 

massimo di 250cm. Il castagneto risultata quindi essere piuttosto antico, 

contando 14 piante con un diametro maggiore o uguale a 1m, e pertanto di 

rivestire un importante valore storico. Invece, per quanto riguarda le altezze 

quella media è di 15,75m, con valori che vanno da 8m a 24,8m (tabella 3).  

L’area media occupata dalle chiome, calcolata attraverso la formula dell’area 

dell’ellisse, risulta essere di 111,36mq per un totale di circa 7907mq di 

superficie coperta dalle chiome, area che è compresa nei 14441mq di 

superficie di intervento. Per i 55 soggetti di cui è stata rilevata anche l’altezza 

da terra dell’inserzione della chioma è stato possibile calcolare anche il volume 
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occupato dalla chioma. Il risultato medio, pari a circa 1923mc, è stato esteso a 

tutti i castagni trovando un valore complessivo di 142258 mc. (tabella 3)   

Come si evince sempre dalla tabella 3, lo stato di conservazione della maggior 

parte dei castagni risulta essere mediamente buono, mentre sono presenti 8 

piante in ottimo stato e solamente 6 soggetti al livello mediocre e 1 in pessimo 

stato. La maggior parte di essi presenta disseccamenti della parte apicale della 

chioma, tipici sintomi del passaggio del cancro corticale, mentre alcuni 

castagni presentano anche cavità e disseccamenti a livello del tronco, che però 

essendo comunque contenuti non compromettono la vitalità della pianta. 

Infine, 4 dei 78 castagni verranno abbattuti, per favorire lo sviluppo di soggetti 

più meritevoli nelle loro vicinanze.                                                                                                       

Nel complesso la selva risulta essere interessante da recuperare e in uno stato 

di conservazione tale da permettere ancora questo recupero. 

 

- tabelle dei dati riguardanti i castagni 

 

 

PENDENZA classe di pendenza n°piante %

da 0° a 15°-lievemente pendente 1 29 47

da 16° a 30°-mediamente pendente 2 24 39

da 31° a 45°-pendente 3 4 6

>45°-molto pendente 4 5 8

62 100 =tot

SUOLO n° piante %

non pietroso 44 71

pietroso 18 29

62 100 =tot

Tabella 2: analisi dati sul suolo. 
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Fatta questa rapida analisi della situazione in cui si trova il castagneto, si è 

passati alla quantificazione del volume di ramaglia da asportare con 

l’intervento di potatura (tabella 4). Dai calcoli effettuati secondo le modalità 

spiegate nel capitolo 2.2, è risultato che mediamente, con la potatura, 

verranno asportati circa 0,149 mc (68,845 kg) di legname a pianta, per un 

totale di 10,698mc (4956,839 kg). Per determinare i costi di potatura si ha 

operato seguendo il criterio riportato nella tabella 1 ed è risultato che 

solamente 4 castagni sono di “piccole dimensioni” con un costo di potatura a 

soggetto che ammonta a € 100, altri 27 castagni sono di “grandi dimensioni” 

per i quali il costo di potatura è di €300 e infine i restanti 42 sono di “medie 

dimensioni” con un costo a individuo pari a €200 (tabella 5). 

 

DIAMETRO MEDIO(cm)= 81,25

DIAMETRO MINIMO(cm)= 41

DIAMETRO MASSIMO(cm)= 250

DAMETRI >=100cm = 14

DIAMETRO PIU' FREQUENTE(cm)= 90

ALTEZZA MEDIA(m)= 15,75

ALTEZZA MINIMA(m)= 8

ALTEZZA MASSIMA(m)= 24,8

DIAMETRO PIU' FREQUENTE(m)= 16

AREA MEDIA CHIOMA(m2)= 111,36

AREA TOTALE CHIOME(m2)= 7906,46

VOLUME MEDIO CHIOMA (m3) calcolata su 55 ID= 1922,41

VOLUME TOTALE CHIOMA(m3) per tutti i 74 ID= 142258,15

stato conservazione più frequente= 4

numero piante rilevate con stato conservazione 1= 1

numero piante rilevate con stato conservazione 2= 6

numero piante rilevate  con stato conservazione 5= 8

Tabella 3: dati statistici sulle piante di castagno. 
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- quantitativo di legname da asportare con la potatura dei castagni 

Tabella 4: quantitativo di legname da asportare (in volume e fitomassa) dai castagni 
con la potatura. 

N° 
PIANTA 

(ID) 

VOLUME RAMAGLIA DA 
ASPORTARE (m3) 

FITOMASSA RAMAGLIA 
DA ASPORTARE (kg) 

 

1 0,135 62,648 
 

2 0,084 39,033 
 

3 0,070 32,488 
 

4 0,717 332,067 
 

5 0,184 85,074 
 

6 0,160 73,929 
 

7 0,284 131,756 
 

8 0,114 52,966 
 

9 0,106 49,255 
 

10 0,143 66,263 
 

11 0,757 350,632 
 

12 0,224 103,583 
 

13 0,113 52,374 
 

14 0,069 31,924 
 

15 0,049 22,543 
 

16 0,047 21,551 
 

17 0,047 21,606 
 

18 0,090 41,621 
 

19 0,139 64,525 
 

20 0,174 80,482 
 

21 0,202 93,573 
 



30 
 

22 0,076 35,254 
 

23 0,043 19,967 
 

24 0,041 18,939 
 

25 0,327 151,624 
 

26 0,071 33,060 
 

27 0,091 42,347 
 

28 0,040 18,375 
 

29 0,057 26,594 
 

30 0,044 20,503 
 

31 da abbattere da abbattere 
 

32 0,077 35,501 
 

33 0,090 41,808 
 

34 0,114 52,980 
 

35 0,040 18,388 
 

36 0,044 20,584 
 

37 0,067 31,169 
 

38 0,028 12,775 
 

39 0,034 15,969 
 

40 0,056 26,098 
 

41 0,290 134,456 
 

42 0,082 38,072 
 

43 0,249 115,553 
 

44 0,056 25,948 
 

45 da abbattere da abbattere 
 

46 da abbattere da abbattere 
 

47 0,061 28,156 
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48 da abbattere da abbattere 
 

49 0,111 51,587 
 

50 0,032 14,937 
 

51 0,087 40,431 
 

52 0,230 106,748 
 

53 0,182 84,254 
 

54 0,089 41,025 
 

55 0,172 79,632 
 

56 0,212 98,370 
 

57 0,247 114,439 
 

58 0,082 37,892 
 

59 0,428 198,393 
 

60 0,507 234,992 
 

61 0,137 63,522 
 

62 0,087 40,423 
 

63 0,449 207,931 
 

64 0,065 30,049 
 

65 0,060 27,747 
 

66 0,258 119,378 
 

67 0,038 17,821 
 

68 0,098 45,224 
 

69 0,030 13,739 
 

70 0,016 7,391 
 

71 0,037 17,234 
 

72 0,055 25,444 
 

73 0,255 118,167 
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74 0,119 55,353 
 

75 0,340 157,555 
 

76 già potata già potata 
 

77 0,287 133,148 
 

78 già potata già potata 
 

 
10,698 4956,839 = TOT 

 
0,149 68,845 =MEDIA 

 

 

La seconda fase dei rilievi, come detto nel paragrafo 2.2, ha riguardato il 

cavallettamento di tutti i soggetti di specie invasive presenti nel raggio di 10m 

dai castagni, insediatesi a seguito dell’abbandono. Di queste, per 5 soggetti di 

specie diverse per ogni intorno sono state rilevate, oltre al diametro, anche le 

altezze per poter costruire la curva ipsometrica e risalire all’altezza di ogni 

singola pianta (figura 11). La ricostruzione delle curve ipsometriche è stata 

effettuata tramite il software R (programma di codice per l’analisi dei dati). 

Avendo così tutti i valori di diametro e altezza è stato possibile calcolare il 

volume del fusto e dei rami grossi e la fitomassa della ramaglia attraverso le 

formule allometriche, come spiegato nel capitolo 2.2, trovando che il volume 

totale di ramaglia da asportare è pari a 212,698 mc (106411,667 kg), ovvero 

circa 2,9 mc (1438,0 kg) intorno ad ogni castagno (tabella 6).  Essendo stati 

calcolati separatamente il volume di fusto e rami grossi e il volume della 

ramaglia, è stato possibile fare una distinzione tra il quantitativo di legname 

Classe di costo-grandezza dei castagni punteggio totale n° piante %

piccolo 5 - 8 3 4

medio 9 - 11 42 58

grande 12 - 15 27 38

72 100 =tot

Tabella 5: determinazione numero di castagni per classe di costo di potatura. 
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che andrà cippato e quello che verrà esboscato. Tutti i noccioli con diametro, 

misurato a 1,30 m di altezza, inferiore a 10 cm sono stati considerati 

interamente da cippare. Pertanto, al legname di fusto, rami grossi e ramaglia 

di questi noccioli è stato sommato il legname della sola ramaglia di tutti gli altri 

soggetti trovando il quantitativo da cippare, pari a 69,516 mc (36393,905 kg). 

Per differenza è stato poi determinato il quantitativo da esboscare (212,698 

mc-69,516 mc =143,182 mc =70017,762 kg) (tabella 6). In riferimento alla 

tabella 7, a questi valori sopra descritti, è stato sommato il quantitativo di 

legname da asportare con la potatura dei castagni (tabella3), ipotizzando che 

questa ramaglia venga interamente cippata. Il risultato è che il quantitativo 

complessivo di legname da cippare è il 36% dei totali 223,397 mc (111368,506 

kg) mentre quello da esboscare è il restante 64%. In definitiva, in riferimento 

ad ogni castagno da recuperare, su circa 3 mc (1505 kg) medi da asportare, 1,1 

mc (540,4 kg) saranno cippati e i restanti 1,9 mc (964,6kg) esboscati (tabella 

7). 
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- curve ipsometriche 

Figura 11: curve ipsometriche per ogni specie presente nella selva. 
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- quantitativo di legname da esboscare e cippare 

Tabella 6: quantitativo di legname delle piante da prelevare nel raggio di 10m dai 
castagni. 

  volume (m3)  fitomassa (kg) % 
CIPPARE= 69,516 36393,905 33 

ESBOSCARE= 143,182 70017,762 67 
TOTALE da prelevare 212,698 106411,667 100 

 

Tabella 7: quantitativo complessivo e medio di legname da prelevare (ramaglia potata 
dai castagni + piante invasive intorno).  

  volume (m3)  fitomassa (kg) % 
COMPLESSIVO DA CIPPARE 80,214 41350,743 36 

COMPLESSIVO DA ESBOSCARE 143,182 70017,762 64 
TOTALE  223,397 111368,506 100 

MEDIO da CIPPARE per ID 1,1 540,4 36 
MEDIO da ESBOSCARE per ID 1,9 964,6 64 

MEDIO per ID 3,0 1505,0 100 
 

 

Coi dati così raccolti, come visibile nella figura 12, sono stati quantificati i costi 

dell’intero intervento (già stimato da ERSAF) basandosi sui prezzi del Prezzario 

Forestale Regionale 2019, forniti da ERSAF. È risultato che l’importo 

dell’intervento ammonta a € 48.921,11, comprensivo di: potature dei castagni, 

considerando i diversi costi in funzione della grandezza della pianta (piccolo, 

medio, grande); abbattimento dei soggetti deperenti o in sovrannumero; 

esbosco del legname tondo e cippatura di cortecce, cimali e ramaglie (circa 3 

mc medi a pianta, 1,9 mc esbosco e 1,1 mc cippato per un totale di circa 223 

mc); concimazione con 225 kg di concime chimico e stallatico secco pellettato; 

manutenzione, pulizia e allargamento sentiero; fornitura e posa di due 

bacheche informative e due panchine; manutenzione annuale dell’area e 

infine costi riguardanti aspetti di carattere informativo (dépliant informativo, 

realizzazione di un filmato,…).  
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- analisi dei costi 

 

art.

Prezzario Forestale 

Regionale 2019 

E.007.004

POTATURA DI RISANAMENTO E/O RINGIOVANIMENTO di esemplari 

adulti di castagno con eliminazione di tutte le parti secche o 

seccaginose e delle branche necessarie per il riequilibrio spaziale della 

chioma e per sollecitare l'emissione di nuovi rami avventizi, ogni altro 

onere compreso.

Castagni GRANDI

pianta 27 300,00 8.100,00 3-5 h media per pianta

E.007.004

POTATURA DI RISANAMENTO E/O RINGIOVANIMENTO di esemplari 

adulti di castagno con eliminazione di tutte le parti secche o 

seccaginose e delle branche necessarie per il riequilibrio spaziale della 

chioma e per sollecitare l'emissione di nuovi rami avventizi, ogni altro 

onere compreso.

Castagni MEDI

pianta 42 200,00 8.400,00 2-3 h media per pianta

E.007.004

POTATURA DI RISANAMENTO E/O RINGIOVANIMENTO di esemplari 

adulti di castagno con eliminazione di tutte le parti secche o 

seccaginose e delle branche necessarie per il riequilibrio spaziale della 

chioma e per sollecitare l'emissione di nuovi rami avventizi, ogni altro 

onere compreso.

Castagni PICCOLI

pianta 3 100,00 300,00 1-2 h media per pianta

E.007.006

TAGLIO ED ALLONTAMENTO DI PIANTE ARBOREE ED ARBUSTIVE 

INFESTANTI e di dimensioni limitate, per il recupero di castagneti da 

frutto o abbandonati, sramatura, depezzamento con asportazione dei 

fusti ricavati e del materiale di risulta, ogni altro onere compreso.

ha 1,5 2.502,04 3.753,06

E.007.005

INTERVENTI DI DIRADAMENTO IN CASTAGNETO DA FRUTTO CON 

ABBATTIMENTO dei soggetti deperenti, seccaginosi o in 

soprannumero a fini fitosanitari e colturali (per giungere a 90-100 

piante/ha e favorire l'allargamento delle chiome e aumentare la 

produzione, specialmente sui rami inferiori), allontanamento ed 

accatastamento del materiale legnoso di risulta e abbruciamento in 

aree idonee dei residui di lavorazione, ogni altro onere compreso.

pianta 4 107,45 429,80

E.005.014.003

ESBOSCO DEL LEGNAME TONDO eseguito con trattrice munita di 

verricello forestale in boschi con pendenza media non superiore al 30% 

eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i 

costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, 

la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate 

mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da operatori con 

zappino e strumenti manuali. Il tondame è già pronto per l'esbosco, 

atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita 

o discesa non superiori al tiro singolo (80 metri lineari).

Per riprese inferiori a 20 mc/ha

mc 141 36,48 5.129,09

circa 3 mc medi prelevati a pianta 

(castagni + piante invasive), 

64%(1,9mc) esbosco, 36% (1,1mc) 

cippato

E.001.004.007

CIPPATURE delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di 

lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato 

nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di 

ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

secondo le indicazioni della D.L.

mc 81 30,90 2.515,26 1,1 mc ramaglie per pianta

Nuovo prezzo
CONCIMAZIONE manuale localizzata per piantine forestali con 

concime chimico NPK e stallatico secco pellettato. 2-3 kg per pianta.
kg 225 7,80 1.755,00

L.001.001.003

MANUTENZIONE DI SENTIERI consistente nel taglio della vegetazione 

invadente la sede viaria e nella ripulitura dei lati per un fronte di 

intervento complessivo di 1,50 m, compresi la sistemazione del 

materiale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione saltuaria di pietre 

instabili di medie dimensioni (massimo di 50 Kg).

m 1028 3,77 3.875,56

Nuovo prezzo

SCAVO DI SBANCAMENTO E ALLARGAMENTO del piano 

calpestabile con uso di miniescavatore, al fine di garantire 

l'accessibilità all'area con mezzi trattorabili dove necessario, con 

annesse piccole sistemazioni dei muretti a secco esistenti, piccoli 

sterri e riporti.

cad 1 2.500,00 2.500,00

Nuovo prezzo

ARREDI: Fornitura e posa in opera di bacheca dotata di tettoia e con 

espositore bifacciale. Materiale:

legno stagionato di origine locale o europea. Parametri di riferimento: 

220 x 90 x 240 cm h fuori terra; dimensione espositore 160 x 120 cm.

cad 2 900,00 1.800,00

C.007.004

ARREDI: Fornitura di panchina a tre posti dotata di schienale. 

Materiale: legno stagionato di origine locale o europea. Parametri di 

riferimento:195 x 60 x 42 cm (altezza fuori terra 80 cm)

cad 2 431,67 863,34

Nuovo prezzo
COMUNICAZIONE: realizzazione depliant informativo, incontro 

cittadini, filmato, social ecc.
a corpo 1 3.500,00 3.500,00

Nuovo prezzo
MANUTENZIONE ANNUALE dell'area (taglio vegetazione arbustiva e 

arborea infestante)
cad 3 2.000,00 6.000,00

importo lavori 48.921,11

NOTEcosto totalecosto unitariounità di misura quantitàdescrizione

Figura 12: analisi dei costi totali di intervento. 
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4) DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

4.1) RECUPERO E GESTIONE DELLA SELVA CASTANILE 

Le operazioni fondamentali da eseguire per il recupero del castagneto, che 

vengono di seguito spiegate, sono: ripulitura del castagneto, abbattimento dei 

soggetti non recuperabili e improduttivi, pulizia e potatura dei castagni, 

eventuale impianto di nuovi castagni e ripristino del cotico erboso e 

concimazione.                                                                                                                                 

Nonostante l’invasione della selva da parte di diverse specie arboree vegetali, 

la struttura del castagneto è comunque ben riconoscibile per la presenza di 

grandi alberi innestati disposti in modo rado sul soprassuolo (D’Adda et al., 

2003). La loro disposizione nella selva può essere più o meno regolare, anche 

se più frequentemente, come nel nostro caso, le piante, in passato, sono state 

messe a dimora assecondando la morfologia del terreno, con una densità 

massima ad ettaro pari a 80/100 piante. Nel recuperare il castagneto, 

pertanto, è necessario ripristinare questa struttura ripulendolo dalla 

vegetazione spontanea che arreca disturbo e ostacola lo sviluppo dei castagni. 

Effettuato il taglio al piede delle piante invasive è necessario allontanare il 

materiale vegetale così prodotto poiché rappresenta una potenziale fonte di 

diffusione delle fitopatie. Parte di questo materiale, che come quantificato 

saranno 69,5 mc, verrà cippato in loco (la ramaglia) e distribuito sul terreno 

(evitando accumuli superiori ai 10 cm) così che il materiale, decomponendosi, 

possa fornire sostanze nutritive ai castagni, mentre per il legname di pezzatura 

più grossa, pari a 143,2 mc, (definito legname tondo) verrà depezzato ed 

esboscato. Dopo la fase di ripulitura del castagneto e l’eliminazione dei 

castagni deperenti e improduttivi o in sovrannumero, l’attenzione si sposta ai 

singoli castagni sui quali si effettua inizialmente l’operazione di spollonatura, 

che consiste nell’eliminazione con tagli netti dei polloni, ovvero rami che si 
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sviluppano da gemme avventizie site solitamente alla base del fusto in 

prossimità del colletto e che sottraggono nutrimento ed energia alle parti 

produttive della pianta, oltre ad ostacolare l’accesso alla pianta per le 

operazioni di potatura. Per la loro quantificazione sono stati conteggiati con le 

altre piante colonizzatrici intorno ai castagni. Nel caso in cui questi polloni 

appartengano ad un soggetto deperente e da abbattere è possibile lasciarli 

così da poterne utilizzare uno come portainnesto in modo tale da far 

sviluppare un soggetto che sostituisca quello abbattutolo (stesso discorso vale 

per i selvaggioni nati da seme, conservabili se ben conformati e in posizione 

favorevole per lo sviluppo di una nuova pianta da innestare) (Ebone et al., 

2020). Nel castagneto di Cataeggio non è però previsto, almeno per il 

momento, l’innesto o il trapianto di nuovi castagni. Con le stesse modalità e 

per le stesse ragioni per cui si eliminano i polloni, anche i succhioni vengono 

recisi, essendo dei getti che si sviluppano lungo il fusto da gemme avventizie 

soprattutto in prossimità del punto di innesto. Questi succhioni possono 

essere rilasciati solamente nel caso in cui si trovino al di sopra del punto di 

innesto e si vogliano usare per riformare la chioma (D’Adda et al., 2003). La 

fase più importante e delicata del recupero dei castagni è sicuramente la 

potatura. Con questa pratica si va a riequilibrare lo sviluppo delle chiome che 

a seguito di anni di mancate cure colturali risultano essere irregolari, 

sbilanciate e in parte secche o deperenti, migliorando l’illuminazione dei rami 

e accrescendo vigore e produttività (D’Adda et al., 2003). La ramaglia così 

ricavata, stimata a circa 10,7 mc per il castagneto in studio, con buona 

approssimazione è stata anch’essa ritenuta da cippare e da distribuire sul 

terreno, sebbene in alcuni casi le parti asportate saranno branche di grosso 

calibro. La pratica della potatura, che sfrutta la capacità del castagno di 

riformare la chioma laddove è stata asportata, viene svolta con la tecnica del 
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tree-climbing da parte di operai specializzati, su cui ricade la responsabilità 

della buona riuscita dell’intervento che richiede una serie di accorgimenti e 

conoscenze tecniche. I tagli infatti devono essere eseguiti a regola d’arte, netti 

e in prossimità del punto di inserzione, evitando scosciature e lasciando 

eventualmente un corto moncone solo nel caso in cui si voglia rendere più 

agevole l’accesso alle parti superiori della chioma per le potature future. Sui 

rami verticali i tagli devono essere obliqui per favorire lo sgrondo dell’acqua 

evitando la comparsa di marciumi. Inoltre, è sconsigliato la recisione di grosse 

branche (rami di primo e secondo ordine) poiché si perderebbe la struttura 

principale dell’albero e si esporrebbero grandi superfici ad un eventuale 

ingresso di patogeni.  Per scopi sempre fitosanitari è buona cosa, dopo aver 

effettuato i tagli, procedere con la disinfezione delle superfici di taglio tramite 

fungicidi rameici miscelati con collanti, intervenendo su rami giovani in quanto 

più facilmente colpiti da cancro corticale (D’Adda et al., 2003).  Su tutti i 

soggetti si procede dunque all’eliminazione delle parti secche e deperenti con 

la potatura di rimonda. Nel castagneto in studio tutte le piante presentano 

parti secche che in percentuale sul totale della parte epigea vanno da un 

minimo di 10% per alcuni soggetti ad un massimo di 50% per le piante più 

deperenti. Nel caso in cui il castagno da recuperare sia ancora in buon stato, si 

effettuerà un intervento leggero con una tecnica di taglio detta taglio di 

ritorno (potatura a tutta cima) che prevede di effettuare il taglio di rami e 

branche secchi, deperiti, infetti o in sovrannumero sino alla biforcazione 

sottostante da cui originano, evitando così di lasciare monconi spogli di 

vegetazione, stimolando il risveglio delle gemme dormienti (Ebone et al., 

2020) e rilasciando un ramo vigoroso (“tiralinfa”) che funga da cima di 

sostituzione.                                                                                                                                                     

Per soggetti che risultano più compromessi si ricorre invece alla potatura di 
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ringiovanimento o riduzione che porta ad un abbassamento della chioma, 

valorizzando le impalcature più basse e migliorando l’illuminazione dei rami 

(Caligari, 2006). Infine, per i soggetti ancora vivi ma con eccessivi 

disseccamenti e parti vitali irregolarmente distribuite si può ricorrere alla 

capitozzatura, non prevista nel nostro caso essendo una pratica drastica e 

sconsigliata che prevede l’asporto totale della chioma con un taglio sopra il 

punto di innesto, stravolgendo la fisionomia e talvolta anche la vitalità degli 

alberi e pertanto da eseguire solo nei casi in cui le parti morte siano numerose 

e quelle vive poco vigorose e distribuite in modo irregolare e non si voglia 

abbattere il soggetto ma si preferisce puntare ad un ricostruzione della 

chioma. Infatti, è dal punto in cui si taglia il fusto che poi si svilupperanno i 

nuovi rami che andranno selezionati e diradati. Tutte queste operazioni per il 

recupero della selva verranno svolte durante la fase di riposo vegetativo, 

prima dell’emissione delle foglie, evitando di operare durante il periodo di 

freddo più intenso poiché i rami si spezzano più facilmente.   

Una volta recuperata la selva, il castagno, come del resto tutte le piante da 

frutto, per restare produttivo e garantire la funzionalità dell’agrosistema nel 

complesso necessita di costanti cure colturali. Queste pratiche sono onerose 

in termini di tempo e fatica (oggi ridotta, ove possibile, grazie alla 

meccanizzazione) e riguardano sia la gestione del soprassuolo (piante di 

castagno) che la gestione del suolo della selva.  

-Gestione del soprassuolo  

Innanzitutto, siccome a seguito dell’eliminazione delle specie arboree e 

arbustive intorno ai castagni al suolo giunge maggiore luce che favorisce il 

ricaccio di queste piante invasive e lo sviluppo di nuove, è fondamentale la 

regolare pulizia del sottobosco tramite eliminazione delle piccole piante 
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spontanee, lo sfalcio dell’erba almeno una volta all’anno (un tempo nella selva 

si praticava anche il pascolamento) e la spollonatura dei castagni. A seguito 

della raccolta delle castagne è necessario rastrellare ed allontanare sia i ricci 

vuoti che le foglie per ragioni fitosanitarie (in passato le foglie venivano 

raccolte per essere usate come lettiera per animali e i ricci erano eliminati 

bruciandoli, mentre oggi si ricorre a sistemi meccanizzati e innovativi per la 

loro raccolta e triturazione) (Ebone et al., 2020). Dopo il recupero della selva 

è inoltre necessario avere continuità con gli interventi di potatura che sulle 

piante adulte si distingue in diverse tipologie come la potatura di 

mantenimento, alleggerimento o sfoltimento da effettuare ogni 5-10 anni e 

che prevede il taglio dei getti che hanno diminuito il proprio vigore, oppure la 

potatura di ristrutturazione, regolazione o riforma che va effettuata  dopo 2-3 

anni dall’intervento principale, selezionando i getti più vigorosi e meglio 

posizionati (Caligari, 2006). Sui soggetti giovani invece si effettuano potature 

al fine di dare alla pianta la forma di allevamento scelta sulla base della varietà 

e delle caratteristiche del sito, così che crescendo sia in grado di sviluppare 

una chioma vigorosa e spazialmente ben distribuita. Anche l’eliminazione di 

intere piante deperenti o improduttive fa parte delle operazioni di gestione 

della selva. Questi soggetti possono poi essere rimpiazzati da nuove piante 

trapiantate oppure innestate su semenzali nati spontaneamente (selvaggioni) 

o su polloni, con l’utilizzo di varietà pregiate di castagna o marroni. Gli innesti 

più praticati in Valtellina sono l’innesto a zufolo e l’innesto a corona. Il primo 

prevede che il portainnesto venga capitozzato ad un’altezza non maggiore a 

1,5m di altezza e venga scortecciato sulla parte sommitale in modo tale da 

inserire in questo punto un anello di corteccia (marza) dotato di una gemma, 

appena prelevato dal ramo di un anno (figura 13a). Per realizzare l’innesto a 

corona invece, dopo aver praticato un taglio netto del portainnesto si 
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praticano delle incisioni longitudinali della corteccia dove si inseriscono le 

marze dotate di 2-3 gemme l’una in numero di 2-4 a seconda del diametro del 

portainnesto (Caligari, 2006). Solitamente risulta facile distinguere le piante 

innestate da quelle selvatiche per la difformità tra nesto e portainnesto (figura 

14) o per la formazione di cicatrici nel punto di innesto (figura 13b). 

 

 

 

 

-Gestione del suolo 

Per quanto riguarda il suolo è importante mantenere un efficiente drenaggio 

delle acque al fine di evitare il ristagno idrico che ostacola lo sviluppo della 

pianta e facilita lo sviluppo di malattie come il mal dell’inchiostro. Oltre a ciò, 

Figura 13a: disegno 
esplicativo 
dell’innesto a zufolo. 

Figura 13b: foto della 
cicatrice rimasta a 
seguito della pratica 
di questo tipo di 
innesto, visibile sui 
tronchi anche a 
distanza di molti 
anni. 

Figura 14: castagno della selva di 
Cataeggio. Ben visibile la 

difformità tra innesto e 
portainnesto (foto S. 

Portovenero). 
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è necessario concimare periodicamente la selva al fine di assicurare alla pianta 

la disponibilità di sostanze nutritive che garantiscano una produzione 

quantitativa e soprattutto qualitativa. È possibile intervenire quindi 

apportando letame oppure utilizzare fogliame e ricci precedentemente 

ammucchiati e fatti marcire (se triturati questo processo sarà più rapido). 

Questa operazione può essere svolta a partire da qualche anno dopo il 

recupero della selva poiché il maggiore afflusso di luce al suolo permette di 

mineralizzare e decomporre più velocemente la lettiera apportando così 

sostanze nutritive al suolo, disponibili però solo durante i primi anni dopo 

l’intervento. 

L’efficacia di tutte queste operazioni di gestione della selva è confermata da 

molti studi, tra i quali, molto interessante, quello condotto recentemente dalla 

studentessa di master Caterina Beffa sui castagni monumentali in Ticino. 

L’indagine effettuata sullo stato di salute di questi castagni ha rivelato i 

cambiamenti avvenuti nell’arco di un ventennio (circa dal 2000 al 2021), 

tenendo conto anche dell’evoluzione dell’ambiente circostante. Il risultato è 

che a causa della mancanza di gestione delle selve, oltre due terzi di un 

centinaio di alberi rilevati ha subito un declino e, di questi, 19 individui sono 

morti. Lo studio, pertanto, dimostra che il ripristino e la cura dei castagneti, 

con la rimozione di alberi concorrenti e la potatura dei rami morti o 

destabilizzanti, incrementano la sopravvivenza dei castagni, permettendo loro 

di: disporre di maggiori risorse, ridurre il pericolo di cedimenti strutturali e 

riattivare le forze vitali dell’albero. Beffa sottolinea l’importanza di “non 

abbandonare la cura degli alberi di castagno per preservarli come patrimonio 

culturale e promuovere la biodiversità”, adottando misure tempestive 

finalizzate alla loro salvaguardia. (Grimm, 2022) 
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4.2) ASPETTI NORMATIVI 

Per incentivare le operazioni di recupero e più in generale la gestione delle 

selve, dal punto di vista legislativo sono state indette, anche recentemente, 

delle importanti norme. Nel corso degli anni il loro sviluppo ha riscontrato 

alcune problematiche, soprattutto legate al fatto che il castagno da frutto è 

una coltura che si pone tra l’ambito forestale e quello agrario. Per risolvere 

questa problematica bisognò aspettare il D.Lgs. 34/2018 “Testo Unico in 

materia di Foreste e Filiere forestali”, con il quale si specifica (al comma 1, 

lettera b, dell’articolo 5 “Aree escluse dalla definizione di bosco”) che “i 

castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale” non 

rientrano nella definizione di bosco e pertanto sono esclusi dai vincoli forestali 

per le attività di gestione colturale e di impianto (Mariotti et Al., 2019). Come 

appunto afferma la “Circolare Direzione Generale delle Foreste, MIPAAFT, 

22/03/2019, Criteri per l’applicazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs. 34/2018, recante Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, si 

definisce “castagneto da frutto in attualità di coltura” i “soprassuoli di 

Castanea sativa Mill. coltivati per la produzione di castagne e marroni, con 

densità da 30 a 200 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche 

colturali (almeno una ripulitura per anno allo scopo di facilitare la raccolta ed 

eliminare vegetazione concorrente; almeno una potatura ogni 7 anni ed il 

reintegro per innesto delle piante morte quando la densità sia inferiore alle 

100 piante innestate ad ettaro). Sono da considerarsi castagneti da frutto in 

attualità di coltura anche gli impianti costituiti con specie e ibridi appartenenti 

al genere Castanea con densità superiore a 150 piante a ettaro allevate con 

moduli colturali intensivi (…)”; mentre si definiscono “castagneti da frutto 

oggetto di ripristino colturale”, quelli che, “(…)per la sospensione delle cure 

colturali, presentano una riduzione del numero di piante innestate e 
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l’invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea, oppure cedui di 

castagno a bassa densità (inferiore a 500 ceppaie ad ettaro) derivanti dal taglio 

di precedenti castagneti da frutto che si intende recuperare alla produzione di 

castagne e marroni, dietro presentazione di apposito progetto agronomico 

autorizzato dalla competente Regione(…). Fino al rilascio dell’autorizzazione 

ed alla comunicazione di inizio lavori, le aree mantengono la qualificazione di 

bosco sussistendone i presupposti (…)”.                                                                     

Più recentemente, nel marzo 2022, la Camera dei Deputati ha approvato un 

disegno di legge, di iniziativa parlamentare,  dal titolo “Norme per favorire 

interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per la 

promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva” le cui 

norme, come si specifica nell’articolo1, “sono finalizzate a promuovere e 

favorire interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione 

dell'abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti nei 

territori collinari e montani, nonché interventi di sostegno e promozione del 

settore castanicolo nazionale, anche per favorire l'aggregazione dei produttori 

in forme associative e collettive.” , istituendo un “Tavolo di filiera per la frutta 

in guscio con compiti consultivi e di monitoraggio, i quali componenti durano 

in carica tre anni” come regolato nell’articolo 3, comma 1, e “al cui interno 

sono costituiti l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente 

e il Comitato di tre assaggiatori esperti” (articoli 3 e 15). Inoltre, all’articolo 7, 

si specifica il finanziamento di “progetti di ricerca e sviluppo nel settore 

castanicolo, finalizzati all'innovazione dei modelli colturali e al miglioramento 

della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale (…) e di 

progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore 

castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 
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agraria (CREA).” Come evidenziano questi decreti, sono stati fatti e si stanno 

facendo grandi passi avanti per il rilancio della castanicoltura. 

5) CONCLUSIONI 

Come ha affermato Krebs durante la conferenza sulle selve castanili della 

Svizzera italiana tenutasi a Roveredo il 19/10/2021, è possibile constatare che 

nel corso degli anni “si delinea un impressionante declino dei castagneti da 

frutto non solo in termini di superficie ma anche di qualità degli impianti e di 

conoscenze colturali andate perdute, fortunatamente mitigato dalle 

controtendenze emerse negli ultimi decenni (…)”. Infatti, dopo un periodo di 

oltre cinquant’anni di diffuso abbandono, negli ultimi anni, nelle nostre aree 

montane e submontane ma più in generale in tutto l’arco alpino e in tutta 

Italia, si sta assistendo ad un crescente interesse nei confronti della 

castanicoltura e della pianta di castagno, che sta portando alla sempre più 

diffusa promozione del recupero delle selve. Il motivo di questo interesse nei 

confronti del castagno è da ricondurre all’aspetto multifunzionale che, come 

detto in precedenza, caratterizza questa coltura. Oltre alla funzione 

produttiva, nel caso del castagneto in studio di frutti ma in altri casi (come 

nella gestione a ceduo) anche di legname, il castagno è in grado di offrire 

servizi ecosistemici che spaziano da quelli paesaggistici ed ecologici a quelli 

socioculturali. Dal punto di vista ambientale è stato dimostrato che in una 

selva ben gestita la biodiversità risulta essere maggiore rispetto ad una selva 

in stato di abbandono, sia per il fatto che il prato polifita risulta essere un 

ambiente maggiormente biodiverso in specie vegetali (per presenza di 

numerosissime specie erbacee) rispetto ad un bosco ceduo (con poche specie 

arboree), ma anche perché un castagneto gestito permette di mantenere 

popolazioni di flora e fauna legate a boschi aperti e luminosi, senza 
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dimenticare anche che le radici del castagno sono in grado di entrare in 

simbiosi con numerose specie di funghi eduli. Nel castagneto di Cataeggio, 

siccome l’intervento è limitato intorno ai castagni (su circa 1,5 ha dei 5,5 ha 

totali), si garantisce comunque la presenza di aree più o meno ampie lasciate 

a bosco ceduo in naturale evoluzione, che sono un importante habitat per 

diverse specie faunistiche. In tal modo, il recupero e la gestione della selva 

crea un mosaico di ambienti che favorisce la presenza di specie con esigenze 

ecologiche diverse e la conservazione dei grossi castagni secolari permette di 

salvaguardare veri e propri habitat (popolati anche da licheni ed invertebrati) 

(Moretti, 2021). L’importanza del recupero verte anche attorno ad un aspetto 

culturale ed ecologico, poiché le vecchie selve sono costituite da piante di 

varietà locali che col tempo si sono adattate alle condizioni ambientali e che 

testimoniano il paziente e duro lavoro di selezione e coltivazione realizzato dai 

nostri avi (Buzzetti, 2005). Questo lavoro non riguarda però soltanto la 

coltivazione dei castagni ma anche la sistemazione dei terreni per renderli 

coltivabili, attraverso la realizzazione di terrazzamenti o la ripulitura del suolo 

da pietre e massi. Pertanto, preservare questi ambienti significa anche 

mantenere queste opere che di fatto svolgono una funzione protettiva contro 

fenomeni di dissesto idrogeologico. Le stesse piante di castagno grazie anche 

alle loro notevoli dimensioni del fusto fungono da protezione contro la caduta 

di massi. In definitiva, qualora le condizioni ambientali e logistiche lo 

permettano, ripristinare e gestire le selve sono operazioni importanti e 

preziose in quanto non solo permettono di riattivare un filone produttivo, ma 

consentono anche di recuperare e conservare tradizioni, conoscenze e attività 

tipiche dei nostri luoghi montani ricostituendo un’ambiente ad alto valore 

paesaggistico e turistico, culturale e tradizionale ed ambientale (Buzzetti, 

2005).                                                                                                                                                          
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Pertanto, il mio auspicio è che il lavoro effettuato e sviluppato in questa tesi 

possa servire da esempio per altre operazioni di recupero di castagneti in 

diverse aree. 

Figura 15: stesso castagno in veste autunnale (foto A. Greco) e in veste invernale 
(foto S. Portovenero). In secondo piano l’abitato di Cataeggio. 

Figura 16: albero di castagno (sulla 
destra) circondato da piante di altre 
specie. In basso a sinistra è possibile 
notare il tavolino con panchine messo 
a dimora da ERSAF (Foto A. Greco). 

Figura 17: spesso i vecchi fusti 
assumono forme contorte e artistiche 
che vanno valorizzate (Foto S. 
Portovenero). 
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