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4.3 Politiche di settore e prospettive 

 

Castagneti da frutto e da legno: è possibile mettere ordine nel marasma delle definizioni? 

 
Barbara Mariotti1, Marco Conedera2, Maria Chiara Manetti3, Enrico Marcolin4, Giorgio 
Maresi5, Francesco Pelleri3, Giovanna Pezzi6, Mario Pividori4, Andrea Tani1, Alberto Maltoni1 

alberto.maltoni@unifi.it 
 
1 Università di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali 
e Forestali (DAGRI) - Via San Bonaventura, 13 50145 Firenze, Italia;  
2 WSL Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio - Gruppo di Ricerca 
Ecosistemi Insubrici. Campus di Ricerca Ramel 18, 6593 Cadenazzo (Svizzera); t 
3 CREA-FL (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria, Centro di 
ricerca Foreste e Legno) Viale Santa Margherita, 80 - 52100 Arezzo, Italia;  
4 Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) - Via 
dell'Università 16 - 35020 Legnaro (PD), Italia;  
5 Centro Trasferimento Tecnologico Fondazione Edmund Mach - Via E. Mach, 1 38010 S. 
Michele all'Adige (TN), Italia;  
6 Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - Via 
Irnerio 42, Bologna, italia 
 

In passato la definizione di tipologie per i soprassuoli puri o a prevalenza di castagno ha spesso 

lasciato ampi margini per interpretazioni soggettive portando a confusioni e fraintendimenti 

nella stesura di regolamenti forestali, misure di finanziamento e rilievi inventariali. Il contesto 

castanicolo risulta oggi ancor più complicato dalla diffusione di differenti situazioni di 

abbandono colturale che in termini gestionali possono consentire o meno un recupero. Dopo 

aver analizzato la situazione attuale facendo riferimento a documenti e atti nazionali e 

regionali vengono proposte, su base strutturale, definizioni dei diversi tipi di soprassuolo, 

precisamente caratterizzate da parametri qualitativi e quantitativi. Lo scopo del lavoro è 

quello di contribuire alla formazione e alla condivisione di un vocabolario comune che 

scongiuri, per quanto possibile, eventuali malintesi fra i diversi attori del mondo castanicolo. 

Parole chiave: definizione di castagneto, castagneto da frutto, castagneto da legno, ceduo di 

castagno, castagneto abbandonato 

 

Different types of chestnut stands for fruit and wood production: is it possible to provide 

unambiguous definitions? 

 

In the past, in Italy the definition of different types of pure or predominant chestnut stands 

has often left room for subjective interpretations leading to misunderstandings in the drafting 

of forest regulations, funding measures and stands inventories. The framework is nowadays 

even more complicated by the spread of many different stages of cultural abandonment, 
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which, according to time of abandonment and environmental conditions, could or not be 

recovered. After assessing the current situation in relation to national and regional 

documents and regulations, we propose definitions of the different stands types on a 

structural basis, considering precisely qualitative and quantitative parameters. The aim of this 

work is to contribute to outline and share a common vocabulary that may avoid 

misunderstandings between the stakeholders as far as possible.  

Key words: chestnut stands definition, chestnut orchard, chestnut stand for wood 

production, chestnut coppice, abandoned chestnut orchard. 


