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Castagneti
(normativa) 

 I castagneti sono presenti tra le formazioni forestali oggetto di tutela da 
parte del PTPR  (art. 10) Sistema forestale e boschivo)

a formazioni boschive del piano basale o submontano;
b. formazioni di conifere adulte;
c. rimboschimenti recenti;
d. castagneti da frutto;
e. formazioni boschive con dominanza del faggio;
f. boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente 
Piano.

 Sono situati prevalentemente in aree soggette a vincolo idrogeologico

 I soprassuoli di castagno anche se coltivati in modo estensivo possono 
essere classificabili come habitat di interesse comunitario (9260)



Definizioni
ART. 2 del R.R. n. 3/2018

 “Castagneto da frutto”: castagneto da frutto in attualità di 
coltura
• Sono coltivati da frutto i castagneti per i quali la funzione produttiva da frutto è

riconosciuta prevalente in esito all’assoggettamento a pratiche specifiche come
le ripuliture gli innesti e le potature.

• E’ riconosciuta “castagneto da frutto” un’area caratterizzata dalla presenza di

castagni coltivati da frutto in numero non inferiore a 40 esemplari per ettaro,
avente almeno un’estensione superiore a 500 mq quando intercluso nel bosco.

 Un castagneto è definito “abbandonato» : 

• Quando si afferma e prevale una copertura arborea e arbustiva con differente 

fisionomia e struttura e differente funzione prevalente con assenza di pratiche 
colturali recenti.



Conservazione di castagni da frutto in ambito forestale (bosco)
(art. 30 del R.R.) 

Nei boschi sono sempre permessi gli interventi di eliminazione dei polloni

basali per la conservazione di piante di castagno da frutto.

Previa autorizzazione/comunicazione possono essere effettuati interventi di

recupero di castagni da frutto singoli o in gruppi fino a 500 mq mediante:

• potature di recupero delle piante da frutto anche isolate

• taglio delle piante competitive e dei polloni presenti nell’area di incidenza della chioma delle

piante di castagno da conservare;

• innesto di alcune piante di castagno e/o polloni per eventuale sostituzione esemplari di

castagno da frutto morti,

• ripristino terrazzamenti di contenimento a secco:

Nelle aree circostanti le piante da frutto recuperate possono sempre essere

effettuali liberamente gli interventi di mantenimento



Castagneti da frutto 
(art. 46 del R.R. )

Nei castagneti da frutto sono liberamente eseguibili tutti gli interventi colturali ad

eccezione dei seguenti casi

 Sono soggetti a comunicazione/autorizzazione :

▪ La sostituzione di oltre il 50% delle piante presenti in un periodo inferiore a 10 anni

▪ Il pascolo, esclusivamente se controllato, per il quale l’ente competente potrà comunque

stabilire specifiche modalità e limitazioni.

• Gli interventi finalizzati a modificare la destinazione da castagneto da frutto ad altro uso;

Il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta può essere effettuato in spazi

idonei, lontani dalle chiome, e nel rispetto dell’articolo 58 del regolamento.



Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di cedui 

di castagno in castagneti da frutto. (art. 47 del R.R.)

Gli interventi si configurano come interventi di trasformazione del bosco ai sensi 

della L.R  22 dicembre 2011, n. 21
Art. 34  - Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi  

DGR n. 549/2012

Intervento esente da compensazione 

 Recupero di castagneti da frutto abbandonati boschi (autorizzazione + relazione tecnica) 
attraverso:
• taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno e delle

piante irrecuperabili, rimodellamento morfologico del terreno;

• potature di recupero, innesti e piantagioni;

• Realizzazione o ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni

inerbiti nonché della viabilità di accesso.

• concentramento ed eliminazione del materiale di risulta anche tramite

abbruciamento delle parti di piante affette da fitopatie;



"Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di 

boschi cedui di castagno in castagneti da frutto (art. 47 del R.R.) 

Gli interventi si configurano come interventi di trasformazione del bosco ai sensi 

della L.R  22 dicembre 2011, n. 21
Art. 34  - Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi  

DGR n. 549/2012

Intervento esente da compensazione 

 «Conversione» di boschi cedui in castagneti da frutto (autorizzazione + relazione tecnica) 
attraverso:
• taglio a raso totale di ringiovanimento del soprassuolo, su superfici inferiori a 1

ha per anno ;

• Eliminazione, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno;

• potature di recupero, innesti ed eventuali piantagioni;

• Realizzazione o ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni

inerbiti nonché della viabilità di accesso.

• concentramento ed eliminazione del materiale di risulta anche tramite

abbruciamento delle parti di piante affette da fitopatie;



Sistemi agroforestali 
(art. 50 del R.R.) 

Nei terreni agricoli abbandonati che presentano nell’attualità una copertura

arborea forestale media inferiore al 50% per superfici non superiori a 10 ha e in

terreni imboschiti successivamente all’anno 1970, previa autorizzazione, sono

consentiti:

❑ il taglio e l’eliminazione parziale della vegetazione arborea e arbustiva indesiderata fino

ad ottenere una copertura minima costituita da specie arboree forestali non inferiore al

20%

❑ il pascolo,

❑ la selezione, l’impianto e l’eventuale innesto di specie arboree per la produzione di frutti

eduli e di prodotti del sottobosco compresa la piantagione e l’innesto di varietà frutticole

antiche e tradizionali (castagni, ulivi, noci, noccioli, ecc..)

❑ La valorizzazione di piante forestali tramite selvicoltura ad albero

❑ Interventi atti a favorire la produzione di funghi eduli e di tartufi

❑ La piantagione di varietà Interventi per valorizzare l’apicoltura



Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i 

boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale
(art. 64)

 Per la castanicoltura si applicano le seguenti misure:

• è obbligatorio lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti) con diametro superiore a 1 

metro per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto;

• è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 metri dagli specchi 

d’acqua (torbiere, stagni, zone umide, fontanili e risorgive) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, 

forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne 

l’eventuale copertura o l’interramento, previa autorizzazione dell’Ente gestore o previa 

valutazione di incidenza;

• è vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in 

collina (fino a 600 metri s.l.m.), salvo autorizzazione dell’Ente gestore; sono fatti salvi gli interventi 

di potatura;

• è vietato sradicare le ceppaie, salvo autorizzazione dell’Ente gestore o previa valutazione di 

incidenza.


