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Prima fase individuazione 
castagneti tramite:
- PIF
- PAF
- Progetto Integrato Lario (Stefano 
d'Adda)
- Individuazione castagneti (ERSAF)
- Carta Forestale Regionale

Seconda Fase:
- Verifiche sul campo
- Ortofoto CM 2008
- GIS

Individuazione Castagneti



Le selve castanili sono 
numerose, ma di dimensioni 
molto limitate.
Si presentano spesso come 
abbandonate ed invase da altre 
specie di latifoglie come ad 
esempio betulle e noccioli.

I cedui di castagno sono spesso 
abbandonati ed ormai misti ad 
altre latifoglie, solo in alcuni 
casi il castagno rappresenta 
sostanzialmente l'unica specie 
del popolamento.

La Carta dei Castagneti 



• Costituiscono gran parte delle selve ancora 
“attive” del territorio

• Recupero da parte Consorzio Forestale 
Lario Intelvese

• Ricerca informazioni relative alle varietà

• Funzione delle selve
• Manutenzione ordinaria e valorizzazione 

delle castagne prodotte

   Selve Pubbliche  

   Selve Private

• Presenti a macchia di leopardo sul 
Territorio

• Dimensioni limitate
• Buona manutenzione di alcune di esse

• A volte informazioni relative alle varietà

• Quale futuro

Recupero Selve e Varietà



Reperimento delle 
informazioni 

tramite:

•  precedenti progetti
•  pubblicazioni passate
• Anziani ed 

appassionati
• “Mantenimento 

antiche varietà di 
Castagni della 
Svizzera Italiana” 
Ecocontrol SA

Individuazione dati relativi alle varietà



   Elenco varietà individuate nel 2012:

 Pinca

 Maron

 Buner

 Rusera

 Agostana

 Verdesa

 Temporiva

 Rosera

 Mezzana

 Maron

Le Varietà di Castagne

Corrispondenza con  le varietà 

individuate in Ticino e in Alto Lago

   Elenco varietà individuate nel 2012:   Elenco varietà individuate nel 2012:



• Importanza storico culturale delle Varietà di Castagne
• Recupero delle Selve per finalità produttive – paesaggistiche 

e turistiche

      :Quale Futuro per le Selve

Funzione Futura delle Selve


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7

