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CONVERTIRE IL CEDUO IN CASTAGNETO DA FRUTTO E’ LA SCELTA 
MIGLIORE E PIU’ PRODUTTIVA
Negli ambienti forestali e montani convertire il ceduo è considerata la scelta più 
rapida e produttiva per ottenere una nuova castagneta.

Ottenere un castagneto da frutto partendo da cedui 
preesistenti permette il ricorso ai polloni come 
portinnesti a garanzia di un eccellente vigore nello 
sviluppo e conseguente accorciamento dei tempi 
per entrare in fruttificazione. L’apparato radicale 
esteso infatti, consente di avere un portinnesto 
vigoroso che richiede molte meno cure colturali in 
termini di concimazioni e irrigazioni. 
I cedui di castagno che meglio si prestano ad una 
conversione per innesto sono quelli radi con circa 
400 – 600 ceppaie per ettaro ed una distanza tra le 
ceppaie di almeno 5 metri. Densità maggiori posso 
risultare utili in fase iniziale per avere un maggior 
numero di innesti ed una più alta probabilità di 
attecchimento. Tuttavia, in questi casi, è di 
fondamentale importanza il diradamento dei vari 
innesti in modo evitare competizione per la luce. 
Durante le fasi di sviluppo e crescita rimane 
fondamentale provvedere alle potature di 
formazione e produzione con cadenza annuale.
Ottenere castagnete da frutto di tipo tradizionale su 
terreni a precedente uso agricolo è invece una 
pratica con minori garanzie di successo. La 
piantagione di semenzali di castagno o di astoni già 
innestati è una operazione dagli esiti sempre 
incerti. Se proprio si è intenzionati ad ottenere una 
castagneta su terreno agricolo precedentemente 
destinato ad altre colture, la tecnica più 
consigliabile è quella della semina diretta. Una 
tecnica che comunque è molto lenta e richiede cospicue concimazioni ed irrigazioni.
A Chianni sono state compiute conversioni di cedui di castagno in castagnete da frutto da 
parte di Alessandro Costagli con ottimi risultati. Più recentemente Luca Orlandini ha 
iniziato la conversione di importanti superfici nel Comune di Chianni. 
Esiste a Chianni e nella frazione di Rivalto una importante superfici di cedui di castagno 
convertibili. Oltre al recupero delle vecchie castagnete da frutto abbandonate, quella della 
riconversione dei cedui è una ulteriore importante opportunità di recupero della 
coltivazione del nostro Marrone di Rivalto.
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Ceduo di castagno nel Comune di 
Chianni appena tagliato per la 
conversione a cagneto da frutto

Esempio di polloni da ceppaie dopo 
taglio del ceduo per conversione a 
castgneto da frutto (Foto: Maltoni et al., 
2016)


