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I paesaggi castanicoli tradizionali rappresentano un elemento 

identitario del territorio di molte aree collinari e montane e svolgono 

importanti funzioni ambientali e di presidio del territorio. La ricerca 

svolta ha analizzato le opportunità e gli strumenti previsti dal Piano 

Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 per promuovere la tutela, la 

gestione e la valorizzazione del paesaggio rurale, con particolare 

riferimento a quello caratterizzato dai castagneti da frutto tradizionali 

ad elevato valore ambientale.

Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 definisce, sulla base delle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 2115/2021, gli obiettivi e gli strumenti di sostegno previsti dai pagamenti 

diretti e dagli interventi settoriali del primo pilastro della PAC e dallo sviluppo rurale. 

Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 concorre al raggiungimento degli obiettivi 

ambientali e climatici stabiliti dal Green Deal Europeo, dalla Strategia Farm to Fork e dalla 

Strategia europea sulla biodiversità. In particolare, tra le finalità a carattere ambientale del Piano 

c’è quella di salvaguardare il paesaggio e la biodiversità.  Questo obiettivo si propone di 

contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, di migliorare i servizi 

ecosistemici e di preservare gli habitat e i paesaggi rurali.

I principali strumenti di intervento a disposizione del Piano per promuovere la tutela, la gestione 

e la valorizzazione del paesaggio rurale sono i regimi ecologici per ambiente e clima dei 

pagamenti diretti della PAC, gli interventi agro-climatico-ambientali e silvo-ambientali, 

l’agricoltura biologica e gli investimenti a finalità ambientale dello sviluppo rurale. Tali strumenti 

dovrebbero essere utilizzati in modo sinergico e integrato per massimizzare i loro effetti positivi 

su ambiente e paesaggio. 

Fonte: Rete Rurale Nazionale.

Figura - Quadro sinottico degli interventi e dotazione finanziaria del Piano 
Strategico Nazionale PAC 2023/2027.

Obiettivi Strumenti di intervento

Salvaguardare il paesaggio e la biodiversità

Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della 

biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i 

paesaggi

Condizionalità rafforzata

Regimi ecologici per ambiente e clima

Pagamenti agro-climatico-ambientali 

Agricoltura biologica

Pagamento compensativo per aree 

svantaggiate

Pagamenti silvo-ambientali

Investimenti non produttivi a finalità ambientali

Approccio Leader

Cooperazione in relazione a progetti a finalità 

ambientali

Tutelare l'ambiente 

Promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle 

risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria

Agire per contrastare i cambiamenti climatici

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento 

agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e 

migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia 

sostenibile

Tabella - Obiettivi ambientali e climatici e strumenti di intervento del Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027. 



I castagneti da frutto tradizionali rappresentano un elemento importante del 

paesaggio rurale e svolgono un ruolo fondamentale di salvaguardia 

dell'ambiente e di presidio del territorio. Tuttavia, per condizioni ambientali e di 

conduzione, esprimono bassi livelli di produttività e di remunerazione dei fattori 

produttivi e sono soggetti a fenomeni di abbandono.

L’importanza dei paesaggi castanicoli tradizionali è stata riconosciuta anche dal 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nell’ambito del Registro 

nazionale e del Catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici, che includono 

diversi siti caratterizzati dalla coltura del castagno da frutto. 

Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027, nell’ambito degli interventi 

agro-climatico-ambientali, prevede un’operazione dedicata alla tutela dei 

paesaggi storici (ACA 25), che include una specifica azione destinata al 

mantenimento e al recupero dei castagneti da frutto a valenza ambientale e 

paesaggistica.

L’obiettivo dell’azione è quello di concorrere al mantenimento e al recupero dei 

castagneti da frutto tradizionali riconosciuti come paesaggi storici rurali o di 

rilevante valore ambientale, al fine di tutelare la biodiversità e il paesaggio 

agrario, prevenire il dissesto idrogeologico e presidiare il territorio.

Castagneti del Vulture-Melfese

Castagneti monumentali dello Scesta

Castagneti di Canepina

Castagneti del Reventino

Castagneti da frutto dell'Alta Val Bormida

Paesaggi silvo-pastorali di Moscheta

La corona di Matilde. Alto Reno. Terra di Castagni

Tabella - Paesaggi castanicoli inclusi nel Registro nazionale e nel Catalogo nazionale 
dei paesaggi rurali storici del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Intervento annuale di ripulitura dalla vegetazione arborea ed arbustiva di invasione, in un’ottica 

di gestione sostenibile

Intervento biennale di potatura dei rametti e di alleggerimento della chioma, nel rispetto delle 

indicazioni per la lotta al cancro corticale (evitando l’asportazione delle parti affette dai ceppi 

ipovirulenti)

Asportazione dei ricci almeno una volta all’anno, per evitare il diffondersi dei marciumi e 

l’aumento del potenziale di inoculo dei parassiti

Divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti

Sostituzione piante morte o deperienti

Tenere registrazione delle operazioni colturali

Tabella - PSN 2023/2027. Impegni di gestione previsti dall’intervento ACA 25 – Azione 
mantenimento e recupero dei castagneti da frutto a valenza ambientale e paesaggistica.

La scarsa redditività della gestione dei castagneti da frutto tradizionali ha causato, 

soprattutto nelle zone alto collinari e montane, il diffondersi di fenomeni di 

abbandono che determinano una perdita del valore ambientale e paesaggistico di 

tali territori.

L’azione all’interno dell’intervento ACA 25 mira a sostenere gli agricoltori e gli altri 

gestori del territorio che si impegnano nella cura e gestione attiva dei castagneti da 

frutto tradizionali allo scopo di preservarne le importanti funzioni ambientali e 

paesaggistiche. I beneficiari devono assumere gli impegni di gestione indicati di 

seguito per un periodo di almeno 5 anni.

Il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 consente di incentivare la tutela e 

la valorizzazione del paesaggio rurale e riconosce il rilevante ruolo svolto dai 

castagneti da frutto tradizionali che rivestono, ancora oggi, un'importanza notevole 

in molte aree collinari e montane, svolgendo significative funzioni paesaggistiche e 

ambientali e un ruolo fondamentale di presidio del territorio.


