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La castanicoltura è una coltura tipica dell’ambiente collinare-montano dell’Emilia-Romagna e ha profonde
radici nella cultura e nelle tradizione di questi territori. Inoltre, la castanicoltura può giocare un ruolo
importante nella mitigazione dei cambiamenti climatici dovuta alla sostenibilità ambientale dell’agro-
ecosistema volto a preservare i suoli dall’erosione e favorendo il sequestro di carbonio e la biodiversità
ambientale.
La castanicoltura in Italia e in particolare nella Regione Emilia-Romagna è sottoposta a notevoli pressioni
ambientali che ne possono favorire l’abbandono, quali eventi metereologici sfavorevoli legati al cambiamento
climatico, forti venti, nevicate in periodi non di quiescenza della pianta, periodi di forte siccità o violente
piogge nel periodo della fioritura, oltre alla presenza di parassiti specifici che mettono in pericolo le piante
stesse oltre che il raccolto e la sua qualità. Nonostante la forte contrazione delle superfici, i produttori di
castagno in Emilia-Romagna sono molto attivi e si sono organizzati in specifici Consorzi e associazioni
impegnati a valorizzare la castanicoltura, le tecniche di coltivazione, le specifiche varietà locali; nonché a
promuovere il territorio di produzione.

CASTANI-CO, Focus Area 5E, nasce in risposta all’esigenza di
approfondire le conoscenze inerenti al sequestro di carbonio nella
sostanza organica del suolo e alla sua stabilità in relazione sia alle
diverse pratiche colturali sia ai cambiamenti climatici, focalizzando
l’attenzione sulle tecniche colturali che possano favorire
maggiormente il sequestro di carbonio e la stabilità dei suoli.
Obiettivo principale di CASTANI-CO è il monitoraggio dell’impronta
carbonica del castagneto da frutto per valutare il carbonio organico
sequestrato nei suoli e nelle piante in funzione principalmente delle
caratteristiche pedoclimatiche e di diverse pratiche agronomiche e
colturali. A tal fine si prevedono monitoraggi eseguiti tramite
osservazioni in campo, campionamento e caratterizzazione dei suoli,
indagini di laboratorio per la definizione della quantità e qualità della
sostanza organica. Ciò permetterà di individuare e condividere le
“Linee guida volte alla migliore gestione dei castagneti da frutto per
ottenere un prodotto di qualità e favorire il sequestro di carbonio”.


