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Focus Area 5E – Progetto CASTANI-CO
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Innova-in-Azione
Viaggio itinerante e collettivo di portatori di idee tra le Terre della
castanicoltura emiliano-romagnola
Il 15 giugno scorso, con l’evento “Innova-in-Azione” alla presenza di funzionari regionali di vari servizi e
dell’assessore all’agricoltura Simona Caselli, sono stati presentati i progetti BIODIVERSAMENTE CASTAGNO
"Linee guida per la preservazione e valorizzazione della biodiversità del castagno in Emilia-Romagna” e
CASTANI-CO “Il sequestro di carbonio nel sistema del castagneto da frutto“.
Per la Regione Emilia-Romagna erano presenti, oltre all’Assessore alcuni funzionari che rappresentavano in
particolare il Servizio Innovazione, Qualità, Promozione e Internazionalizzazione del Sistema Agroalimentare,
il Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera, il Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed
Agroalimentari, il Servizio Fitosanitario e il Servizio Geologico Sismico dei Suoli.
Partner dei progetti, coordinati da. I.TER, Soc. Coop. bolognese attiva nello studio dei suoli, sono l’Alma Mater
Studiorum-Università di Bologna, il Consorzio dei Castanicoltori dell’Appennino Bolognese, il Consorzio dei
Castanicoltori dell’Appennino Reggiano, l’Associazione Nazionale Città del Castagno, 6 aziende agricole
Azienda Agricola Antico Bosco di Canovi Daniele (partner di BIODIVERSAMENTE CASTAGNO e CASTANI-CO),
Azienda Tizzano di Fogacci Stefano (partner di BIODIVERSAMENTE CASTAGNO e CASTANI-CO), Azienda
Agricola La Martina di Degli Esposti Andrea (partner di BIODIVERSAMENTE CASTAGNO), Società Agricola Terra
Amica dei Menetti S.S. (partner di CASTANI-CO), Azienda Teggiolina di Picciati Marco (partner di CASTANI-CO)
e Società Agricola Monari & C. S.S. (partner di CASTANI-CO).
L'aver concentrato i partecipanti sul pullman ha permesso di sfruttare al meglio i tempi di percorrenza fino al
Campo catalogo di Granaglione, nell'Appennino Bolognese, e favorire uno scambio di esperienze e opinioni
sulla realtà della castanicoltura che esce da anni sicuramente difficili ascoltando le esperienze dei partner dei
progetti.
L’intenzione della giornata è stata quella di animare un confronto sugli interventi che i castanicoltori, i
funzionari regionali e gli Enti di ricerca/consulenza possono realizzare per l’implementazione e la
valorizzazione della biodiversità delle cultivar del Castagno e della sostenibilità ambientale dell’agroecosistema. Questo tema di riflessione è stato affrontato già durante il viaggio in bus, favorendo l’avvio di un
confronto propositivo e costruttivo tra i ricercatori e agricoltori partner dei GO e i funzionari regionali.
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PROGRAMMA
• Ore 08.15 Incontro dei partecipanti presso piazzale Viale della Fiera 8 Bologna _ Regione EmiliaRomagna
• Ore 08.30 Partenza del CASTANIBUS
• Ore 10.00 Arrivo al Campo Collezione di Granaglione
• Ore 10.15 Stop 1 Campo Catalogo Castagni da Frutto
• Ore 10.45 Stop 2 Metato (Canniccio)
• Ore 11.15 Stop 3 Castagneto da frutto che necessita interventi di manutenzione
• Ore 12.00 Confronto tra i partecipanti e risposta alla “domandona”
• Ore 13.00 Pranzo (pranzo con prodotti tipici a cura della Cooperativa Sociale di Monghidoro: 15 euro
a carico di ogni partecipante)
• Ore 14.30 Visita xiloteca e birrificio Beltaine
• Ore 16.00 Partenza del CASTANIBUS per rientro
• Ore 17.30 Arrivo presso piazzale Viale della Fiera 8 Bologna _ Regione Emilia-Romagna

Dopo aver fatto tappa a Sasso Marconi, il tragitto, in autobus, diretto verso il Campo Collezione di Granaglione,
ha preso il via con alcuni brevi interventi di Carla Scotti (I.TER) che ha presentato i due progetti. Quindi Luca
Dondini (UNIBO) ha introdotto lo studio dell’impronta genetica del castagno e la sua importanza, Livia Vittori
Antisari (UNIBO) ha invece presentato lo studio dell’Indice di biofertilità e dei pool di carbonio nel castagneto.
Infine, Carlos Lozano Fondon (Università di Parma) ha descritto cos’è e come viene applicato l’Indice di qualità
biologica del suolo. Successivamente sono intervenuti i partner che hanno presentato la loro azienda o il
Consorzio che rappresentano: Marco Picciati del Consorzio dei Castanicoltori dell’Appennino Reggiano e
titolare dell’Azienda Teggiolina, Luigi Vezzalini dell’Associazione Nazionale Città del Castagno, Daniele Canovi
dell’Azienda Agricola Antico Bosco, Domenica Menetti della Società Agricola Terra Amica dei Menetti e Stefano
Fogacci dell’Azienda Tizzano. Hanno ultimato la presentazione gli interventi di tre funzionari regionali: Fatima
De Vincentis per il Servizio Fitosanitario cha ha illustrato il vivaismo per la produzione di materiale di
moltiplicazione di castagno, Giovanni Pancaldi del Servizio Competitività delle Imprese Agricole e
Agroalimentari che ha fatto un breve inquadramento normativo sulla vivaistica forestale e Francesca Staffilani
per il Servizio Geologico Sismico dei Suoli che ha illustrato che cosa fa la Regione in ambito studio del suolo.
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CRONACA Di VIAGGIO E Annotazioni dei principali argomenti trattati
•

Ore 10.00 Arrivo al Campo Collezione di Granaglione

Gli interventi e le discussioni si sono concentrate in tre punti all’interno del Campo Collezione.

Stop 1
Appena radunati tutti i partecipanti al Campo Collezione, la giornata si è aperta con i saluti e l’accoglienza di
Remo Boschi Presidente della Cooperativa Campeggio Monghidoro.
Gilmo Vianello (Accademia Nazionale di Agricoltura), poi ha presentato la storia del Campo di Granaglione.
Successivamente è intervenuto Ivo Poli Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Castagno che ha
portato i suoi saluti. Luca Boschi della Cooperativa Campeggio Monghidoro ha illustrato il Campo Catalogo e
Luca Dondini ha descritto lo studio genetico dei castagni del Campo Collezione.
Il professore Elvio Bellini ha fatto un appassionante intervento sull’importanza storica che il castagno ha avuto
nell’alimentazione del popolo di montagna e sulla visione del futuro della castanicoltura rivolta a comprendere
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sia la realizzazione di innovativi impianti di castagno prendendo esempio dalla frutticoltura e sia il
mantenimento dei castagneti da frutto attuali.
Il gruppo si è poi spostato dove era stato scavato un piccolo profilo di suolo in cui Livia Vittori Antisari e Gloria
Falsone dell’Università di Bologna hanno spiegato come il castagneto e la gestione del suolo influiscano
sull’accumulo di sostanza organica e il sequestro di carbonio.
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Stop 2
Angelo Delucca responsabile dell’essiccatoio della Cooperativa Campeggio Monghidoro ha presentato il
metato (canniccio) e tutte le successive lavorazioni della castagna che vengono gestite direttamente dalla
Cooperativa per la produzione di birra e farina di castagna.
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Stop 3
Giovanni Pancaldi Regione Emilia-Romagna ha illustrato le cartografie dell’uso del suolo, evidenziando che le
aree dedicate a castagneto da frutto nel 1976 siano drasticamente ridotte se non scomparse nel 2008. È quindi
intervenuta l’Assessore Simona Caselli affermando l’interesse e la necessita di ricercare la chiarezza tecnica e
normativa sulla gestione agricola del castagno da frutto.

•

Ore 12.00 Confronto tra i partecipanti e risposta alla “domandona”

Tutti i partecipanti a questo punto sono stati invitati a partecipare al cosiddetto “domandone” cioè al
confronto attivo tra produttori, funzionari regionali e ricercatori. Qui, ciascun partecipante ha evidenziato le
parole chiave rispondendo alla seguente domanda posta a tutti i partecipanti all’inizio della giornata.
Il ruolo della castanicoltura è fondamentale nella gestione e conservazione, sia del territorio e del
paesaggio collinare- montano dell’Emilia-Romagna, sia della produzione di un frutto ricco di qualità e
proprietà nutraceutiche e di tradizioni culturali. Conoscere, implementare e valorizzare la biodiversità
delle cultivar del Castagno e della sostenibilità ambientale dell’agro-ecosistema è un passo necessario
per la valorizzazione della castagna e del marrone per fini sia commerciali che culturali e turisticoricreativi. Per “innovare” e implementare la castanicoltura (compresa la realizzazione di nuovi impianti)
il requisito fondamentale è la caratterizzazione del germoplasma per la qualificazione dei materiali di
propagazione e lo sviluppo futuro dell’attività vivaistica.
Quali parole e attività chiave possono adottare gli agricoltori, la Regione Emilia-Romagna, l’università
ed enti di consulenza per conseguire questo obiettivo?
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Negli appositi biglietti, resi disponibili nella “Guida all’escursione”, ogni partecipante ha scritto le proprie
parole chiave e le ha quindi brevemente espresse a tutti mentre le posizionava nei tabelloni di pertinenza
(Agricoltori, Enti di Ricerca/Consulenza, Regione Emilia-Romagna, Strategie comuni). Ha preso avvio quindi un
confronto attivo, partecipato con passione e interesse che ha fatto emergere, tra tutto, l’importanza della
cooperazione tra le varie figure per puntare a una strategia comune, e alla necessita di formazione che
consenta un confronto tra le tecniche di gestione coinvolgendo i castanicoltori attuali ma anche i giovani, cioè
i potenziali gestori dei castagneti in un prossimo futuro.
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Di seguito si riporta la sintesi delle parole chiave e dei commenti emersi.

Enti di Ricerca

Parole chiave
INNOVAZIONE
FORMAZIONE
OSARE
DIVULGARE
TECNICA
AGGANCIO
VISIONE GLOBALE
PROSEGUIRE
NUOVE CULTIVAR
STUDIO
ANAGRAFE
MONITORAGGIO
FARE SISTEMA
CURA DEL TERRITORIO
MERCATO
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
MULTIFUNZIONALITA'
CONDIVISIONE
AGGREGAZIONE
ATTENZIONE AMBIENTALE
SAPERI TRAMANDATI

Castanicoltori

FORMAZIONE
PRODUTTIVITA'
PASSIONE
CONOSCENZA
TRADIZIONE
MOTIVAZIONE
SOSTEGNO
TRASFORMAZIONE
INNOVAZIONE
RESISTERE
CONFRONTARSI
SALVAGUARDIA
NUOVI IMPIANTI
FORMAZIONE
NORMATIVA
SOSTEGNO

Istituzioni, Regione
Emilia-Romagna

COLLABORAZIONE
FLESSIBILITA' NORMATIVA
INSISTERE
SBUROCRATIZZAZIONE
DIVERSIFICARE L'APPENNINO
SEMPLIFICAZIONE
FORMARE
CHIARIRE LE NORME
PROMOZIONE
CREARE INFRASTRUTTURE
PIANIFICAZIONE
PMPF
ANAGRAFE
INCENTIVI
VISIBILITA'
PAESAGGIO MONTANO
RUOLO
GASTRONOMIA

Commenti
(per gli operatori di oggi ma soprattutto per quelli di domani)
insieme agli agricoltori
in loco dei progetti, coinvolgendo scuole, popolazione durante le sagre
tecniche agronomiche corrette di gestione dell'impianto
con il mondo produttivo

della biodiversità e della fisiologia del castagno
dei castagneti
attività di monitoraggio su salute, qualità, biodiversità, di tutte le componenti dell'ecosistema castagneto
Tra aziende associandosi, etc., per portare avanti i progetti e in particolare per la stostenibilità (ad es. con biodistretti)
Insieme alle istituzioni. Regimazione delle acque (fossi, etc.), gestione dei castagneti e dei boschi
(Le 1000 sagre stagionali sono un limite e si deve imparare a gestire i picchi produttivi)
Come chiave di sviluppo sostenibile
Del castagno e del castagneto, turismo
Delle conoscenze in materia di gestione biologica delle patologie e integrazione della castanicoltura con altre
attività
Riunirsi in consorzi per politiche comuni. Corsi per potature, conoscenze delle malattie, pratiche di buona coltura,
commercializzazione e utilizzo del prodotto
Preservare il suolo
La storia a disposizione dell'attualità e del futuro. Patrimonio storico, agricolo, culturale, ambientale, paesaggistico e
turistico protagonista della rinascita della montagna
Anche delle maestranze

Innovare sempre, meglio se insieme. Innovare per competere

Più sostenibili economicamente
(per gli operatori di oggi ma soprattutto per quelli di domani)
Migliorare con competenza quella attuale e semplificare la burocrazia. Il problema è solo politico)
questa parola potrebbe legarsi a normativa. Occorre che la politica individui misure di accompagnamento allo
sviluppo della castanicoltura che escano dalla logica delle misure forestali e che vadano oltre le limitate risorse che,
a singhiozzo, i GAL del territorio indirizzano al settore.
tra Assesorato ambiente e Assessorato agricoltura
integrazione tra aree ambiente e agricoltura
meno regole imposte da burocrati. Regole chiara e condivise con agricoltori

del prodotto castagna
in una visione olistica e strategica
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF): maggior riguardo alla possibilita di ripristinare castagneti da
frutto
approfondire l'utilità di una eventuale anagrafe dei castagneti da frutto
possibilità di introdurre pagamenti agro-clima-ambientali per pratiche di coltivazione dei castagneti che vanno oltre
alle ordinarie pratiche. Prevedere dei fondi per le attività agricole e forestali e monitorare i bilanci produzione-profitti
economici
maggiore visibilità alle associazioni di castanicoltori.
Castagno come elemento identificativo di paesaggi montani: turismo, cultura, ambiente; sostegno con bilancio
regione
dei piccoli castanicoltori non agricoltori, valutare come sostenerli
del castagno, valutare come promuoverla
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Parole chiave
COOPERAZIONE E RETE
PROMOZIONE
COMPETENZA
COMPETENZE DIGITALI
INNOVAZIONE
SOSTENIBILITA' ECONOMICA
TRASFORMAZIONE
IDENTITA TERRITORIALE E DI
PRODOTTO
STRATEGIA E PRIORITA'

Parole in Comune

•

SAPERI TRAMANDATI,
PAESAGGIO-ECOSISTEMA
SALVARE IL CASTAGNO
FORMAZIONE
OPPORTUNITA'
CONVIVENZA
LOTTA BIOLOGICA
VALORIZZARE
FARE SQUADRA
FILIERA E INNOVAZIONE
STRATEGIE
RECUPERO
COOPERARE
DIVULGARE
3a VIA
AUTOCONTROLLO
RESPONSABILIZZAZIONE
CONDIVISIONE
UNIONE
RICERCA
SOSTENIBILITA'

Commenti
tra produttori, istituzioni e enti di ricerca, per evidenziale insieme temi di ricerca utili alla produzione e al territorio e
attuare i progetti
Tra istituzioni e aziende in modo da effettuarla nel modo più efficace possibile
di tutti coloro che a vario titolo si trovano e si troveranno ad affrontare l'argomento castanicoltura
indispensabili per proporsi sul mercato, dialogare con i portatori di interesse e, soprattutto, cogliere le opportunità
offerte dalla pubblica amministrazione.
Che si lega alla tradizione
Obiettivo comune per evitare l'abbandono del territorio
(E' un canale quasi inesplorato. Occorre individuare le best practice, senza reinventare nulla)
Obiettivo comune per dare valore al territorio (turismo) e al prodotto (marketing)
condividere tra tutti le priorità e le strategie facilita la concretezza di avvio di un percorso consentendo anche di
scandire dei traguardi e le relative tempistiche
per creare lavoro e rilancio montagna

per donne e under 30
tra castanicoltura tradizionale e moderna
Esempio di successo

aiutare la commercializzazione e l'utilizzo del prodotto
per la valorizzazione dell'Appennino
totale dei castagneti della montagna

Aprire la terza via per la castanicoltura

degli obiettivi

favorire gli agricoltori che adottano pratiche sostenibili

Ore 14.30 Visita xiloteca e birrificio Beltaine

Dopo il pranzo organizzato dalla Cooperativa Campeggio Monghidoro, tutti i partecipanti sono risaliti sul bus
per spostarsi al birrificio Beltaine (esempio di Filiera di trasformazione) e alla Xiloteca (creata da Umberto
Bagnaresi). Il Birrificio Beltaine è nato nel 2004 da una collaborazione tra Università di Bologna, Fondazione
Carisbo e Castanicoltori di Granaglione e viene gestito dalla Cooperativa Agricola Beltaine; produce 4 tipi di
birra alle castagne e 2 tipi di birre al farro. La xiloteca ovvero il museo del legno, è di proprietà della Fondazione
Cassa di Risparmio, ed espone 30 specie arboree, autoctone e non. Nei contenitori è esposto un ramo della
specie, sezionato (longitudinalmente e trasversalmente) e completo di corteccia mentre in altri espositori sono
illustrate la composizione interna del tronco e le strutture degli alberi.

12

BIODIVERSAMENTE CASTAGNO "LINEE GUIDA PER LA PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITA’ DEL CASTAGNO IN EMILIA-ROMAGNA"
Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Tipo di operazione 16.1.01 – Gruppi operativi del partenariato europeo
per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
Focus Area 4A – Progetto BIODIVERSAMENTE CASTAGNO

Progetto triennale ammesso a finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna ai fini della Misura 16 del PSR
2014-2020, BIODIVERSAMENTE CASTAGNO nasce in risposta all’esigenza di conoscere la biodiversità del
Castagno e del suo agro-ecosistema e valorizzare e promuovere il ruolo del castanicoltore come “custode”
della tutela della biodiversità e del territorio. È nel segno di questi obiettivi che è nato il sodalizio tra ricercatori,
aziende agricole produttrici di castagne, consorzi e associazioni di castanicoltori che insieme, davanti ad un
notaio hanno dato vita alla costituzione ufficiale del gruppo operativo BIODIVERSAMENTE CASTAGNO. Una
tappa che marca un risultato importante verso una migliore integrazione tra il sistema della conoscenza
(Università, enti di sperimentazione e ricerca) e il mondo delle imprese agricole. Il progetto prevede uno studio
collettivo condiviso dalla comunità scientifica e dai produttori castanicoli per conoscere la variabilità genetica
del germoplasma di castagno e studiare, in alcuni siti geo-pedologicamente differenti, opportunamente
selezionati tra quelli da cui si preleva materiale genetico, il suolo e la sua biodiversità tramite appositi indici
quali l’indice di qualità biologica (QBS) e l’indice di fertilità biologica del suolo (IBF). Inoltre, prevede di
prelevare dai campi collezione disponibili in Emilia-Romagna (Granaglione e Zocca), le varietà di castagno
regionali autoctone presenti e innestarle presso le aziende agricole partner effettive che ne diverranno
custodi. Tutto ciò è connesso all’obiettivo primario del Gruppo Operativo di testare, individuare e condividere
le “linee guida volte allo studio, alla preservazione e alla valorizzazione della biodiversità del Castagno”. Il
metodo di lavoro prevede un approccio partecipativo e condiviso nell’ottica di avvicinare i risultati della ricerca
alle esigenze dei castanicoltori: un passo importante verso una “cultura del territorio” intesa anche come
maggiore consapevolezza del ruolo che essi possono rivestire sulla tutela della biodiversità ambientale.
Data inizio progetto: 15/07/2017; data fine progetto: 14/07/2020
FONTE di FINANZIAMENTO: PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Misura 16.1.01 - Gruppi operativi del
partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura
Pagina web:
http://www.pedologia.net/it/BIODIVERSAMENTECASTAGNO/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.47&localeSite=it
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CASTANI-CO “IL SEQUESTRO DI CARBONIO NEL SISTEMA DEL CASTAGNETO DA FRUTTO”
Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Tipo di operazione 16.1.01 – Gruppi operativi del partenariato europeo
per l’innovazione: “produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
Focus Area 5E – Progetto CASTANI-CO

La castanicoltura è una coltura tipica e tradizionale dell’ambiente montano dell’Emilia-Romagna che ha
senz’altro un ruolo positivo nel sequestro di carbonio e, di conseguenza, nell’ambito delle strategie di
mitigazione dei cambiamenti climatici. Analogamente alla situazione italiana, essa è sottoposta a una lenta e
costante crisi causata dalla presenza di parassiti e dal ripetersi di eventi meteorologici sfavorevoli che, con
l’andare del tempo, hanno determinato l’abbandono colturale. Nonostante la forte contrazione delle aree e
del mercato, i produttori di castagno in Emilia-Romagna sono molto attivi e si sono organizzati in specifici
consorzi di produttori impegnati a valorizzare la castanicoltura, le tecniche di coltivazione, le specifiche varietà
locali nonché a promuovere il territorio di produzione. CASTANI-CO, progetto triennale ammesso a
finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna ai fini della Misura 16 del PSR 2014-2020, nasce in risposta
all’esigenza di approfondire le conoscenze inerenti il contenuto di sostanza organica e il relativo sequestro di
carbonio nei suoli di produzione del castagno da frutto e comprendere come le tecniche colturali possano
favorire l’immagazzinamento del carbonio stesso. Obiettivo principale del progetto è quindi il monitoraggio
dell’impronta carbonica del castagneto da frutto che prevede di valutare il carbonio organico sequestrato nei
suoli e nelle piante in funzione anche di diverse pratiche gestionali. A tal fine si prevedono monitoraggi eseguiti
tramite osservazioni in campo, studio dei suoli, campionamento e analisi chimiche nei castagneti delle aziende
partner collocate in ambienti pedologici diversi. Tutto ciò al fine 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”. Il metodo di lavoro prevede un approccio partecipativo e condiviso nell’ottica di avvicinare i
risultati della ricerca alle esigenze dei castanicoltori: un passo importante verso una “cultura del territorio”
intesa anche come maggiore consapevolezza e valorizzazione del ruolo che essi rivestono nella tutela del
territorio e salvaguardia dell’ambiente producendo prodotti di qualità.
Data inizio progetto: 15/11/2017; data fine progetto: 14/11/2020
FONTE di FINANZIAMENTO: PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Misura 16.1.01 - Gruppi operativi del
partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura
Pagina web:
http://www.pedologia.net/it/CASTANICO/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.41&localeSite=it

