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EUROPE

• Italie: production analogue à légèrement supérieure à 2021

• Autriche: production estimée à 250/300 tonnes

• France: la récolte s’annonce assez bonne, beaucoup de fruits avec 
quelques réserves pour les vergers non irrigués

• Espagne: forte baisse de production suite sécheresse et maladies ( -40%)

• Grèce: bonnes conditions climatiques floraison, nouaison; récolte 
attendue environ 30.000 tonnes; mais risque de degats dus au cynips

• Portugal: mauvaise pollinisation- récolte en dessous de la normale; 
beaucoup de petits calibres
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Your country
Consumption

TEXT

www.eurocastanea.org

http://www.eurocastanea.org/
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Your country
Current challenges of the sector
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Italia: andamento mercato
I dati relativi agli anni dal 2016 ad oggi rilevano un saldo 

commerciale negativo ad eccezione del 2017: infatti, nel 

2016 il saldo negativo si è attestato su 25 mila tonnellate, 

nel 2017 su 6 mila tonnellate, nel 2018 e nel 2019 su 

22.000 t e 19.000 t rispettivamente. 

I dati relativi al 2021 mostrano una riduzione del saldo 

negativo che si attesta su poco più di 8.000 tonnellate 

Problemi di tracciabilità

Perché sono aumentate le importazioni?

Carenza di prodotto (fresco e da trasformazione)

Basso costo di produzione

Problemi di qualità (es. marrons glacés )

(source: FAOSTAT; Piano del settore castanicolo, MIPAAF; Chestnut 

R&D Center Piemonte)

le esportazioni italiane rappresentano il 12% delle quantità e il 20% del valore delle 
castagne esportate nel mondo 

Source: Castagne, report di filiera, Ettore Fieramosca S.r.l. https://ettorefieramosca.it/



Italia: andamento mercato

Source: Castagne, report di filiera, Ettore Fieramosca S.r.l. https://ettorefieramosca.it/



Italie.    



IL CENTRO DI 
CASTANICOLTURA DEL 
PIEMONTE



THE CHESTNUT R&D CENTER - PIEMONTE 
• Chiusa Pesio (CN)

• Established by Regione Piemonte, Università 
di Torino, Comunità Montane in 2005

• Instituted by L.r. 4/2009 (art.24) “Centri 
regionali per lo studio e la tutela della 
biodiversità vegetale e forestale e per la 
castanicoltura”

• DGR n. 16-7509, 07.09.2018, between RP, 
DISAFA, Ecoforeste Srl (PSR 
#CASTAGNOPIEMONTE and CASTAGNOPIÙ) 

Inserisci foto o grafico







ATTIVITA’ DI RICERCA, 
SVILUPPO E 
PROMOZIONE: alcune 
proposte



GERMPLASM REPOSITORY
• One of the largest germplasm repository in the world

• 150 Castanea cultivars from Europe, Asia, North 
America on 50,000 m2

• 6 different species (C. sativa, C. mollissima, C. crenata, 
C. pumila, C. henryi, C. seguinii and hybrids) 

Inserisci foto o grafico

The Chestnut R&D Center |Germplasm repository|Advanced nursery techniques|Agronomic management|Pests management|Diseases management|  
Genetics & breeding|Fruit quality|Forestry & coppice management|Timber & wood technlogies|Landscape|Training & dissemination



GENETICS & FRUIT QUALITY

Inserisci foto o grafico

• Technological analysis of traditional and commercial cultivars

• Compositional/nutraceutical analysis

• Phytochemical fingerprint

• Carpological traits

• Sensoryal analysis

The Chestnut R&D Center |Germplasm repository|Advanced nursery techniques|Agronomic management|Pestsmanagement|Diseases management|                 
Genetics & breeding|Fruit quality|Forestry & coppice management|Timber& wood technlogies|Landscape|Training & dissemination



AGRONOMIC MANAGEMENT IN TRADITIONAL AND HD PLANTATIONS

Inserisci foto o grafico

• Agrotechniques and management in traditional
and HD plantations

• Extension service and councelling to producers

• Monitoring status and dynamics of chestnut
cultivation

The Chestnut R&D Center |Germplasm repository|Advanced nursery techniques|Agronomic management|Pests management|Diseases management|  
Genetics & breeding|Fruit quality|Forestry & coppice management|Timber & wood technlogies|Landscape|Training & dissemination



Interventi di recupero e valorizzazione della castanicoltura in Piemonte

Cuneese

Pinerolese

Val Susa

Soana

Parco 
Regionale 
Capanne 
Marcarolo

Parco 
Nazionale Val 
Grande

CM Dora Baltea 
Canaves.

Biellese

Oltre 50 interventi pilota su PSR Piemonte 
mis.16 progetto #Castagnopiemonte e 3C

Obiettivi:

• recupero produttivo dei castagneti

• salvaguardia delle varietà locali

• realizzazione di nuovi impianti



Individuazione delle piante innestate e pulizia del castagneto



Ore di lavoro stimato: 1,5-2 ore

Costo stimato: 70-100 euro

*Senza rimozione residui



Ore di lavoro stimato: 2 ore

Costo stimato: 100 euro *Senza rimozione residui
** operatore in pianta e operatore a terra



IL RECUPERO PRODUTTIVO DEI CASTAGNETI DEVE ESSERE PIANIFICATO ED 

ESEGUITO DA ARBORICOLTORI ACCREDITATI 

VECCHI CASTAGNETI DA 
FRUTTO

RECUPERO PIANTE CON POTATURE 
STRAORDINARIE

VARIETA’ DI PREGIO

1. REINNESTO O 
2. TAGLIO RASO, ALLEVAMENTO POLLONI 

E SUCCESSIVO INNESTO
VARIETA’ SCADENTE VARIETA’ ALLOCTONE

CEDUI DI CASTAGNO
(conversione)



Ci deve essere 

evoluzione
nella filiera del 

castagno: 

conservazione e 

certificazione 

vivaistica



REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DELLE PIANTE DA FRUTTO E DEI PORTAINNESTI

DM 04/03/2016: attuazione registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei portainnesti, lista di cultivar 

ammesse alla commercializzazione (232 per Castanea spp.). 

2) VARIETA' REGISTRATE UFFICIALMENTE🡪 controllate attraverso i test DUS (Distinguibilità, Uniformità e Stabilità)

officially registered

1) VARIETA' CON DESCRIZIONE UFFICIALMENTE RICONOSCIUTA🡪 colture con importanza economica e diffusione 

limitate e commercializzate, almeno come materiale CAC, prima del 30 settembre 2012. 



NORMATIVA MATERIALI VIVAISTICI E APPLICAZIONI 
PER LA CASTANICOLTURA
I fruttiferi sono soggetti a standard OBBLIGATORI e VOLONTARI che regolano la produzione e la 

commercializzazione vivaistica

Regolamento (UE) 2016/2031 

Dir. di esecuzione (UE) 

2020/177 

Passaporto delle Piante

Conformitas Agraria Communitatis (CAC)

Dir. di esecuzione (UE) 2020/177 

Decreto 19 MARZO 2019

Certificazione europea (D.M. 20/11/2020, istituisce il 

CCP ed il CP per il castagno)

Certificazione volontaria nazionale
Qualità Vivaistica ITALIA (ex virus-esente)

(Standard EPPO)

OBBLIGATORIA

VOLONTARIA

VOLONTARIA



CERTIFICAZIONE VOLONTARIA PER IL CASTAGNO
C

o
n

tr
o

lli
 f
it

o
sa

n
it

a
ri
 d

u
ra

n
te

 

tu
tt

a
 la

 f
ili

e
ra

 

1. Conservazione per 

la premoltiplicazione

2. Premoltiplicazione

3. Moltiplicazione

Fasi produttive Strutture

1. Centro di 
conservazione per la 

premoltiplicazione (CCP)

2. Centro di 

premoltiplicazione 

(CP)

3. Centro di 

Moltiplicazione

Materiale vivaistico

PRE-BASE

BASE

CERTIFICATO

PIANTA 

CERTIFICATA
4. Vivai



Il Centro di conservazione per la premoltiplicazione del castagno (CCP)



Il Centro per la Premoltiplicazione (CP) del castagno

• Piante madri per la produzione di materiale di categoria base allevate in 

appezzamenti isolati (almeno 1 km da altre piante di castagno)

• Ispezioni visive per i parassiti

Sector A

Sector B1

Sector

Sector A
Sector B1

Sector B2



Il materiale di categoria certificato in castanicoltura

Astoni per la 
realizzazione di 
nuovi impianti

Astoni e portinnesti 

(attenzione alle 

peculiarità della 

castanicoltura) 

certificati EU

Marze certificate per reinnesto 
in castagneto tradizionale 

Astoni per rinfoltimento o 
realizzazione impianti 
tradizionali 



LE FILIERE LOCALI DEL CASTAGNO 

DEVONO ESSERE 

TECNICAMENTE 

ECCELLENTI PER ESSERE 

COMPETITIVE (oltre allo story telling)



agronomy
culture & traditions

Landscape
biodiversity

economy

environment

sustainability

Ecosystem
services

Ecological and 
water footprint

?



32www.eurocastanea.org

http://www.eurocastanea.org/


www.centrocastanicoltura.org

Iscrivetevi!!

Youtube: Chestnut R&D Center Instagram: chestnut_center


