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Meeting di Eurocastanea – Foto di Roberto Rubio Gutiérrez - Cesefor 
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Contesto 

In Europa, i castagneti occupano una superficie di circa 2 milioni di ettari,  con circa 90.000 produttori ed una 

produzione totale di 212.000 tonnellate. Tuttavia, negli ultimi anni, la produzione castanicola europea, negli 

ultimi anni, ha visto una forte riduzione, a causa di problemi biotici, incendi e cambiamenti sociali/economici 

che hanno portato ad un generale abbandono della castanicoltura. Consapevoli di questa situazione, nel 2018 

diverse organizzazioni hanno costituito la rete europea sul castagno:  the “European Chestnut Network” 

(Eurocastanea). 

 

Obiettivo 
Ad oggi, Eurocastanea rappresenta il maggior organismo di rappresentanza dei diversi professionisti del settore 

della castanicoltura nei paesi dell'Unione Europea. L’organizzazione mira a strutturare un dialogo tra i diversi 

attori, a coordinare un'azione comune tra i suoi membri, rappresentando il settore della castanicoltura 

principalmente presso le istituzioni europee. Oltre a ciò, Eurocastanea mira a contribuire alla promozione del 

settore, organizzando le Giornate Europee della castagna e diverse missioni di cooperazione in ambito tecnico, 

scientifico o economico. 

 

Risultati 
La creazione di Eurocastanea rappresenta un importante risultato per l’intero settore castanicolo europeo. 

Infatti, per lo sviluppo di  questa organizzazione si lavora fin dal 2009, dal primo European Chestnut Meeting, 

dove era già emersa la necessità di sviluppare un’organizzazione in grado di tutelare gli interessi del settore e a 

mobilitare fondi la ricerca e la promozione della castanicoltura. Eurocastanea, negli ultimi anni, ha contribuito a 

migliorare le relazioni tra i diversi professionisti del settore del castagno operanti nelle principali aree di 

produzione europee, avvalendosi anche delle principali organizzazioni nazionali di settore. Ad oggi, le 
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organizzazioni nazionali di Austria, Francia, Spagna, Italia sono le realtà che hanno visto un maggior 

coinvolgimento nelle attività di Eurocastenea 

 

Raccomandazioni 
L'European Chestnut Network rappresenta un modello di concertazione promosso dai diversi attori della filiera 

della produzione della castagna, dai castanicoltori, ai distributori, fino agli attori industriali. L’organizzazione,  

non avendo nessun supporto diretto delle pubbliche amministrazioni nazionali, finora è stata principalmente 

supportata dalla segreteria dell’ Assemblea europea delle regioni orticole (AREFLH). Eurocastanea rappresenta 

le principali regioni produttrici delle castagne, attraverso la rappresentanza nei diversi organismi nazionali,  

incaricati di dirigere le diverse strategie nazionali. Si tratta, quindi, di un modello di accordo replicabile in altri 

ambiti purché ci sia un sufficiente dinamismo dei diversi attori. 

 

Impatti e debolezze 
Fin dalla sua creazione, "Eurocastanea" ha permesso, attraverso l’organizzazione di numerosi incontri, di far 

incontrare seicento persone, facilitando così il trasferimento di conoscenze e lo scambio di esperienze tra i 

diversi attori della filiera. Inoltre, l’organizzazione ha rafforzato il collegamento tra il settore produttivo e i vari 

enti di ricerca europee. Tuttavia, nei prossimi anni, per rappresentare appieno il settore in Europa è necessario 

incorporare più paesi e aree di produzione della castagna.  

 

Sviluppi futuri 
Un’organizzazione, come Euroscastanea, può essere promossa in diversi contesti, fintanto esista un’adeguata 

capacità di gestione e dinamizzazione, per raggiungere il resto delle aree di produzione.  L'organizzazione deve 

essere reattiva nell’adattarsi ai continui cambiamenti del settore. Inoltre, la presenza nelle diverse istituzioni 

europee può essere rafforzata tramite una continua condivisione e relazione con il settore della ricerca. 

 

Informazioni aggiuntive  

Segreteria dell’ Assemblea europea delle regioni orticole (AREFLH): communication@areflh.org  

Coordinatore di Eurocastanea,: José Laranjo: jlaranjo@utad.pt 
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 Informazioni sul progetto INCREDIBLE 

Il progetto INCREDIBLE mira a dimostrare come i Prodotti Forestali Non Legnosi 

contribuiscano a supportare lo sviluppo rurale e la gestione forestale sostenibile. Il 

progetto promuove lo sviluppo di network per favorire lo scambio e la condivisione di 

conoscenze ed esperienze. ‘Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the 

Mediterranean basin’ (INCREDIBLE) promuove collaborazioni trasversali e l’innovazione 

per sottolineare e il valore e l’importanza dei PFNL nella regione del Mediterraneo. 
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