
CONVEGNO FINALE 
Lunedi 15 FEBBRAIO 2021 – Ore 10.00 

in VIDEO CONFERENZA 

La castanicoltura da frutto tradizionale è caratterizzata da piante, spesso secolari, preva-

lentemente innestate con varietà autoctone di marroni e castagne, e da suoli saldi, mai 

arati. Essa rappresenta un vero e proprio presidio di tradizione, cultura e cibo. Difatti, ri-

veste un ruolo fondamentale nella gestione e conservazione del territorio e del paesag-

gio collinare e montano dell’Emilia-Romagna oltre che nella produzione di un frutto ricco 

di qualità e proprietà nutraceutiche. È fondamentale valorizzarla e contrastarne il pro-

gressivo abbandono che porterebbe la perdita di conoscenze, tradizioni e competenze 

che si sono trasmesse fino ad oggi di generazione in generazione. 

I gruppi operativi per l’innovazione CASTANICO e BIODIVERSAMENTE CASTAGNO, realiz-

zatI nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 – Tipo di opera-

zione 16.1.01  hanno, tramite un approccio partecipativo, raccolto dati scientifici e atti-

vato confronti propositivi  al fine di valorizzare la castanicoltura emiliano-romagnola. 

Tramite  specifici monitoraggi hanno dimostrato che i castagneti tradizionali da frutto 

possono contribuire allo stoccaggio di carbonio nei suoli e nelle piante oltre a rappresen-

tare un ecosistema ricco di biodiversità. Hanno determinato la diversità genetica all’in-

terno del patrimonio castanicolo emiliano-romagnolo. 

I risultati ottenuti saranno presentati al convegno finale che si svolgerà in videoconferen-
za il 15 febbraio alle dalle ore 10.00 alle 12.45 
 

Interverranno:  
Alessio Mammi - Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca 
Barbara Lori - Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari 
opportunità 

Iniziativa realizzata nell’ambito del 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  –  Focus Area 5E Progetto CASTANICO;   

Gruppi Operativi per l'Innovazione  
 

 I RISULTATI DI CASTANICO E BIODIVERSAMENTE CASTAGNO   

CASTANICOLTURA TRADIZIONALE SOSTENIBILE: RICONOSCIMENTO,  

VALORIZZAZIONE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO  


