
La newsletter vuole essere uno strumento per mantenere un rapporto più stretto con i soci e con quanti amano
questo albero straordinario e desiderano rimanere in contatto con l’Associazione. Attraverso la newsletter
vogliamo fornire e scambiare informazioni su tutto ciò che riguarda il castagno e i territori dove vive, dagli
aspetti ambientali alle tecniche di coltivazione, dagli aspetti legislativi ed economici alla valorizzazione turistica
dei territori.

Newsletter N 37 del 21 settembre 2022
La newsletter viene inviata settimanalmente a tutti i soci (Enti e Associazioni) in
regola con il versamento della quota annuale e queste pagine sono a disposizione
per pubblicare articoli o far conoscere esperienze che riguardano il castagno e i
loro territori. Tutti gli altri possono ricevere la news facendone richiesta
all’associazione: info@cittadelcastagno.it

Ooooooooooooooooo
STA PER USCIRE UN FILM DEDICATO ALLA VITA E ALLE PASSIONI DI UN CASTANICOLTORE. IL FILM E’ STATO REALIZZATO
ANCHE CON IL CONTRIBUTO DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL CASTAGNO E ALCUNE PROIEZIONI CON LA
PRESENZA DEL REGISTA E DEGLI AUTORI, POTRANNO ESSERE FATTE PRESSO ENTI NOSTRI SOCI.

Innesti di Sandro Bozzolo a Visioni dal Mondo
Siamo liete di annunciare che il documentario prodotto da Una Film per la regia di Sandro Bozzolo
sarà presentato per la prima volta in sala al Concorso Italiano del festival Visioni dal Mondo.
Seguiteci per saperne di più!  Pronti ad entrare nel bosco con noi?
#innesti

mailto:info@cittadelcastagno.it
https://www.facebook.com/hashtag/innesti?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAv201jXjGALhfAbkZZsjMQVt8YQo64rwxOrQq4BT9LG3J8REzPxuyXzchBILzLN6fOYdwUGAoXIt5ltc6TsDikPtabX187aQBzcryqZyFzBGlUfq_hBM5cmAH2UGD7MRqZ9rJyVfnrUdMzk4_ncQFBAYM2lQpa_M6221ociEbAQ&__tn__=*NK-R


INCOMINCIANO LE FESTE DEDICATE ALLA CASTAGNA,
QUESTA SETTIMANA VI PRESENTIAMO IL PROGRAMMA DI VALLERANO

Castagne: in Campania è attesa una raccolta record
Riportiamo l’articolo del 7 Settembre 2022 di Marco Pederzoli



Nasce sotto i migliori auspici l’imminente appuntamento di Eurocastanea 2022, il convegno
internazionale dedicato alla castagna che si svolgerà dal 12 al 14 settembre a Montella (Avellino). I
motivi per confidare in una riscossa di tutto il comparto sono diversi. Tra questi, la previsione di
un’ottima annata proprio nella maggiore regione castanicola d’Italia (la Campania, appunto) e
l’attesa che c’è per questo convegno internazionale, che è ormai da giorni sold out.
A fare il punto della situazione è Davide Della Porta, presidente dell’Associazione castanicoltori
campani e amministratore di Oasis, centro di ricerca all’interno del quale sono prodotti, tra l’altro,
esemplari di Torymus Sinensis, l’insetto utile che contrasta il cinipide.

Verso il raddoppio della produzione
Della Porta inizia proprio introducendo il tema, che tiene banco ormai da alcuni anni,
della vespa cinese, e spiega: “A parte qualche eccezione, in Campania la situazione
cinipide è abbastanza sotto controllo. Tanto che, per come si presenta oggi la
stagione, potremmo avere un’annata molto positiva. I conti ovviamente si faranno
solo alla fine, ma a oggi non è utopistico immaginare quasi un raddoppio della
produzione rispetto al 2021, sui 15mila ettari di castagneto della regione. Questo
significherebbe passare da 150mila a quasi 300mila quintali. L’incognita maggiore,
affinchè questo accada, è rappresentata dal vento, che potrebbe appunto portare a
una caduta precoce di diversi frutti. Poi, naturalmente, saranno da valutare gli effetti
delle alte temperature che si sono registrate durante l’estate e che hanno messo sotto
stress le piante”.
Introducendo poi Eurocastanea 2022, Della Porta prosegue: “Sarà una vera e propria
edizione record, che torna finalmente in presenza, al contrario di quanto avvenuto
due anni fa, a causa dell’emergenza Covid. I paesi partecipanti sono passati da 8 a 12
e abbiamo superato da tempo le 170 iscrizioni. Degli ospiti che interverranno, circa
l’80% proviene dall’estero. E’ un segno inequivocabile, questo, che c’è voglia, da parte
di tante realtà, di scoprire o riscoprire la filiera castanicola. Tra le delegazioni, ad
esempio, avremo ospiti paesi anche molto lontani come il Cile, assieme a
delegazioni come Slovenia, Kosovo, Albania e Turchia. Da remoto, sarà presente
anche la Cina”.
Tra i diversi temi in discussione durante Eurocastanea 2022, al centro dell’attenzione
ci sarà senz’altro l’aumento esponenziale dei costi dell’energia. “E’ un problema –
commenta Della Porta – che tocca da vicino anche la produzione nazionale. Il mercato
del fresco, infatti, dovrebbe assorbire circa il 20% dei quantitativi, mentre il resto
viene normalmente destinato alla trasformazione. Tuttavia, con l’energia che costa da
cinque a sette volte in più dello scorso anno, stiamo correndo il grande rischio che le
industrie non ritirino, anche a fronte di prezzi eventualmente più bassi rispetto al
2021”


