Giornata di studio online su:

VALORIZZAZIONE DEI SOPRASSUOLI
DI CASTAGNO IN ITALIA
Mercoledì 31 marzo 2021 - Ore 14.30
Negli ultimi anni l’Accademia dei Georgofili ha dedicato grande attenzione alle problematiche
connesse con la gestione dei soprassuoli di castagno, albero che ha sempre rappresentato il ruolo
di risorsa indispensabile per la sopravvivenza di intere generazioni legate ai territori collinari e
pedemontani interni della dorsale appenninica e di gran parte dell’arco alpino. Era indicato come
l’albero del pane e per la sua multifunzionalità era considerato indice di ricchezza per l’azienda
agraria.
All’inizio del novecento il castagno presentava un areale diffuso sui circa 800.00 ettari dominato
nettamente dai soprassuoli destinati alla produzione del frutto che, nel loro insieme, formavano
una comunità di oltre 120 milioni di alberi tra cui molti di età plurisecolare. Questi ultimi possono
essere considerati oggi indice di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici. Nel tempo le
mutate esigenze economiche congiunte alla diffusione di alcune patologie, hanno creato lo scenario
odierno che vede una forte riduzione delle selve ed un sensibile aumento della superficie a ceduo
che rappresenta comunque fonte di interesse per la produzione di biomassa legnosa.
In un contesto socio-economico, a questi grandi cambiamenti non sono corrisposti altrettante
intense variazioni nella struttura e nella proprietà aziendale per cui permangono situazioni di alta
criticità nella gestione sostenibile del territorio. Nonostante ciò è presente un rinnovato interesse
alla valorizzazione della multifunzionalità di questi boschi per cui è necessario intensificare lo
sforzo nella ricerca di soluzioni efficaci di rilancio.
Con questa giornata di studio si intendono approfondire le problematiche tecniche,
amministrative e finanziarie legate all’urgente necessità di realizzare un aggiornamento
dell’inventario castanicolo nazionale, di salvaguardare il germoplasma autoctono, di incentivare la
produzione vivaistica del materiale di propagazione, di valutare lo stato di salute dei soprassuoli di
castagno, di individuare gli strumenti amministrativi, economici e finanziari a supporto della
gestione e della multifunzionalità delle loro filiere, di conoscere l’attività svolta dalle Associazioni
castanicole attive nel nostro paese.
La giornata di studio è stata promossa d’intesa con ANCI Toscana ed organizzata in
collaborazione con MiPAAF, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Accademia Italiana
di Scienze Forestali, CNR, CREA, SOI, Università italiane, Fondazione per il Clima e la
Sostenibilità, Associazione Nazionale Città del Castagno, Centro di Studio e Documentazione sul
Castagno, ed è aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interesse del settore.

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione, entro lunedì 29 marzo,
del seguente form: https://forms.gle/aiPnc4j1yha3SGKC8 .
I partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web,
saranno accolte le prime 230 iscrizioni

PROGRAMMA
Ore 14.30 - Apertura dei Lavori e indirizzi di saluto
MASSIMO VINCENZINI - Presidente Accademia dei Georgofili
ORAZIO CIANCIO - Presidente Accademia Italiana di Scienze Forestali
MARINA LAURI - Anci Toscana
ELVIO BELLINI - Presidente Centro di Studio e Documentazione sul Castagno
IVO POLI - Presidente Associazione Nazionale Città del Castagno
Ore 15.00 - Relazione introduttiva e coordinamento dei lavori:
RAFFAELLO GIANNINI - Accademia dei Georgofili
Ore 15.20 - Relazioni:
PIERMARIA CORONA, Accademia dei Georgofili e Accademia Italiana di Scienze Forestali
Proposta metodologica per la mappatura e la inventariazione dei boschi di castagno
DONATELLA PAFFETTI, Università degli Studi di Firenze
Individuazione, conservazione, certificazione del germoplasma e produzione vivaistica
RICCARDO RUSSU, Accademia dei Georgofili
Stato di salute dei castagneti in bosco e negli impianti
ENRICO MARONE, Accademia dei Georgofili
Valorizzazione e strumenti economici e finanziari a supporto delle filiere dei boschi di castagno
IVO POLI, Presidente Associazione Nazionale Città del Castagno
Le associazioni e gli organismi in Italia che si occupano di castagno
GIORGIO MATTEUCCI, Consiglio Nazionale delle Ricerche
La gestione dei boschi di castagno tra tradizione, innovazione e multifunzionalità
ALBERTO MANZO, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Aggiornamento Piano Nazionale del settore castanicolo
Ore 16.30 - Interventi programmati
ALESSANDRA STEFANI - Direttore Generale Direzione generale dell’economia montana e delle
foreste MIPAAF
ORESTE GERINI - Direttore Generale Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica MIPAAF
Ore 17.00 - Interventi e discussione
Ore 17.45 - Conclusioni
SUSANNA CENNI - Vicepresidente XIII° Commissione Agricoltura Camera dei Deputati

