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Asia e Europa  i 2 poli produttivi     
nel mondo 

Asia 1,9 milioni di ton 

Europa 200.000 ton

Castagna sativa – Miller in Europa  Castagna Mollissima – Blume in Asia  

Fonte: FAO
Elaborazione:Cso



La produzione europea di castagne in T -2017  

Elaborazioni dati CSO su dati FAO

Albania 6.226 

Portogallo 29. 875 + 

Spagna 15.623 -

ITALIA  26.000 -

Grecia 36.000 +

Turchia 62.904 = 

Francia 8.406 = 

Albania  6.226 + 

Produzione mondiale  di sole castagne e 
marroni circa 2,3 – 2,5 milioni di tonn.  
(stima)  

Castanea sativa – Europa 



Andamento dell’import e dell’Export
In Italia 

Nel 2018  si è verificata una inversione di tendenza: calo delle esportazioni di circa il 9 % 
Aumento delle importazioni di oltre il 68 % :   (circa  40 000 T) 



Portogallo  29, 5 %  Euro/kg 2.20 / 3.30 
Spagna 22 %  prezzo medio pagato  Euro/kg 2,20 / 3. 30
Turchia  22%  prezzo medio pagato  Euro/kg  2.50/ 3.00  
Grecia  13  % prezzo medio pagato Euro/kg 1.80/ 2.60 
Albania 8%     prezzo medio pagato Euro/kg 1.10 / 1.80 

I principali paesi fornitori  dell’ 
Italia e  prezzi medi prevalenti per i 
calibri commerciali

Il valore varia naturalmente in base al numero e al calibro  



Il potenziale produttivo in Italia 
( 28-30.000 t nel 2018 )

Piemonte 12%, 
Emilia Romagna 3% 

Lombardia 1% , 

Lazio  14%   

Campania 32%

.

Calabria  18%,

Fonti:varie- stime 

Altre regioni 8%

Italia in % su produzione 

Toscana 11%

Un problema importante 
la Gnomoniopsis



E nel 2019 ? 

Al momento attuale le previsioni sono ancora difficili 
e si  potrebbe indicare  a livello nazionale una 
stabilità /leggera flessione   del numero dei frutti  
rispetto al 2018. (-10/ 15 % circa). 
La produzione  potrebbe essere invece recuperata 
dalle migliori pezzature.
Le motivazioni sono da ricercare  nell’andamento 
climatico  del  mese di Maggio, freddo e piovoso 
durante la fioritura e il ritorno del Cinipide  in 
qualche area del Nord. Tuttavia  bisogna tenere 
conto del recupero del Sud quindi probabilmente 
produzione in linea  con il 2018. 



La situazione in alcune aree castanicole Italiane 
Regione Campania 

In questa regione la situazione si presenta eterogenea 
per quanto riguarda il numrto di frutti.
Le stime effettuate dai produttori individuano una 
produzione in ripresa, circa il 40/50  %  rispetto alla 
produzione pre cinipide. 
La presenza delle galle di Cinipide  era stata notata alla 
ripresa vegetativa  ritardata dal clima freddo.
Successivamente il  buon recupero della vegetazione 
sembra avere  annullato gli effetti negativi  temuti.  
La   produzione del 2019 sarà sicuramente sicuramente
influenzata  da una più scarsa  allegagione dei frutti a 
causa delle condizioni avverse durante la fioritura. 



Immagini dalla Campania 



La situazione in alcune aree castanicole Italiane 
il Trentino Alto Adige e il Veneto 

Per quanto riguarda il Cinipide la situazione è piuttosto differenziata  a 
seconda delle aree e delle altitudini.  E’ stata rilevata una maggiore 
presenza   di galle rispetto al 2018 soprattutto a fine primavera  .La 
parassitizzazione comunque è molto elevata  (70-80 %). La  stima della  
produzione si avvicina a quella del 2018 o leggermente inferiore (10 % 
circa )
La grande preoccupazione e data dalla Gnomoniopsis che è già stata  
isolata sia su ricci caduti che su rametti  asintomatici sulle piante . Le 
condizioni climatiche del 2017 e 2018 hanno sicuramente aumentato 
la presenza  di inoculo del fungo 
Le condizioni climatiche di settembre saranno determinanti per  lo 
sviluppo del fungo 
Bisognerà prestare molta attenzione anche alla fase di conservazione 
dei frutti per evitare il propagarsi del fungo  per cercare di ridurre i 
danni.. 



Immagini dal Trentino Alto Adige e  Veneto



La situazione in alcune aree castanicole Italiane 
Regione  Basilicata e Calabria 

Anche in questa area molto importante si evidenzia una 
situazione  con variabilità  importanti a seconda della 
piovosità e dell’andamento delle temperature primaverili . 
Il cinipide che in queste Regioni, come in Campania, aveva  
praticamente azzerato  o quasi, la produzione oggi è 
ancora presente ma in forma piuttosto leggera.  
Le piante hanno ripreso a vegetare, pure  se il clima  di 
questi ultimi anni non ha aiutato. 
Il recupero della vegetazione  sta portando ad una  ripresa 
produttiva ed i frutti e sono  belli e non no difetti.   



Immagini della Basilicata



La situazione in alcune aree castanicole Italiane 
Regione Emilia-Romagna 

In Emilia-Romagna l’allegagione dei frutti è leggermente inferiore 
a quella del 2018.
Le cause sono  da attribuirsi alle piogge del mese di maggio  (20gg 
/su30) accompagnate da  temperature medie molto basse. 
La  diminuzione  del numero di ricci presenti  stimata  oggi, varia  
dal 20 al 40 % a seconda dell’ areale produttivo (Bo - Mo - Re)  e la 
dimensione varia  soprattutto  in funzione dalla intensità delle 
piogge di luglio e agosto. 
Al momento i ricci presenti,sono di buona pezzatura e sani per cui 
anche se la produzione sarà inferiore, la pezzatura sarà elevata ed i 
prezzi migliori.  
In un areale molto importante per la produzione regionale, dei 
Marroni ( Castel del Rio)  si è verificata una infestazione di cinipide 
importante che provocherà una perdita produttiva per la zona del 
60% circa.    



Immagini dall’Emilia-Romagna 
Anche con piante in buona vegetazione  si nota una bassa presenza di ricci Bo, Re, Ra



Immagini dall’Emilia-Romagna: Castel del Rio  
Elevata presenza di Cinipide dopo un biennio di  assenza  quasi totale. La 
distruzione dei residui della vegetazione che  sicuramente  ha ridotto la presenza 
del Torymus a vantaggio del Cinipide.  Al Controllo  Il livello di parassitizzazione
risulta comunque  mediamente buono  (40- 60 %) quindi  bisognerà  attendere un 
nuovo equilibrio (Dr. Bariselli SFR).



Alle informazioni hanno collaborato :

Francesco Perri - Industrie ALPA di Rogliano (CS)

Renzo Panzacchi Consorzio Castanicoltori Appennino Bolognese -
Bologna  

Pietro Sinigaglia – Consorzio Castanicoltori del Vulture – Melfi PZ

Giacomo Gatti – Centro di Sperimentazione agraria  - Laimburg – BZ 

Johann Laimer – Vivai Kosti – Alto Adige BZ.

Roberto Mazzei – Associazione Castanicoltori Campani Montella AV 

Massimo Bariselli Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna – Bologna  



2010                   9.605                      2.810.000                             292 

2011                   2.654                         903.000                              340

2012                   1.410                          684.000                              485

2013                    5.085                      2.128.000                              418                         

2014                    1.244                          712.000                             572 

2015                    5.655                        2.354.000                            416

2016                     9.025                        3.999.000                            442

2017                     3.945                        1.622.000                            411

Anno                 Produzione  q.              Valore in Euro               Euro/quintale        

Dati RER con il contributo del: Consorzio Marrone Biondo  
Appennino Bolognese  e Consorzio del Marrone di  Castel del Rio -
IGP 

Cambio climatico e patologie: i fattori di rischio 
produttivo per  castanicoltura  in E-R 



Favorire l’informazione per i produttori 

Fare informazione 
significa
ridurre gli errori  
ed i rischi 
produttivi. 

La newletter dei Consorzi dei 
Costanicoltori Emiliano 
Romagnoli



Una Proposta Operativa per la Rete 
Europea  

Creazione di una rete  che raccolga informazioni/ 
monitoraggi   sugli aspetti produttivi, 
commerciali e delle problematiche fitosanitarie  
per risolvere temi complessi come la 
Gnomoniopsis, il Cinipide, le Cidie, per poter 
accelerare la risoluzione dei problemi a 
vantaggio del sistema 



Grazie per l’attenzione 
luciano trentini48@gmail.com


