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Tutelare il castagno per valorizzare un territorio

Luca Colombo – Coordinatore del Consorzio Castanicoltori di Brinzio, Orino e Castello Cabiaglio
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Una cooperativa agricola fondata nel 2019 e composta oggi da 40 

Soci, proprietari o gestori di castagni e di selve castanili.

Situata in Lombardia, nelle Prealpi Varesine, per la maggior parte 

all’interno dei confini del Parco Regionale del Campo dei Fiori.

Sono circa 40 gli ettari di castagneto da frutto tutelati dai Soci della 

Cooperativa, a diverso stadio di recupero.

Ci occupiamo di castanicoltura, uno degli aspetti più caratteristici delle 

nostre valli e delle nostre comunità, ma anche uno degli esempi più evidenti 

di rapporto sostenibile tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda.
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“CORRIDOI INSUBRICI - Il network a tutela del capitale naturale insubrico” 

finanziato da Fondazione Cariplo con capofila il Parco Regionale Campo 

dei Fiori

7 nuovi ettari di selve castanili sono 

stati recuperati a favore della 

biodiversità

“R.O.C. - Recupero delle selve castanili di Orino a favore della 

Chirotterofauna” finanziato da Regione Lombardia al Comune di Orino

1,4 nuovi ettari di selve castanili stanno 

per essere recuperati a favore della 

biodiversità
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“UPKEEP THE ALPS – STRUMENTI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI 

MONTAGNA NELL’AREA TRANSFRONTALIERA ITALIA SVIZZERA” nell’ambito 

della programmazione transfrontaliera Interreg (Italia-Svizzera) con capofila 

ERSAF. 

2 corsi di 40 ore ciascuno: a Varese 

sull’utilizzo del legno di castagno, in 

Val Poschiavo sulle selve castanili.

“CASTADIVA - Biodiversità e multifunzionalità del castagno. Valorizzazione 

delle risorse genetiche per lo sviluppo di aree submontane lombarde” 

finanziato da Regione Lombardia e guidato dal CNR (Istituto IBBA di Milano)

7 aree di campionamento per la 

genetica del castagno nelle Prealpi 

varesine.
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Castagne ritirate/prodotte e tracciate sul territorio – Dati 2019 in tonnellate

Varesotto (Consorzio Castanicoltori) 6

Biellese (Associazione dei castanicoltori della provincia) 35

Canton Ticino (Associazione cantonale in collaborazione con azienda 

locale)
58

Valle Camonica (BS) (Cooperativa locale di Paspardo) 70

Una stima molto prudenziale, basata solo sull’esperienza del Consorzio, 

ipotizza in almeno 120 tonnellate il consumo di prodotto fresco per la 

sola realizzazione di castagnate locali nel periodo autunnale.

Un potenziale reddito completamente 

locale, a filiera corta, con ampi 

benefici connessi.
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Gli effetti dei cambiamenti climatici non finiscono subito fuori da una selva castanile 

e abbiamo bisogno di un’azione coordinata e competente per affrontarli.

Abbiamo un territorio meraviglioso e dal grande potenziale turistico, ma abbiamo 

bisogno di una regia di alto livello che ci dia riconoscibilità e strumenti condivisi.

Siamo tanti e spesso piccoli, portatori di esperienze e professionalità complementari 

capaci di esaltarsi vicendevolmente, ma facciamo fatica a costruire un sistema. 

Oggi è una necessità non prorogabile.

Insieme per il clima

Un logo internazionale

La condivisione di un percorso



Luca Colombo

Telefono:

3387214361
Posta elettronica:

info@consorziocastanicoltori.it


