...DALLO STATUTO...
Vista la grande frazionatura dei terreni montani e collinari delle nostre zone (molti proprietari con piccoli appezzamenti), visto il degrado che spesso
presentano castagneti e boschi di castagno, per incentivare i privati al recupero
e all'utilizzo di queste aree, è necessario creare una filiera commerciale che
possa dare la possibilità di sfruttare i
prodotti del castagneto. L'associazione
cura quindi l'aspetto commerciale, cioè
la collocazione all'interno dei mercati e
delle filiere i prodotti raccolti (fiere,
mercati, segherie, falegnamerie, ecc..).
Per questo l’Associazione si metterà in
contatto con i vari ed innumerevoli GAS
(Gruppi di Acquisto Solidali) esistenti
sul territorio orobico per quanto riguarda il prodotto castagna.
• L'associazione definisce i prodotti di
interesse in 3 grossi gruppi: castagne,
legno e derivati (paesaggio, cultura
prodotti minori) dei quali focalizzare la
sua attività solo su uno (la castagna)
che farebbe da locomotiva per i restanti. Se viene recuperato un castagneto a
fini produttivi ci sarà una produzione di
legname, con un visibile miglioramento
del paesaggio e della qualità del territorio.

•

Quest’anno ho piantato un albero di castagno, l’ho
piantato per rendere più bella la terra che lascerò,
l’ho piantato perché altri si sentano inebriati del suo
profumo e dei suoi frutti, come lo sono stato io da
quello degli alberi piantati da chi mi ha preceduto.
La vita continua e sono gli uomini e le donne che si
susseguono nelle generazioni, pur con tutti i loro errori, a dar senso alla terra, a dar senso alle nostre vite, a
renderle degne di essere vissute fino in fondo.
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LE FINALITA’
DELL’ASSOCIAZIONE
Promuovere, valorizzazione e
tutelare la castanicoltura locale,
contribuendo a migliorare le condizioni agronomico - colturali e culturali del territorio, promovendo e
sostenendo ogni azione ed iniziativa volta alla diffusione ed all'approfondimento della conoscenza
del prodotto locale e del territorio
sul quale opera l'Associazione
• Valorizzare, in collaborazione
con Enti pubblici e privati, i territori interessati al castagno, ai suoi
frutti ed a quanto da essi derivato
• Promuovere il ruolo che spetta
agli Enti locali, nella valorizzazione
e salvaguardia del territorio e dell’ambiente delle zone castanicole
orobiche particolarmente vocate
• Coordinare le singole manifestazioni promozionali e tecniche
dedicate al castagno

•

Favorire la promozione e la conoscenza delle zone orobiche produttrici di
castagne mediante la divulgazione di
carte turistiche, guide e sussidi didattici
• Promuovere ed organizzare manifestazioni e convegni mirati alla possibilità
di una maggiore espansione commerciale dei prodotti castanicoli, all’educazione, al gusto ed alle tradizionali abitudini
alimentari
• Favorire e coordinare l’attività di ricerca e sperimentazione, sulle problematiche della coltivazione e trasformazione del castagno, in collaborazione
con Istituti Universitari ed altri centri di
ricerca
• Favorire le attività collegate alla utilizzazione del legno di castagno ed ai
suoi usi competitivi ed innovativi, sviluppando la filiera bosco-legno-energia
• Promuovere e sostenere il castagno
in ambito europeo attraverso la partecipazione a progetti ed iniziative internazionali
• Salvaguardare i castagneti e la loro
produttività attraverso il controllo delle
fitopatologie fungine ed il contenimento
di nuovi parassiti
• Promuovere l’arte e la cultura del
castagno nelle varie accezioni
Favorire la valorizzazione turistica e la
promozione delle aree caratterizzate paesaggisticamente e produttivamente
dalla presenza del castagno

•

IL PROGETTO
All’inizio 2010 si è costituito, nell'area
geografica Valle Brembana un comitato promotore per la creazione di una
Associazione orobica di castanicoltori,
comitato formato da castanicoltori
hobbisti, studiosi, agronomi, istituzioni, enti locali, operatori sociali.
Dopo qualche mese di lavoro, il 3 Dicembre 2010 si è costituita ufficialmente l’Associazione con la firma dei
soci fondatori sull’Atto costitutivo e
sullo Statuto.
Programma di lavoro dei prossimi mesi:
•

•

•

•

Partecipazioni a sagre e feste
aventi per oggetto il frutto della
castagna al fine di pubblicizzare
il nostro lavoro ed interessare
più proprietari di castagneti possibili
Corsi di informazione e formazione sulla castagna e sul recupero di castagneti e selve
Partecipare a bandi per contributi finalizzati al recupero delle selve castanili e dei boschi di castagni
Recuperare la filiera boscolegno-energia

