
UN CONVEGNO SIMPOSIO SUL SETTORE CASTANICOLO NELL'AMBITO DELLA SAGRA DELLA CASTAGNA I.G.P. DI MONTELLA

Novembre, il mese della Castagna:
Irpinia, leader mondiale nella produzione

giorni 8, 9 e 10 novembre
2013, si terrà a Montella, in
provincia di Avellino, la

3lesima edizione della Sagra
della Castagna I.G.R. Un im-
perdibile appuntamento nel
corso del quale sarà possibile
degustare questo squisito
prodotto d'autunno in tutte
le sue possibili declinazioni
culinarie, dalle caldarroste ai
dolci. Inoltre, nel corso della
manifestazione sono previ-
ste: Mostre d'Arte e di Arti-
gianato locale; visite guidate
di luoghi di interesse storico
e paesaggistico e di aziende
locali; Musiche folkloristiche
che allieteranno ogni angolo
di strada interessato dal-
l'evento e momenti di rifles-
sione sul settore castanicolo
in Irpinia. Notevole l'inter-
vento di domenica mattina,
alle ore 10,00 presso il "cine-
ma teatro Fierro" in via del
Corso. Si tratta di un Conve-
gno/Simposio dal titolo "Agri-
coltura, castanicoltura, criti-
cità, sviluppo e risorse soste-
nibili per l'Irpinia". Tra le au-
torità partecipanti: il Mini-
stro all'Agricoltura, Nunzia
De Girolamo; l'assessore Re-
gionale per le Politiche Agri-
cole, Daniela Nugnes; esperti
del settore agricolo - castani-
colo; il Sindaco di Montella,
l'ing. Ferruccio Capone ed al-
tri tecnici. Lo spunto del sim-
posio è il piano di settore ca-
stanicolo 2010-2013 da cui si
evince che il Castagno riveste
una rilevanza economica e

sociale notevole in molte aree
collinari e montane della re-
gione Campania, dove svolge
un ruolo fondamentale, oltre
che per la produzione dei
frutti e del legno, anche per il
presidio del territorio e per la
salvaguardia dell'assetto am-
bientale ed idrogeologico. ol-
tre il 50% della produzione
nazionale di castagne è cam-
pana (di questa percentuale il
60% è prodotto nella sola pro-
vincia di Avellino) e questa

quota (corripondente a 28 mi-
la tonnellate) rappresenta
circa il 10% della produzione
mondiale (fonte Unioncame-
re). Le oltre 5.000 aziende
agricole impegnate nella fase
di produzione e le 25 aziende
di trasformazione rappresen-
tano una filiera produttiva da
primato. Non a caso le azien-
de di trasformazione e com-
mercializzazione rappresen-
tano il più importante di-
stretto industriale castanico-

lo d'Europa. Nel 2008 queste
aziende hanno superato i 100
milioni di euro di fatturato
con una quota di export pari
a circa il 40%. Secondo dati
INPS, gli addetti a queste im-
prese sono oltre 2000. I pri-
mati della Campania eviden-
ziano una situazione in cui le
politiche di settore, dal com-
mercio alla produzione, alla
valorizzazione, hanno una
forte ricaduta sull'economia
regionale.
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