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PREMESSA
Il Consorzio della Castagna di Valle Camonica nasce nel 1996 con l’intento di recuperare e
riportare a nuovo splendore il patrimonio castanicolo e tutto il comparto in genere, che negli
ultimi decenni ha sofferto di un assoluto abbandono. Il lavoro svolto è stato importantissimo e
di grande impatto, ma resta ancora molto altro da fare. Il nostro costante impegno e la nostra
caparbietà nella difesa del territorio camuno e montano in genere ci spinge ad estendere il
nostro operato e a condividere con sempre più soggetti gli impegni ed i progetti.
All’iniziativa hanno aderito, via via come soci ordinari o sovventori, diverse decine di privati
proprietari di castagni, molti Comuni ed Enti sovra-comunali.
Oggi il Consorzio opera con grande professionalità nel comparto e partecipa spesso come
promotore a numerosissime attività che vanno ben oltre i confini locali.

Cap.1

L’AZIENDA CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE
CAMONICA

Il Consorzio ha sede in piazza Padre Marcolini a Paspardo, dove trovano posto gli uffici, il
magazzino e parte dell’area produttiva; in località Deria trova invece sede l’agriturismo.
L’azienda conta più risorse includendo dipendenti part-time e full-time, dispone inoltre di
diversi collaboratori che destinano parte del loro tempo a progetto secondo le necessità del
momento. Amministratori e sindaci invece forniscono il loro impegno a titolo gratuito.
Per maggiori informazioni a tal riguardo si visiti il sito del Consorzio al seguente indirizzo
www.consorziocastagna.it
L’ufficio è aperto il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00
e dalle 13,30 alle 17,30, mentre il sabato dalle ore 8,00 alle 12,00.
I soci ad oggi sono complessivamente circa 200 e si suddividono in soci ordinari e soci
sovventori; la composizione societaria è così espressa:
•Soci ordinari: 176 (cittadini privati)
•Soci sovventori: 18 (Comuni ed Enti di seguito elencati)
Angolo Terme, Artogne, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Ceto, Cimbergo, Edolo, Lozio,
Malonno, Paspardo, Pisogne, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Rogno, Sellero, Sonico, Temù,
mentre gli Enti comprensoriali sono il B.I.M. (Bacino imbrifero montano), la Comunità
Montana, il Consorzio delle Incisioni Rupestri e il Consorzio Forestale Valle Allione.

Cap.2

IMPEGNI: RECUPERO AMBIENTALE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

Gli scopi del Consorzio della Castagna sono:
• Promuovere il risanamento, il recupero, la valorizzazione Ambientale ed economicoproduttiva del vasto patrimonio Castanicolo della Valle Camonica e aree limitrofe,
contribuendo alla riqualificazione, difesa e salvaguardia ambientale delle aree montane;
• Il recupero delle tradizioni della castagna anche a fini agrituristici
• La creazione di opportunità di reddito integrativo, occupazionali (dirette e indirette) e
sviluppo di specifiche competenze professionali.

Cap.3

ATTIVITA’ DEL CONSORZIO DELLA CASTAGNA

Filiera del bosco per la quale si attuano:
• Interventi tipo le potature risananti, di recupero, di conservazione, di produzione e lo
sviluppo ed il miglioramento delle varietà locali;
• Sistemazione funzionale e cura del sottobosco con conseguente sfruttamento
commerciale della legna di risulta;
Filiera della castagna per la quale svolgiamo le attività di:
• Raccolta

e

ritiro

del

prodotto

fresco,

successiva

selezione,

trattamento

e

conservazione dei frutti e collocamento sul mercato; successivamente si svolgono le
attività di trasformazione del prodotto fresco in castagne secche e farina e per ultimo
trasformazione in prodotti derivati quali biscotti, distillati, etc. etc.
Attività commerciale
• Si svolge sia direttamente con la commercializzazione delle castagne tal quali, sia con
la distribuzione di tutti i prodotti derivati durante tutto il resto dell’anno.
Attività collegate
• L’agriturismo
• La promozione dei prodotti tipici e del territorio che per noi sono parte integrante ed
importantissima in termini di visibilità e coinvolgimento del pubblico ai nostri progetti.
• Camminata enogastronomica “Nel bosco degli alberi del pane”; camminata nei
castagneti delle incisioni rupestri con lo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo
nella media Vallecamonica e di contribuire in questo modo ad incrementare la
pubblicità rivolta al nostro territorio.
• Ostello della Gioventù di Cimbergo utilizzato come spazio ricettivo sempre nell’ottica
della promozione turistica.

PRINCIPALI INIZIATIVE SVOLTE

• Realizzazione del marchio, oggi conosciuto in tutta la Lombardia e anche al di fuori dei
confini regionali;
• Recupero di un vecchio cascinale nel mezzo del castagneto, inizialmente adibito a
sede polifunzionale ed oggi destinato ad agriturismo;
• Numerose campagne di potatura dei castagni, anche su soggetti secolari, per un totale
che supera le 3000 piante;
• Numerosi progetti per la sistemazione del sottobosco ed il ripristino del castagneto;
• Organizzazione per la raccolta delle castagne fresche in collaborazione con i Comuni
soci e collocamento diretto sul mercato;
• Attività di trasformazione del frutto fresco in castagne secche, farina e prodotti derivati
quali biscotti, dolciumi vari, distillato, pasta etc… e conseguente commercializzazione;
• Attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con diversi atenei;
• Avvio di una azienda agrituristica grazie anche alla collaborazione di due soci che si
sono fatti carico di seguirne la conduzione;
• Corso per potatori e giornate informative sulla castagna;
• Opuscolo

promozionale

ludico-educativo

per

i

bambini

prodotto

in

stretta

collaborazione con il Parco Adamello;
• Collaborazioni ed iniziative di rete con Comuni ed Enti soci, con Consorzio terra
Bresciana, Associazione castanicoltori della Garfagnana, Distillerie di Franciacorta,
Ersaf Lombardia, etc., etc.;
ATTIVITA’ IN CORSO D’OPERA

Completamento della struttura industriale a Paspardo con locali dedicati a trattamento del
fresco, conservazione, essiccazione, macinazione e confezionamento;
Proposte al fine di creare una seria e costruttiva collaborazione con pasticcerie e forni locali
per la produzione dei derivati;
Progetto per la creazione di un’assistenza tecnica per i castanicoltori;
Partecipazione a tutte le manifestazioni promozionali dei Comuni soci;
Progetto di restauro conservativo della “Chiesetta della Deria” nel Comune di Paspardo.

Cap.4

ISCRIZIONE AL CONSORZIO

L’iscrizione per i soci ordinari è prevista mediante domanda di ammissione al Consiglio di
Amministrazione, poi, dopo l’accettazione, il futuro socio dovrà versare la quota associativa
prevista.
Ad oggi si prevedono le seguenti quote:
socio ordinario (principalmente castanicoltori): 100 euro una tantum
socio sovventore (principalmente comuni, enti e privati): 500 euro per quota.
L’iscrizione perdura fino all’eventuale richiesta scritta di cancellazione dal libro soci.

Cap.5

VANTAGGI E BENEFICI PER GLI ASSOCIATI

I vantaggi per tutti i soci iscritti sono numerosi, e sono elencati di seguito. L’elenco subirà
implementazioni con il completamento del servizio e l’ampliamento dell’organico.
Vantaggi:

• Sconto del 5% sull’acquisto dei prodotti nello spaccio;
• Sconto del 15% sui servizi di potatura, sistemazione delle aree boscate, interventi
agronomici vari;
• Preventivi e sopralluoghi valutativi gratuiti;
• Sconto del 15% su tutte le acquisizioni di materiale vegetale acquisito tramite
Consorzio;
• Sconto del 5% sulle attività d’uso delle attrezzature (ad es. macinazione, sgusciatura,
etc…);
• Accordi di mantenimento dei castagneti;
• Disponibilità alla gestione di castagneti dei soci da parte del Consorzio;

