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EXECUTIVE SUMMARY
00

Nel 2020 l’Italia ha scalato la classifica 
dei principali esportatori di castagne, 
attestandosi in seconda posizione alle 
spalle della Cina; bisogna però considerare 
che quest’ultima rappresenta oltre 3⁄4 
del raccolto mondiale contro il 2% circa 
dell’Italia.
Quanto detto lascia ben sperare per il 
futuro della castanicoltura nazionale che 
sembra essersi lasciata alle spalle le annate 
di crisi produttiva provocate dal cinipide 
galligeno del castagno.
Aumenta ancora il consumo di castagne 
delle famiglie italiane, nel 2020 infatti gli 
acquisti al dettaglio sono cresciuti del 27% 
in volume e del 20% in valore rispetto al 
2019.

Lentamente il consumo di questo frutto sta 
perdendo la sua caratteristica stagionalità, 
concentrata esclusivamente nei mesi 
autunnali. Dall’analisi dei prodotti a base di 
castagne presenti nella grande distribuzione 
nazionale ad aprile 2021, infatti, emerge una 
presenza abbastanza capillare di farine e 
snack a base di castagne (frutti cotti e pronti 
al consumo). Non mancano poi prodotti più 
innovativi, come bevande a base di castagne 
e zuppe pronte. Anche nell’assortimento 
dei discount ormai è sempre più frequente 
trovare questi prodotti, un dato molto 
significativo considerando che in un recente 
passato erano reperibili esclusivamente in 
negozi specializzati o di alta gastronomia.
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CONTESTO DI MERCATO
Produzione

01

La produzione italiana di castagne nel 2020 ha superato le 35.000 tonnellate (stime Coldiretti), 
grazie a un andamento climatico favorevole, in particolare nei mesi autunnali. Il raccolto 
nazionale, nonostante una ripresa dei volumi negli ultimi anni, resta comunque molto lontano da 
quello medio di un recente passato, principalmente a causa dell’arrivo di nuove problematiche 
fitosanitarie (es. l’insetto Dryocosmus kuriphilusil e il fungo Gnomoniopsis castaneae).
L’Italia rimane uno dei principali produttori di castagne e marroni a livello mondiale e vanta 
ben quindici prodotti a denominazione di origine legati al castagno che hanno ottenuto il 
riconoscimento europeo. Cinque sono in Toscana (il Marrone del Mugello Igp, il Marrone di 
Caprese Michelangelo Dop, la Castagna del Monte Amiata Igp, la Farina di Neccio della Garfagnana 
Dop e la Farina di Castagne della Lunigiana Dop), tre in Campania (la Castagna di Montella Igp, il 
Marrone di Roccadaspide Igp e il Marrone di Serino/Castagna di Serino Igp) e Veneto (il Marrone 
di San Zeno Dop, i Marroni del Monfenera Igp e i Marroni di Combai Igp), due in Piemonte (la Castagna 
Cuneo Igp ed il Marrone della Valle di Susa Igp), uno a testa per Emilia Romagna (il Marrone di Castel 
del Rio Igp) e il Lazio (la Castagna di Vallerano Dop). A questi si aggiungono due mieli di castagno: il 
Miele della Lunigiana Dop della Toscana e il Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop del Veneto.
Lo scorso mese di gennaio la FAO ha pubblicato i dati sulla produzione mondiale di castagne 
relativa al 2019, pari a 2,3 milioni di tonnellate, che confermano la Cina come principale 
produttore, con oltre 1,8 milioni di tonnellate, oltre 3⁄4 del raccolto globale. In seconda posizione 
si colloca la Spagna, seguita da Bolivia, Turchia, Corea del Sud. Al sesto posto troviamo l’Italia con 
47mila tonnellate.

2019 Ripartizione produzione mondiale di castagne

Fonte: elaborazioni EF su dati FAO
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fonte: elaborazioni EF su dati Eurostat

Ripartizione produzione Ue di castagne 2020

Anche l’Eurostat ha recentemente aggiornato i dati su superfici e produzioni di castagne nel 
2020. Il raccolto comunitario è stimato a circa 313.000 tonnellate (+3.7% su base annua) e il 
primo paese per volumi prodotti è la Spagna (189.000 tonnellate), seguita da Italia (quasi 50.000 
tonnellate), Portogallo (36.000 tonnellate), Grecia (circa 29.000 tonnellate) e Francia (quasi 9.000 
tonnellate).

Salta subito agli occhi la rilevante differenza della produzione italiana 2020 rispetto alle stime 
Coldiretti (35.000 tonnellate); il settore castanicolo nazionale sconta una cronica carenza 
informativa, considerando che l’Istat non pubblica da tempo nessun dato relativo a superfici e 
produzioni.

Le informazioni disponibili sulle vendite al dettaglio di castagne, riferite a prodotto con codice 
EAN (dotato cioè di codice a barre; i dati non comprendono quindi le castagne sfuse) indicano 
un progressivo incremento degli acquisti negli ultimi anni da parte delle famiglie italiane sia in 
volume sia in valore.
Nel 2020, i quantitativi consumati sono infatti aumentati del 27% su base annua (circa 4.700 
tonnellate), a fronte di un incremento del valore (24,5 milioni di €) del 20%. Questa dinamica 
è sicuramente da ascrivere alla chiusura di altri e più tradizionali canali di vendita (sagre e 
feste patronali autunnali) a causa della pandemia e al conseguente dirottamento di gran parte 
dell’offerta verso la distruzione organizzata. 

Report di fil iera

CASTAGNE - MAGGIO 2021

6

Consumi e 
canali distributivi



Le quote più elevate del valore delle vendite di castagne presso la GDO nel 2020 spettano all’area 
Nielsen 1 (Nord-Ovest) e alla 3 (Centro e Sardegna), che coincidono con le zone più popolose del 
paese. Rispetto al 2019, gli acquisti in volume e valore sono aumentati in tutte le aree, con incrementi 
più evidenti nelle regioni settentrionali, diminuisce soltanto la spesa in valore nel sud Italia (-6,4%).
A livello di canali, il 45% delle vendite di castagne avviene all’interno dei supermercati, il 39% 
presso gli ipermercati, il 14% presso i discount e il restante 2% presso i negozi a libero servizio. 
Nel 2020 l’aumento degli acquisti su base annua ha riguardato tutti i canali, con la sola eccezione 
dei negozi a libero servizio, risultati in forte calo. Le limitazioni agli spostamenti hanno invece 
favorito la spesa nei negozi di prossimità, come si evince dagli incrementi più consistenti per 
super e discount, meno per gli ipermercati, canale più penalizzato dalle misure di contenimento 

fonte: elaborazioni EF su dati Nielsen

Acquisti al dettaglio castagne Italia in volume e valore (escluse castagne sfuse)

Acquisti al dettaglio castagne Italia in volume e valore (escluse castagne sfuse)

Nota: 
Nord-Ovest = Area Nielsen 1; 
Nord-Est = Area Nielsen 2; 
Centro e Sardegna = Area Nielsen 4; 
Sud = Area Nielsen 4 

fonte: elaborazioni EF su dati Nielsen
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del Covid-19, visto che buona parte di questi sono localizzati all’interno dei centri commerciali 
che hanno subito e continuano a subire nei fine settimana le chiusure dei negozi di beni non di 
prima necessità, con conseguente calo dei normali flussi di persone.

Nota: Nord-Ovest = Area Nielsen 1; Nord-Est = Area Nielsen 2; Centro e Sardegna = Area Nielsen 
4; Sud = Area Nielsen 4 fonte: elaborazioni EF su dati Nielsen

elaborazioni EF su dati Nielsen

Acquisti al dettaglio di castagne Italia 2020 per canale di vendita

elaborazioni EF su dati Nielsen

Var.% delle vendite 2020/2019 per area e canale
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Nel periodo che va dal 13 al 19 aprile 2021 sono stati monitorati i prodotti alimentari a base di 
castagne in 25 supermercati di diverse insegne della GDO ubicati in cinque grandi città italiane 
(Milano, Torino, Roma. Napoli e Bologna). Considerando il periodo e la forte stagionalità del 
consumo nazionale di questo frutto, nel reparto ortofrutta non sono presenti castagne tal quali.
Il prodotto più presente nel campione, con ben 41 etichette, è il miele di castagno, seguito da 
vicino dalle castagne ready to eat (castagne già cotte e pronte al consumo) con 35 referenze 
e dalla farina di castagne. Interessante notare come gran parte dei prodotti elencati, con la 
sola eccezione del miele, fino a pochi anni fa erano reperibili esclusivamente in punti vendita 
specializzati. Dunque il consumo di questo frutto sta progressivamente perdendo la sua 
caratteristica stagionalità concentrata nei mesi autunnali e, grazie ai prodotti a base di castagne, 
è possibile ampliare il calendario di consumo.

Non mancano alcuni prodotti innovativi come la bevanda di castagne Orasì e la zuppa Valfrutta 
con funghi e castagne.

fonte: elaborazioni EF su dati Everli

Ripartizione prodotti a base di castagne nella GDO Italiana
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Import mondiale
L’import mondiale di castagne in guscio e sgusciate nel 2020 si è attestato a 94.145 tonnellate 
(-18,3% su base annua), corrispondenti a un valore di circa 262 milioni di € (-15,5%). Gran parte 
del prodotto importato è costituito da frutti in guscio (87%) e la quota residua da sgusciato.
L’Italia è da diversi anni il principale paese importatore, nel 2020 rappresenta il 26% dell’import 
a volume mondiale (circa 24.500 tonnellate). L’import italiano risulta comunque in progressiva 
riduzione a partire dal 2018, grazie al graduale incremento della produzione nazionale dopo gli 
anni di calo dovuti all’impatto del cinipide.
Nella classifica dei principali paesi importatori dopo l’Italia si collocano Francia (11.000 tonnellate, 
+22,3% in rapporto al 2019), Thailandia (4.600 tonnellate, -19,3%), Germania (4.400 tonnellate, 
+5,8%) e Giappone (4.250 tonnellate, -25,7%).

Soffermandosi sui primi dieci paesi per valore delle importazioni di castagne, tra il 2016 e il 2020 
crescono Austria (CAGR +10,4), Francia (+6,2%), Thailandia (+4,1%), Spagna (+1,2%) e, in misura 
più limitata, Svizzera (+0,2%).
Nello stesso lasso di tempo si osservano tassi di crescita negativi per Cina (-14,5%) che ha 
aumentato la produzione interna, Giappone (-11,9%), Italia (-9,6%), USA (-7,2%) e Germania (-0,4%).

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Ripartizione import mondiale di castagne (in guscio e sgusciate) in volume 2020
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Import Italia
Lo scorso anno l’Italia ha importato 24.576 tonnellate di castagne, volumi in netto calo (-25,3%) 
rispetto alle quasi 33.000 tonnellate del 2019, per un controvalore di circa 59 milioni di € (-28,4% 
su base annua). Come anticipato, la dinamica è da ascrivere principalmente al graduale aumento 
nelle ultime campagne del raccolto nazionale, che ha ridotto la necessità di importare prodotto 
estero per soddisfare le esigenze dell’industria dolciaria e dei confezionatori.

Gran parte dell’import nazionale è costituito da prodotto in guscio (25.378 tonnellate, 99%), con 
una quota di castagne sgusciate residuale (198 tonnellate).

Negli ultimi anni la Turchia è diventato il principale fornitore di castagne dell’Italia, soppiantando il 
Portogallo. Nel 2020 sono arrivate quasi 6.500 tonnellate di castagne turche (-42,3% in rapporto 
al 2019), mentre il Portogallo ha fornito all’Italia circa 5.500 tonnellate di prodotto (-27,2%).

Il terzo paese in classifica è la Grecia con 4.800 tonnellate (+20,6%), seguita dalla Spagna (3.000 
tonnellate, - 42,4%) e dal Cile, che rifornisce l’Italia in controstagione (1.750 tonnellate, -2,9%). 
Insieme queste cinque nazioni rappresentano l’88% dell’import nazionale di castagne in volume.

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Import castagne in valore (000 €), principali paesi importatori 2016/2020
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Analizzando i dati sull’import in valore dei principali fornitori dell’Italia emerge che tra il 2016 e il 2020 
Cile, Cipro (+31,2%), Grecia, Bulgaria e Turchia hanno registrato dei CAGR positivi. Dinamica opposta 
per Albania (-34,3%), Francia (-29,4%), Spagna (-28,5%), Slovenia e Portogallo.

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Ripartizione import italiano di castagne (in guscio e sgusciate) in volume 2020

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Import italiano castagne in valore (000 €), principali paesi fornitori 2016/2020

Report di fil iera

CASTAGNE - MAGGIO 2021

12



Export castagne in valore (000 €), principali paesi esportatori 2016/2020

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Export mondiale
Nel 2020, a livello mondiale, sono state esportate circa 106.000 tonnellate di castagne in guscio (93%) 
e sgusciate (7%) per un controvalore di 267 milioni di €. Rispetto al 2019 l’export ha evidenziato un 
calo dell’11% in volume e del 15% in valore, principalmente a causa dell’impatto della pandemia.

La Cina si conferma il primo esportatore al mondo con quasi 39.000 tonnellate (-2,4% su base 
annua), seguita dall’Italia (16.200 tonnellate, +15,4% e che in un anno passa dalla quarta alla seconda 
posizione del ranking), dalla Spagna (11.400 tonnellate. +4,7%), dalla Turchia (9.000 tonnellate, -36,3%) 
e dal Portogallo (8.100 tonnellate, -43,1%). Insieme questi cinque paesi rappresentano oltre l’80% 
dell’export mondiale di castagne. Analizzando i dati relativi alle esportazioni in valore dei principali 
player emerge che tra il 2016 e il 2020 Portogallo (-21,2%), Spagna (-10,5%) e Turchia (-1,8%) hanno 
registrato dei CAGR negativi, mentre crescono Cina (+0,7%) e soprattutto Italia (+4,0%). 

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Ripartizione export mondiale di castagne (in guscio e sgusciate) in volume 2020
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Export Italia
Le esportazioni nazionali di castagne nel 2020 ammontano a 16.220 tonnellate, quantitativo 
nettamente superiore (+15,4%) rispetto a quello registrato nel 2019. Relativamente alla tipologia di 
prodotto, le castagne in guscio hanno una quota dell’83% (13.401 tonnellate) e le sgusciate il restante 
17% (2.819 tonnellate).
Da sottolineare la maggiore incidenza dello sgusciato nelle spedizioni italiane rispetto alla media 
mondiale (9%), che evidenzia la capacità delle imprese nazionali di creare valore aggiunto importando 
materia prima per poi esportare un prodotto lavorato.
Il valore 2020 dell’export italiano è stato di circa 68,5 milioni di €, con un +14,6% su base annua.
I principali mercati di sbocco sono in Europa (Germania, Francia, Svizzera, Austria) e Nord America 
(Stati Uniti e Canada), anche se negli ultimi anni sta gradualmente crescendo il peso dell’Estremo 
Oriente (Giappone e Malesia) nonostante la concorrenza del prodotto di origine cinese e coreano. 
Sull’argomento si veda il capitolo 4.1.

Analizzando la dinamica delle esportazioni in valore nei principali mercati di sbocco delle 
castagne italiane emerge che tra il 2016 e il 2020 gran parte dei paesi hanno evidenziato dei 
tassi di variazione medi annui positivi, con crescite a doppia cifra per Canada, Giappone, Malesia 
e Spagna.
Di segno negativo solamente i CAGR di Regno Unito (-9,4% e dove pesano le incertezze legate 
alla Brexit) e Slovenia (-2,0%).

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Ripartizione export italiano di castagne (in guscio e sgusciate) in volume 2020
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fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Export italiano castagne in valore (000 €), principali paesi clienti 2016/2020

Nota: i paesi inclusi nel grafico sono: Giappone, Malesia, Taipei, Hong Kong e Singapore

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Export italiano castagne in Estremo Oriente

I mercati dell’Estremo Oriente rappresentano una quota relativamente limitata ma comunque in 
crescita delle esportazioni nazionali di castagne. Nel 2020 i paesi dell’area (Giappone, Malesia, Taipei, 
Hong Kong e Singapore) hanno acquistato complessivamente 688 tonnellate di castagne dall’Italia (il 
4,2% del totale dei volumi) per un controvalore di circa 4,8 milioni di € (6,9% del valore dell’export). 
Tra il 2016 e il 2020 l’export italiano in quest’area del continente asiatico ha evidenziato un CAGR del 
+11,3% in volume e del +12,4% in valore.
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Il Giappone è storicamente la principale destinazione delle castagne italiane nell’area e da solo assorbe 
circa la metà dei volumi esportati. Segue la Malesia, nazione che in pochi decenni ha registrato un 
fortissimo sviluppo economico (e demografico), trasformandosi da paese in via di sviluppo ad uno dei 
paesi più ricchi del sud-est asiatico. In terza posizione si colloca Taipei (Taiwan) e in quarta Hong Kong, 
porto franco della Cina. Chiude la classifica la città-Stato di Singapore.
Osservando le dinamiche dell’export in valore nel quinquennio 2016-2020, emerge gran parte dei 
paesi hanno evidenziato dei tassi di variazione medi annui positivi, con punte per Hong Kong (+67,1%) 
e Giappone (+39,6%). Crescono anche Singapore (+12,0%) e Malesia (+10,5%), mentre risulta in calo 
Taipei (-16,5%).

Previsioni export
Le più recenti previsioni di ExportPlanning1, aggiornate ad aprile 2021, indicano che nei prossimi anni 
le esportazioni mondiali di castagne e marroni seguiranno una dinamica crescente.
Nel 2021, infatti, l’export globale supererà 276 milioni di €, evidenziando un incremento del 4,1% 
su base annua. Nei due anni successivi le esportazioni mondiali continueranno a crescere, grazie 
all’incremento della richiesta da parte dei mercati asiatici, raggiungendo 318 milioni di € nel 2024 
(+15,0% rispetto al 2021). L’export italiano registrerà un aumento più consistente, superando i 90 
milioni di € nel 2024 (+16,1% in rapporto al 2021), corrispondenti al 28% del valore delle esportazioni 
mondiali di castagne (nel 2019 il dato era del 20%)

1  Le previsioni riportate nel database “Export Planning” sono sviluppate a partire dalla Banca Dati Ulisse e dal 
World Economic Outlook Database pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale.
Le previsioni sono il risultato di un modello econometrico integrato di domanda e competitività, che a partire 
dall’andamento macroeconomico atteso e dalla capacità dei paesi di competere sui mercati internazionali, fornisce 
una stima attendibile dello scenario delle importazioni per mercato e prodotto.

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Ripartizione export italiano di castagne in volume in Estremo Oriente 2020
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fonte: elaborazioni EF su dati ExportPlanning

Previsioni export mondiale e italiano di castagne in valore (000 €)

Secondo i più aggiornati dati di fonte Ismea, nella campagna 2020 il prezzo medio all’origine nazionale 
delle castagne è pari a 2,80 €/kg, valore lievemente superiore a quello riferito al 2019 (2,75 €/kg).
La CCIAA di Avellino, che pubblica i prezzi all’ingrosso delle castagne fresche nel periodo della raccolta 
nel suo bollettino mensile, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 indica una forbice di 
prezzo compresa tra 1,27 e 3,28 €/kg a seconda della qualità (2,28 €/kg come media).
Bisogna però considerare che la Campania è la prima regione produttrice a livello nazionale con 
quotazioni generalmente più basse rispetto ad altre aree del paese, volendo quindi indicare una 
fascia di prezzo all’ingrosso per le castagne italiane 2,50-4,50 €/kg potrebbe essere una buona 
approssimazione.
Al dettaglio mediamente questi valori raddoppiano, con differenze anche notevoli a seconda del 
calibro e dell’eventuale indicazione geografica.
Dall’analisi dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari a base di castagne, effettuata in 25 esercizi 
commerciali della distribuzione nazionale (dati Everli), emerge che ad aprile 2021 le farine di castagne 
(complessivamente sedici etichette nel campione analizzato) hanno un prezzo medio a scaffale di 
13,33 €/kg, con una forbice compresa tra 9,96 €/kg e 19,92 €/kg. I valori più elevati riguardano il 
prodotto certificato biologico: 15,92 €/kg in media contro 12,15 €/kg del convenzionale.
Le castagne ready to eat hanno invece un prezzo medio di 29,63 €/kg, in un range tra 15,90 €/kg (nei 
discount Lidl ed Eurospin) e oltre 40,00 €/kg  per un prodotto bio nelle catene Coop e Carrefour.
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fonte: elaborazioni EF su dati Ismea, Coldiretti, Everli

Prezzi medi castagne (e prodotti derivati) lungo la filiera (€/kg) - 2020

L’Italia lo scorso anno ha esportato castagne in guscio ad un prezzo medio di 4,21 €/kg e quelle 
sgusciate a 4,29 €/kg.
Le importazioni nazionali di castagne, nello stesso periodo, hanno un prezzo inferiore e pari a 2,39 €/
kg per i frutti in guscio e 3,70 €/kg per il prodotto sgusciato.

In Italia operano diverse realtà produttive che confezionano e/o trasformano castagne e marroni. Nel 
presente paragrafo analizziamo sette tra i principali player del settore tutti attivi nella trasformazione 
e nella commercializzazione di castagne: Ingino (Avellino), Agrimola Spa (Bologna), Fratelli Castellino 
S.r.l. (Cuneo), Mastrogregori Aldo S.r.l. (Viterbo), Lunica Ortofrutticola del Mugello S.r.l. (Firenze), 
Ancora S.r.l. (Avellino) e M.G.M. S.r.l., Marchese Castagne (Avellino).
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Nota: EBITDA = A-B + ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni + altri ricavi + oneri diversi di gestione; 

PFN = debiti verso banche + debiti verso altri finanziatori - disponibilità liquide

Fonte: elaborazioni EF su dati Leanus

Confronto tra alcuni dei principali player italiani (dati 2019, migliaia € e %)
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CONTESTO AGRONOMICO
02

Lo scorso marzo il Mipaaf ha presentato una bozza di aggiornamento del Piano castagne scaduto 
nel 2013, indicando criticità, obiettivi ed azioni da intraprendere nei prossimi anni per tutelare e 
valorizzare la produzione nazionale.
L’Italia, si legge nel documento, è ancora uno dei principali protagonisti nel mercato mondiale delle 
castagne ma la sua importanza risulta sempre più minacciata dalla concorrenza estera. Pesano, in 
primo luogo, la debolezza strutturale della produzione, caratterizzata da piccole aziende localizzate 
spesso in zone marginali, i mutati consumi alimentari e la crescente concorrenza asiatica (Cina e 
Corea del Sud in particolare) che insieme concorrono a minacciare un settore che può garantire 
un’importante fonte di reddito e la tutela ambientale e paesaggistica dei territori.
Gli impianti sono inoltre costantemente minacciati da nuove fitopatie aliene come dimostra il 
rapidissimo diffondersi delle infestazioni del cinipide galligeno in tutta la penisola e il conseguente 
impatto economico ed ambientale sulla castanicoltura nazionale.

Il documento di sintesi del Piano delinea otto priorità su cui l’Italia andrà ad investire:
• miglioramento delle tecniche colturali
• recupero castagneti e nuovi impianti
• tecniche di produzione e ricerca per il miglioramento della castanicoltura da frutto tradizionale
• sviluppo di un moderno vivaismo castanicolo
• valorizzazione delle cultivar della specie C. sativa
• miglioramento genetico per contrastare patogeni e cambiamenti climatici
• difesa; valorizzazione della produzione legnosa e multifunzionalità
• creazione di un inventario dei tipi di suoli della castanicoltura italiana, della loro fertilità e del 

loro livello di degrado

Gli obiettivi strategici nella castanicoltura da frutto riguardano la valorizzazione del prodotto sia nella 
qualità sia nella quantità, passando per un’efficiente organizzazione nella divulgazione delle tecniche 
tradizionali ancor oggi razionali ed efficaci e dei risultati delle sperimentazioni finalizzate alla messa a 
punto di tecniche innovative.
Fondamentale è inoltre prevedere un opportuno sostegno agli operatori, che devono possedere 
le conoscenze ed i mezzi necessari a incrementare la produttività dei castagneti tradizionali, a 
recuperare o sostituire quelli abbandonati o non produttivi, a realizzare nuovi impianti, in un’ottica di 
una castanicoltura sostenibile attenta alle problematiche fitosanitarie e ambientali, all’innovazione e 
alla multifunzionalità della specie.
La bozza del documento è disponibile al seguente link http://www.agroter.net/ftp/pianocastagne.pdf.
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APPROFONDIMENTI 
SPECIFICI DEL DEAL

03

Le industrie alimentari italiane hanno la grande capacità di creare valore aggiunto partendo da 
materie prime di origine nazionale o estera. In questo ambito le castagne non fanno eccezione 
e l’Italia è uno dei più importanti esportatori di purea di marroni, seconda soltanto alla Francia, 
che risulta anche il primo mercato di sbocco per il nostro paese.
Il procedimento industriale per la produzione della purea prevede la lessatura dei frutti per 15-
20 minuti e il successivo passaggio in un estrattore che separa la polpa dalle bucce. La polpa 
così ottenuta passa poi attraverso una griglia e a seguire la massa viene omogeneizzata con 
l’ausilio di una macchina impastatrice. In questa fase viene aggiunto saccarosio e possono essere 
addizionati anche degli aromi (ad esempio vaniglia), il prodotto viene quindi congelato in blocchi. 
La qualità del prodotto finito è chiaramente correlata al livello qualitativo della materia prima 
utilizzata, la purea viene utilizzata nel settore della pasticceria industriale.
Pur trattandosi ancora di un mercato di nicchia (l’export italiano 2019 è pari a 368 t) ci sono 
buone opportunità di crescita, considerando che la purea di marroni risulta completamente 
priva di glutine e quindi potenzialmente apprezzata da una categoria di consumatori che ha visto 
una continua crescita negli ultimi anni.

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Andamento export italiano di purea di marroni in volume e valore
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fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Prezzi medi castagne (e prodotti derivati) lungo la filiera (€/kg) - 2020

fonte: elaborazioni EF su dati Comtrade

Prezzi medi castagne (e prodotti derivati) lungo la filiera (€/kg) - 2020
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In Estremo Oriente il consumo di castagne è notevole in particolare in paesi come Cina, Giappone 
e nelle due Coree. In Cina l’utilizzo di castagne a scopo alimentare ha una tradizione millenaria, un 
esempio di snack molto popolare sono le castagne fritte e caramellate, dolce acquistato dai cinesi 
soprattutto nel periodo che intercorre tra l’autunno e la primavera.

Sempre in Cina, già da diversi anni, le castagne venivano congelate per poi essere vendute arrostite 
in particolare durante i mesi estivi. Ultimamente molti commercianti hanno iniziato a vendere questo 
prodotto tutto l’anno e le vendite continuano ad aumentare.
Anche le castagne confezionate, grazie alla loro conservabilità, stanno sempre più conquistando i 
favori dei consumatori cinesi e gli acquisti di prodotto confezionato hanno avuto una vera e propria 
esplosione grazie alle vendite online.

TREND DA MONITORARE
04
Il consumo di castagne nei 
paesi dell’Estremo Oriente

Report di fil iera

23

CASTAGNE - MAGGIO 2021



Le previsioni per i prossimi anni indicano 
che il mercato cinese delle castagne 
continuerà a crescere, grazie all’aumento della 
consapevolezza dell’importanza di una dieta 
sana ed equilibrata. Il governo ha, infatti, iniziato 
a sensibilizzare la popolazione sui pericoli per 
la salute legati all’abuso di cibi piccanti e fritti, 
molto diffusi nella cucina cinese.
Anche il Giappone è un importante consumatore 
di castagne ma a differenza della Cina, dove negli 
ultimi la produzione continua ad aumentare, nel 
Paese del Sol Levante il raccolto è in costante 
declino e la dinamica proseguirà anche nel 
prossimo futuro.
Le cause principali del calo della produzione 
nipponica sono da ascrivere alla concorrenza del prodotto asiatico (cinese e coreano) e alla scarsa 
pelabilità dei frutti di Castanea crenata (castagno giapponese).
In questo modo l’import dalla Cina di castagne già cotte e sbucciate a basso costo è cresciuto 
esponenzialmente negli ultimi trent’anni.

Le castagne candite importate da Corea del Sud e Cina trovano ampio impiego nell’industria 
dolciaria (più di 8.000 
tonnellate l’anno, 
probabilmente oltre 
il 70% delle castagne 
utilizzate dall’industria 
giapponese è di origine 
estera).
Le castagne locali 
vengono invece utilizzate 
principalmente come 
ingrediente fresco nelle 
cucine casalinghe (ad esempio nel riso con castagne) oppure nella preparazione di dolci tipici di 
alta qualità.

Report di fil iera

CASTAGNE - MAGGIO 2021

24



Tra i prodotti più innovativi a base di castagne 
segnaliamo la pasta alla castagna prodotta 
dall’azienda agricola Agriappennino di 
Cecciola di Ventasso (RE).
L’azienda possiede un castagneto biologico 
situato nel cuore del Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco- emiliano. Dopo la 
raccolta i frutti vengono essiccati a fuoco lento 
in legna di castagno in un antico essiccatoio 
in pietra per 35-40 giorni. Il procedimento 
conferisce un aroma molto particolare 
alle castagne e quindi anche alla pasta. Al 
termine della fase di essiccazione, dopo aver 
effettuato la pelatura e un’accurata cernita, 
le castagne secche vengono macinate in un 
molino a pietra a lenta rotazione per evitare il surriscaldamento del prodotto e preservarne la qualità.
La pasta di castagne di Agriappennino è attualmente disponibile in tre formati (tagliatelle, maccheroni 
e abbracci) prodotti in un laboratorio artigianale che utilizza trafile al bronzo. Gli ingredienti base sono 
farina di castagne (20%) semola di grano duro italiano e acqua.

Pasta a base di castagne
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