
 

CF/SLR 

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di  

decreto ministeriale recante l’adozione del Piano del settore castanicolo 2022-2027. 

 

 

Repertorio atti n. 217/CSR del 28 settembre 2022 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

nell’odierna seduta del 28 settembre 2022: 

 

 

VISTO l’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;   

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante Regolazioni 

dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 

38 e successive modificazioni e integrazioni; 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2005, recante disposizioni 

per la costituzione dei tavoli di filiera, e, in particolare, l’articolo 1, che istituisce, tra l’altro, il tavolo 

di filiera ortofrutticolo; 

 

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2005, n.  

1872 con il quale sono state determinate le composizioni dei Tavoli di filiera dei settori ortofrutticolo, 

bieticolo-saccarifero, vitivinicolo, olivicolo, cerealicolo e riso, tabacco, lattiero-caseario e 

zootecnico; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 10, comma 4 del citato decreto del 27 ottobre 2005, n. 1872 ove è 

previsto che l'organizzazione dei tavoli di filiera può prevedere un’articolazione che tenga conto dei 

comparti afferenti a ciascun tavolo settoriale; 

 

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 10 marzo 2011, n. 4824, 

che istituisce il Tavolo di filiera frutta in guscio, suddiviso nelle sezioni a) nocciole, b) castagne, c) 

mandorle, noci, pistacchi e carrube; 

 

VISTO il decreto prot. n. 0578062 del 5 novembre 2021, con il quale è stato aggiornato il Tavolo di 

filiera frutta in guscio, sezione castagne, a firma del Sottosegretario di Stato delle politiche agricole 

alimentari e forestali, sen. Francesco Battistoni; 

 

RITENUTO necessario aggiornare il Piano di Settore Castanicolo 2010/2013, per il quale era stato 

sancito Accordo nella seduta del 18 novembre 2010, con Atto Rep. n. 214/CSR della Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; 

 



 

CF/SLR 

RITENUTO, altresì, che il Piano di settore è lo strumento programmatico strategico del comparto 

destinato a fornire alle Regioni un chiaro indirizzo sulle misure di interesse da inserire nel Piano 

Strategico Nazionale per la PAC 2023-2027; 

 

VISTO il provvedimento in epigrafe, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali con nota prot. n. 400264 del 7 settembre 2022; 

 

VISTA la nota di diramazione DAR prot. n. 14375 dell’8 settembre 2022;  

 

VISTA la nota trasmessa via mail in data 8 settembre 2022, con cui il Coordinamento regionale ha 

comunicato che sul provvedimento in esame sarebbe stata avviata una consultazione telematica con 

le Regioni;  

 

VISTI gli esiti della Commissione Politiche Agricole, riunitasi il giorno 22 settembre 2022, che ha 

espresso parere favorevole con alcune richieste di modifica sul provvedimento in esame; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome di Trento 

e Bolzano hanno confermato l’avviso favorevole all’intesa, con le richieste riportate nel documento 

che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1); 

 

VISTE le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, trasmesse in data 28 

settembre 2022 a mezzo mail dal Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

CONSIDERATO l’assenso manifestato in seduta dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole 

alimentari e forestali in ordine alle sopra citate richieste di modifica e valutazioni del Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato, avanzate anche in seduta dal Sottosegretario di Stato al 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di 

Bolzano, 

 

SANCISCE INTESA 

 

 

ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

ministeriale recante l’adozione del Piano del settore castanicolo 2022-2027, nei termini di cui in 

premessa. 

 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

 Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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POSZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE
L'ADOZIONE DEL PIANO DEL SETTORE CASTANICOLO 2022.2027

Intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997rn.281

Punto 18) Odg ConferenTa Stato Regioni

La Conferenzadelle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le richieste di seguito
riportate:

Capitolo 5 "La produzione legnosa", 5.1 *I numeri del legno", secondo capoverso, pagina 11
Considerato che in Veneto i castagneti superano i 20.000 ha di superficie forse la regione merita di
essere nominata.
INSERIRE TABELLA Superficie forestale investita a castagno.

Capitolo 5 "La produzione legnosa"r 5.l "I numeri del legno", secondo capoverso, pagina 12
ELIMINARE "(...) Rapporto Italia delle Foreste (2017-2018)
SOSTITUIRE CON "Rapporto sullo Stato delle Foreste e del settore Forestale in Italia (2017-2018)"

Capitolo 5 "La produzione legnosa", 5.2 ul numeri del legno", primo capoverso, pagina 13
ELIMINARE "(. . .) impre sa di utilizzazioni"
SOSTITUIRE CON "impresa forestalel"

ELIMINARE "(...) le imprese difiilizzazione Forestale"
SOSTITUIRE CON "le imprese forestali"

Capitolo 5 "La produzione legnosa",5.3 "Le criticiti della filiera della castanicoltura da legno",
punto f), pagina 14
"(...) la persistenza della gestioneforestale realizzata attraverso la vendita del singolo soprassuolo
in piedi, che esaspera l'attenzione delle imprese di utilizzazione forestale sulla massa legnosa
ritraibile immediatamente mentre viene meno qualsiasi incentivo ad operare per valorizzare la
produzione in pro spettiva "
Il problema non d la vendita dei lotti in piedi. ma la mancanza di una pianificazione forestale diffusa"
soprattutto tra le proprietd private.

Capitolo 5 "La produzione legnosa"r 5.4 "Obiettivi strategici e azioni chiave", primo capoverso,
pagina 16
ELIMINARE "(...) le imprese di ttilizzazione Forestale"
SOSTITUIRE CON "le imprese forestali"

I impresa forestale d un termine piir appropriato e trova la sua definizione nel D.lgs. 34/2018
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Capitolo 6, Le politiche pubbliche per Ia castanicoltura da frutto", 6.l "La politica europea e la
castanicoltura da frutto e i prodotti derivati", pagina 16
"(...) Per quanto riguarda gli interventi settoriali, che rientrano nell'OCM unica, sono riportati
nell'ambito del Piano strategico della PAC e rappresentano il terzo pilostro del sostegno, assieme ai
pagamenti diretti e allo sviluppo rurale."
I pilastri restano due. ootrebbe creare confusione.

Capitolo 6, Le politiche pubbliche per Ia castanicoltura da frutto", 6.l "La politica europea e la
castanicoltura da frutto e i prodotti derivati", pagina 17

INSERIRE oointerventi sulla castanicoltura in bosco (ex M8)"

Capitolo 6, Le politiche pubbliche per la castanicoltura da frutto", 6.2 "La politica forestale",
pagina 17
"Con il "Quodro nazionale delle misureforestali nello Sviluppo rurale 2014-2020", realizzato dalle
Regioni con il Ministero delle politiche agricole nell'ambito delle attivitd della Rete rurale nazionale
2007-2013, e approvato a novembre 2014 in Conferenza Stato-Regioni sono stati definiti e condivisi
i presupposti per dare piena attuazione alla strategiaforestale nazionale del Programma quadro per
il settore forestale (Pqsfl e proporre un'azione fficace e omogenea per l'attuazione degli interventi

forestali su tutto il territorio nazionale. Il 20 aprile del 2018"
Riferimenti normativi superati (-> Strategia forestale europea e strategia forestale nazionale)

ELIMINARE "(...) TU"
SOSTITUIRE CON "TUFF"

Capitolo 6, Le politiche pubbliche per la castanicoltura da frutto", 6.2 "Armonizzazione delle
politiche agricole e forestali", pagina 18

ELIMINARE "(...) TUF"
SOSTITUIRE CON "TUFF"

Capitolo 6, Le politiche pubbliche per la castanicoltura da frutto", 6.2 "Armonizzazione delle
politiche agricole e forestali", pagina 19
"(...) La comprensione o meno dei castagneti dafrutto nei Pianiforestali di indirizzo territoriale
PFIT di cui all'art. 6 par. 3 del D.Lgs 34/2018, pud condizionare l'attuabilitd e l'fficacia di misure
di sviluppo nel settore"
CHIARIRE Come il PFIT pud condizionare coltura agricola. Probabile confusione tra castagno in
bosco ed in attualitd di coltura.

Capitolo 6, Le politiche pubbliche per la castanicoltura da frutto", 6.2 "Armonizzazione delle
politiche agricole e forestali", pagina 19
" (...) Le decisioni sulla rilevanza o meno della castanicoltura da frutto non pud essere lasciata alla
discrezione delle Regioni o delle singole aree vaste (la castanicoltura da frutto o e da comprendere
in tutte le aree vaste nei PFIT ... o in nessuna)"
Non d un concetto condivisibile: dipende dalla definizione di bosco adottata dalle singole Reeioni.
Se i castagneti si classificano come bosco entrano nel PFIT" se non lo sono vengono esclusi (stesso

discorso di viqneti. frutteti. ecc..) e deve essere cosi per non generare falsi vincoli di natura
paesaqqistica.
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Capitolo 15 *QUALITA E TRASFORMAZIONE DEL LEGNO", l5.lUtilizzazioni Forestali,
pagina 42
"(...) Contestualmente, sard necessaria una capillare conoscenza e corretta applicazione del
Regolamento EUTR sul commercio legale del legno".
Esiste gid il DM MIPAAF 9 febbraio 2021 relativo all'istituzione del registro nazionale del legno. che
entrerd in vigore il 1" gennaio 2023.

Capitolo 15 "QUALITA E TRASFORMAZIONE DEL LEGNO", 15.2 Le criticiti nelle
utihzzazioni forestali dei soprassuoli di castagno, pagina 43
"(...) In ltolia risultano invece 10-18 m/ha di camionabili e I0-17 m/ha di piste"
Riportare fonte di riferimento.

ALLEGATO TECNICO

Pagina 32, I1 Piano strategico della PAC (...)
DOPO LE PAROLE "(...) tra cui l'Italia"
ELIMINARE "che in passato delegavano la politica di sviluppo rurale e alcune scelte relative alle
politiche di settore alle Regioni"
SOSTITUIRE CON "che in passato attuavano la politica di sviluppo rurale e alcune scelte relative
alle politiche di settore alle Regioni"

Pagina 35, Gli interventi settoriali
DOPO LE PAROLE "(...) secondo il modello ortofrutticolo"
VALUTARE di inserire anche il prodotto farina di castagne.

Nel considerare l'incremento della competitivitd sostenuta anche tramite le azioni dell'OCM si chiede
che il Ministero richieda alla Commissione di inserire nell'OCM lafarina di castagne ad oggi esclusa
come prodotto trasformato utile a costituire il plafond che determina il VMP (value of marketed
production) e quindi rientrare nel calcolo per il contributo ai programmi operativi delle OP
ortofrutticole castanicole. L'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 definisce la base
per il calcolo del VMP e il paragrafo 2 di questo regolamentofornisce il metodo e il tassoforfettario
in percentuale utilizzato nel calcolo del YMP per gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, a
condizione che il prodotto trasformato in questione sia un prodotto ortofrutticolo trasformato incluso
nella parte X dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ad oggi, diversamente per esempio
dai succhi di frutta, la farina di castagne non D elencata nell'allegato 1, parte X del regolamento
(UE) 1308/2013 e quindi la parte della produzione commercializzata sotto forma di farina di
castagne non pud essere inclusa nel calcolo del VMP. Si pa pagina 35 dopo la fine del primo
capoverso: "Inoltre, i possibile istituire nuovi interventi settoriali a favore di prodotti o settori
attualmente non coperti, secondo il modello ortofrutticolo." inserire" Nell'ottica di rendere
maggiormente competitivo il settore delle OP castanicole, d opportuno che I'halia si foccia
promotrice dell'inserimento della farina di castagne o marroni nell'allegato 1, parte X del
regolamento (UE) 1308/2013 contribuendo cosi ad ampliare il VMP (value of marketed production )
dei Programmi Operativi.



Pagina 45,tabella2
VERIFICARE numeri relativi a Regione Toscana che sembrano sensibilmente diminuiti.
Lo studio evidenzia la necessiti della verifica del dato

anno
Ha

2003 2010 2020
75.t48 10.399 5.352

Pagina 46
ELIMINARE "'ota questione dell'affidabilitd del dato andrebbe risolta utilizzando al meglio le
tecnologie di telerilevamento e di georeferenziazione collegate alle rilevazioni censuarie (per un
approfondimento sul tema si veda il capitolo 4 sulla filiera castanicola italiana)."
SOSTITUIRE CON "La questione dell'affidabiliti del dato andrebbe risolta utllizzando al meglio le

tecnologie di telerilevamento e di georefercnziazione collegate alle ilevazioni censuarie (per un
approfondimento sul tema si veda il capitolo 4 sulla filiera castanicola italiana) in collaborazione con
gli uffici cartografici e di rilevamento e di ogni altro ufficio detentore di dati delle Regioni."

Pagina 70, Azioni di monitoraggio (...)
ELIMINARE "Solo grazie all'attuazione di reti di monitoraggio nazionali sard possibile impostare
strategie di difesa efficaci, valorizzando le tecniche integrate e la lotta biologica conservativa. "
SOSTITUIRE CON "Solo grazie all'att:uazione di reti di monitoraggio nazionali e regionali sari
possibile impostare strategie di difesa efficaci, valorizzando le tecniche integrate e la lotta biologica
conseryativa"

ELIMINARE/COMPLETARE "PeT quanto conceme il rischio di introdurre nuovi artropodi nocivi"

Pagina T4,tabellal
VALUTARE di inserire il termine "ecotipi" anzichd "cultivar"
ELIMINARE "Un elenco delle principali cultivar riconosciute e desoitte in Italia d riportato in Tab.
1."
SOSTITUIRE CON "Un elenco delle principali cultivar riconosciute e descritte in Italia d riportato
in Tab. 1 a cui devono essere aggiunte le numerose accessioni censite dalle Regioni grazie alle attivitd
di tutela della biodiversitir."

INSERIRE
Balocca
Bonosora
Capannaccia
Cardaccia
Carpinese
Castagno Lombarda
Cesarucca
Domestica
Insetina
Lucignana
Marrone della Garfagnana
Marrone di Monte Gusciani
Mazzangaia
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Mozza
Nerona
Pelosora
Pelosorona
Pontecosa
Rossola
Santina
Selvana
Tardiva

Roma, 28 settembre 2022


