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Il mondo nel 2050 



Il mondo nel 2050 



Il mondo nel 2050 



La castagna: ultimi dati Fao   
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La castanicoltura in Andalusia -Spagna   



Castanicoltura in Andalusia  

Impianti moderni a fianco di vecchi impianti.  Produzione precoce (15 sett.) media  cv 
Pilonga 80% , mese di ottobre e tardiva ( calibro molto grosso) 



Andalusia : i castagneti più meridionali 
d’Europa  

Pendenza 20/50 % altitudine fra i 500 ed i 1000 mt ;  
3 ha per famiglia; prod media 1, 2 tonn/ha .  





Lo sviluppo del Cinipide in Spagna  

Vespa cinese  in 90 muicipi   



Il castagno in Estremadura  





Il controllo dei parassiti con CO2 





Utilizzo della CO2 nella conservazione  
della Castagna  



Lotta biologica alla Cydia  



Confusione sessuale in Francia  





Progetto irrigo castagna in Portogallo  



Progetto irrigo castagna in Portogallo  



Progetto irrigo castagna in Portogallo  



Conclusioni  

L’effetto della irrigazione è positivo   
 e si ripercuote sulla produzione e sul  
calibro del frutto.  

In situazioni di bassa 
 piovosità  





Piemonte :tecnicamente il  più avanzato  



Piemonte :tecnicamente  più avanzato  





Ecodian CT: una  proposta italiana  



Il confronto fra il 2017 ed il 2018 





La tecnica in Spagna  
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