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01.  Verbale Gruppo di Lavoro Kastaniengold 
Manifestazione inaugurale - “kick off” del progetto “Kastaniengold” 
(Castagna d’oro) 

 Seduta tenutasi il 24.10.2019 alle ore 19.30 nella sala consiliare del comune di  San    
 Genesio Atesino 

 
 
Presenti: Blasbichler Martin, Brunner Johann, Eder Brigitte, Egger Anton, Endrizzi Samantha, 
Gamper Michael, Gamper Michael, Gebhard Johann, Kerschbaumer Herbert, Lamprecht 
Andreas, Lazzeri Roland, Mair Josef Günther, Mayr Martin, Oberkofler Stefan, Pichler 
Friedrich, Penn Erwin, Prantner Kerschbaumer Helga, Rottensteiner Georg, Sonn Giuseppe, 
Untertrifaller Daniel, Zeni Alfeo. 
Ospite: Paul Romen 
 
 
Ordine del giorno: 

1) Saluto del direttore del progetto 
2) Informazioni importanti sul progetto Kastaniengold (Castagna d’oro) e le relative 

tematiche 
3) Presentazione e composizione dei gruppi di lavoro  
4) Cronoprogramma 
5) Varie ed eventuali 

 
 
ODG 1 
Il Direttore del progetto Josef Günther Mair saluta i membri del Gruppo di lavoro 
Kastaniengold presenti alla seduta, il Sindaco del comune di San Genesio Atesino Paul 
Romen e Roland Lazzeri, Sindaco del comune di Salorno.  
Vede con piacere che sono presenti alla riunione castanicoltori di tutte e tre le zone 
interessate e che il primo contatto per stabilire, grazie a questo progetto, una collaborazione 
sovracomunale ha avuto successo. Con l’incontro odierno, il Gruppo di lavoro può 
considerarsi ufficialmente costituito. Saranno poi creati 3 Sottogruppi e inoltre ci sarà un 
coordinatore per ogni zona. 
Anche Paul Romen saluta i presenti e si dichiara felice di poter ospitare il Gruppo di lavoro a 
San Genesio Atesino. Negli ultimi anni la castagna sta tornando sempre più in auge e si 
rallegra che le tre zone collaborino e creino una piattaforma comune dedicata a questo 
frutto.  
 
ODG 2 
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L’iniziatore del progetto è stato il Sindaco del comune di Salorno. Un primo incontro c’è 
stato già nel 2016 e in questo frattempo si sono svolti parecchi colloqui con i 3 Gruppi di San 
Genesio Atesino (Monzoccolo), Salorno (Bassa Atesina) e Velturno (Valle Isarco). Si è deciso 
di presentare un progetto comune, in modo tale da creare una piattaforma grazie alla quale 
presentarsi con una veste comune e promuovere il marchio “Castagna dell’Alto Adige”, 
puntando a far sì che alla fine il progetto risulti profittevole per tutti i partecipanti, sia sotto 
l’aspetto immateriale che quello economico. In futuro, tutta la documentazione sarà redatta 
in due lingue. 
La denominazione “Kastaniengold” (Castagna d’oro) è stata scelta perché un tempo la 
castagna veniva chiamata “l’oro del contadino” e questo frutto, con i suoi derivati quali ad 
esempio la farina di castagne, erano un alimento base per la parte povera della popolazione.  
Il Direttore del progetto informa i presenti che il progetto “Kastaniengold” e il Gruppo di 
lavoro sono stati insigniti del premio “Castagna d‘oro”, che viene assegnato ogni anno 
nell’ambito delle “Settimane delle castagne della Valle Isarco”. Per il Gruppo di lavoro il 
premio costituisce una motivazione in vista del lavoro che verrà dedicato in futuro alla 
castagna altoatesina. Lo scopo di questo progetto è migliorare e valorizzare qualitativamente 
e quantitativamente la “castagna come prodotto di nicchia”.  
I costi del progetto ammontano complessivamente a 102.099,04 €; circa il 20% di questa 
cifra sarà destinato a coprire i costi di amministrazione, mentre il restante 80% sarà 
impiegato per la realizzazione del progetto. I costi in questione saranno finanziati al 100% e 
quindi i membri del  Gruppo di lavoro non dovranno farsene carico. L’amministrazione del 
progetto sarà curata dalla cooperativa Grw Sarentino, con Brigitte Eder come referente. Tutti 
gli eventi e i risultati del progetto saranno pubblicati sul sito web della Grw Sarentino: 
www.grw.sarntal.com 
Di norma, per ciascun servizio si devono chiedere tre offerte; qualora ciò non fosse possibile 
perché, ad esempio, è disponibile un unico referente/esperto adatto, l’evenienza dovrà 
essere opportunamente motivata. 
L’obiettivo e l’esito del progetto dovrebbe essere quello di migliorare la qualità e la 
redditività della coltivazione della castagna, nonché la sua produzione e 
commercializzazione. 
 
ODG 3 
Tutti i partecipanti si presentano uno per uno al Gruppo di lavoro. 
Il Gruppo di lavoro organizzerà, pianificherà e ricercherà esperti sul tema “castagna” e 
inoltre predisporrà lo scadenziario e il programma di lavoro. Le manifestazioni organizzate, 
quali corsi o workshop, saranno aperte a tutti i castanicoltori interessati. Il Gruppo di lavoro 
deciderà quali temi trattare a livello di contenuti e li scaglionerà in base allo scadenziario 
messo a punto.  
Il Gruppo di lavoro procede quindi alla nomina di un referente per ciascuna zona: 
Monzoccolo = Andreas Lamprecht 
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Valle Isarco = Prantner Kerschbaumer Helga 
Bassa Atesina = Endrizzi Samantha 
Tutti i membri presenti approvano la decisione all’unanimità. 
I referenti formeranno, insieme al Direttore del progetto, il Comitato direttivo. 
Inoltre, nelle prossime sedute del Gruppo sarà nominato per ciascuna zona un tutor che si 
occuperà di organizzare i corsi (scelta del luogo/dei locali) e di predisporre la 
documentazione per i partecipanti. 
L’attività di referente potrà essere svolta anche da membri del Gruppo di lavoro. La GRW 
Sarentino metterà a disposizione per ogni manifestazione un elenco di partecipanti che 
dovrà essere utilizzato obbligatoriamente. Sarà necessario inoltre predisporre una 
documentazione contabile corretta e completa.  
 
ODG 4 
Lo scadenziario sarà discusso in occasione delle prime sedute del Gruppo di lavoro che 
verranno convocate prossimamente e i contenuti saranno distribuiti tra i Sottogruppi. 
Sarebbe opportuno nominare al più presto anche i necessari referenti/esperti. 
  
ODG 5 
I presenti propongono di creare un team di consulenti che saranno a disposizione dei 
membri del Gruppo di lavoro per tutta la durata del progetto al fine di rispondere ad 
eventuali domande degli stessi. 
  
Nessun altro prende la parola. La seduta si chiude alle ore 21.00.  
 
Fine seduta: ore 21:00  Verbale:  Brigitte Eder 


