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Il castagno per il territorio, dalla sentieristica al paesaggio
Gestione forestale attuale e possibili sperimentazioni per migliorare la qualità del castagno
locale. Aspetti normativi e tecnici per una nuova filiera.
Il legno di castagno è stato storicamente una risorsa fondamentale per le economie locali delle aree prealpine transfrontaliere. Grazie alle sue caratteristiche fisiche e tecniche,
oltre che per la sua diffusione in questi territori ha caratterizzato non solo il paesaggio, ma anche le aree abitate tramite l’utilizzo nei più svariati impieghi. Oggi il castagno rima-

ne una presenza importante come quantità, ma non come utilizzo, per problemi di ordine economico, selvicolturale e tecnico. Ma la risorsa è ancora presente e potrebbe nuovamente rivelarsi un prodotto di valore per il territorio che invece al momento ne subisce tutte le problematiche derivanti dall’abbandono della coltivazione di interi versanti.
Ne parleremo all’interno del corso dedicato al legno di castagno grazie alla presenza di esperti italiani e svizzeri che stanno cercando nuove vie per il recupero della castanicoltura da legno

QUANDO
Domenica 23 giugno dalle 9:00 alle 13:00

DOVE
Presso la sala convegni del Museo della Cultura Rurale Prealpina in via Trieste a Brinzio (Varese)

PROGRAMMA
- Saluti di benvenuto da parte di Giuseppe Barra, Presidente del Parco Campo dei Fiori e Roberto Piccinelli, Sindaco di Brinzio
- Apertura dei lavori e introduzione alla mattinata: Monica Brenga, Coordinatrice del Progetto Up Keep The Alps e Luca Colombo
Coordinatore del Consorzio Castanicoltori.
- Il PIF del Parco orientamenti di gestione del castagno —A cura di Alessandro Nicoloso, professionista estensore del PIF del Parco
Campo dei Fiori.
- La gestione dei cedui di castagno—Marco Conedera dell’Istituto Federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, in
collaborazione con Maria Chiara Manetti del CREA.
- Valorizzazione del legname e logistica della filiera—Stefano Berti di CNR IVALSA, Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle
Specie Arboree.
- L’esperienza di valorizzazione della filiera del legno di castagno Piemontese—Andrea Ighina, professionista del settore e coordinatore del progetto piemontese.

- Le esperienze e le necessità di un’azienda locale che utilizza e commercia castagno—Silvano Ronzani titolare della F.lli Ronzani
s.n.c. di Grantola
- Proposte di sperimentazioni e riflessioni conclusive con il pubblico in sala e le opinioni del Presidente del Parco Giuseppe Barra e
dei Rappresentati delle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello.

Per informazioni:
Arch. Monica Brenga, e-mail: segreteriacorsi@upkeepthealps.eu, tel.0332 435386
Luca Colombo, e-mail: info@consorziocastanicoltori.it, tel 3387214361

