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Corso base Formazione Castanicoltore 

 

Obbiettivi Il corso si prefigge di dare ai partecipanti quelle competenze che 
permetteranno loro di conoscere le basi della castanicoltura, le cure 
ai castagneti e ai castagni, le principali avversità e le misure di lotta 
o prevenzione possibili. 

Il corso è rivolto in primis a professionisti del ramo, in particolare 
agricoltori e selvicoltori, che recuperano e/o gestiscono selve 
castanili. 

Durata* Dal 4 marzo 2023 

4 sere e 11 sabato mattina. 

In totale 80 unità didattiche (UD da 45 min) per un totale di 68 ore. 4 
sere da 2.5 ore, inclusa pausa di 15 min, 10 mattine di 5 ore (incluse 
2 pause da 15 min) e 1 sabato di 8 ore (incluso pranzo e 
spostamento), da marzo a novembre. 

Requisiti Età minima 18 anni (per questioni assicurative) 

Luoghi Centro professionale del verde (CPV) Mezzana – Federlegno Rivera 
– Visite in vari luoghi 

Termine d’iscrizione 6 febbraio 2023 

Numero di partecipanti Minimo 8 persone, massimo 15. In caso di numero d’iscritti superiore 
alla disponibilità di posti, farà stato la data d’entrata dell’iscrizione. Al 
di sotto del numero minimo di partecipanti, il corso non avrà luogo. 

Costo CHF 640.-, pari a CHF 8.00 per UD. Sconto 30% membri 
dell’Associazione Castanicoltori della Svizzera italiana. Incluso 
materiale didattico. 

Certificazione Verrà rilasciato un attestato di frequenza con un minimo del 70% di 
frequenza. 

Indicazioni particolari e 
ulteriori informazioni 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono passibili 
di modifiche nel caso sopraggiungessero cambiamenti dopo la 
stampa della monografia. Si consiglia quindi di rivolgersi, per 
informazioni più dettagliate, al segretariato del CPV.  

Tel. 091/816 62 61 mail: decs-cpv.mezzana@edu.ti.ch 

 

*La Direzione si riserva la possibilità di modificare le date 
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Programma indicativo: 

 

Orari: Sabato mattina: 8:00 – 13:00 - Sera: 18:00 – 20:30.  
 

 

N° Data* 
(anno 2023) 

Tema Modalità Luogo Unità didattiche 
(da 45 min) 

1 4 marzo Introduzione: Il castagno, la castanicoltura in Ticino e il recupero 
delle selve castanili (opzioni gestionali). Basi legali. Visita al centro 
di Mezzana 

Sabato mattina Mezzana 6 

2-3 17 e 18 marzo La potatura dei castagni e prime cure – Frutteto di conservazione 
di Biasca 

Teoria venerdì sera 
Pratica sabato mattina 

Federlegno 
Biasca 

3 + 6 

4 1. aprile La filiera di produzione dei giovani castagni: la piantagione e 
innesti invernali. Visita al vivaio cantonale 

Pratica sabato mattina Vivaio 6 

5-6 21 e 22 aprile Il recupero delle selve castanili. Visite a più oggetti e discussione 
degli interventi realizzati e modalità di gestione – 3-4 selve 
castanili 

Teoria venerdì sera 
Pratica sabato mattina 

Federlegno 
Malcantone 

3 + 6 

7-8 5 e 6 maggio Il castagneto semintensivo: Nuove prospettive per la 
castanicoltura – Visita alla piantagione sperimentale di Gudo 

Teoria venerdì sera 
Pratica sabato mattina 

Federlegno 
Gudo 

3 + 6 

9 13 maggio La filiera di produzione dei giovani castagni e modalità di 
piantagione e innesti (corona e chipbudding) 

Sabato mattina Vivaio 6 

10 3 giugno Le malattie del castagno e stato della ricerca  Sabato mattina WSL Cadenazzo 6 

11 17 giugno Le cure delle selve castanili e visita alla segheria Involti ad Arosio Sabato  Malcantone 8 

12-13 20 e 21 ottobre La raccolta delle castagne, le varietà, la conservazione e 
lavorazione del frutto. Visita al centro di raccolta di Paolo 
Bassetti 

Teoria venerdì sera 
Pratica sabato mattina 

Federlegno 
Centro Bassetti 

Cadenazzo 

3 + 6 

14 18 novembre Il castagno quale legno d’energia e d’opera. Il ceduo castanile 
e le sue cure – Bosco di ceduo in Mesolcina 

Sabato mattina Mesolcina e Arosio 6 

15 2 dicembre Castagne e turismo. Test di valutazione del corso e degustazione 
castagne e vino – Mezzana 

Sabato mattina Mezzana 6 

*La Direzione si riserva la possibilità di modificare le date 

 

Le uscite si realizzeranno con qualsiasi tempo. 


