
                                                                                                          

 

Corso di formazione sul tema delle neofite 

 

martedì, 13. marzo 2018 

 

 

Cari partecipanti, 

Con piacere vi trasmettiamo il programma di dettaglio per il corso di formazione sul tema delle 

neofite, offerto dal Dipartimento di Territorio del Canton Ticino e l’associazione imprenditori 

forestali della Svizzera italiana. Il corso avrà luogo durante due giornate e ci saranno due gruppi a 

circa 25 partecipanti per gruppo:  

Gruppo A: Giorno 1: martedì 20 marzo 2018  

                    Giorno 2: giovedì 7 giugno 2018 

Gruppo B: Giorno 1: mercoledì 21 marzo 2018  

                   Giorno 2: venerdì 8 giugno 2018 

Il luogo di ritrovo per la prima giornata sarà alla sala di riunione dell’Ufficio caccia pesca a Gudo e 

per la seconda giornata al campo di calcio a Sementina (per dettagli vedi piani allegati).  

Il pranzo sarà alla trattoria Gudese a Gudo. I costi di 20.00 CHF per pranzo (menu, caffè e acqua 

incluso) saranno a carico del partecipante. 

Vi ricordiamo di portare l’attestato di formazione dell’economia forestale Svizzera e di mettere 

vestiti di lavoro per la seconda giornata. 

 

In attesa di un corso interessante, vi porgiamo cordiali saluti, 

Walter Schick, Marco Marcozzi, Mauro Togni, Guido Maspoli, Giorgio Moretti e Andrina Rimle 

 

 

  



                                                                                                          

Programma di dettaglio 

Giorno 1: 20/21 marzo 2018 

08:00-08:15 Saluto e introduzione  

08:15-09:00 Presentazione neofite in generale, basi legali (Mauro Togni) 

09:00-09:45 Presentazione biologia neofite (Giorgio Moretti) 

  Pausa 

10:00-10:45 Esercizi in gruppi da 5 persone  

10:45-11:30 Discussione in plenum  

11:30-11:45 Distribuzione materiale informativo 

11:45-12:00 Trasporto in furgone a Trattoria Gudese 

  Pranzo Trattoria Gudese 

13:00-13:15 Trasporto in furgone a campo di calcio, Sementina 

13:15-14:45 Riconoscimento delle specie in terreno 

14:45-15:00 Trasporto in furgone verso la linea swissgrid, Sementina 

15:00-16:00 Riconoscimento delle specie in terreno 

16:00-16:15 Conclusione 

16:15-16:30 Trasporto in furgone a sala riunione Gudo 

 

 
Riconoscimento delle specie in terreno 

  



                                                                                                          

Giorno 2: 7/8 giugno 2018 

Postazione n°1: Attrezzi da usare per lotta alle neofite; attrezzi differenti e adeguati per lavori diversi 
Postazione n°2: Solidago, topinambur e ailanto; sfalcio ripetuto, estirpazione, smaltimento  
Postazione n°3: Ailanto, paulownia e palme cercinatura; estirpazione, sfalcio ripetuto, smaltimento  
Postazione n°4: Poligono; sfalcio ripetuto, scavo, smaltimento  
 

08:00-08:15 Saluto e introduzione, parcheggio campo di calcio, Sementina 

08:15-09:45 Rotazione nelle postazioni n°1-n°4 

09:45-10:00 Spostamento 

10:00-11:30 Rotazione nelle postazioni n°1-n°4 

11:30-11:45 Trasporto in furgone a Trattoria Gudese  

  Pranzo Trattoria Gudese 

12:45-13:00 Trasporto in furgone a campo di calcio, Sementina 

13:00-14:25 Rotazione nelle postazioni n°1-n°4 

14:25-14:35 Spostamento 

14:35-16:00 Rotazione nelle postazioni n°1-n°4 

16:00-16:15 Spostamento 

16:15-16:45 Formulario valutazione del corso, discussione finale, conclusione 

 

 
Postazione n°1-n°4 

   

 

  



                                                                                                          

Punti di ritrovo  

Giorno 1 (20/21 marzo 2018) 

 

 

Giorno 2 (7/8 giugno 2018) 

 


