Forestry Education 2011
- Martedì 24 maggio 2011 Presso il Parco Regionale dei Colli di Bergamo (BG)

IL CINIPIDE E LE ALTRE AVVERSITA’ DEL CASTAGNO
PROGRAMMA
9.30
9.45
10.00

10.40

11.00

11.20

11.50

13.00

- Ritrovo presso il Parco dei Colli di Bergamo e registrazione.
- Presentazione della giornata.
- La lotta biologica per contenere il Cinipide orientale del castagno intervento a cura del prof. Alberto Alma (DIVAPRA, Università degli
Studi di Torino).
- Il programma di lotta biologica al Cinipide del castagno in
Lombardia - intervento a cura del dott. Marco Boriani (Servizio
Fitosanitario Regionale, D.G. Agricoltura).
- Problematiche fitosanitarie forestali in Lombardia: monitoraggio e
progetti di contrasto al Cinipide galligeno - intervento a cura del dott.
Marco Bazzoli e della dott.ssa Marilisa Molinari (Servizio
Fitosanitario Regionale, ERSAF).
- Valorizzazione dei castagneti da legno e delle varietà da frutto:
esperienze in Piemonte - intervento a cura del dott. Andrea Ebone
(IPLA, Torino).
- Visita ad alcuni esempi di boschi cedui invecchiati di castagno e
robinia nel Parco dei Colli di Bergamo - confronto e discussione sul
campo.
- Pranzo presso l’Agriturismo Marco al prezzo convenzionato di 15 €.

14.30

- Visita a due castagneti della realtà bergamasca - introduce la
discussione il dott. Stefano D’Adda dell’Associazione Castanicoltori
Orobici in Loc. Ubiale Clanezzo (BG).

16.30

- Conclusione attività.

Alla fine della grande crisi legata alla comparsa del cancro corticale, dopo un
lento ma costante trend di ripresa di un comparto produttivo di grande
tradizione, il castagno, una delle specie forestali di maggiore importanza per
l’economia montana italiana e lombarda, si trova esposto ancora una volta
all’attacco di un organismo nocivo di origine aliena: il cinipide del castagno.
Nel corso dell’incontro parleremo dello stato della ricerca e delle azioni di lotta
intraprese, ma anche di altre problematiche fitosanitarie, di possibili vie di
gestione selvicolturale e, grazie alla presenza di alcune realtà associative
castanicole, della situazione attuale e futura della filiera.
EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

L’INCONTRO E’ RIVOLTO A OPERATORI DEL SETTORE ED E’ RISERVATO ALLE PRIME 40 ADESIONI
È stato richiesto per i Dott. Agronomi e Forestali partecipanti l’accreditamento dell’evento e l’attribuzione dei CFP
Consorzio Parco dei Colli di Bergamo - Sala polifunzionale, via Valmarina, 25, Bergamo (BG).
Info su come arrivare: In auto - Autostrada A4 Milano-Venezia, uscire a Bergamo. Imboccare la Circonvallazione in direzione
Val Brembana e Val Seriana. Continuare lungo la Circonvallazione seguendo le indicazioni per la Val Brembana (prendere il
sottopasso sulla sinistra). Alla fine della Circonvallazione proseguire per circa 800 m, e, prima che la strada curvi a destra,
girare a sinistra nella strada sterrata ‘Valmarina’ . Proseguire per circa 300 m sino alla sede del Parco e al parcheggio.

Per maggiori informazioni e per l’invio di una e-mail di conferma di partecipazione:
ERSAF Milano - Paolo Nastasio - tel. 02 67404.675 - cell. 331.611.7713 - forestry.education@ersaf.lombardia.it

