
 
 

 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

MISURA M 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
Sottomisura 1.2 - “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” 

 
SEMINARIO: “Il recupero di boschi dotati di piante di castagno da frutto e la valorizzazione 
delle produzioni nella prevenzione dell’erosione dei suoli” 

Il seminario ha lo scopo di diffondere conoscenze, esperienze e tecniche utili al mantenimento della coltura 
del castagno da frutto e alla valorizzazione del prodotto entro filiere chiuse. La castanicoltura è infatti 
un’attività a rischio di abbandono in un’ampia fascia di versante della Media e Bassa Valle, che interessa 
aree marginali particolarmente impervie, spesso soggette a fenomeni erosivi in grado di generare veri e 
propri dissesti idrogeologici. 

L’evento formativo è destinato in primo luogo agli agricoltori, in qualità di primi “custodi” del territorio, ma 
è aperto anche ai gestori del territorio, agli addetti del settore alimentare e agli altri operatori economici delle 
PMI operanti nelle zone rurali. Condizionatamente alla disponibilità di posti, le iscrizioni sono aperte a tutti 
coloro che siano interessati al tema. 

Il seminario si terrà a Lillianes, presso la sala polivalente del Comune, mercoledì 6 novembre 2019 dalle 
ore 8.00 alle ore 18.00. 

Orario Temi trattati 

8.00 Presentazione del seminario da parte del Coordinatore del Dipartimento Agricoltura 

8.30 Dott.ssa Maria Gabriella Mellano: 

Le esperienze del Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte: 

 valorizzazione della castanicoltura tradizionale nel contesto produttivo moderno; 

 castanicoltura ad alta densità e conservazione della biodiversità. 

10.00 Dr.ssa Silvana Pellissier: 

 le patologie storiche e recenti responsabili del degrado dei castagneti da frutto; 

 possibili tecniche di lotta  

11.00 Dott. Giorgio Cuaz: 

 Il valore di monumentalità dei castagni da frutto: norme e azioni di tutela 

11.30 Paolo Crétier 

 il Piano castanicolo nazionale  

 i Piani forestali e le tecniche di gestione del bosco con castagneti da frutto 

12.00 Pausa pranzo 

14.00 Dimostrazione in pieno campo di potature per il risanamento di un castagno da frutto sia con 
l’impiego di piattaforma elevatrice sia con salita in pianta con tecniche di tree-climbing. 

Contemporaneamente alle potature, la Dr.ssa Mellano illustrerà all’aperto alcuni aspetti della gestione 
del castagneto: 

 modalità di taglio in relazione alla presenza di patologie di degrado del legno; 

 gestione del castagneto ceduo e moderno; 

 allevamento e potatura di C. sativa e ibridi; 

 recupero da ceppaia, innesto di polloni, varietà, uso di mastici e protettivi. 

16.30 Visita alla Cooperativa Il Riccio, accompagnata dalla Presidente che illustrerà le strutture di 
lavorazione e trasformazione delle castagne, la gestione della cooperativa e le caratteristiche di 
alcune varietà locali. 

 


