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I boschi nella nostra cultura e nel nostro animo sono profondamente radicati, ma non lo 
è la loro consapevolezza e conoscenza. Volenti o meno i boschi hanno un rilievo signifi-
cativo anche nella nostra vita di tutti i giorni e possano giocare un ruolo indispensabile 
in relazione ai grandi cambiamenti epocali in corso. Le gravissime distruzioni di boschi 
recenti hanno posto la attenzione pubblica per qualche giorno sui boschi, quasi sempre 
dimenticati e abbandonati, nonostante coprano circa un terzo del territorio. Una recente 
legge quadro nazionale potrebbe cambiare lo scenario sostanzialmente negativo attuale, 
ma ha bisogno di una attenzione pubblica e politica oggi scarsa. La Lombardia è stata nei 
secoli passati centro di molte manifestazioni di una cultura forestale e la regione Lombar-
dia, per prima in Italia ,si è posta l’obbiettivo di una rinascita  forestale, ma pochi lo sanno.
Il convegno partendo dalla vita, dalla storia, dalla cultura, dalla scienza dei boschi, intende 
mostrare ad un ampio pubblico il loro valore attuale e le potenzialità future indispensabili 
nei cambiamenti epocali che stiamo vivendo per coinvolgere tutti coloro che a vario tito-
lo possono aiutare, comprendendolo, il futuro del bosco e una politica forestale di lungo 
periodo. Una politica forestale ha bisogno di visioni di lungo periodo ben condivise dalla 
popolazione e di strategie capaci di adattarsi nel tempo ai grandi cambiamenti in corso. 
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Con il Patrocinio
L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,875 CFP. 
Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è richiesta l’iscrizione tramite il SIDAF 
https://www.conafonline.it, cliccando Accesso iscritti -> Formazione professionale.
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Stati Generali
dell’Agricoltura

09.00 / 13.00 
Il bosco nella nostra cultura
Si intende conoscere e riconoscere il ruolo e la vita nei boschi nel corso dei secoli attraverso gli scrittori, 
la religione, gli atti storici, i pittori e le memorie che ci sono state tramandate 
Moderatore: Roberto Carovigno, Regione Lombardia

09.00  Iscrizioni
09.30 Apertura dei lavori
 Assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia
09.45  Presentazione 
 CLAUDIA SORLINI Presidente Casa dell’Agricoltura 
10.00  Custodire il bosco: ecologia, memoria e società
 NICOLÒ REVERDINI Storico
10.30 Dinamica del paesaggio forestale: i boschi di neoformazione, 
 PIETRO PIUSSI già docente UNIFI 
11.00  L’ incendio nei biomi terrestri
 FRANCESCO SARTORI UNIPV
11.30 La salute del bosco
 FRANCESCA OSSOLA ERSAF
12.00  Milano Metropoli Rurale: le foreste nel passato e nel futuro
 PAOLO LASSINI Casa dell’Agricoltura
12.30 Dibattito
 Pausa con pranzo

14.00 / 17.00 
Il bosco e le sfide del nostro tempo
Vengono illustrate le potenzialità e il ruolo attuale e futuro del bosco in Lombardia in relazione agli aspetti 
economici, sociali e alle sfide ambientali.
Moderatore: Paolo Lassini, Casa della Agricoltura

14.00  Rapporto sullo stato delle Foreste Lombarde
 ENRICO CALVO ERSAF
14.30  Il capitale forestale: investire nel bosco
 DAVIDE PETTENELLA UNIPD 
15.00  Biodiversità & Wilderness: binomio o antinomia?
 FABIO LOPEZ ERSAF 
15.30  Tavola rotonda “Le filiere del bosco per il futuro della Lombardia” 
 Moderatore: Paolo Baccolo, EXPLORA
 GINO ANTONIO GIUDICI Onlus Valtellina Ambiente (Selvicoltura sostenibile in Valtellina)
 GUGLIELMO BIANCHI Consorzio legno Alta Lombardia (Costruire con il legno)
 TIZIANA STANGONI ARIBL (Lavorare nel bosco) 
 MASSIMILIANO VAVASSORI Touring Club Italiano (Turismo nel bosco) 
 MARINO BERTON AIEL (Filiera energetica)
17.30  CONCERTO “IL VERDE IN MUSICA” presso l’Auditorium Testori
 A cura di ERSAF e del Coro Amici del Loggione della Scala di Milano 

Contatti
Per conferme e informazioni:

info@casagricoltura.org
comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)

casagricoltura.org


