
Negli ultimi decenni molti soggetti fra Enti, privati e agricoltori hanno operato nel settore della forestazione 
e dei sistemi verdi di pianura e fondovalle. Si pensi che negli ultimi quarant’anni, nella pianura e fondovalle 
lombardi, sono stati realizzati oltre 3.200 ha di rimboschimenti e sistemi verdi con una spesa di oltre 60 mi-
lioni di euro: molti di questi progetti derivano da inter venti finanziati da Regione Lombardia con il bando 
“10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi” o da finanziamenti a favore della rinaturalizzazione e dalla im-
plementazione della rete ecologica erogati da Fondazione Cariplo. 
Oggi diverse professionalità desiderano dialogare fra loro e definire il ruolo futuro dei neoboschi e dei sistemi 
verdi nella pia nura e nel fondovalle. 
Sin dagli anni ottanta, la ripresa della forestazione in pianura si è ispirata e confrontata con esperienze estere. 
Uno dei Paesi di maggior riferimento è stato l’Olanda che ha avviato un vasto piano di forestazione di pianura 
ben prima dell’Italia. Da qui la pos sibilità ora di svolgere questo convegno anche con la partecipazione di 
studiosi e manager olandesi, che prima di noi hanno dovuto affrontare le nostre attuali criticità.

08.45 - 09.15 Iscrizione
09.15 - 10.00 Apertura e presentazione della giornata
 • Piero Manzoni, CEO, Società Neorurale Spa
 • Johan O. Verboom, Console Generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano
 • Alessandro Fede, Presidente ERSAF Lombardia
 Moderatore: Federico Andreotti, Dottore Agronomo, MM - UNIMI Open science events coordinator

10.00- 11.00 La situazione attuale
 •  I boschi olandesi, a cura di Jasper Kuipers, dirigente e liaison con la Regione del Zuid -Holland presso 

Staatsbosbeheer - Organizzazione olandese per la gestione delle foreste e delle riserve naturali
 •  I neoboschi della pianura e fondovalle lombardi, Roberto Carovigno, Direzione Generale Agricoltura, 

Regione Lombardia 

 Dibattito
11.00 - 12.00 La gestione selvicolturale dei rimboschimenti
 • Harrie Hekhuis, dirigente reparto gestione e produzione presso Staatsbosbeheer
 • Ilda Vagge, associato botanica ambientale applicata DISAA-UNIMI
 • Roberto Musmeci, dottore forestale 

 Dibattito
12.00 - 13.00 Best practices
 •  Un esempio olandese di ampia riqualificazione agroforestale, Jasper Kuipers e Harrie Hekhuis, 

Staatsbosbeheer
 • Sistemi verdi del Po, Carlo Alberto Malatesta, Presidente Consorzio Forestale Padano
 • Economia circolare nei sistemi verdi, Giovanni Boschin, Società Neorurale Spa Dibattito

13.00 - 14.00 Pranzo di lavoro
14.00 - 14.20  Dalla tutela della biodiversità ai servizi ecosistemici: l’impegno di Fondazione Cariplo in campo 

naturalistico, Noemi Canevarolo, Area Ambiente - Fondazione Cariplo.

14.20 - 14.40 Boschi e comunicazione, l’esperienza di Hanne Tersmette, forestale, blogger e divulgatrice olandese

14.40 - 15.00 I servizi ecosistemici, Enrico Calvo, ERSAF

15.00 - 15.30 Dibattito
15.30 - 16.00 Conclusioni: Paolo Lassini, Casa della Agricoltura

16.00 - 17.30 Visita all’azienda agroambientale Neorurale con il Dr. Agr. Alberto Massa Saluzzo

 È PREVISTA LA TRADUZIONE SIMULTANEA ITALIANO·INGLESE

Ruolo e futuro dei nuovi boschi e sistemi verdi 
della pianura e di fondovalle: 

un confronto aperto italo-olandese 

Ruolo e futuro dei nuovi boschi e sistemi verdi 
della pianura e di fondovalle: 

un confronto aperto italo-olandese 

con il sostegno di con il patrocinio di
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Sezione Lombardia

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018, Ore 8.45
Centro Congressi, Località Cascina Darsena, Giussago (Pv)

Si prega effettuare l’iscrizione prima possibile a aipin.lombardia@gmail.com per definire meglio l’organizzazione 
della giornata e richiedere l’eventuale partecipazione al dibattito che seguirà ogni intervento della mattinata 

e al termi ne delle relazioni del pomeriggio.

SEGRETERIA
AIPIN Sezione Lombardia, rif. Francesca Oggionni, aipin.lombardia@gmail.com, 

Casa della Agricoltura, rif. Paolo Lassini, plassini@libero.it


