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Il bosco è radicato nella nostra cultura e nel nostro modo di vivere la natura. Non è invece 
diffusa la sua conoscenza. Non è per esempio noto che negli ultimi 80 anni la superficie 
forestale è aumentata in modo molto consistente, copre circa un terzo del territorio na-
zionale ed è in continua espansione generando oppurtunità, ma anche problemi. 
La recente Legge Quadro Nazionale sulla Forestazione potrebbe cambiare lo scenario, 
ma ha bisogno di un’attenzione politica oggi ancora scarsa. 
La Lombardia è stata nei secoli sede di significative manifestazioni di cultura forestale. 
Oggi ci si deve porre l’obietivo di una politica per il bosco compatibile con quella agricola 
e con le esigenze dei cittadini. 
Il convegno intende mostrare il valore attuale e le potenzialità future del bosco. 
In questo modo presentare la possibilità di costruire economie del legno, offrire servizi 
ecosistemici alla società, contribuire a contrastare i pericoli che derivano dal cambia-
mento climatico. Sarà così possibile coinvolgere il più vasto pubblico in un’operazione di 
riscoperta e di attiva partecipazione. 
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L’ecosistema del bosco: 
passato, presente e futuro
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L’incontro fa parte delle iniziative a sostegno del Saturdays for Future del 30 novembre

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,312 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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L’iniziativa sarà disponibile in live streaming sull’account Twitter @CasaAgricoltura

  16.00 Iscrizioni
 Presiede
 CLAUDIA SORLINI Presidente Casa dell’Agricoltura  
 Saluto di benvenuto 
 MARIA CHIARA PASTORE Politecnico di Milano
 Moderatrice
 GIOIA GIBELLI Casa dell’Agricoltura

  16.30 I boschi in Italia
 ALESSANDRA STEFANI Direttore Generale delle Foreste, MIPAAF

  16.50 Ecosistema bosco 
 FRANCESCO SARTORI Geobotanico, Università degli Studi di Pavia

  17.10 I boschi fragili raccontano il cambiamento climatico
 PAOLA FAVERO Forestale e scrittrice

  17.30 Il bosco nel territorio: i servizi ecosistemici 
 ENRICO CALVO ERSAF

  17.50 Dal seme al bosco: interconnessioni tra ecosistemi forestali
 GIORGIO VACCHIANO DISAA, Università degli Studi di Milano

  18.10 Forestazione diffusa
 PAOLO LASSINI Casa dell’Agricoltura

Contatti
Per conferme e informazioni:

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

casagricoltura.org


