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La montagna, anche in Lombardia, ha rappresentato nei secoli e rappresenta ancora oggi 
elemento fondamentale del sistema economico, produttivo e ambientale del paese assicu-
rando, attraverso la presenza umana, la tutela e la conservazione di tutto il territorio.
In questo ambito l’agricoltura ha un ruolo insostituibile in quanto rende possibile il presidio, 
la fruizione e l’utilizzo produttivo delle aree montane. È però necessario che le attività agrico-
le che si svolgono risultino sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico. Nel 
corso del convegno, richiamando l’evoluzione del contesto in atto a seguito degli sviluppi 
della politica comunitaria, si illustrerà il ruolo che può svolgere la ricerca in questo ambito e 
la possibilità di integrazione con altri settori produttivi, a partire dalla realtà territoriale locale. 
Troverà anche ampio spazio la presentazione, da parte dei protagonisti, di numerose attività 
di imprenditoria agricola giovanile, allo scopo di far emergere le principali positività ma an-
che le eventuali criticità da affrontare. Nella mattina successiva verranno programmate visite 
presso le aziende che hanno partecipato alla presentazione.
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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.

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ai quali vengono 
riconosciuti 4 CFP.
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2 APRILE 
13.30  Registrazione dei partecipanti
 Coordina i lavori
 GIORGIO BLEYNAT Casa dell’Agricoltura 
14.00 Saluti istituzionali
14.15 Apertura dei lavori
 Agricoltura sostenibile nelle aree montane e obiettivi dell’EXPO 
 CLAUDIA SORLINI Presidente Casa dell’Agricoltura
14.30 Montagne, agricoltura e sviluppo: le sfide del terzo millennio nella dimensione regionale, nazionale ed europea
 ANNA GIORGI DISAA - Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont - Polo di eccellenza UNIMONT - Università degli Studi di Milano 
14.45 Lo sviluppo delle attività agricole per paesaggi di qualità 
 GIOIA GIBELLI Casa dell’Agricoltura 
15.00 AttivAree e la valorizzazione delle produzioni nelle prealpi bresciane: l’esperienza dei “Rebecco Farmer”
 VALERIA GARIBALDI Area ambiente fondazione Cariplo
15.15 Ricercatori e imprenditori agricoli in un gioco di squadra per la nuova agricoltura di montagna:    
 l’esperienza di UNIMONT 
 LUCA GIUPPONI, VALERIA LEONI, GIULIA CECILIANI DISAA - Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont - 
 Polo di eccellenza UNIMONT - Università degli Studi di Milano 
15.30 I progetti di sviluppo dell’agricoltura sostenibile in vallecamonica 
 ALESSANDRO PUTELLI Comunità Montana di Vallecamonica
15.45 L’agricoltura sostenibile in montagna nella riforma della PAC 
 DANILO BERTONI ESP - Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont - Polo di eccellenza UNIMONT - Università degli Studi di Milano
16.00 Strumenti normativi e finanziari attuati da Regione Lombardia per intervenire
 ANDREA MASSARI Direzione generale agricoltura Regione Lombardia
16.15 Tavola rotonda “Esperienze di imprenditori e tecnici”
 Questa sessione del convegno si svolgerà nell’atrio della facoltà con posizionamento di stand illustrativi   
 delle diverse realtà presenti che faranno da sfondo alle testimonianze degli operatori
 STEFANIA REALI Azienda agricola Cosa tiene acceso le stelle, Val Trompia (BS)
 SIMONE COLOMBO Agriturismo Piane, Val Sabbia (BS)
 VALENTINO BONOMI Agriturismo San Faustino, Valle Camonica (BS)
 LUANA GREGORINI Azienda Agricola di Gregorini Luana, Valle Camonica (BS)
 MARCO GRAZIOLI Azienda Agricola Rodella, Valle Camonica (BS) - Consorzio vini IGT Valle Camonica 
 ANDREA BEZZI Azienda Agricola Biologica Bezzi, Valle Camonica (BS) - Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter
 CRISTIAN ROMELLI Azienda La Perla Nera, Valle Camonica (BS) - Associazione Mais Nero Spinoso di Valle Camonica
 GIUSEPPE CAPITANIO Cooperativa sociale “Il Cardo”, Valle Camonica (BS)
18.00 Conclusioni
A seguire aperitivo con i prodotti di montagna

3 APRILE
9.00  Visite guidate nelle aziende agricole degli imprenditori che hanno partecipato alla tavola rotonda
 Visita al meleto e vigneto della Cooperativa Sociale Il Cardo - Edolo (Bs)
 Visita ad una cantina ed azienda vitivinicola della media Valle Camonica
 Visita e pranzo presso l’Agriturismo San Faustino - Ceto (Bs)
 Visita al Mulino Tognali - Esine (Bs)

Contatti
Per conferme e informazioni:

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

casagricoltura.org

Info pernottamento 
Coloro che vorranno pernottare

 il 2 aprile in occasione delle visite guidate 
del giorno successivo possono contattare 

la Segreteria Didattica di Edolo 
per informazioni e prenotazioni: 

corso.edolo@unimi.it Tel. 0250330500
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