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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 assicurando, 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 agricole 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 anche le eventuali criticità da affrontare.
Per seguire l’incontro in streaming clicca qui

Con il Patrocinio

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,25 CFP.

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ai quali vengono
riconosciuti 4 CFP.

Con il contributo di

PROGRAMMA

Stati Generali
dell’Agricoltura
17.00

Apertura dei lavori
GIORGIO BLEYNAT
Casa dell’Agricoltura
Saluti Istituzionali

17.10

Agricoltura sostenibile nelle aree montane e obiettivi dell’EXPO
CLAUDIA SORLINI
Presidente Casa dell’Agricoltura

17.20	Montagne, agricoltura e sviluppo: le sfide del terzo millennio nella dimensione regionale,
nazionale ed europea, verso il Green Deal Europeo
ANNA GIORGI
DISAA - Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont - Polo di eccellenza UNIMONT - Università degli Studi di Milano
17.40

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

18.00

Esperienze di giovani imprenditori di montagna a confronto
STEFANIA REALI
Azienda agricola Cosa tiene acceso le stelle, Val Trompia (BS)
VALENTINO BONOMI
Agriturismo San Faustino, Valle Camonica (BS)
FILIPPO ANDREOTTA
La Vineria di Tirano, Valtellina (SO)
LUANA GREGORINI
Azienda Agricola di Gregorini Luana, Valle Camonica (BS)
ENRICO ANGELI
Azienda Agricola Concarena, Valle Camonica (BS) - Consorzio vini IGT Valle Camonica
CRISTIAN ROMELLI
Azienda La Perla Nera, Valle Camonica (BS) - Associazione Mais Nero Spinoso di Valle Camonica
Partecipano alla discussione
HERBERT DORFMANN
Membro della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo
ALESSANDRO PANZA
Membro della Commissione sviluppo regionale del Parlamento Europeo

19.00

Conclusioni
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Contatti
Per conferme e informazioni:
info@casagricoltura.org
comunicazione@casagricoltura.org
Carlo Basilio Bonizzi (3357797151)
casagricoltura.org
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