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ERSAF	
ente	 gestore	 del	 patrimonio	 agro-silvo-forestale	 di	 RL	 che	 svolge	
a:vità	 di	 ricerca,	 ges=one	 e	 sperimentazione	 	 sui	 temi	 lega=	 al	
se@ore	 primario	 (	 imprese	 agricole),	 alla	 biodiversità,	 alla	 tutela	
ambientale,	e	del	patrimonio	forestale,	all’agricoltura,	alla	tutela	e	
riqualificazione	dei	bacini	fluviali.		

Lavora	in	collaborazione	e	partnership	con	numerosi	en=,	a	par=re	
dagli	 en=	 locali:	 comuni,	 province,	 comunità	montane,	 camere	 di	
commercio,	 consorzi,	 parchi.	 Con	 le	 associazioni	 ambientaliste,	
escursionis=che,	 spor=ve,	 del	 tempo	 libero,	 le	 associazioni	 di	
col=vatori	e	allevatori,	operatori	turis=ci,	rifugis=.		
Il	mondo	della	cultura,	della	scuola,	dell’università,	della	ricerca.	

ERSAF		
Ente	Regionale	per	i	Servizi	all’Agricoltura	e	alle	
Foreste	

	è	
	

Legge	Regionale	5	dicembre	2008,	n.	31	
	
ERSAF	è	ente	strumentale	della	Regione	Lombardia	per	la	
gesJone,	la	ricerca,	la	sperimentazione,	la	promozione	ed	il	
supporto	tecnico	e	amministraJvo,	nei	seKori	agricolo,	
agroalimentare,	zootecnico,	agroforestale	e	della	montagna.	
	



  

ERSAF	
•  300	fabbrica=	rurali	

•  36	malghe		
	

•  3	poli	agroforestali	+	3	struKure	dida%che		+	parco	
Stelvio		
1	stalla,	4	laboratori,	1	caseificio,			
1	can1na	sperimentale,	Orto	Botanico,	Centri		Visitatori,	
Aree	sperimentali,	forestali,	e	faunis1che.	Centro	vivais1co	
regionale.	

•  470	Km	di	sen1eri	e	238	Km	di	strade	forestali		
•  70	milioni		di	euro	di	proge:	per	il	2022	

•  11	milioni		di	euro		
di	spese	funzionamento	

(ad	1	€	stanziato	da	RL	si	aggiunge	1,3	€	proveniente	da	altri	
sogge%	pubblici	e	privaJ).	
 
  

ERSAF	IN	CIFRE	
 

•  3,5	milioni	di	euro		
					di	spese	di	funzionamento	Parco	dello	Stelvio	

	
•  11	milioni	di	euro		

					Piano	inves=mento	Parco	dello	Stelvio	
		

•  80	incarichi	proge@uali	ogni	anno	(65	dalla	Regione	nel	2021)		

•  dipendenJ		di	ruolo		pubblici	150	(	7	dirigen1);	personale	forestale	-	22	
forestali	a	tempo	indeterminato		+	170	a	tempo	determinato	

		
•  11	uffici	territoriali		

	
	



  

oltre	23.000	eKari	di	
patrimonio	agro-silvo-

pastorale	ges=to	da	ERSAF.	
20	compendi	di	varia	
ampiezza,	denomina=	
“Foreste	di	Lombardia”	

disloca=		
principalmente	sulle	
montagne	lombarde.	

	Sono	38	i	Comuni	nei	quali	
ricadono	

amministra=vamente	i	
complessi	demaniali.	 

Un po’ di numeri

ERSAF	

Il	patrimonio	silvo-pastorale	
regionale	è	fortemente	

integrato	con	Rete	Natura	
2000:	ben	16	delle	20	foreste	
regionali	sono	anche	Zone	di	
Protezione	Speciale,	quasi	
sempre	gesJte	da	ERSAF;	vi	

sono	inoltre	12	SiJ	di	Interesse	
Comunitario	(oggi	sono	tu%	
diventaJ	ZSC),	di	cui	quaKro	

gesJJ	da	ERSAF	

35	
alpeggi	circa	470	km	

di	senJeri	
Regione	

Lombardia	è	il	
primo	

proprietario	
forestale	
pubblico	

circa	300	
fabbricaJ	

(agriturismi,	
casere,	stalle,	
fienili,	baite,	
centri	visite	e	

dida%ci,	edifice	
storici)	

circa	238	
km	di	
strade	
forestali	



IL	CONTESTO	METROPOLITANO	

NUMERO	ELEVATO	DI	INFRASTRUTTURE	 a 	 M A G G I O R A N Z A 	 P R I V A T A 	 con	cara@eris=che	assai	diversificate	

GESTIONE	non	facilmente	razionalizzabile	e	costosa	(	non	sostenibile)	senza	tecnologie	adeguate	e	innova=ve	

AMPIO		POTENZIALE		di	domanda	dai	ci@adini;	

INTERESSE		E		COINVOLGIMENTO		delle	comunità	territoriali	e	dei			PORTATORI		DI		INTERESSE	

Necessita	di	adeguare	l’offerta	ai	BISOGNI		in		CONTESTI		DIFFERENZIATI		a@raverso		SERVIZI		CON		RISVOLTI		ECONOMICI		
RILEVANTI	



 
UN ALTO POTENZIALE 



ERSAF	opera	da	sempre	nelle	aree	urbane	e	periurbane	occupando	
una	quota	considerevole	delle	proprie	energie	e	maestranze	
Per	lo	più	i	proge:	affida=	nascono	da	esigenze	puntuali		(alcune	
comunque	important)	o	dalla	partecipazione	a	proge:	europei,	
senz’altro	più	stru@ura=	dal	punto	di	vista	della	programmazione,	ma	
non	ancora	orienta=	agli	ecosistemi	
Oggi	e	per	il	prossimo	decennio,	ma	già	oggi	ci	sono	le	condizioni	per	
alzare	lo	sguardo	e	le	ambizioni	perché:	

	
•  Alta	a@enzione	dell’opinione	pubblica	sulle	Foreste	e	

sull’importanza	del	benessere	naturale	fuori	casa	e	dentro	le	
metropoli	

•  Una	domanda	che	spinge	enomermente	e	che	arriva	dai	ci@adini	
•  La	disponibilità	di	risorse	sufficien=	
•  Una	tecnologia	più	matura	

	

  



Quali	azioni	avviare	
 
Approntare	il	prima	possible	I	“MODELLI”	di	riferimento	necessari:	

•  Agricoltura	5.0	

•  Ecosistemi	per	le	metropoli	(	Biotopo	e	Biocenosi;	suolo	e	esseri	viven=)	

	

Avviare	una	programmazione	che	ci	consenta	di	avere	le	essenze	arboree	ed	
arbus=ve	autoctone		necessarie	a	coprire	la	domanda	

	

Definire	Linee	Guida	perchè	ogni	inizia=va	abbia	modalità	a@ua=ve	da	
applicare	per	essere	riconosciuta	all’interno	della	comunità	resiliente	

	

U=lizzare	il	PNRR	(	ma	non	solo)	perchè	si	trasferiscano	nel	più	breve	tempo	
possible	le	tecnologie	necessarie	(	personalizzate)	ad	un	caso	complesso	
come	quello	delle	aree	metropolitane	

	

Abbandonare	alcuni	paradigmi	(	ancora	u=li	ma	non	più	sufficien=)	:	

Non	solo	filari,	ma	sopra@u@o	Biotopi	

Ges=one	solo	“privata”	perchè	integrata	in	un	fa@ore	di	sostenibilità	economica	nel	
tempo		grazie	ai	servizi	ecosistemici	e	alla	mul=funzionalità	

U=lizzo	delle	tecnologie	più	evolute	(	digitale,	sensori,	sistemi	che	abbracciano	tu@a	la	
filiera	compreso	gli	u=lizzatori	finali	

Sviluppo	della	gene=ca	a@raverso	I	nuovi	strumen=	

Integrare	nella	programmazione	territoriali	(	metropolitana,	ma	anche	più	estesa)		il	
paesaggio	quale	elemento	risultante	dai	modelli,	dai	biotopi	sostenu=	dall’agricoltura	
5.0		

	



UN	PATTO	di	SISTEMA	

 Vorrei	s=molare,	capire	e	ragionare	con	Voi	oggi	se	si	possa	riporre	
nel	digitale	5.0	la	convinzione	che	sia	quello	(5.0)	lo	strumento	con	
cui	si	possa,	nei	fa:	e	fa:vamente,	costruire	un	paKo	di	sistema	
rappresentato	dai	tre	grandi	e	fondamentali	a@ori	:	
•  la	componente	aggregata	(	o	anche	singola)	del	sistema	degli	
operatori	priva=;	
•  la	componente	aggregata	(	o	anche	singola)	delle	Is=tuzione	e	degli	
operatori	pubblici	
•  i	ci@adini	che	sono	poi	l’elemento	fondante	della	nuova	richiesta	di	
Qualità	della	vita	(	sostenibilità	ed	efficienza	economica	e	del	Ben-
Essere	(	ambiente,	territorio,	mul=funzionalità)	

E’	possibile	scrivere	questo	pa@o?	È	possibile	che	trovi	sintesi	e	
strumen=	nelle	innovazioni	in	possesso	del	mondo	Universitario	?	
della	ricerca?	
La	risposta	è	e	può	essere	solo	un	SI	



COSA	FA	E	FARA’	ERSAF

Ecco	 alcune	 azioni	 ed	 esperienze	 che	 ERSAF	 sta	 spingendo	 in	 una	 comunità	 di	 sogge:	 e	
persone	e	che	ci	fanno	toccare	con	mano	che	è	possibile	se	tu:	ci	crediamo	e	inves=amo	e	
(	dalla	testardaggine	di	alcuni	->	a	proge:	di	e	per	tu:):	

ü  Fondazione	Riccagioia	5.0	–	HUB	di	Innovazione	Agri	food	tech	
ü  Proge@o	Lombardia	foreste	per	il	Futuro		
ü  Diffusione	innovazione	(digitale	ma	non	solo)	->	Analisi	delle	innovazioni	->	costruzione	

di	un	sistema	pubblico	di	 ra=ng	su	RL	 	<inserimento	nei	bandi>	servizio	di	diffusione	
tramite	analisi	di	potenzialità	aziende	simili	ai	casi	di	studio	meritevoli.	

ü  Essere	riferimento	di	2°	livello:	

		nella	formazione	di	nuove	figure	professionali	

	nella	proge@azione	e	sperimentazione	dei	nuovi	modelli	

	nella	cer=ficazione	della	Comunità	partecipante	

	nello	s=molo	ad	una	con=nua	ricerca	finalizzata	

Immaginatevi	 da=	 raccol=,	 cer=fica=	 –non	 con	 procedure	 di	 controllo	 classiche	 e	
vetuste-,	espos=	intelligentemente	da	un	sistema	pubblico	OPEN	che	è	poi	ver=calizzato,	
personalizzato,	trado:	in	esperienze	sensoriali	(NFT)	da	res=tuire	nei	prodo:,	in	servizi		
nei	Biotopi,	nelle	filiere	fino	ai	consumatori.	

Scenari	che	solo	un	quinquennio	fa	erano	nella	mente	
di	pochi	“sognatori”	oggi	sono	invece	invoca=	da	tu:,	
ma	affronta=	pra=camente	ancora	da	pochi.	

Come	capovolgere	ciò?		



COSA	FA	E	FARA’	ERSAF
 Il PNRR: le attività in corso 

Focus on «high-end TRL» 

§ Quote del 2% nell’ìhub di Ecosistema di innovazione (progetto Musa) guidato dall’Università 
Bicocca, Università di Milano, Bocconi e Politecnico di Milano oltre che al Comune di Milano e Regione 
Lombardia con il focus di creare un modello innovativo ecosostenibile di città metropolitana.  

§ Nel progetto di Ecosistema di innovazione (Progetto NODES) in cui il referente e’ il Politecnico di Torino ed 
uno degli spoke e’ l’Università di Pavia Ersaf/Fondazione  come affiliati di progetto con il focus di 
sostenere nell’oltrepopavese la filiera di allevamento animali (dal foraggio alla biomassa) e la filiera 
del vino (farm2fork) 

§ Nel progetto di Centro Nazionale Agritech gestito da Università di Napoli come proponente con le maggiori 
università italiane  come spoke (Na, To, Mi, PD, SI, Tuscia, Cnr, Bo, Ba). La Fondazione ha presentato la 
Manifestazione di interesse con un focus di contributo su 6 dei 9 spoke disponibili  sui temi AgriTech e 
FoodTech e parteciperemo attraverso i bandi a cascata 

§  Nel progetto di Centro Nazionale Biodiversità 
gestito dal CNR come hub, configurati con Ersaf 
come affiliati  allo spoke 5 di Bicocca E’ stato 
sv i luppato i l concept d i d i processi 
organizzativi e strumenti digitali a supporto 
della filiera dal seme alla pianta. 

§  Nel progetto Infrastruttura di innovazione presentato da 
Università di Torino, la Fondazione ha strutturato il progetto di 
Food Metaverse Platform (Intelling Food Data, moneta digitale  
e una piattaforma di esperienza multisensoriale del 
consumatore. Università di Torino e’ la proponente con partner 
Univ Sassari, Bari, CNR, Bari, Pavia 

  

 
FONDAZIONE 

SUPERATA 
FASE DI 

NEGOZIAZIO
NEi 

ERSAF  

FONDAZIONE 

ERSAF 
 

Presenza nei 
Bandi  a 
cascata 



CREARE	UN	
ECOSISTEMA	DI	
SERIZIO	A	
BENEFICIO	DI	
TUTTI	GLI	
STAKEHOLDER	

In	fase	di	costruzione	delle	
linee	proge@uali	con	cui	
partecipare	al	PNRR		è	
stata	condo@a	un’analisi	
preliminare	dei	potenziali	
stakeholder.		
In		fase	a@ua=va	sarà	
condo@a	una	analisi	SWOT	
specifica	per	ciascun	
proge@o	in	funzione	degli	
stakeholder	dire:	
(primari)	ed	indire:	
(secondari).	

Servizi di ecosistema 
Benefici di progetto 

Abitanti Regione 
Lombardia Fruitori  Enti & 

Imprese 

Rigenerazione degli asset e  servizi di 
pianificazione e gestione 

Maggiore valore 
e fruibilità nel 
territorio 

Valorizzazione del 
territorio e del 
patrimonio demaniale 

Percezione di un 
valore 
strutturato di 
territorio 

Incremento del 
livello di 
attrattività per 
investimenti, 
incremento della 
fruibilità degli 
asset 

Servizi per i cittadini, turisti, 
sportivi, gli amanti della  natura 

Valore di 
community 

Valorizzazione del 
territorio e 
miglioramento 
dell’offerta 

Esperienza 
nuova e nuovo 
appeal del 
territorio 

Opportunità, Pil 
di territorio, 
sostenibilità 
economica 

Digitalizzazione e sensoristica: 
una rete per conoscere in tempo 
reale  

Accesso 
facilitato alle 
informazioni 

Qualità di ambiente, 
sicurezza del 
territorio, 
monitoraggio 

Fruizione, facile 
senza 
inconveniente 
all’ultimo minuto 
Consapevolezza 
e modernità 

Nuovi prodotti, 
integrazione, 
Qualità di 
servizio 

Digitalizzazione dei servizi di 
gestione e manutenzione 

Sicurezza e 
qualità di 
ambiente 

Controllo dei processi 
di gestione e 
manutenzione ed 
ottimizzazione degli 
investimenti 

Sicurezza e 
qualità di 
ambiente 

Efficienza ed 
efficacia di 
gestione 



LA	PROPOSTA	PROGETTUALE:	OBIETTIVI	
CONCRETI	
 

Rigenerazione	degli	asset,	dei	
servizi	della	gesJone		 Una	rete	di	servizi	per	il	«tempo	

reale»		(sensoristica		di		monitoraggio,	QR	
code	per	storytelling,		strumen=	digitali	per	
fruizione		accessibile)	

Sviluppo	di	progeKazione	innovaJva	e		sperimentale	
dedicata	ad	ampliare	e	tradurre	in		servizi	ha	bi-
sostenibilità	per	i	ci@adini,	turis=,	spor=vi,	aman=	
della		natura,	il	mondo	agricolo	
 

Digitalizzazione	di	servizi	e	delle	infrastruKure			(comprese	
quelle	naturalisJche)	per	una		migliore	conoscenza	e	

programmazione	del	territorio	e	di		un	suo	autocontrollo	nei	
valori	e	modalita	di	sviluppo	(app		per	segnalazione	esigenze	

manuten=ve,	portale	per	il	«dossier	digitale	delle	manutenzioni	
della	REL,	…)		



Grazie dell’a2enzione!


