
GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

L’incontro con gli alpeggia-

tori concessionari costitui-

sce un momento di condi-

visione degli obiettivi, delle 

attività previste e di con-

fronto con gli operatori di 

settore per cercare, in ma-

niera trasparente, un conti-

nuo miglioramento delle 

politiche e dei risultati in 

questo importante settore 

della montagna lombarda. 

ERSAF gestisce, per conto 

di Regione Lombardia, 34 

alpeggi, situati nel territorio 

montano. L'alpeggio è un 

microcosmo antico, ancora 

oggi fortemente identitario, 

che sempre più si confron-

ta con la realtà delle produ-

zioni agroalimentari globa-

lizzate e standardizzate. Si 

pone come uno degli attori 

principali per la difesa e la 

conservazione dell’ambien-

te e del territorio montano. 

ERSAF, consapevole della 

rilevanza economico-

sociale dell'attività alpestre 

legata alla gestione ambien-

tale sostenibile e al presidio 

delle terre alte, sviluppa e 

sperimenta forme di gestio-

ne più coinvolgenti e ri-

spondenti alle moderne 

esigenze, con la concessio-

ne in locazione degli al-

peggi di proprietà regio-

nale.  

La Giornata della Traspa-

renza rappresenta un mo-

mento di confronto e di 

ascolto per conseguire 

obiettivi fondamentali di 

corretta gestione ammini-

strativa:   

• la partecipazione dei 

cittadini per individuare 

le informazioni di con-

creto interesse per la 

collettività degli utenti; 

• il coinvolgimento nell’at-

tività dell’amministrazio-

ne al fine di migliorare la 

qualità dei servizi e il 

controllo sociale. 

ERSAF ha individuato uno 

MALGHE E ALPI DI REGIONE LOMBARDIA 
Incontro annuale di confronto dei concessionari degli Alpeggi di Lombardia 

Ore 9.30 – Accoglienza dei partecipanti 

Ore 10,00 Apertura dell’incontro 

 Saluto del Presidente di ERSAF - A. Fede Pellone; 

 Introduzione  del Direttore di ERSAF - M. Ornaghi; 

 Aspetti di ordine generale sugli alpeggi di ERSAF e obiettivi che si intendono persegui-

re con l’incontro - E. Calvo; 

 Presentazione dell’attività 2019 e valutazione dell’andamento della stagione: problemi, 

proposte A. Rapella; 

 Attività di formazione: presentazione del corso per casari e raccolta delle necessità e 

degli interessi P. Bianchi; 

 Prodotto di Montagna: organizzazione incontri con i “distributori di fondovalle” D. 

Masotti, Portovenero; 

 Tutela e valorizzazione degli ambienti malghivi: i Piani di pascolamento del LIFE IP 

GESTIRE 2020 - consulenti Progetto LIFE; 

 Aggiornamento sulle strategie regionali relative al lupo e ai grandi predatori - L. Ratti, 

S. Braghiroli. 
Ore 13,30 Pranzo 

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL ’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE  

specifico settore della pro-

pria mission, quello relativo 

alla gestione degli alpeggi di 

Regione Lombardia per 

rendere sempre più traspa-

renti le modalità di gestione 

degli alpeggi e gli obiettivi 

che si intende perseguire. 

In un confronto con gli 

alpeggiatori stessi Si vuole 

così dare conto del modo 

con cui viene interpretato e 

perseguito l’interesse pub-

blico in un importante set-

tore che interseca la valo-

rizzazione del patrimonio 

regionale, le politiche per 

l’agricoltura, l’ambiente e la 

montagna. 

Gli alpeggi di Regione Lombardia 

CURNO (BG) martedì 17/12/2019 
Vivaio Forestale Regionale via dei Campi 


