
Quale ente strumentale di Regione Lombardia, ERSAF svolge attività tecniche e promozionali 
per lo sviluppo dei settori agricolo e forestale e per il territorio rurale, privilegiando trasversalità, 
multifunzionalità e integrazione.

PrinciPali ambiti di azione
Gli ambiti di azione di ERSAF riguardano:
• il supporto al governo regionale per la programmazione e l’attuazione delle politiche agricole, di 
pianificazione territoriale, di tutela delle risorse non rinnovabili; 
• il sostegno allo sviluppo delle filiere strategiche agricole e agroalimentari per il rafforzamento della 
competitività aziendale, valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari lombardi, anche in 
rapporto al sistema di controllo della qualità e della sicurezza e tutela dei consumatori;
• il supporto agli enti territoriali nella promozione di strategie di sviluppo capaci di valorizzare e 
implementare le risorse locali con nuove capacità e competenze; 
• la tutela del patrimonio agroforestale e faunistico di Regione Lombardia, gestione del patrimonio 
boschivo, delle riserve naturali e della biodiversità anche tramite il Vivaio regionale; 
• la ricerca applicata e innovazione in collaborazione con gli ambiti universitari specializzati;
• il supporto e le consulenze tecnico scientifiche sulle principali tematiche legate allo sviluppo del 
territorio montano e al miglioramento della capacità di governance in ambito montano; 
• la promozione dell’uso multifunzionale del territorio rurale e riqualificazione ambientale attraverso 
la diversificazione produttiva, la valorizzazione delle produzioni agroforestali non alimentari, la 
riqualificazione degli spazi; 
• il supporto alle attività di Servizio Fitosanitario Regionale.

con chi lavora
Per sua natura, ERSAF lavora in partnership con numerosi enti, a partire dagli enti locali: comuni,  province, 
comunità montane. Quindi i consorzi, i parchi, le associazioni di coltivatori e allevatori, le Camere di 
Commercio, gli operatori turistici, i rifugisti. E ancora: le associazioni ambientaliste, escursionistiche, 
sportive, del tempo libero. Il mondo della cultura, dell’università, della ricerca.

Struttura dell’ente
La sede centrale è a Milano ma sul territorio si trovano numerose sedi e uffici locali.

Sede
La sede centrale è in via Pola, 12 - 20124 Milano (IT)
Tel. (+39)02.67.404.1 – Fax (+39)02.67.404.299 
E-mail: info@ersaf.lombardia.it 
P.E.C. ersaf@pec.regione.lombardia.it
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