
PROGRAMMA E INFORMAZIONI SUL RETRO

Incontro aperto a tu  sulla tutela dell’ambiente montano
e corso per operatori TAM anno 2016,

valido anche come modulo formavo per operatori TAM

Sabato 2 luglio
Seminario presso  
l’eremo di Bienno (Bs)
Località San Pietro, 11

Domenica 3 luglio
Conclusione del seminario 

Escursione didaca
presso la foresta di Valgrigna ERSAF
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FORESTE
CAMBIAMENTI CLIMATICI
E SERVIZI ECOSISTEMICI

CAI Lombardia Commissione TAM Lombardia

In collaborazione con:



PROGRAMMA

Sabato 2 luglio 2016 – eremo Santi Pietro e Paolo di Bienno località San Pietro, 11
ore 9,00 Accoglienza e registrazione iscritti
ore 9,45-10,00 Saluto delle autorità. Presentazione del corso.
ore 10,00–11,30 Introduzione  alla  comprensione  del  suolo. Prof.  Roberto  Comolli

Università Milano Bicocca.
ore 11,30-13,00 Boschi e foreste: una panoramica. Dr. Paolo Nastasio – ERSAF.
ore 13,00–14,15 Pausa pranzo.
ore 14,15-15,45 Foreste e cambiamenti climatici. Prof. Luigi Mariani, Museo Lombardo

di Storia dell’Agricoltura e Università degli Studi di Milano - Disaa
ore 15,45-17,15 I  servizi  ecosistemici.  Le  compensazioni  ecosistemiche.  Dott.ssa

Benedetta Concetti – ERSAF.
ore 17,15–17,30 Pausa.
ore 17,30-19,00 I crediti di carbonio di origine forestale. Dott.ssa Lisa Causin, Regione

Veneto, Direzione Regionale per le Foreste e l’economia Montana.
ore 19,00–19,30 Discussione.
ore 19,30-21,00 Cena. Breve passeggiata nei dintorni. Scambio di impressioni.

Domenica 3 luglio 2016 – eremo Santi Pietro e Paolo di Bienno località San Pietro, 11
Bienno
ore 8,30-9,30 Il  Cai  e  le  foreste:  la  posizione  CAI  ed  una  proposta  operativa.

Massimo Silvestri OSTAM CAI Bergamo.
ore 9,30–16,30 Visita alla foresta ERSAF di Valgrigna. Il governo delle foreste e le

principali tecniche operative. I tipi forestali. Inquadramento climatico
e  osservazione  qualitativa  del  suolo. Ci  accompagneranno  nella
passeggiata Marco Rossi ORTAM CAI Laveno, i tecnici ERSAF di Breno
ed i docenti (pranzo al sacco).

Info e costi

Il costo totale per le due giornate, comprensivo di iscrizione convegno, pranzo e cena del sabato,
pernottamento e colazione della domenica presso l’eremo di Bienno è di € 75,00. E’ escluso il
pranzo al sacco della domenica. Per l’iscrizione al convegno ed il solo pranzo del sabato il costo è
invece di € 25,00. Per motivi organizzativi si  richiede  l’iscrizione obbligatoria entro lunedì 20
giugno 2016 per chi intende pernottare ed entro lunedì 27 giugno 2016 per chi si tratterrà solo il
sabato tramite mail a: tam.lombardia@gmail.com .
Per informazioni: Marcello Manara: tel. 334-8843346 - Massimo Silvestri tel. 347-8739144

Mezzi pubblici

Breno  è  raggiungibile  con  il  treno  della  linea  Brescia-Iseo-Edolo.  Per  orari  ed  informazioni
www.trenord.it. Chi arriva con mezzi pubblici è invitato a segnalarlo in modo da organizzare un
servizio di trasferimento di gruppo all’eremo (sono 15 minuti di auto).

In auto

Per chi  arriva dall’autostrada A4 da Venezia o dalla A21 Cremona-Piacenza: uscire a Brescia
Centro ed imboccare la tangenziale prendendo la direzione Valle Camonica (Brescia – Iseo – Edolo
– Tonale). Si giunge a Pisogne e quindi a Darfo. Di qui come da Milano (v. sotto).
Per chi proviene dall’autostrada A4 da Milano: uscire a Seriate, seguire le indicazioni per Lovere
(SS 42). La strada imboccherà la Val Cavallina, costeggerà il Lago d’Endine e quello di Gaiano; si
passano alcune gallerie, trascurando tutte le uscite per Lovere. Dopo l’ultima galleria si prosegue
sempre diritto. A Darfo si immette la direttrice da Brescia. Ancora diritto, sino all’uscita Esine –
Bienno - Piancogno. Tenendo la destra, proseguire per Bienno. Entrando in paese vi è un incrocio
e un’indicazione per l’Eremo Ss. Pietro e Paolo. È una strada, in salita, che da Bienno porta verso
Breno. Poco dopo, circa m. 400, termina la salita e si giunge alla sommità del colle. A sinistra:
indicazione per l’Eremo. Poco lontano si scorge il campanile.

http://www.trenord.it/
mailto:tam.lombardia@gmail.com
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