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MISURA 331 

“Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano 
nell’asse 3” 

 

Sottomisura B “INFORMAZIONE” 

ANNO 2013 
 

MODELLO B5: RELAZIONE 

 

RICHIEDENTE: Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna -
GeSDiMont- 

 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 
X Incontri informativi e visite guidate in campo 
X Convegni e seminari 
X Pubblicazioni 
 
 
TEMATICHE 
X turismo rurale e agriturismo  
X energie rinnovabili  
X servizi sociali  
X altro: cultura, ambiente e territorio, imprenditorialità, nuove tecnologie, donne e giovani 
 
TITOLO DEL PROGETTO: Alternativa rurale: conoscere e valorizzare le opportunità e le potenzialità dell’economia di 
montagna 
 
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: 68.397,00€ 
 
DURATA DEL PROGETTO                     dal 04/03/2013      al  30/07/2014 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO prof.ssa Annamaria Giorgi 
 

 
 

1. Descrizione dettagliata dell’attività realizzata 

 
 

1. attività svolta:  Incontro Informativo 
titolo attività: Modelli di simulazione delle dinamiche forestali 
principali argomenti affrontati 

- nozioni base sui modelli di simulazione 
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- classificazione modelli di simulazione 
- studio di un problema basato sulla simulazione 

 
epoca di realizzazione:  martedì 5 marzo 2013 
durata: 4h  
n. di partecipanti: 15 
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/01_5_marzo_2013_simulazioni_forestali.html  
 

2. attività svolta: Incontro informativo 
titolo attività  Le foreste di protezione delle Alpi 
principali argomenti affrontati:  

- foreste di protezione ieri ed oggi 
- foreste di protezione diretta. Identificazione delle FPD 
- selvicoltura nelle foreste di protezione, cure minime 
- esempi di applicazione 

 
 

epoca di realizzazione:  martedì 12 marzo 2013 
durata: 4h  
n. di partecipanti: 23 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/02_12_marzo_2013_foreste_protezione_alpi.html  
 

3. attività svolta: Incontro informativo 
titolo attività: Suoli più freddi in un mondo più caldo?  Il ruolo della neve nel condizionare la temperatura e la vita del 
suolo 
principali argomenti affrontati:  

- suolo e ciclo del carbonio 
- suolo ed erosione 
- suolo e neve 

epoca di realizzazione:  giovedì 14 Marzo 2013  
durata: 4h  
n. di partecipanti: 13 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/03_14_marzo_2013_suoli.html  
 
 

4. attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: La trasformazione della viticoltura eroica nelle zone di montagna e in forte pendenza 
principali argomenti affrontati:  

- principi della viticoltura eroica 
- analisi di alcuni aspetti economici nel settore vitivinicolo 
- analisi di alcuni aspetti di marketing nel settore vitivinicolo 

epoca di realizzazione: Martedì 19 Marzo 2013   
durata:  4 h 
n. di partecipanti: 12 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta:  distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
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modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/04_19_marzo_2013_cervim.html  
 

5. attività svolta: Incontro Informativo 
titolo attività:  Meccanizzazione in foresta: facciamo il punto sulle ultime novità 
principali argomenti affrontati:  

- Legge forestale regionale 
- Le regole per il taglio dei boschi 
- La denuncia informatizzata di taglio del bosco 
- Regole di buona gestione dei boschi cedui sotto fustaia, cedui coniferati e altre forme di governo del 

bosco miste 
epoca di realizzazione: Martedì 30 Aprile 2013   
durata:  4h 
n. di partecipanti: 29 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/05_30%20aprile%202013_Baccolo.html  
 

6. attività svolta: Incontro Informativo 
titolo attività: I lavori femminili nelle vallate alpine: una antica risorsa.  Lana, canapa, seta e piante tintorie tra 
artigianato e  arte. La storia, le tecniche, i riusi. Un percorso supportato da slides, campioni tessili e manufatti. 
principali argomenti affrontati:  

- storia e possibili scenari futuri dei lavori femminili 
- descrizione delle tecniche tintorie nella lavorazione della lana, canapa e seta 

epoca di realizzazione: Giovedì 9 Maggio 2013  
durata: 4 h 
n. di partecipanti: 13 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/06_9%20maggio%202013_Tovini.html  
 

7 attività svolta: Seminario  
titolo attività: L'illusione dell'autenticità: cibi tipici e piccoli paesi alpini. Come utilizzare le produzioni di nicchia per 
costruire sviluppo a partire dalla montagna? 
principali argomenti affrontati:  

- cibo e identità nella riflessione socio-antropologica 
- la valorizzazione della tipicità 
- il cibo come linguaggio 

epoca di realizzazione:  Lunedì 13 Maggio 2013  
durata:  4h 
n. di partecipanti: 21 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/07_13%20maggio%202013_Zucca.html  
 

8 attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: Nuove modalità per le utilizzazioni dei boschi di proprietà pubblica 
principali argomenti affrontati:  

- panorama delle utilizzazioni boschive in Lombardia 
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- illustrazione delle politiche regionali a favore delle utilizzazioni 
- presentazione delle modalità di vendita dei lotti pubblici 
- nozioni generali sulle imprese boschive  
- ruolo del tecnico forestale 

epoca di realizzazione:  Martedì 21 Maggio 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 25 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/08_21%20maggio%202013_Baccolo.html  
 
 

9 attività svolta: Incontro Informativo 
titolo attività: La multifunzionalità delle aziende di montagna, inquadramento teorico e analisi di un caso di studio 
principali argomenti affrontati:  

- Ruolo delle politiche a favore della montagna in Italia e nell’Unione Europea e la nuova PAC 
- Multifunzionalità in agricoltura: indirizzi normativi, definizione e analisi 
- Multifunzionalità nell’agricoltura di montagna 

 
epoca di realizzazione:  Giovedì 6 Giugno 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 13 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/09_%206%20giugno%202013_Blanc.html  
 
 

10  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Oltre la Montagna: Opportunità di lavoro e stages per i giovani nell'Unione Europea 
principali argomenti affrontati:  

- presentazione delle varie istituzioni europee 
- presentazione dell’EPSO  
- Informazioni pratiche e generali per chi è interessato a lavorare nell'UE 

 
epoca di realizzazione:  Giovedì 13 Giugno 2013  
durata:   4h 
n. di partecipanti: 31 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/11_13%20giugno%202013_Ghilardi.html  
 
 

11  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Tendenze glacio-idrologiche recenti e future nelle prealpi bresciane: risultati del progetto CARIPANDA 
principali argomenti affrontati:  

- presentazione progetto di ricerca CARIPANDA 
- descrizione delle tendenze attuali e future che caratterizzano il Parco dell’Adamello 
- definizione di modelli che permettono di descrivere la possibile risposta del territorio ai prossimi 

cambiamenti climatici. 
epoca di realizzazione:  martedì 18 Giugno 2013 
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durata:  4h 
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta:  distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/12_18%20giugno%202013_Bocchiola.html  
 
 

12  attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: Modello industriale o modello locale: quale agricoltura per il futuro del pianeta? 
principali argomenti affrontati:  

- presentazione dell’ Associazione Slow Food 
- finalità e principali attività dell’associazione 
- dal cibo alla fertilità dei suoli 
- azioni da intraprendere nel prossimo futuro: ritorno alla terra, lotta allo spreco, economia locale e 

democrazia partecipativa e educazione permanente 
epoca di realizzazione: Mercoledì 19 Giugno 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti:16 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/13_19%20giugno%202013_Barbero.html  
 

13  attività svolta: Convegno  
titolo attività: LA FILIERA LATTE DI MONTAGNA:  IL RUOLO E L’ATTIVITÀ DEGLI ENTI DI RICERCA E DI CONTROLLO 
principali argomenti affrontati:  

- il sistema reginale di pagamento del latte in base alla qualità 

- illustrazione del caso “Latte crudo” vendita diretta 

- presentato il ruolo dell'Izsler nella valorizzazione delle produzioni d'Alpeggio 
- la sostenibilità nelle aziende zootecniche di montagna e l’impatto ambientale della produzione latte 
- Le specificità di filiera per la valorizzazione dei formaggi di montagna 

 
epoca di realizzazione:  Giovedì 20 Giugno 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/14_20%20giugno%202013_Zooprofilattico.html  
 

14  attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: Strumenti per una sostenibilità progettata: sistemi di gestione applicati alle organizzazioni economiche 
e territoriali 
principali argomenti affrontati:  

- panoramica degli strumenti disponibili per progettare e gestire le attività economiche 
- illustrazione dei seguenti strumenti di gestione ambientale: ISO 14001:2004, regolamento europeo 

EMAS, Eco-managment and audit scheme 
- presentazione di alcune ricerche 

 
epoca di realizzazione:  Giovedì 3 Ottobre 2013   
durata:  4h 
n. di partecipanti: 12 
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descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/15_3_ottobre_2013_Beltramo.html  
 

15  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Zafferano in Valle Camonica: opportunità di nuovo reddito 
principali argomenti affrontati:  

- origine e diffusione dello zafferano 
- elenco caratteristiche qualitative dello zafferano 
- opportunità connesse alla produzione di zafferano in un contesto montano alpino 

epoca di realizzazione:  Lunedì 7 Ottobre 2013  
durata:  4h 
n. di partecipanti: 23 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/16_7_ottobre_2013_Panseri.html  
 

16  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Giovani idee per l'impresa 
principali argomenti affrontati:  

- illustrate forme di agevolazione e di accesso al credito per i giovani e agli operatori del settore agricolo 
- illustrato come creare un business plan 
- presentazione degli strumenti attualmente disponibili e i canali da utilizzare per ottenere le agevolazioni 

epoca di realizzazione:  Martedì 15 Ottobre 2013  
durata:  4h 
n. di partecipanti: 22 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/17_15_ottobre_2013_BancaValle.html  
 

17  attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: Il trattamento con strumenti GIS di banche dati geografiche per la pianificazione strategica del territorio 
principali argomenti affrontati:  

- presentato il sistema informativo computerizzato (GIS) 
- vantaggi e svantaggi nell’utilizzo del GIS 
- presentazione delle banche dati geografiche e di banche dati da collegare a dati geografici 
- presentazione dei portali cartografici della Pubblica Amministrazione 

epoca di realizzazione:  Giovedì 17 Ottobre 2013  
durata:  4h 
n. di partecipanti:  21 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/18_17_ottobre_2013_Baccaglioni.html  
 

18  attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: Marketing e comunicazione: un video tour nel territorio 
principali argomenti affrontati:  

- principi generali del marketing 
- utilizzo dell’audiovisivo come strumento di comunicazione per la promozione del territorio 
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- videomaking come strumento di promozione del territorio 
epoca di realizzazione:  Lunedì 28 Ottobre 2013  
durata:  4h 
n. di partecipanti: 11 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/20_28_ottobre_2013_Pelizza.html  
 

19  attività svolta: Incontro Informativo 
titolo attività: L'allevamento caprino in territori montani 
principali argomenti affrontati:  

- opportunità della zootecnia pastorale 
- motivazione dell’importanza dell’allevamento tradizionale-pastorale 
- come salvaguardare e valorizzare le razze caprine autoctone 

epoca di realizzazione:  Martedì 05 Novembre 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti:  18 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/19_24_ottobre_2013_Brambilla.html  
 
 

20  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Turismo di montagna: la storia come motore di sviluppo del territorio 
principali argomenti affrontati:  

- cenni storici sulla prima guerra mondiale 
- analisi delle battaglie più significative che hanno caratterizzato la Guerra Bianca in Adamello 
- illustrazione dei manufatti sparsi sul territorio lombardo 
- illustrazione dei diari del Tenente degli Alpini Martino Occhi 

epoca di realizzazione:  venerdì 8 Novembre 2013 
n. di partecipanti: 44 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/21_8_novembre_2013_Belotti_Occhi.html  
 

21  attività svolta: Seminario  
titolo attività: La fauna selvatica: risorsa ed opportunità per l'ambiente montano 
principali argomenti affrontati:  

- inquadramento generale sulla fauna selvatica 
- affrontato il tema della condizione giuridica della fauna selvatica 
- evoluzione delle politiche di protezione nazionale ed internazionale della fauna selvatica 
- illustrato prelievo venatorio e la pianificazione territoriale 

epoca di realizzazione:  Martedì 12 Novembre 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 36 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/22_12_novembre_2013_Scipioni.html  
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22  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Garantire lo sviluppo nelle Alpi - Programma erasmus giovani imprenditori: peincipi ed esperienze di 
successo 
principali argomenti affrontati:  

- presentato: Erasmus Giovani Imprenditori 
- racconto dell’esperienza di Daniele Carli – erasmus in Repubblica Ceca 
- racconto dell’esperienza di Santiago Blasco – destinazione Spagna 

epoca di realizzazione:  Lunedì 18  Novembre 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 51 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/23_18_novembre_2013_CBE.html  
 

23  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Guida Alpina professione MONTAGNA: passato, presente e futuro 
principali argomenti affrontati:  

- definizione di Guida Alpina 
- cambiamenti della figura della Guida Alpina nel tempo  
- individuazione dei cambiamenti che subirà questa figura nel prossimo futuro 

epoca di realizzazione:  Giovedì 21 Novembre 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti:  32 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/24_21_novembre_2013_Zampatti.html  
 

24  attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: Il contributo della zootecnia estensiva alla biodiversità 
principali argomenti affrontati:  

- nozioni base sulla biodiversità vegetale 
- individuazione delle zone più ricche di biodiversità vegetale 
- fattori di rischio per la biodiversità e la sostenibilità ambientale 

epoca di realizzazione:  Giovedì 28 Novembre 2013 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 12 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/25_28_novembre_2013_Crovetto.html  
 
 

25  attività svolta: Seminario  
titolo attività: La viticoltura BIO: qualità dell'uva e difesa della vite 
principali argomenti affrontati:  

- illustrate le dinamiche dell’azoto nel sistema suolo 
- effetti della concimazione organiche  
- illustrate tecniche di difesa antiparassitaria più efficaci e coerenti con la produzione biologica 

epoca di realizzazione:  23 Gennaio 2014 
durata:  4h 
n. di partecipanti: 23 
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descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/26_23_gennaio_2014_Failla.html  
 
 

26  attività svolta: Seminario  
titolo attività: L'apicoltura e la sua normativa 
principali argomenti affrontati:  

- illustrazione del rapporto tra api e uomo nel passato 
- fattori critici e di successo di un apicoltore 
- normativa sulla apicoltura biologica 
- esperienza diretta di un apicoltore 

epoca di realizzazione:  3 Febbraio 2014 
durata:  4h 
n. di partecipanti: 35 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/27_3_febbraio_2014_Tosana.html  
 
 

27  attività svolta: Seminario  
titolo attività: L'agricoltura biologica tra passato e futuro 
principali argomenti affrontati:  

- nozioni generali sulla agricoltura biologica 
- obiettivi di tale agricoltura 
- individuazione dei comportamenti coerenti con l’agricoltura biologica 

epoca di realizzazione:  4 Febbraio 2014  
durata: 4h 
n. di partecipanti: 21 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/28_4_febbraio_2014_Gusmeroli.html  
 

28  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Comunità europea nuova legislazione prodotto tipico montano PAC 
principali argomenti affrontati:  

- illustrare motivazioni, obiettivi e contenuti della nuova Politica Agricola Comunitaria 2014-2020 
- particolare attenzione sui temi della revisione dei pagamenti diretti, definizione di agricoltore attivo, 

della convergenza dei pagamenti e delle scelte nazionali 
epoca di realizzazione:  13 Febbraio 2014  
durata:  4h 
n. di partecipanti: 22 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/29_13_febbraio_2014_Bertoni.html  
 

29  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Come diversificare la propria azienda agricola sviluppando la coltivazione delle erbe officinali 
principali argomenti affrontati:  
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- aspetti generali dell'azienda agricola Olga Casanova 
- illustrazione dei prodotti cosmetici di qualità prodotti dall'azienda agricola 
- illustrazione delle attività svolte dall'azienda agricola 

 
epoca di realizzazione:  18 Febbraio 2014  
durata: 4h 
n. di partecipanti: 24 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):   
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/30_18_febbraio_2014_Casanova.html  
 
 

30  attività svolta: Incontro informativo  
titolo attività: Le fattorie didattiche: da dove si comincia? 
principali argomenti affrontati:  

- nozioni generali sulla fattoria didattica in Italia 
- descrizione azienda agricola San Faustino 
- le fattorie didattiche in Lombardia 

epoca di realizzazione:  25 Febbraio 2014 
durata:  4h 
n. di partecipanti: 14 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/31_25_febbraio_2014_Bonomi.html  
 

31  attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: Gestione delle imprese turistiche, la filiera turistica in montagna 
principali argomenti affrontati:  

- il sistema turistico 
- attori nella filiera turistica: intermediazione e ricettività 
- il sistema locale e le imprese nel sistema 
- elementi che condizionano la competitività delle imprese turistiche 
-  

epoca di realizzazione:  04 Marzo 2014  
durata: 4h  
n. di partecipanti: 12 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/32_4_marzo_2014_Muscetti.html  
 

32  attività svolta: Convegno 
titolo attività: Banda larga: necessità ed opportunità per la montagna 
principali argomenti affrontati: 

- definizione di digital divide 
- come rendere più efficace ed efficiente la gestione delle strutture ricettive di montagna 
- come migliorare la gestione delle prenotazioni, degli ordini e forniture tramite email utilizzando una 

connessione in banda larga 
- come connettersi ad internet senza utilizzare i sistemi tradizionali 
- descrizione del progetto vetta 

epoca di realizzazione:  12 Marzo 2014  
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durata: 4h  
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/33_12_marzo_2014_banda_larga.html  
 
 

33  attività svolta: Convegno 
titolo attività: Le risorse energetiche e la montagna 
principali argomenti affrontati: 

- cenni storici sulla scoperta dell’elettricità  
- sviluppo delle centrale elettriche 
- le grandi opere idroelettriche in Val Camonica 

epoca di realizzazione:  13 Marzo 2014 
durata: 4h  
n. di partecipanti: 21 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/34_13_marzo_2014_risorse_energetiche.html  
 
 

34  attività svolta: Convegno 
titolo attività: Il ruolo sociale delle aziende agricole: esperienze a confronto 
principali argomenti affrontati: 

- L’agricoltura sociale 
- Attori coinvolti nell’agricoltura sociale 
- L’esempio della Valle d’Aosta 

epoca di realizzazione:  17 Marzo 2014  
durata: 4h  
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/35_17_marzo_2014_ruolo_sociale.html 
 
 

35  attività svolta: Incontro Informativo  
titolo attività: L'azienda agrituristica in montagna: sintesi tra ambiente, cultura e produzioni agroalimentari" 
principali argomenti affrontati: 

- definizione di azienda agricola multifunzionale 
- differenze tra agricoltore ed agricoltore di montagna 
- due esperienze concrete: Olmo Fumasoni, produttore di piccoli frutti nella Provincia di Sondrio; Nicolò 

Paganini produttore di piccoli frutti in Svizzera 
 
epoca di realizzazione:  18 Marzo 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 12 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/36_18_marzo_2014_agriturismi.html  
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36  attività svolta: Seminario 
titolo attività: Ospitalità diffusa: un nuovo modello di accoglienza dei borghi rurali e strumento di valorizzazione del 
territorio. 
principali argomenti affrontati: 

- definizione e come è nata l’idea di “Albergo diffuso” 
- diffusione dell’ ospitalità diffusa in Italia 
- obiettivi di questo nuovo modello di accoglienza 
- fattori positivi e criticità dell’albergo diffuso 

epoca di realizzazione:  7 Aprile 2014  
durata: 4h  
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/37_7_aprile_2014_albergo_diffuso.html  
 
 

37  attività svolta: Convegno 
titolo attività: La qualità dei biocombustibili legnosi 
 principali argomenti affrontati: 

- definizione di biocombustibili legnosi 
- classificazione dei biocombustibili 
- identificazione della qualità di ciascun tipo di biocombustibile 

 
epoca di realizzazione:  10 Aprile 2014  
durata: 4h  
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/39_10_aprile_2014_biomasse.html  
 
 

38  attività svolta: Convegno 
titolo attività: Alla riscoperta degli Alpeggi  
principali argomenti affrontati: 

- definizione e caratteristiche dell’ alpeggio 
- cenni storici sull’origine degli alpeggi 
- gli alpeggi ai giorni nostri 
- normativa italiana sugli alpeggi 

epoca di realizzazione:  15 Aprile 2014  
durata: 4h  
n. di partecipanti: 21 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/38_15_aprile_2014_alpeggi.html  
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39  attività svolta: Incontro informativo 
titolo attività: Il turismo nelle aree protette 
principali argomenti affrontati: 

- definizione di sviluppo sostenibile 
- fattori positivi e criticità dello sviluppo sostenibile 
- definizione di un modello di sviluppo turistico sostenibile delle aree protette 
- presentazione del progetto: Sulle Tracce dell’Orso 

epoca di realizzazione:  29 Aprile 2014 
durata: 4h  
n. di partecipanti: 12 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/40_29_aprile_2014_aree_protette.html  
 
 

40  attività svolta: Incontro informativo 
titolo attività: Cicloturismo 
principali argomenti affrontati: 

- definizione di cicloturismo 
- cos’è il turismo sportivo? 
- differenze tra escursione, vacanza e soggiorno 
- effetti positivi del cicloturismo 
- definizione di FIAB 

epoca di realizzazione:  05 Maggio 2014   
durata: 4h  
n. di partecipanti: 14 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/41_5_maggio_2014_cicloturismo.html  
 
 

41  attività svolta: Seminario  
titolo attività: Dalla pianta al colore: le applicazioni delle piante tintorie 
principali argomenti affrontati: 

- cenni storici sull’utilizzo delle piante tinrorie 
- definizione del mercato delle piante officinali-tintorie 
- la raccolta delle piante tintorie 
- Reseda lutea, Reseda luteola 
- Rubia tinctorum 
- Isatis tinctoria 
- Daphne gnidium 
- Helichrysum italicum 
- Punica granatum 
- La tintura con i coloranti naturali 

epoca di realizzazione:  08 Maggio 2014  
durata: 4h  
n. di partecipanti: 21 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.): 
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/42_8_maggio_2014_tintorie.html  
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42  attività svolta: Convegno 
titolo attività: I rifugi: una tradizione al servizio di una nuova economia rurale 
principali argomenti affrontati: 

- il rifugio alpino 
- regolamento rifugi 
- il rifugio CAI 
- progetto Vetta 
- progetto Sherpa 

epoca di realizzazione:  14 Maggio 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 22 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/42b_14_maggio_2014_rifugi.html  
 
 

43  attività svolta: Seminario 
titolo attività: Acqua, Sole, Vento: l' Enegia per lo sviluppo rurale 
principali argomenti affrontati: 

- libro verde sull’Energia ed i suoi obiettivi 
- descrizione delle più importante energie rinnovabili 
- fattori positivi e criticità dell’ energie rinnovabili 
-  

epoca di realizzazione:  15 Maggio 2014  
durata: 4h 
n. di partecipanti:22 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/43_15_maggio_2014_energie.html  
 
 

44  attività svolta: Convegno 
titolo attività: Donne e imprenditoria in montagna: agricoltrici per scelta 
principali argomenti affrontati: 

- di cosa si occupa l’associazione Donne in Campo 
- come è nata l’associazione AVoce 
- processi di trasformazione, innovazione  e continuità delle aziende agricole femminili 
- presentazione dei risultati ottenuti da un indagine svolta in qualche provincie della Lombardia sul ruolo 

femminile nelle pratiche agricole montane 
epoca di realizzazione:  21 Maggio 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/45_21_maggio_2014_donne.html  
 

45  attività svolta: Seminario 
titolo attività: Zootecnia montana e di pianura: criticità e punti di forza per l'ambiente 
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principali argomenti affrontati:  
- presentazione del settore zootecnico europeo ed italiano 
- motivi della intensificazione produttiva  
- situazione degli allevamenti zootecnici 
- caratteristiche principali degli allevamenti 
- problematiche ambientali legate agli allevamenti 

epoca di realizzazione:  27 Maggio 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/46_27_maggio_2014_zootecnia.html  
 

46  attività svolta: Convegno 
titolo attività: Convegno sui Servizi Ecosistemici Pagamenti per i servizi ambientali: eque compensazioni o 
"finanziarizzazione della natura"? 
principali argomenti affrontati: 

- definizione di servizi ecosistemici 
- sistemi di pagamenti dei servizi ambientali 
- fattori positivi e criticità dei sistemi di pagamenti dei servizi ambientali 
- strumenti per sostenere l’offerta di servizi pubblici e comuni 

epoca di realizzazione:  07 Luglio 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 20 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/47_7_luglio_2014_servizi_ecosistemici.html  
 
 

47  attività svolta: Seminario 
titolo attività: Fattori di rischio e di successo dell'ecosistema montagna Ecosistemi montani e stabilità dei versanti 
principali argomenti affrontati: 

- generalità sulle opere di sistemazione idraulico-forestali 
- tecniche di ingegneria naturalistica 
- i metodi dell’ingegneria naturalistica 
- opere di versante 
- sistemazione idraulico-forestale di località Mola (Edolo) 

epoca di realizzazione:  18 Luglio 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 21 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/48_18_luglio_2014_tevini.html  
 
 

48  attività svolta: Incontro Informativo 
titolo attività: Marketing della comunicazione agricola 
principali argomenti affrontati: 

- cos’è il marketing della comunicazione agricola? 
- Come conoscere i consumatori 
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- Ridisegnare i propri prodotti e servizi per diventare distintivi 
epoca di realizzazione:  23 luglio 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 11 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/49_23_luglio_2014_comunicazione.html  
 
 

49  attività svolta: Convegno 
titolo attività: EXPO 2015 quale opportunità per il mondo rurale montano? 
principali argomenti affrontati: 

- introduzione generale su expo 2015 
- quali sono le opportunità per il mondo rurale montano 
- fattori positivi e criticità di tale evento  

epoca di realizzazione:  24 Luglio 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 31 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/50_24_luglio_2014_expo.html  
 
 

50  attività svolta: Semianrio 
titolo attività: Le opportunità Europee per le aziende Agricole Montane 
principali argomenti affrontati: 

- presentazione del protocollo “Agricoltura di Montagna” 
- cenni sulla nuova politica agricola comune 
- illustrazione generale dei fondi europei a gestione indiretta 
- illustrazione generale dei fondi europei a gestione diretta 
- opportunità potenzialmente usufruibili dalle aziende agricole 

 
epoca di realizzazione:  29 Luglio 2014 
durata: 4h 
n. di partecipanti: 22 
descrizione dei materiali prodotti e quantità prodotta: distribuzione di cartelle redazionali a tutti i presenti  
modalità di diffusione dei materiali prodotti (allegando se necessario indirizzari utilizzati per spedizioni o statistiche di 
accessi a siti web, etc.):  
http://www.gesdimont.unimi.it/Pagine_PSR331b_2013/51_29_luglio_2014_progettazione.html 
 

 
2. Obiettivi operativi raggiunti  
Il progetto, realizzato per contribuire agli obiettivi dell’asse 3 del PSR 2007-2013, ha promosso una serie di attività di 
informazioni che, trattando varie tematiche (la multifunzionalità dell’azienda agricola, il turismo rurale e l’agriturismo, 
imprenditorialità, la storia e la cultura dell’agricoltura di montagna, ecc..) hanno permesso agli operatori economici e 
ai relativi portatori di interesse che vivono e lavorano in montagna di scoprire o rivalutare una serie di potenzialità del 
territorio rurale fino ad oggi poco sfruttate. In particolare, le attività del progetto hanno approfondito gli aspetti volti a 
migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche, 
incrementando l’attrattività dei territori montani per le imprese e la popolazione e stimolando la creazione di nuove 
opportunità occupazionali in queste aree 
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In particolare il progetto ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
- realizzare una significativa differenziazione dell’offerta informativa al fine di incoraggiare gli attori coinvolti alla 

diversificazione della propria attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli; 
- offrire strumenti volti a garantire un effettivo impatto sull’attività e sui servizi, nel breve periodo, sia a livello 

locale che sovra locale (valutazione attraverso la somministrazione di un questionario on-line); 

- stimolare l’interesse verso la creazione di nuove opportunità di occupazione e di reddito per la famiglia 
agricola, in particolare per donne e giovani;  

- diffondere le conoscenze e le possibilità di investimento in settori quali turismo rurale, agriturismo, energie 
rinnovabili, educazione ambientale;    

- migliorare le capacità imprenditoriali rivolte ad attività multifunzionali legate al contesto rurale attraverso 
una valorizzazione delle risorse naturali e tradizionali; 

- sostenere nuove idee o proposte di diversificazione verso attività non agricole; 

- trasmettere informazioni sulle opportunità di valorizzazione e sviluppo delle aree montane connesse alla 
partecipazione a strumenti resi disponibili dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2007-2013); 

- promuovere e favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie al fine di facilitare l’accesso all’informazione ed 
agevolare la connessione con altre realtà simili. 
 

Questi obiettivi specifici si inserisco in finalità di lungo periodo che mirano a: 
- migliorare la qualità della vita nei territori rurali e marginali; 
- contrastare lo spopolamento delle aree montane; 
- rendere le zone rurali più competitive attraverso uno sviluppo sostenibile del territorio; 
- valorizzare le peculiarità delle diverse realtà montane; 
- allargare le conoscenze dei portatori di interesse; 
- salvaguardare le aree “fragili”. 

 
 

4. Risultati raggiunti  
 
Le attività realizzate nel progetto, nell'ambito delle tre tipologie di intervento quali incontri informativi, seminari,  
convegni e pubblicazioni hanno raggiunto i risultati prefissati.  
L’ampia partecipazione ottenuta durante i vari incontri ha permesso la diffusione di conoscenze e competenze ad 
imprenditori agricoli e forestali, coadiuvanti e salariati, donne e giovani che vivono e lavorano in montagna. I vari 
incontri hanno inoltre stimolato l’interesse verso le aree rurali, segnalando le opportunità di valorizzazione e sviluppo 
delle aree montane connesse con l’utilizzo di strumenti resi disponibili dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2007-
2013). Come concordato con la Provincia di Brescia la brochure iniziale è stata sostituita da una pubblicazione 
conclusiva per consentire di promuovere i risultati del progetto anche dopo la chiusura dello stesso 
 
Sono dunque stati realizzati: 

- 20 incontri informativi 
- 20 seminari 
- 10 convegni 
- 1 brochure conclusiva 
 

In un’ottica di promozione dell’utilizzo delle nuove tecnologie il GESDIMONT ha fornito la possibilità di collegarsi 
mediante una piattaforma web per assistere in “aula virtuale” agi incontri informativi. 
La comunicazione degli eventi è stata efficace: la promozione degli incontri mediante pagine web dedicate all’interno 
del sito del GESDIMONT ( www.gesdimont.unimi.it) e l’invio e-mail delle newsletter per la promozione dei vari eventi 
ad una mailing list di circa 10.000 contatti ha permesso di raggiungere un numero elevato di potenziali utenti. 
Le attività hanno visto la partecipazione del seguente numero di persone in aula: 

- Convegni (n. 10) = 215 
- Incontri Informativi (n.20) = 308 
- Seminari(n. 20)= 531 
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TOTALE partecipanti in aula agli eventi del progetto = 1054 
 

A questi vanno aggiunti anche 576 utenti registratisi via web per assistere agli eventi in “aula virtuale”.  
Per quanto riguarda le pubblicazioni, oltre alle newsletter inviate via e-mail e a circa 4000, sono state distribuite 
20.000 brochure distribuite presso associazioni di categoria, informagiovani, consorzi, ecc. Come previsto dal 
progetto, sono state realizzate le pagine web di tutti gli eventi (per un totale di  50 pagine WEB). 
Le possibilità di visionare on-line le registrazioni ha ampliato ulteriormente la base degli utenti, consentendo inoltre di 
promuovere le tematiche dell’asse 3 del PSR anche oltre la chiusura del progetto 
 
 
5.  Criticità  

 
Quelli che potevano rappresentare dei fattori di criticità quali la discontinuità dell’utenza rispetto alle iniziative, la 
sovrapposizione con altri eventi e iniziative, il mancato raggiungimento di alcuni utenti non si sono verificati grazie al 
fatto che il GESDIMONT da anni opera sul territorio efficacemente e mettendo a disposizione un’elevata 
professionalità. Gli eventi organizzati erano perciò perfettamente in linea con le esigenze di informazione del territorio 
e l’approccio multicanale (via web, tramite l’invio periodico di newsletter e utilizzando un’ampia mailing list) adottato 
dall’Università di Edolo per promuovere gli incontri, ha consentito di raggiungere i soggetti target del progetto. 
La base dell’utenza è stata ulteriormente ampliata grazie al fatto che l’Università di Edolo ha predisposto un sistema di 
aula virtuale che ha consentito a chi non poteva partecipare “fisicamente” all’incontro di assistervi e nel caso di 
intervenire via web.  
Per quanto riguarda il budget si sono verificati all’interno di ciascun lotto omogeneo degli scostamenti di dettaglio 
(inferiori al 10%) che non hanno in alcun modo inficiato sulla realizzazione del progetto, ma al contrario consentendo 
di mettere a disposizione dei partecipanti una documentazione più approfondita con un maggior numero di cartelle 
redazionali. 
 
Il Direttore del Gesdimont e titolare del Progetto “Alternativa Rurale” 
 
  Prof.ssa Annamaria Giorgi 
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