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Verbale della riunione del 27 gennaio 2012 

 

 

Il giorno 27 gennaio 2012 si riunisce il G uppo di Lavo o ostituito i  otte pe a za dell’A o do di 
Programma tra MIUR e Università degli Studi di Milano (MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011) per la 

ostituzio e di u  e t o d’e elle za de o i ato U ive sità della Mo tag a , e o i ato o  D.R. 
276663 del 20.12.2011 

Sono presenti: 

Dott. Paolo Baccolo 

Prof. Gian Battista Bischetti  

Prof. Dario Casati  

Prof. Giorgio Federici  

Dott.ssa Anna Giorgi  

Prof. Giuseppe Carlo Lozzia,  

Dott. Enrico Petriccioli 

Prof. Davide Pettenella 

Prof.ssa Marisa Porrini  

Prof. Claudio Smiraglia  

Prof.ssa Claudia Sorlini  

Prof. Alberto Tamburini  

Dott. Giuseppe Vadalà 

Prof.ssa Mariagrazia Zerbi  

 

sono assenti giustificati 

Prof. Marco Belfanti  Prof. Ivano De Noni  

 

Alle ore 10.30 ha inizio la riunione, che viene aperta dalla Prof.ssa Porrini, Preside della Facoltà di 

Agraria, la quale dopo aver invitato i presenti a presentarsi brevemente, richiama i termini 

ge e ali dell’A o do di P og a a e gli i te ti dell’U ive sità degli “tudi di Mila o i  e ito alla 
costituzione del Centro denominato Università della Montagna, a pa ti e dall’espe ie za della 

sede Universitaria decentrata a Edolo (BS) dove sono attivi il Corso di laurea in Valorizzazione e 

Tutela dell’A ie te e del Te ito io Mo ta o e il Centro Interdipartimentale GeSDIMONT. 

La Preside invita poi il Prof. Lozzia, Presidente del Corso di Laurea con sede ad Edolo, a prendere la 

pa ola pe  illust a e eve e te l’o ga izzazio e della gio ata. 
La parola passa quindi alla Dott.ssa Giorgi, che illustra la decennale esperienza della sede 

de e t ata a Edolo, sia pe  ua to igua da l’attività fo ativa di livello universitario erogata dal 

Corso di Laurea in Valorizzazione del territorio montano, sia relativamente alle numerose attività 

di carattere culturale e le sperimentazioni promosse ed attuate dal centro interdipartimentale 

GesDimont. . La dott.ssa Giorgi si sofferma in particolare sui riscontri ottenuti in termini di 

occupazione dei laureati e sulle ricadute culturali sul territorio montano, introducendo anche le 

potenzialità emerse rispetto alla formazione e alla ricerca e che proprio grazie alla costituzione del 

Centro potrebbero essere superate a beneficio della montagna italiana (All. 1).  

Al te i e dell’i te ve to, la pa ola passa al P of. Bis hetti he i hia a do gli o iettivi generali 

dell’AdP, propone un possibile quadro di lavoro del Gruppo he, pa te do dall’espe ie za di Edolo, 
possa effettivamente portare alla costituzione di un centro universitario di riferimento sui temi 

montani a valenza nazionale attraverso un percorso che prevede obiettivi intermedi (All. 2). 

Tale quadro viene sottoposto al Gruppo per la discussione odierna in modo da poter terminare la 

riunione avendo fissato alcuni impegni concreti. 

Gruppo di lavoro U ive sità della Mo tag a  
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La dis ussio e vie e i t odotta da u  eve i te ve to del P of. Casati, P oRetto e dell’U ive sità 
degli Studi di Milano, che ulte io e te i hia a l’i po ta za dell’espe ie za di Edolo, a al 
contempo fa presente la necessità di ampliarla con il coinvolgimento di altri ambiti culturali, al fine 

di attua e u ’azio e di suppo to allo sviluppo e alla valo izzazio e delle a ee o ta e ancor 

meglio rispondente alle reali risorse ed esigenze del territorio.  

“i ap e u ’a pia ed a ti olata dis ussio e i  ui i te ve go o tutti i p ese ti. I p i ipali ele e ti 
emersi dalla discussione e raggruppati in due filoni principali, didattica e ricerca, sono di seguito 

sintetizzati. 

1. Didattica: 

a. P ofilo delle figu e i  fo azio e. L’espe ie za o dotta ad Edolo i di a che la formazione 

attualmente erogata è adeguata per un profilo agro-forestale, ma non sufficiente alla 

formazione di chi deve gestire e valorizzare il territorio montano nel suo insieme. Occorre 

quindi a plia e l’offe ta fo ativa alla ga dola ad altri settori disciplinari;ciò però non può 

avvenire moltiplicando i corsi di laurea. La strada da esplorare è quella della progettazione 

interAte eo he ga a tis a l’i te setto ialità ed il oi volgi e to di tutti gli interessati. Gli 

ambiti che emergono come strategici , dove concentrare gli sforzi, sono quelli che consentono 

la generazione di prodotti/servizi di valore commerciale perché la montagna non può e non 

deve vivere di assistenzialismo, e solo tali prodotti/servizi , intesi nel senso più ampio, possono  

consentire l’i es o e  il o solida e to di i uiti  e o o i i i  g ado di ga a ti e  la 

permanenza stabile dell’uo o, che è presupposto per il mantenimento e la tutela del territorio 

montano. In particolare vengono identificate le produzioni agrarie con relativa trasformazione, 

la produzione energetica ve de , la difesa del territorio fisico e la tutela dell’a ie te o  
risorse pubbliche limitate, la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico. In 

pa ti ola e il Dott. Pet i ioli e fatizza l’i po ta za di u a figu a o pete te el setto e della 
g ee  e o o y  di ui attual e te si se te la a a za. 

b. Forma di erogazione. Una figura come quella abbozzata difficilmente potrà rientrare in un 

percorso curricolare triennale, ma si conviene che dovrebbe fare riferimento ad un percorso di 

Laurea Magistrale. Occorre anche non dimenticare gli aspetti formali che, come sottolinea la 

Prof.ssa Zerbi, presentano rigidità, modalità e tempi di approvazione che possono incidere 

notevolmente sul risultato finale. 

c. Modalità di erogazione. La modalità di erogazione della didattica deve consentire di rendere 

fruibili le iniziative su tutto il territorio nazionale, avendo ben presente che frequenza  non 

significa presenza  effettiva con lezioni frontali classiche. Vi sono modalità in grado di 

soddisfare tali requisiti che si basano sulle nuove tecnologie di comunicazione a distanza, 

pe alt o espli ita e te e zio ate dall’AdP. Il p of. Fede i i i t odu e l’idea di o ga izza e 
attività in presenza appoggiandosi a istituzioni di formazione distribuite sul territorio, secondo 

una logica di federazione tra istituzioni. 

d. Apprendimento permanente. Le iniziative didattiche non dovrebbero essere rivolte solamente 

a percorsi curricolari, ma anche alla formazione permanente di persone già attive nel mondo 

del lavoro, sia sul fronte pubblico che privato. Tali iniziative (corsi di perfezionamento e master) 

potrebbero anche costituire un passaggio intermedio verso una Laurea Magistrale e/o essere 

offerti ad anni alterni in modo da ampliare l’offe ta fo ativa, ve ifi a do a u ata e te la 
ricaduta territoriale del percorso formativo . 
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e. Ra o do o  il o do del lavo o. Vie e sottoli eata l’i po ta za di a o da e i o e ti 
formativi con le esperienze lavorative, creando specifiche attività in cui vi sia l’i se i e to degli 
studenti in ambiti professionali. Il Dott. Vadalà offre la disponibilità delle  scuole del  CFS di 

Ceva (CN) e Città Ducale (RI). Inoltre, viene  prospettato un possibile riconoscimento specifico 

ai fi i o o suali pe  l’a esso al CF“ del titolo di studio a uisito att ave so il pe o so 
formativo universitario pianificato di concerto attraverso il lavoro del gruppo.  

f. I te azio alizzazio e. L’attuale o izzo te o  può he esse e nazionale, ma sarebbe 

opportuno prevedere l’i se i e to di qualche esperienza internazionale in prospettiva futura. 

Il prof. Pette ella, i  pa ti ola e, e zio a l’espe ie za di u a so ta di e tifi azio e già i  atto 
he defi is e la Medite a eità delle i iziative fo ative; si pot e e t a e ispi azio e pe  

deli ea e i e uisiti di o ta ità  delle i iziative didatti he nazionali e favorire la formazione 

di network. 

g. Azio e ultu ale. L’i po ta za dell’espe ie za di Edolo isiede a he ella i aduta ultu ale 
che ha saputo dare al territorio montano in senso generale e non solo in termini di stretta 

formazione accademica. Occorre quindi  potenziare questo aspetto, perché la montagna può 

veicolare una concezione dello sfruttamento delle risorse differente da quella spesso vigente e 

più rispettosa della sostenibilità nel lungo periodo. 

 

2. Ricerca 

La discussione verte essenzialmente sulla costituzione di una rete nazionale sulla ricerca in 

montagna. 

a. Si constata che sebbene esistano già diverse reti che trattano tematiche inerenti la montagna, 

in Italia manca una vera rete strutturata di ricercatori e tecnici, competenti nei diversi settori 

attinenti la montagna, che possa erogare un adeguato  supporto alle istituzioni nazionali  

visibile e attiva  anche a livello internazionale, così come avviene  in altri Paesi europei sebbene 

e o o tuosi  dell’Italia.  

b. Il momento è propizio affinché si possa colmare questa lacuna in quanto la presidenza della 

Co ve zio e delle Alpi passe à all’Italia el . Inoltre Anna  Giorgi è attualmente delegata 

nazionale e p eside te dell’I“CAR , network internazionale di ricerca alpina, con cui la rete 

nazionale potrebbe efficacemente raccordarsi.  

c. Si propone di farsi promotori di un network di ricerca a livello nazionale tra chi si occupa di 

montagna in ogni settore. Una sorta di hia ata  a tutti i g uppi he si o upa o di o tag a 
in Italia ad aderire e realizzare una piattaforma digitale in cui rendere accessibile: 

i. censimento gruppi per area di competenza 

ii. info relative ai bandi per finanziamenti 

iii. DB dei progetti finanziati (da qualunque soggetto) negli ultimi 5 anni sulla montagna 

italiana.  

iv. aggiornamento legislazione vigente per aree montane 

v. a ea di o ve sazio e  e di o divisio e  
d. Sarebbe anche interessante fare una rilevazione ex-post delle ricadute dei progetti finanziati. 

Su tale aspetto il prof. Pettenella informa che a Padova avevano fatto un simile tentativo 

limitato alla montagna veneta, con un sforzo improbo e che non ha avuto continuità anche per 

la a a za di iso se u a e he so o il ve o p o le a di ueste i iziative. Data l’attuale 
evoluzione delle a he dati, tuttavia, si pot e e ip ova e hiede do l’a esso al DB del 
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CINECA in cui stanno confluendo tutte le pubblicazioni dei ricercatori italiani; altra proposta è 

uella di a oglie e i p ogetti Leade  dal Mi iste o dell’Ag i oltu a. 
e. Assistenza alla ricerca e trasferimento tecnologico. Parallelamente alla costituzione del 

network di ricerca il prof. Federici e il Dott. Petriccioli propongono di lavorare verso la 

creazione di un servizio di supporto a tutte le realtà della montagna, sia di tipo pubblico che 

privato, he fu ga da a o pag ato e  auto evole pe  aff o ta e gli sva iati p o le i he si 
trovano ad affrontare. Molto spesso, infatti, la principale difficoltà per Enti e piccole aziende di 

montagna è quella di trovare un punto di riferimento specializzato sulle differenti 

problematiche, risorse e specificità delle aree di montagna. Già la disponibilità di un DB delle 

ricerche in montagna potrebbe parzialmente rispondere a tale esigenza di indirizzamento, e si 

potrebbe pensare ad un servizio di oa hi g  e ogato da  eolau eati in grado di avviare 

nuove professionalità in tal senso, ve e do i o t o a he all’esige za già e e sa di avvi i a e 
percorso di studi e mondo del lavoro. Questo tipo di evoluzione, sebbene interessante sarà  da 

portare avanti nel medio-lungo periodo. 

f. Partecipazione ad iniziative. Il 5-8 settembre a Poschiavo ci sarà la settimana alpina promossa 

dalla Presidenza della Convenzione delle Alpi e dagli osservatori ufficiali della stessa, centrata 

su sviluppo sostenibile e risorse che possono sostenere le regioni alpine e ruolo dei giovani. 

Nell’o asio e vi sa à la Co fe e za dei Ministri ambiente delle azio i dell’arco alpino e varie 

sessioni ed eventi di caratteri culturale. Al momento vi sono sessioni ancora libere (della durata 

di u ’o a e ezza) e i si può a dida e pe  l’o ga izzazio e. “i o vie e he sa e e 
opportuno partecipare come Gruppo di Lavoro proponendo come tema la formazione 

universitaria nei territori montani; la scadenza delle candidature è metà febbraio. 

Al termine della discussione si concorda la data per il prossimo incontro, si definiscono le azioni da 

intraprendere per il 2012 e i gruppi di lavoro coinvolti in ciascuna azione. 

La modalità di lavoro sarà prevalentemente telematica ed è possibile ed auspicabile il 

coinvolgimento di qualsiasi persona esterna al gruppo di lavoro che possa contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

1) Prossimo incontro: Venerdì 9 marzo 2012 previa conferma 

2) Didattica 

a) consultazione del mondo lavoro e delle istituzioni sulle necessità formative: Tamburini, Baccolo, 

Petriccioli, Vadalà  

b) definizione della proposta didattica (CP/master in prospettiva LM) ed aggiornamento permanente: 

Bischetti , Zerbi, Smiraglia, Pettenella, Federici 

3) Ricerca 

a) Costituzione network ricerca: Giorgi e Pettenella  

b) Sessione Poschiavo sulla formazione in montagna: Lozzia 

 

La riunione ha termine alle 13.10. 



 

 

L’ESPERIENZA UNIVERSITARIA  DI EDOLO, 

VALLECAMONICA (Brescia)  

 

Un avamposto di formazione scientifica, tecnologica e gestionale tra 

le montagne  

  



Istituito nell’a.a. ’96/’97  per 
volontà del territorio bresciano 
e dall’Università di Milano con 

l’obiettivo di contrastare 
l’abbandono dei territori 

montani e promuoverne lo 
sviluppo e la valorizzazione 

investendo su 
giovani  e formazione 

Il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 

dell’Ambiente e del Territorio Montano – Sede di Edolo 

“Esperimento” di 
decentramento di un’ attività 
formativa universitaria per la 
montagna.  



Obiettivi: 

 formare professionisti capaci di 
gestire attività connesse con 
l'ambiente montano, la tutela del 
territorio, lo sviluppo di attività 
agricole e turistiche.  

 modello formativo  innovativo, 
nel quale la didattica specifica si 
svolge nella realtà montana, in 
stretta relazione con le 
problematiche del territorio e le sue 
risorse. 

 diventare un centro 
universitario di riferimento per 
la  montagna, dinamico e attivo, 
aperto al territorio e di stimolo alla 
popolazione, inserito in una rete 
alpina internazionale di ricerca, con 
forti legami con enti e istituzioni 

territoriali montane.    



1. IL CORSO DI LAUREA:  
Percorso formativo multidisciplinare: 
  conoscenze di ordine biologico 
 tecnico 
 gestionale 
 forestale 
 economico 
Didattica: 
 in aula  
 in laboratorio 
 seminari e convegni su tematiche complementari alle          
discipline curricolari  
 uscite tecniche e visite aziendali 
 giornate di studio,….. la montagna è “strumento” didattico  

I RISULTATI: La sede universitaria oggi 



2. IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE: 
   Nel 2006 è stato istituito il “Centro di Studi Applicati 

per la Gestione Sostenibile e la Difesa della 
Montagna GeSDiMont” 

I RISULTATI: La sede universitaria oggi 

 

PROALPI – progetto Interreg  ITA -CH 

 

LA MONTAGNA FORMA E INFORMA - progetto PSR-  sottomisura B 

“Informazione e diffusione della conoscenza. 

 

VALTEMAS – progetto ricerca in agricoltura Regione Lombardia 

 

“VIVILAGO” – marketing territoriale in alcuni comuni dell’alto lago di 
Como, relazione montagna/lago  - Cobat  (consorzio obbligatorio batterie 

esauste)  

 

"STUDIO, CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI 

SISTEMI COLTURALI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 

BRESCIA“ – studio degli alpeggi della Provincia di Brescia, caratteristiche 

morfologiche e produzione di foraggio con rilievi cartografici 

 

"LA VALORIZZAZIONE DEI CEREALI MINORI DI MONTAGNA “ 

 

 



 
 ATTIVITA’ CULTURALE:  
 
Università e territorio:  
   Corsi di aggiornamento per professionisti, con l’utilizzo 

dei supporti tecnologici della sede 

 

 

 

 

 

 

 

I RISULTATI: La sede universitaria oggi 



 ATTIVITA’ CULTURALE:  
 

Università e territorio:  
   seminari e cicli di incontri liberi, serali e 
aperti alla popolazione su tematiche 
rilevanti per lo sviluppo della montagna: 50 
seminari; 10 corsi; 10 uscite - 3500 

Area umanistica 

13% 

Fauna/Zootecnia 

15% 

Nuove  

tecnologie 

23% 

Colture  

montane/Flora 

18% 

Area  

gestionale 

8% 

Economia/Turismo 

23% 



ATTIVITA’ CULTURALE:  
 
Università e territorio:  
   Attività di informazione e divulgazione (bollettino mensile 

news, articoli su giornali, servizi su tv locali e nazionali) 

Il sito: www.valmont.unimi.it 



 ATTIVITA’ CULTURALE:  
 
Università e territorio:  
   Convegni, mostre, rassegne culturali 

Attività di aggregazione:Associazione Valtemo 

Le convenzioni: 

Rete Montagna  

Comitato Argentino della 

Montagna 

Club Alpino Italiano – CAI 

Comitato Everest K2 CNR 

Centro Studi sulla Montagna 

Bresciana 

Polo Tecnologico - Politech  

Università di Camerino 

Corpo Forestale dello Stato  

Museo di scienze naturali di 

Trento 



RISULTATI: i  dati   

Laureati: 190 





RISULTATI: i  dati   



GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 

Disoccupati 

5% 

Laurea 
Magistrale  

13% 
Non pervenuto 

6% 

Occupati  

76% 

Occupati 

in settore 

montano  

64% 

Occupati 

in settore 

non 
montano 

36% 



Imprenditore/

L ibero 

professionista /

c olla bora tore  

a z ienda  di fa mig lia

29%

Dipendente

71%

GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 

S tudio Tec nic o/L avoro 

autonomo 

3%S ettore F aunis tic o

1%

S ettore 

F ores tale/F loric olo 

5%

S ettore Ambientale 

10%

C ons orz i 

F ores tali/Agrari

13%

E nti P ubblic i (C omunità 

montane; E nti regionali, 

provinc iali, c omunali)

18%

Az ienda agric ola 20%

R ifugio/Agrituris mo

8%

E duc az ione Ambientale 

4%

As s oc iaz ioni C ategoria 

10%

Univers ità 

8%



I RICONOSCIMENTI  

2006 - Premio per la promozione e il 
sostegno dell'iniziativa imprenditoriale 
delle giovani generazioni nelle aree 
montane - Assocamuna -associazione degli 
industriali e imprenditori camuni- al Prof. G.C. 
Lozzia per l'attività del Corso di Laurea in 
Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del 
Territorio Montano, sede di 
Edolo.  (Motivazione: L' "Università della 
Montagna" è una realtà dinamica e propositiva 
che è stata capace di sviluppare nuove energie 
umane per favorire la salvaguardia e il rilancio 
dei territori montani. L'impegno del Prof. 
Lozzia, insieme ai docenti ed in particolare della 
Dr.ssa Giorgi, è riuscito a trasmettere non solo 
competenze professionali, ma anche e 
soprattutto la cultura imprenditoriale nelle 
giovani generazioni.) 

2005 - Bandiera Verde -  Legambiente 
(Motivazione: 'Per il sostegno dal basso 
alla costituzione di un sistema di 
promozione e miglioramento dei prodotti e 
delle aziende locali, e per aver perseguito 
la scelta di un polo formativo e di ricerca 
vicini al territorio e alle sue esigenze') 



I RICONOSCIMENTI  

2006 - Giornata Internazionale della 
Montagna 2006: le biodiversità e le 
eccellenze montane europee; assegnazione dei 
riconoscimenti a persone che si sono distinte per le 
loro attività a favore della Montagna.-  Ministero 
per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali 
(Motivazione: La  Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi di Milano da molti anni è impegnata a far 
crescere la cultura della montagna, attraverso 
ricerche scientifiche e l’istituzione di un corso di 
Laurea in Valorizzazione e Tutela del territorio 
Montano, attivato a Edolo (Brescia), in Valle 
Camonica. Il sostegno degli Enti locali e la sintonia 
creata con gli stessi hanno consentito alla Facoltà di 
radicarsi nel tessuto sociale creando una fitta rete 
di rapporti con imprese, servizi, centri di cultura    e 
di formare diverse decine di giovani che hanno 
trasferito sul territorio le competenze acquisite, 
portando innovazione e contribuendo a valorizzare la 
valle e a contrastare la tendenza all’abbandono di 
questi luoghi.)  
 



I RICONOSCIMENTI  

2009 – Visita ministro Gelmini 
 



I RICONOSCIMENTI  

2010 – Audizione GAM – Gruppo Parlamentare Amici della Montagna  
 

Camera dei Deputati 20 ottobre 2010 

2011 – Stipula dell’ Accordo di Programma MIUR – UNIMI (Prot. n. 
1293 del 05/08/2011) per il consolidamento dell’esperienza e la 
costituzione dell’ “Università della Montagna” polo di riferimento 
nazionale per la formazione universitaria sulle tematiche montane   
 

2010 – 2011 – Approvazione 4 Ordini del Giorno (9/3687-A/11 
30.11.2010; 9/3778- A/39 19.11.10; 9/3638/342 29.07.2010; 
9/41-A/4 16.02.11) in quattro provvedimenti legislativi distinti che 
riconoscono la peculiarità dell’esperienza e sanciscono l’impegno 
governativo a supportare l’esperenza 



Accordo di Programma  

1. FORMAZIONE  
 

Perfezionamento percorso formativo erogato 
Ampliamento offerta formativa: multidisciplinarietà e 

inerdisciplinarietà, coinvolgimento altri atenei con competenze 
specifiche  

Individuazione e sperimentazione di modalità didattiche innovative – 
blended learning….   

 
2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE  
 
Promozione networking tra gruppi di ricerca nazionali 
Raccordo e collaborazione con istituzioni internazionali operanti su 

tematiche montane 
Costituzione di un Focal point sulla questione montana (database 

progetti svolti su aree montane italiane, gruppi di ricerca per temi, 
bandi dedicati, piattaforma di coordinamento e raccordo tra le 
diverse competenze   

 
3. TRASFERIMENTO CONOSCENZE   
 



LE PROSPETTIVE: 

1. CONSOLIDARE L’ESPERIENZA PERCHE’ STRATEGICA PER LO 
SVILUPPO DELLE AREE MONTANE – aumentare il bacino d’utenza 
attraverso: 
 

-INCREMENTO UTILIZZO DELLE NUOVE MODALITA’ DI 
FORMAZIONE, es.  “BLENDED LEARNING”  
 
-AMPLIAMENTO e DIFFUSIONE DELL’ESPERIENZA di concerto 
con istituzioni e università nazionali –progetto di portata nazionale 
 
 
2. INCREMENTARE le RELAZIONI ed AMPLIARE la RETE di 
COLLABORAZIONI NAZIONALI e INTERNAZIONALI con i 
“portatori di interesse” sui temi montani –  
 



LE PROSPETTIVE: 

3. COSTITUZIONE di UN CENTRO di COMPETENZE TECNICO 
SCIENTIFICHE dedicato alle tematiche montane, necessarie per 
promuoverne lo sviluppo duraturo, che operi in collaborazione con 
interlocutori istituzionali impegnati nella definizione di attività e 
provvedimenti per il governo del territorio. 

L’obiettivo finale è quello di costituire un polo 
universitario di riferimento per la montagna attivo e 
dinamico, che promuova l’utilizzo di strumenti culturali 

e operativi adeguati alle specificità montane. 
 

La realizzazione di un progetto di così grande 
potenziale per le aree montane richiede una coalizione 
di forze, risorse e intenti  a livello locale, regionale e 

nazionale.  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE  



Prof. Gian Battista Bischetti 
Incontro del 27 gennaio 2012 Gruppo di Lavoro “Università della Montagna” 

Obiettivi dell’AdP 

• Didattica 

– Intersettoriale 

– interAteneo 

– Utilizzo di nuove modalità didattiche basate su nuove tecnologie  

• Ricerca 

– Promozione di un network nazionale con collegamenti internazionali 

– Focal point a livello nazionale per le ricerche sulla montagna 

• Supporto alle istituzioni  



Prof. Gian Battista Bischetti 
Incontro del 27 gennaio 2012 Gruppo di Lavoro “Università della Montagna” 

Come raggiungere gli obiettivi 

dell’AdP? 

• Didattica 

– Discutere il profilo che si vuole formare e le competenze necessarie 

 



Prof. Gian Battista Bischetti 
Incontro del 27 gennaio 2012 Gruppo di Lavoro “Università della Montagna” 

Ciò che ci dice l’esperienza di 
Edolo 

• Occorre perfezionare la figura di un gestore in grado di affrontare 

la gestione e lo sviluppo della montagna, conoscendone le 

caratteristiche, le potenzialità, le criticità. 

• L’ambito agro-forestale ed ambientale in senso ampio (comprese 

le produzioni tipiche, il turismo sostenibile, ecc.) riveste un ruolo 

cruciale, ma non sufficiente, per la montagna 

• Occorre quindi ampliare le conoscenze ad altri ambiti: la 

pianificazione territoriale, le comunicazioni, gli aspetti sociali e 

culturali, … 



Prof. Gian Battista Bischetti 
Incontro del 27 gennaio 2012 Gruppo di Lavoro “Università della Montagna” 

Come raggiungere gli obiettivi 

dell’AdP? 

• Didattica 

– Discutere il profilo che si vuole formare e le competenze necessarie 

– Definire la tipologia di azione formativa (LM?, Master?, Corso di 

Perfezionamento? Aggiornamento permanente?) e il percorso da 

intraprendere a livello pluriennale 



Prof. Gian Battista Bischetti 
Incontro del 27 gennaio 2012 Gruppo di Lavoro “Università della Montagna” 

Come raggiungere gli obiettivi 

dell’AdP? 

• Didattica 

– Discutere il profilo che si vuole formare e le competenze necessarie 

– Definire la tipologia di azione formativa (LM?, Master?, Corso di 

Perfezionamento? Aggiornamento permanente?) e il percorso da 

intraprendere a livello pluriennale 

• Ricerca 

– Che tipo di rete si vuole costituire? 

– Quali rapporti con le reti già esistenti? 



Prof. Gian Battista Bischetti 
Incontro del 27 gennaio 2012 Gruppo di Lavoro “Università della Montagna” 

Obiettivi minimi della riunione 

• Delineare il piano di lavoro pluriennale per l’attuazione dell’AdP 

• Definire il programma di lavoro 2012 (con l’identificazione di un 

Responsabile per ciascuna attività) 

• Fissare il numero (e le date di primo tentativo) degli incontri 


