
1 

Gruppo di lavoro Università della Montagna 

Verbale della Riunione del 26 Febbraio 2013 

 

Il giorno 26 Febbraio si riunisce presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie il gruppo 

di lavoro in ottemperanza dell'Accordo di programma tra MIUR e Università degli studi di Milano 

(MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011). 

 

Sono presenti: 

Dr.ssa Anna Giorgi – Università degli Studi di Milano 

Prof. Giambattista Bischetti - Università degli Studi di Milano 

Dr. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 

Prof. Giorgio Federici – Università degli Studi di Firenze 

Prof. Alberto Tamburini – Università degli Studi di Milano 

Prof.ssa Mariachiara Zerbi – Università degli Studi di Milano 

Prof. Ermanno Zanini – Università degli Studi di Torino 

Prof.ssa Antonella Pietta – Università degli Studi di Brescia 

Ing. Alida Bruni – Università degli Studi di Milano 

Prof.ssa Magda Antonioli – Università Luigi Bocconi di Milano 

Prof.ssa Manuela Pelfini – Università degli Studi di Milano 

Prof. Claudio Smiraglia – Università degli Studi di Milano 

Dr. Raffaele Raja – Regione Lombardia 

Dr.ssa Chiara Bassanelli – progettazione e sviluppo portale web dell'Università della Montagna 

Dr. ssa Laura Arata - progettazione e sviluppo portale web dell'Università della Montagna 

Dr. ssa Laura Molena -  Agenzia di Comunicazione Paperplane  

Dr. Jacopo Mencacci -  Agenzia di Comunicazione Paperplane  

Dr. Toni La Bua -  Agenzia di Comunicazione Paperplane  

 

 

Sono inoltre collegati via aula virtuale: 

Dr. Simone Barni – CTU, UNIMI 

Dr.ssa Ilaria Pitton – Ministero dell'Ambiente 

Dr. Mirko Bove – CTU, UNIMI 

Prof. Davide Pettenella – Università degli Studi di Padova 

Prof. Luca Battaglini – Università degli Studi di Torino  

Dr.ssa Manuela Milani – CTU, UNIMI 

 

È possibile seguire la registrazione mediante il link all'Aula virtuale: 

http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/p38989914/ 

 

La riunione inizia alle ore 10,45 ed è introdotta e coordinata dalla Dr.ssa Anna Giorgi che saluta e 

ringrazia tutti i presenti, e introduce gli argomenti che verranno trattati durante la riunione. Uno 

degli obiettivi dell'incontro è la presentazione del Portale dell'Università della Montagna, che 

intende diventare il collettore nel panorama nazionale e non solo, della didattica e della ricerca 

relative alle tematiche montane, e che conterrà inoltre una sezione dedicata ad enti e istituzioni 

attivi nel territorio. Si tratta di un aspetto di strategica importanza e di reale necessità dal momento 

che in Italia esistono diverse competenze che operano in maniera disgiunta, senza collaborare tra di 

loro.  La progettazione del portale è ancora in fase di realizzazione, pertanto durante l'incontro ci 

sarà spazio per raccogliere osservazioni e suggerimenti. 

http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/p38989914/
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Prima di cominciare con il primo punto dell'ordine del giorno, Anna Giorgi chiede gentilmente ai 

presenti di far pervenire le osservazioni relative al verbale della riunione del 15 novembre, che verrà 

inviato nella versione definitiva a tutti i componenti del gruppo di lavoro. 

Anna Giorgi presenta l'Agenzia di comunicazione Paperplane che si è occupata della progettazione 

grafica del portale dell'Università della Montagna, e che prende la parola per esporre il lavoro 

finora svolto. 

Il dr. Jacopo Mencacci mostra il logo del portale, descrivendo le scelte grafiche che sono state 

effettuate per la sua elaborazione.  Interviene quindi la dr.ssa Laura Molena, che presenta la veste 

grafica del portale, a partire dalla home. Questa prevede una testata contenente il logo del portale 

nonché i loghi dell'Università degli Studi di Milano e del MIUR in quanto enti promotori 

dell'iniziativa, il collegamento ai contatti, e alle condivisioni con i sociali network (twitter e rss); 

segue poi il menù del portale, suddiviso in: il progetto, didattica, ricerca, servizi, news e segnala; su 

una fotografia di un paesaggio montano si appoggia quindi una breve guida che permette al 

visitatore di conoscere le potenzialità del progetto, nonché un box con le principali finalità del 

portale; al di sotto ci sono alcuni collegamenti diretti alle sezioni principali del portale, suddivisi per 

tipologia di target (studenti, ricercatori ed enti,istituzioni e associazioni che operano in montagna); 

quindi una sezione dedicata alle news più salienti, un box che rimanda alla possibilità per il 

visitatore di collaborare allo sviluppo del portale segnalando diverse attività inerenti le tematiche 

montane sul portale, e per finire l'albero del portale, con il collegamento alla versione in lingua 

inglese.  

Come viene chiaramente esposto dalla dr.ssa Molena, tutti i contenuti presenti all'interno del portale 

sono contrassegnati da una serie di icone, create ad hoc, che indirizzano e guidano il visitatore verso 

le sezioni di proprio interesse.  

Si passa poi alla presentazione delle diverse sezioni del portale: 

1. La sezione Progetto dove vengono descritte le finalità del progetto, vengono presentati i 

componenti del gruppo di lavoro (per ogni componente verrà riportato il nome, l'ente di 

appartenenza, una fotografia, un contatto, un eventuale link ad una pagina personale, la 

possibilità di scaricare il curriculum vitae, e una breve descrizione degli ambiti di intervento. 

Si richiede pertanto la collaborazione a tutti i componenti nel far pervenire quanto prima 

queste informazioni da inserire sul portale), nonché i partner del progetto.   La sezione viene 

contrassegnata da un'icona che contraddistinguerà tutte quelle attività, inerenti la didattica e 

la ricerca, che sono state sviluppate o approvate dall'Università della Montagna. L'icona 

rappresenta quindi il marchio di qualità Unimont, che potrà essere affiancato in futuro a tutte 

le proposte ideate dal gruppo di lavoro.  

2. L'area Didattica, che contiene le informazioni relative alle attività didattiche dell'Università 

della Montagna e tre motori di ricerca molto dettagliati relativi ai percorsi didattici (intesi 

come corsi di laurea, corsi singoli, master, etc.), alle attività formative e informative ( intese 

come seminari, convegni, workshop) e alle opportunità di tesi e tirocini, attivi nell'intero 

panorama nazionale e internazionale. L'utente avrà quindi la possibilità di ricercare le 

attività sulla base di diversi parametri, quali ad esempio: l'appartenenza al marchio Unimont, 

la tipologia (corsi, master, dottorati, etc), l'area di interesse ( sono state individuate 14 aree 

di interesse relative alle tematiche montane), la sede, la lingua, etc. Una volta effettuata la 

ricerca l'utente si troverà di fronte un elenco, con evidenziato il nome, la tipologia, e le aree 

di interesse. Tramite un filtro posto a lato l'utente potrà inoltre affinare la propria ricerca. 

Cliccando sul titolo di un corso, si aprirà una scheda contenente numerose informazioni. Nel 

caso in cui il corso appartenga o sia stato approvato dall'Università della Montagna queste 

informazioni saranno più esaustive e dettagliate.  
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Nella sezione sono infine riportate tutte le news inerenti la didattica in ambito montano. Tutte le 

aree del portale saranno accessibili liberamente dal pubblico senza necessità di accreditamenti, 

almeno per il momento. Per quanto riguarda il materiale didattico a disposizione degli studenti, il 

prof. Bischetti ricorda che esiste la piattaforma di e-learning ARIEL che permette agli studenti 

iscritti di accedere ai contenuti caricati dai docenti e di trovare le informazioni relative ai corsi. La 

creazione di un'area riservata all'interno del portale potrà essere discussa insieme al gruppo di 

lavoro in una fase successiva. 

Interviene il Prof. Pettenella che spiega come ritenga che una banca dati di questo tipo sia utilissima 

ma che la sua realizzazione possa incontrare dei problemi dovuti alla imminente riforma didattica, 

ed è quindi necessario un aggiornamento costante delle informazioni contenute. Esiste inoltre la 

banca dati del MIUR che può essere interrogata mediante parole chiave. Riporta infine l'attenzione 

sulla necessità di una maggiore attenzione rivolta alle scuole di dottorato, che al momento soffrono 

di una carenza informativa notevole. La prof.ssa Giorgi risponde spiegando come l'intento del 

portale sia quello di rappresentare una sintesi di quanto già esiste relativamente alla didattica e alla 

ricerca in ambito montano, e che sicuramente il progetto è molto ambizioso, il cui obiettivo non è 

quello di replicare dei database già esistenti, ma piuttosto di guidare gli utenti interessati verso le 

informazioni, riguardanti la montagna,  facilitandone il reperimento. Interviene anche Il Prof. 

Battaglini dicendo che trova il progetto molto interessante, che potrebbe diventare uno strumento 

che fa chiarezza e ordine sull'offerta formativa sulla montagna.  

3. L'area Ricerca la cui struttura ricalca quella dell'area didattica, che contiene informazioni 

relative all'attività di ricerca dell'Università della Montagna, tre motori di ricerca dedicati ai 

progetti di ricerca, alle pubblicazioni (scientifiche, applicative e tesi di laurea relative al 

contesto montano) e bandi (intesi come finanziamenti e opportunità di lavoro), le news e il 

box con il link alla sezione segnala. Questa sezione più delle altre si baserà sulla 

collaborazione dei visitatori, che potranno contribuire al reperimento delle informazioni da 

inserire nei database collegati ai motori di ricerca. 

4. L'area Servizi costituita da una sezione Networking, collegata a due motori di ricerca di Enti 

e ricercatori, e da una sezione Coaching  dove saranno presenti degli suggerimenti e degli 

strumenti utili (al momento suddivisi in dati, normative e tutorial) dedicati a ricercatori e 

agli enti e a chiunque intenda sviluppare dei progetti o operare in ambito montano. 

5. la sezione Segnala, dove gli utenti sono invitati a segnalare corsi, attività formative, tirocini 

e tesi, progetti, pubblicazioni, bandi, ricercatori ed enti, attraverso dei form appositi da 

compilare.  

Anna Giorgi invita quindi i presenti a riportare le loro osservazioni sul portale. 

La Prof.ssa Antonioli chiede se è stato stipulato un Business plan per la realizzazione del portale. 

Risponde la Dr.ssa Giorgi, spiegando come questa sia stata supportata dal finanziamento 

dell'accordo di programma. L'intento è quello di approfittare dell'opportunità del finanziamento e 

realizzare un portale che richiami l'attenzione di più istituzioni, in modo tale che, anche in futuro, 

quando il finanziamento sarà esaurito, le gestione del portale potrà essere sostenuta da coloro che 

avranno manifestato un interesse diretto nei suoi confronti.  

Prende la parola il Prof. Zanini che considera il progetto del portale un ottimo strumento per far 

trasparire le sinergie esistenti tra i diversi enti che ne fanno parte. Pone però l'accento sulla necessità 

di far emergere maggiormente l'aspetto legato al partenariato, dal momento che sono o sono in 

procinto di essere firmati degli accordi tra i diversi atenei proprio in relazioni all'accordo di 

programma. Risponde la Dr.ssa Giorgi manifestando la totale disponibilità a pubblicare sul portale i 

loghi degli atenei e delle istituzioni che intendano approvare tale progetto, e spiegando come questo 

incontro sia proprio l'occasione per mostrare ai presenti quanto sia stato fatto, e per ricevere il 

consenso a rendere esplicito il partenariato sul portale. Se questo strumento, che è molto ambizioso 
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e laborioso, viene apprezzato e ne vengono condivise le finalità e gli obiettivi, nel futuro potrebbe 

diventare un'ottima opportunità per fare sistema e lavorare insieme per lo sviluppo dei progetti in 

territorio montano.  

Il Prof. Pettenella intanto riporta alcuni suggerimenti per quanto riguarda i database presenti nel 

portale, ossia consiglia di inserire dei collegamenti a dei database già esistenti quali ad esempio il 

db dell'offerta formativa del MIUR, il db CORDIS con tutti i progetti con finanziamento 

comunitario, e le banche dati del CNR e del CRA. La Dr.ssa Giorgi ringrazia per il consiglio e 

spiega che la Dr. Bassanelli e la Dr. Arata che si stanno occupando della realizzazione dei contenuti 

del portale stanno già lavorando nel reperire quante più informazioni utili possibili, e che ogni 

suggerimento in tal senso è ben accetto. Anna Giorgi conclude indicando l'importanza della 

promozione e della divulgazione di questo portale, per diffonderlo il più possibile in tutti gli ambiti. 

 

Il prossimo punto dell'ordine del giorno è l'aggiornamento e l'approvazione dell'accordo 

interuniversitario per l'Università della Montagna. Per quanto riguarda UNIFI, UNITO, UNIPD 

e UNIBS la Prof.ss Giorgi spiega come il testo concordato è agli uffici competenti dell'Università 

degli Studi di Milano in fase di stipula, pertanto nel giro di breve tempo dovrebbe venir firmato. 

L'Università Bocconi non fa ancora parte di questo circuito, ma la Dr.ssa Giorgi chiarisce che 

l'accordo è aperto a tutti gli interessati. Con Federbim e il Corpo Forestale dello Stato sono state già 

firmate delle convenzioni. Sarebbe comunque auspicabile e opportuno ampliare la cordata, con 

l'obiettivo non tanto economico quanto di fare sistema. Anna Giorgi ricorda che si tratta del primo 

sodalizio accademico a livello nazionale per la montagna. Interviene Zanini che ha preso contatti 

con l'Università della Tuscia e del Molise che sembrano molto interessati, mentre il rettore 

dell'Università della Val d'Aosta sta già impegnandosi per prendere parte alla cordata. 

 

Si passa quindi a discutere le attività didattiche realizzate nell'ambito dell'accordo di programma.  

Vengono, quindi esposti, i risultati ottenuti:  

 è stata effettuata una intensissima attività seminariale, con 40 seminari dal marzo 2012 ad 

oggi, finanziati in parte dalla misura 331 del PSR 2007-2013.  I seminari sono stati proposti 

anche a distanza, grazie all'utilizzo dell'aula virtuale, e i numeri dei presenti mostrano come 

la partecipazione alle iniziative sia numerosa. A Edolo è stato inoltre istituito un ufficio 

apposito dedicato alla comunicazione di tali iniziative, e che si occupa di individuare i 

diversi target e di comunicare via email o laddove necessario via telefono le diverse attività. 

La prof.ssa Giorgi cita poi il Corriere della Sera che in data 24 febbraio 2013 ha pubblicato 

una pagina relativa proprio alle attività della Sede di Edolo. Tutte le attività seminariali 

vengono registrate e caricate sulla sezione Multimedia del sito di Edolo, per permettere di 

riguardare i seminari anche a chi non era presente. É in corso la progettazione del nuovo 

calendario di attività informative nell'ambito del misura 331 del PSR, per il periodo da 

marzo 2013 a maggio 2014. Inoltre il 13 marzo a Edolo sarà presente il  Dr, Barna, direttore 

del centro per la ricerca sullo sviluppo territoriale dell'Università di Babes-Bolyai in 

Romania, che terrà due seminari sulle tematiche montane. 

 Per  quanto riguarda i Corsi di Perfezionamento, sono in fase di partenza tre corsi: 

1. Programmazione e gestione del turismo in ambito montano, progettato in collaborazione 

con la Prof.ssa Antonioli della Università Bocconi. Il corso è di 66 ore, con sperimentazione 

blended learning. L'avvio del corso è fissato per il  13 aprile, e il termine il 15 giugno. 

L'Infoday dedicato si terrà il 6 marzo a Edolo, e sarà possibile seguirlo anche a distanza. Le 

lezioni del corso si terranno nei giorni di venerdì e sabato, per consentire la partecipazione 

anche ai lavoratori. Sarà sempre possibile collegarsi a distanza alle lezioni tramite l'aula 

virtuale. Esiste anche la possibilità di seguire le lezioni da una sede a Domodossola, da cui   
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è possibile tuttora seguire tutte le attività seminariali. 

2. Project management per la montagna: Progettazione mirata e strategica che si occupa 

di un settore in cui le competenze formate e residenti potrebbero incidere significativamente 

sulle dinamiche dei territori montani, creando opportunità di sviluppo. Anche in questo caso 

sono 66 ore di lezione, con sperimentazione blended learning. Le lezioni saranno sempre 

solo il venerdì e il sabato, a partire da venerdì 26 aprile a sabato 20 luglio. L'Infoday si terrà 

il giorno 8 marzo a Edolo. Per questo corso sono state messe a disposizione 4 borse di studio 

che coprono l'intero costo del corso (pari a 500 euro): due borse di studio sono erogate da 

Federbim, mentre le altre due dalla Società OHB Technology, che, come spiega la Dr.ssa 

Bruni è una compagnia aerospaziale internazionale, con sede centrale a Brema, che ha un 

segmento “Ground Segment“ che si occupa di osservazione della terra, è che è molto 

interessata ai territori montani, dal punto di vista della ricerca e non solo.  

Per entrambi gli Infoday verrà impostato un collegamento con Bolzano, dove nella stessa settimana 

si terrà la Settimana Alpina organizzata dalla Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi. Il 

giorno 6 marzo la sede di Edolo si collegherà con quella di Bolzano, in occasione di un convegno 

sul turismo in montagna, mentre il giorno 8 marzo avrà luogo il “digital cocktail” per esprimere la 

possibilità di collegamento nonostante le distanze. 

3. Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani che partirà nel mese di maggio, da 

venerdì 24 maggio a sabato 27 luglio, per un totale di 60 ore, sempre di venerdì e sabato, e 

sempre con sperimentazione blended learning. L'Infoday si terrà il giorno 5 aprile a Edolo. 

Anche in questo caso sono state organizzate delle facilitazioni per la residenza durante i 

corsi, tramite degli accordi con il convitto di Edolo e con alcuni Hotel. In questo caso le 

borse di studio sono 15, pari al numero minimo di partecipanti ( mentre il numero massimo 

è 30). Lo sponsor esclusivo di questo corso è il Cobat, il cui presidente è l'Ing. Morando, un 

consorzio di riciclo delle batterie esauste.  

4. Gli altri due corsi di perfezionamento che erano stati programmati sono ora in uno stadio 

avanzato di progettazione, dal momento che a marzo verranno presentati  durante il 

consiglio di dipartimento. Si tratta del corso in Filiere Agroalimentari di montagna che 

copre un settore di notevole importanza, in quanto i prodotti alimentari tipici rappresentano 

un elemento per creare economia in montagna, e di nuovo un corso sulle fonti energetiche 

rinnovabili in contesti montani, declinato però in diversi moduli:  

 Biomasse ( corso di perfezionamento post lauream) 

 Solare/eolico/idrico ( corso di aggiornamento professionale, di 30 ore, presentato a 

valere sul PSR) 

  La Dr.ssa Bruni invita a questo proposito i presenti a manifestare il prima possibile la 

 propria intenzione a partecipare a questi corsi in qualità di docenti. A questo proposito il 

 Prof.  Pettenella suggerisce di provare a cercare i docenti per il corso sulle biomasse, 

 all'interno del Master in “Gestione delle Biomasse e dei processi per la produzione di 

 Energia”, tenuto a Milano. 

Dopo aver esposto quanto riguarda l'implementazione dei corsi programmati nell'ambito 

dell'accordo di programma, Anna Giorgi presenta quindi delle nuove possibili collaborazioni. In 

particolare presenta il progetto formativo organizzato da una task force, coordinata e presieduta 

dalla stessa Dr.ssa Giorgi, della presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi, dal nome “Nuove 

leve per le Alpi”, che parte da un'idea affine a quella legata al progetto dell'Università della 

Montagna, ossia di far partire delle iniziative di carattere formativo che riguardino le tematiche 

montane, e che rappresenta un'opportunità di cui vale la pena approfittare. In questo senso 

l'Università della Montagna è seguita dalla Dr.ssa Pitton del Ministero dell'Ambiente , nell'ottica di 

coinvolgere ulteriori soggetti segnalati dal Ministero, con cui il Ministero ha già delle 
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collaborazioni attive, per progettare nuove offerte formative. Seguiranno degli aggiornamenti su 

questo argomento.  

Per finire la Anna Giorgi chiede ai presenti se non sia il caso di cominciare a riflettere sulla 

progettazione di un master di primo livello, nella logica di una modalità interateneo, da erogare nel 

prossimo anno accademico, dal momento che per allora le convenzioni tra i diversi atenei saranno 

state stipulate.  

 

Prende la parola il Prof. Federici che si domanda come mai nei corsi di perfezionamento progettati 

non sia prevista l'assegnazione di CFU. Risponde la Dr.ssa Bruni che spiega come Unimi e Unito 

non riconoscono per regolamento i CFU dei corsi di perfezionamento, e pertanto non possono 

venire menzionati nei rispettivi bandi. Ciononostante nulla vieta a quelle Università che li 

riconoscono di consentire l'assegnazione dei crediti agli studenti che vi partecipano. La Dr.ssa Bruni 

ricorda inoltre che il numero delle ore dei corsi di perfezionamento sia stato elevato a 66 per 

consentire a quegli atenei che riconoscono i crediti dei corsi di almeno 60 ore, di assegnare i crediti. 

In tal senso è stata concessa una deroga da Unimi, che solitamente limita a 50 il numero massimo di 

ore dei corsi di perfezionamento.   

 

Anna Giorgi ricorda che per la progettazione di un eventuale master è necessario tenere conto delle 

scadenze specifiche di ogni ateneo. Per quanto riguarda Unimi, le scadenze sono: 31 marzo, per i 

master che iniziano a novembre e 31 luglio per i master che iniziano a marzo. La Prof.ssa Zerbi 

espone la sua opinione al riguardo secondo la quale bisogna aspettare di vedere l'esito dei corsi di 

perfezionamento, prima di discutere di un master, Risponde la Dr.ssa Giorgi che si dimostra 

pienamente d'accordo, e afferma che solo sulla base dei numeri e dei feedback dei partecipanti sarà 

possibile calibrare meglio i prossimi progetti formativi. Nel frattempo il Prof. Battaglini interviene 

ribadendo l'importanza di considerare le diverse scadenze. Come i presenti fanno notare, la 

questione dipende interamente dalla stipula dell'accordo interateneo. Una volta stipulato infatti si 

potranno richiedere delle deroghe in relazione alle diverse iniziative ai rispettivi senati o accademici 

o all'organo competente. Si tratta dell'unica soluzione che consente di non rimanere bloccati. Il Prof. 

Zanini afferma come sia necessario nel frattempo fissare insieme dei criteri e delle condizioni legate 

al master., per cominciare a definirne le fattezze. Anna Giorgi è anche in questo caso d'accordo. Il 

Prof. Bischetti ricorda che di tale argomento si è già discusso precedentemente e invita gentilmente 

i presenti a riguardare le tracce della discussione su Liferay. Aggiunge inoltre che secondo la sua 

opinione, non è il caso di vincolarsi alle scadenze dei diversi atenei, ma piuttosto di lavorare sullo 

sviluppo di idee e concetti, sulla base di esperienze condivise, per la progettazione di un master. Per 

quanto riguarda la progettazione di un dottorato, spiega, sarà molto più difficile risolvere le possibili 

divergenze tra gli atenei. 

Interviene il Prof. Pettenella dicendo che la nuova normativa sui dottorati favorisce molto la 

creazione di consorzi, che potrebbe essere una strada fattibile anche per i dottorati. Inoltre, grazie 

all'opportunità della sede di Edolo, si potrebbe pensare all'organizzazione di una Summer school per 

dottorati organizzati da due o tre scuole sui temi specifici della montagna, prendendo spunto da 

quello che sta organizzando l'Università del Molise. 

Prende la parola il Prof. Battaglini, aggiungendo che l'Università di Torino ha già avviato e 

organizzato un master denominato “Scienze e cultura della Montagna”, sostenuta anche dalla 

Facoltà di Lettere e Filosofia, per tenere centrali anche gli aspetti culturali che riscuotono sempre 

molto interesse. 

Seguendo l'ordine del giorno, si passa a fare un punto della situazione su quanto è stato fatto per 

quanto riguarda la Ricerca. 

Si sta aspettando la valutazione sulla presentazione del progetto Life+ sui Tetraonidi, di cui non è 
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ancora uscita la graduatoria e si aspettano risposte in merito. 

Intanto,è uscito il nuovo bando Life+ e bisogna ragionare su cosa presentare nella logica di 

collaborazione e partnership. 

È stato promosso un incontro, con EvK2CNR, sul progetto Seed che hanno in Pakistan e sulla 

possibilità di collaborazioni future in quell'area territoriale. Si è definito il 28 febbraio come data di 

scadenza per l'invio di contributi che per questa prima fase devono essere solo per tema, e non 

declinati nel dettaglio. Verranno discussi poi con EvK2CNR i vari punti, con l'idea di creare un 

gruppo che si muova con diverse competenze nelle varie aree. 

Il terzo punto riguarda la progettazione e la partnership con Euromontana, di cui siamo diventati 

soci. Questa partnership è molto strategica, in quanto crea un ponte per arrivare direttamente a 

Bruxelles con l'etichetta montagna, che ci connota in modo molto chiaro. È stata avviata un'attività 

di progettazione insieme ad Euromontana, di cui espone i dettagli principali Alida Bruni. 

In primo luogo, è stato chiesto direttamente da Euromontana di fare una verifica su un progetto 

presentato e più volte bocciato. Quindi è stata richiesta la partecipazione all'evento organizzato da 

ERRIN in cui veniva spiegato la nuova call su intelligence energy. Sono state individuate le 

debolezze del progetto, anche perchè era un progetto molto ambizioso e molto dispersivo. È stata 

fatta una nuova proposta, ed è stato data delega di prendere in mano la cosa e riprogettarlo insieme 

ad un esponente di Euromontana. Il progetto è nato, si chiama Bellimount (Best Energy Local 

Leadership in Mountain Areas) e si focalizza sulle Seap, ovvero la progettazione energetica di città. 

Ovviamente ci si è concentarti sulle criticità di presentare un progetto in aree montane, con dei 

comuni che sono stati certificati come Best Seap, con comuni che intendono essere progetti pilota e 

con aziende che dovranno fare da coaching.. la partnership comprende, oltre a Euromontana, una 

Università per paese partecipante e un comune rappresentativo e altri quattro su cui sperimentare 

per paese partecipante. Per l'Italia, ovviamente l'Università è l'Università della Montagna e il 

Comune è in fase di definizione(tra cui Ormea (CN), Sondrio, Tirano e Cavalese). Grazie anche 

all'aiuto di Cipra sono stati individuati alcuni comuni, ma tutti sono invitati a segnalare comuni Best 

seap. Anche dagli altri paesi europei il riscontro è stato molto positivo. I paesi coinvolti sono 

Francia, UK, Portogallo, Romania, Macedonia, Spagna, Norvegia e Slovenia. Il 15 marzo il 

progetto verrà presentato all'EACI. Il bando scade l'8 maggio. 

Riprende la parola Anna Giorgi, comunicando che il 9-10 aprile ad Edolo il primo evento della 

Presidenza italiania della convenzione delle alpi. Il 9 ci sarà un workshop “Turismo sostenibile e 

uso del suolo”, mentre il 9 pomeriggio e il 10 ci sarà la riunione del gruppo di verifica. Il gruppo di 

verifica è un organo di alto livello nell'ambito del sistema Convenzioni delle Alpi incaricato di 

controllare l'adempimento degli impegni e degli obblighi risultanti dalla Convenzione delle Alpi e 

dei suoi Protocolli nei territori delle parti contraenti, alle cui riunioni partecipano i vertici delle 

amministrazioni di ogni paese. 

Prende la parola il prof. Federici, che aggiorna sulla situazione del Cerafri che è partecipata per il 

60% da UniFi e per la restante parte dal Comune di Stazzena. Verrà rilanciata l'attività, con un 

convegno il 17-18 giugno a tema dei rischi idraulici in montagna. 

Mentre, per quanto riguarda il tema dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento per i docenti 

della scuola. Un corso in particolare “Educaione ambientale:rischio idrogeologico” risulta 

importante in quanto è grazie all'attività nelle scuole che può essere mantenuta la memoria degli 

eventi e in cui inizia la prevenzione del rischio. Suggerisce inoltre l'organizzazione di un corso di 

perfezionamento sulla biodiversità in montagna, perchè potrebbe avere un grosso impatto. Il target 

degli insegnanti sono molto motivati dal fatto che per la partecipazione ognuno riceve un punto. 

Inoltre, vista la situazione del paese, un orizzonte percorribile potrebbe essere quella dei corsi 

gratuiti e on-line. La partecipazione al corso e all'esame è gratuita, viene richiesto il pagamento solo 

per il rilascio della certificazione. La convenienza economica è ancora da verificare, ma l'impatto è 
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enorme. 

Prende la parola Enrico Petriccioli, per sottolineare come Federbim sia l'unica in periodo di elezioni 

ad avere posto l'accento sul problema montagna ed è stato redatto un documento in cui vengono 

spiegate le problematiche e le aspettative dei territori montani, di cui è stata pubblicato stralcio sul 

Sole 24 ore. Viene quindi ufficialmente richiesta la sottoscrizione da parte di tutti di questo 

documento, in maniera da poter avere una piattaforma programmatica con cui presentarsi alle 

istituzioni. Tutti i presenti sono concordi e aspettano l'invio del documento per la firma. 

Un altro obiettivo significativo, previsto dall'Accordo, sottolinea Anna Giorgi, è quello 

dell'organizzazione degli Stati Generali della Montagna. Il Forum Alpinum, che si terrà nel 2014 

potrebbe avere questa connotazione. 

Prende parola la Dott.ssa Pitton che porta i saluti del Dott. Angelini, ringraziando per l'invito a 

partecipare alla riunione e per aver menzionato il progetto Nuove leve per le Alpi. La convenzione 

delle Alpi e il Ministero trovano molto interessanti le tematiche affrontate durante la riunione, e 

vedono nel portale uno strumento di sviluppo molto importante e parteciperanno volentieri allo 

sviluppo. 

Il Prof. Battaglini, inoltre, ha raccolto l'interesse di altri docenti di UniTo per quanto riguarda 

l'organizzazione dei seminari tenuti a Edolo. È stato poi discusso, insieme ad un gruppo di lavoro di 

un'agenzia che si occupa di formazione tecnica per la montagna, di un corso di formazione per i 

pastori e la pastorizia in senso molto ampio. Tema che riscuote molto interesse, soprattutto tra i 

giovani. 

Riassumendo: 

 il portale è stato ampiamente condiviso da tutti i presenti, viene sottolineata l'importanza di 

andare a prendere dati da tutti i database già esistenti; è stata puntualizzata la necessità di 

fare un business plan; Anna Giorgi sottolinea come sia importante l'apporto di tutti per 

costruire il Portale con contenuti di interesse. L'obiettivo è quello di presentarlo alla 

comunità ineteressata il prima possibile, con un evento che sarà tenuto a Milano o a Edolo. 

La redazione dei contenuti verrà portata avanti da Chiara Bassanelli e Laura Arata. Il 

Gruppo di Lavoro riceverà una e-mail di richiesta di contributi. 

 per quanto riguarda la didattica, si procede con i corsi di perfezionamento e si comincia a 

pensare all'organizzazione di un master. Il punto chiave è la firma dell'accordo interateneo. Il 

Prof. Zanini chiede quando potrebbe avvenire la firma, in quanto c'è interesse ad etichettare 

una Summer school già organizzata con la FAO e Unesco quest'anno giunta alla 6 edizione 

che avrà come tema il Water management. L'idea potrebbe essere quella di studiare la 

possibilità di trasmettere il corso in video conferenza. Anna Giorgi conferma che rimangono 

i tempi tecnici, perchè tutte le Università hanno deliberato. 

 Si propone di pensare all'organizzazione di una Summer school, al corso di formazione per i 

docenti sulla biodiversità magari coinvolgendo anche il Provveditorato. La Pro.ssa Pelfini 

sottolinea come l'assegnazione del punto non è scontata e quindi va studiata molto bene. 

 

La riunione si conclude alle ore 13,00 


