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Il giorno 30 gennaio 2014 si riunisce presso l’Aula Maggiore della Facoltà di Agraria dell’Università 

degli Studi di Milano ilgruppo di lavoro in ottemperanza dell’Accordo di Programma tra MIUR e 

Università degli Studi di Milano (MIUR Uff. III Prot. N. 1293 del 05/082011). 

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 

Ing. Alida Bruni – Università degli Studi di Milano 

Prof.ssa Manuela Pelfini – Università degli Studi di Milano 

Prof. Claudio Smiraglia – Università degli Studi di Milano 

Dr.ssa Chiara Bassanelli – Università degli Studi di Milano 

Prof. Giuseppe Carlo Lozzia – Università degli Studi di Milano 

Dott.ssa Eleonora Crestani 

Dott. Luca Cetara – Convenzione delle Alpi 

Dott. Pier Paolo Poggio – Fondazione MUSIL 

 

Come osservatore: Franco Mari – EVK2CNR 

 

Presenti in aula virtuale: 

Lando Desiati – Corpo Forestale dello Stato 

Prof. Davide Pettenella – Università degli Studi di Padova 

 

È possibile rivedere la registrazione al link  

https://unimi.adobeconnect.com/_a1176777519/ 

 

La riunione ha inizio alle ore 14:00. 

La Prof.ssa Giorgi saluta e coordina la riunione. 

Interviene Pier Paolo Poggio, del Musil, Direttore Generale della Fondazione Musil portando 

all’attenzione dei presenti un progetto sulla mappatura dei corsi d’acqua e dei salti che stanno portando 

avanti, che si collega allo sfruttamento delle risorse in termini energetici. 

Si sta avviando un progetto, molto grande con partner europei, che coinvolge tutte le acque e le energie 

delle Alpi, e di conseguenza il territorio. Dunque al centro vi è il tema energetico, però con la 

salvaguardia e il rispetto del territorio. Maggiori informazioni sul sito internet www.musilbrescia.it  

Dopo la presentazione della Fondazione Musil, prende la parola la Prof.ssa Giorgi che chiede ai presenti 

l’approvazione del verbale della riunione precedente. Il verbale viene approvato. 

A questo punto, viene fatto un piccolo cambiamento rispetto all’ordine del giorno, per 

Come declinato nell’accordo di programma sono stati stipulati diversi accordi di collaborazione con gli 

Atenei,associazioni ed enti in modo tale di unire in modo ottimale le competenze e le conoscenze sui 

territori montani. Con queste collaborazioni è possibile avviare e programmare un piano della didattica, 

cercando di individuare insieme quali sono i punti da focalizzare e in cui specializzarsi. 

Prende la parola il Prof. Bischetti, che porta all’attenzione di tutti il tema di quale sia il soggetto più 

adeguato per portare avanti e raggiungere le finalità dell’Accordo di Programma. Fin dalle prime riunioni, 

infatti, una delle proposte emerse è la formazione di un Consorzio interuniversitario, che nel 2012 ha 

https://unimi.adobeconnect.com/_a1176777519/
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suscitato qualche perplessità principalmente a causa delle difficoltà di impianto e di riuscita, inoltre, nelle 

precedenti riunioni si era detto senza  avere una stipula di accordo tra gli atenei un consorzio non è 

neanche pensabile. Ora questa convenzione c’è ed è possibile discutere sul tema. 

Sostanzialmente, guardando il regolamento di Ateneo UNIMI che dovrebbe essere in linea con gli altri 

atenei, ci sono tre possibilità: 

• Centro interuniversitario di ricerca 

• Consorzio interuniversitario 

• Fondazione 

Il Centro Interuniversitario di Ricerca non sembra la soluzione adeguata, poiché è limitato a quello che 

dice lo statuto alla sola presenza di Università. Al contrario, il Consorzio Interuniversitario prevede la 

collaborare anche con altri istituti sia pubblici che privati. Per quanto riguarda la generazione di una 

Fondazione è sicuramente più flessibile, ma più complesso da organizzare. 

Al momento quindi, la forma di un Consorzio Centro Interuniversitario sembra la soluzione più adeguata, 

in quanto può essere autonoma anche economicamente, una volta definite le finalità, i rapporti tra le 

università partecipanti, la durata e le norme di funzionamento. Permette la presenza di altri soggetti 

pubblici e privati, che era uno degli elementi consolidati di discussione. Inoltre, da verificare 

approfonditamente, può assumere diverse forme giuridiche. È chiaro che è una forma impegnativa  perché 

molti Centri Interuniversitari, guardando la realtà, sono inattivi, sebbene abbiano ricevuto l’approvazione 

dal Ministero. 

Riprende la parola la Prof.ssa Giorgi, sottolineando come la formula dello Spin – off attivato presso la 

sede di Edolo potrebbe essere una forma possibile. Lo spin – off dovrebbe avere al centro il Portale 

UNIMONT che fornirebbe una serie di servizi (facilitazioni, aggiornamento)al territorio, alle aziende 

agricole, agli operatori, per dare seguito e maggiore impulso a questo progetto, che al momento è 

totalmente supportato dall’Accordo di Programma. 

Il Prof. Bischetti sottolinea che sono stati sentiti gli uffici di UNIMI per capire la fattibilità del progetto, 

ma soprattutto è stata fatta una ricognizione degli spin – off che forniscono servizi e sono attivi (es. 

Voices from the blog). 

In ultimo il Prof. Bischetti porta all’attenzione di tutti l’obiettivo verso la laurea magistrale per la 

Montagna, di cui si è discusso fin dalla prima riunione. Si era deciso di procedere per step, attraverso 

corsi di perfezionamento e formazione successivi alla laurea, che sono stati erogati. 

Il problema di gestire una magistrale è dettato dal racchiudere tutto il settore agroalimentare, il turismo, le 

energie rinnovabili, le pianificazioni delle risorse del territorio. Sulla modalità di erogazione è implicita la 

necessità di accedere alle nuove tecnologie, per poter abbattere tutte le difficoltà di distanze e di 

trasferimento.  

Su queste modalità si sta creando una certa esperienza, grazie all’aiuto della Dott.ssa Crestani, per cui si è 

al momento si è più consapevoli sulle difficoltà da parte degli studenti, ma soprattutto dei docenti, ma i 

primi riscontri sono molto positivi. 

Il passaggio successivo è quello di decidere in quale classe di laurea inserire il nuovo percorso formativo?  

La figura professionale che si vuole formare deve essere compatibile con quello che il Ministero ha 

definito per diverse classi di laurea. 

La scelta per la figura delineata si limita a 3 classi di laurea magistrale:  

• LM – 48 Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale; 

• LM – 73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali 

e in subordine  

1. LM – 75 Scienze Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio. 
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In tali classi, infatti, è possibile inquadrare molti dei settori scientifico disciplinari di riferimento per le 

tematiche fondamentali per la formazione della figura professionale che si intende formare. 

Tali settori scientifico disciplinari garantiscono la serietà, la validità, la congruenza degli insegnamenti 

rispetto agli obiettivi di laurea. 

Per la magistrale LM-48 “Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale” sono previsti almeno 48 

Crediti Formativi Universitari che fanno riferimento a 4 temi: urbanistica e pianificazione; ingegneria e 

scienza del suolo; economia, politica e sociologia; ambiente; con i relativi settori scientifici. 

Sono racchiusi tutti i temi prima citati, l’ambiente, la pianificazione, i settori economici. 

Per LM-73 “Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali” sono previsti 45 CFU minimi, con temi 

riguardanti: discipline economiche e giuridiche; discipline forestali ed ambientali; discipline 

dell’ingegneria forestale e della pianificazione; disciplina dell’industria del legno; discipline della difesa e 

del riassetto del territorio. 

La magistrale più generica è LM-75 “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio”. Richiede 48 

CFU e ha temi: discipline chimiche, biologiche, della terra, ecologiche, giuridiche, agrarie tecniche e 

gestionali . ciascun ambito ha anche un numero minimo di crediti. 

Inoltre, occorre considerare che la LM-48 e LM-73 hanno un Ordine professionale di riferimento, LM-75 

non ha un ordine di riferimento anche se i laureati possono comunque accedere ad entrambi gli ordini 

(previo superamento dell’esame di stato). 

C’è anche la possibilità di fare una Laurea Magistrale interclasse, quindi non decidere noi a quale classe 

asserirci, ma è lo studente che si iscrive e poi decide poco prima di laurearsi. 

Prende la parola la Prof.ssa Giorgi che ricorda che siamo a metà dei cinque anni previsti dall’accordo di 

Programma, partito nel 2011, e il percorso deve portare all’attivazione di un’offerta formativa aggiuntiva. 

Fino ad oggi abbiamo offerto corsi di perfezionamento, con l’obiettivo di avviare un master. L’obiettivo è 

raggiungibile ma visti i tempi delle varie formalizzazioni, per la laurea magistrale interateneo e la 

didattica a distanza come elemento di innovazione, bisogna cominciare a pensare ora per arrivare alla fine 

dei 5 anni con il varo. Si domanda inoltre ai presenti la disponibilità a partecipare effettivamente in 

termini di idee, tempo e risorse per questo obiettivo. L’idea potrebbe essere quella di pensare ad un 

incontro specifico su questo argomento. 

Interviene il Prof. Federici, sottolineando l’importanza dei requisiti minimi. Questo problema va 

affrontato ora. 

Interviene il Prof. Zanini, sottolineando che non è solo un problema di requisiti minimi. Inoltre, un 

problema potrebbe essere la classe di laurea. Il Prof. Zanini esprime perplessità circa la classe LM – 48. 

Probabilmente il contenitore più consono allo studio dell’ambiente montano potrebbe essere LM – 73. In 

definitiva, Nessuna delle classi citate prima, riassumono tutte le risorse del territorio montano, quindi 

forse l’idea di una inter classe potrebbe essere comoda. 

Al momento gli unici che hanno un corso di laurea magistrale in classe LM – 73 sono Padova e Torino, si 

potrebbe quindi pensare di ragionare con i dipartimenti coinvolti per farle diventare interateneo. Il 

vantaggio potrebbe essere che ci sono lauree triennali che non hanno uno sfogo, e forse uno sfogo che 

porta anche ad un ordine professionale non è una cattiva idea. 

La Prof.ssa Giorgi riprende la parola per esporre quanto è stato fatto dall’ultima riunione ad oggi, con i 

risultati relativi. 

Didattica 

1. Corso di laurea: risultati ottimi, elevato numero di nuovi iscritti 78 immatricolati. Le provenienze 

sono un dato confortante, aumentano il numero dei ragazzi provenienti da altre province lombarde ma 

anche extra – regione. Attività aggiuntive per gli studenti sono varie, tra cui due opportunità di stage una 
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a Ceva presso il Corpo Forestale grazie agli accordi previsti in ottemperanza all’AdP e i seminari di 

tutoraggio rurale del progetto Rural4Youth. 

2. Corsi di perfezionamento: le slide riportano i risultati sulla provenienza, grado di soddisfazione in 

termini di livello complessivo e qualità globale dell’organizzazione del corso. I corsi di perfezionamento 

erogati sono 3: energie rinnovabili, project management per la montagna e turismo. 

Prende la parola la Dott.ssa Crestani per analizzare la sperimentazione riguardante il blended learning che 

la sede di Edolo sta portando avanti, sia nei corsi di perfezionamento e formazione sia per il corso di 

laurea. 

Ci si è posti diversi obiettivi, come favorire e supportare l’apprendimento degli studenti attraverso una 

metodologia didattica flessibile, priva di vincoli spazio – temporali, offrire nuove opportunità agli 

studenti per accedere ad approfondimenti e infine in senso più ampio, progettare un primo ambiente 

online di “test” che possa essere sviluppato in futuro con una presenza più strutturata e consistente di 

attività didattiche in e – learning o blended learnig. 

Per quanto riguarda il corso di laurea, i docenti che hanno aderito alla sperimentazione sono Botanica, 

Chimica organica, Chimica generale ed inorganica, Informatica, Inglese e Statistica per il I anno; 

Coltivazioni arboree, Zootecnia montana, Anatomia e fisiologia degli animali domestici per il II anno; 

Produzioni zootecniche e Difesa del suolo per il III anno. La partecipazione degli studenti alle attività on 

– line è in media del 60%. Il gradimento per le attività proposte segnala un 88% di rispondenti soddisfatti, 

con il 79% di studenti rispondenti. 

La sperimentazione blended learning impatta principalmente su due livelli: 

• Livello tecnologico: nuovi strumenti didattici 

o Utilizzo di Aule Virtuali per la videoregistrazione delle lezioni, web conference, formazione 

docenti, pillole formative ad hoc, seminari, riunioni a distanza; 

o Utilizzo di lavagna e penna digitale interattiva per insegnamenti scientifici in cui vi sia necessità di 

riprodurre formule, calcoli e simboli; 

o Sperimentazione di altre piattaforme e – learning. 

• Livello metodologico: nuove strategie ed attività didattiche 

o Sperimentazione nuove metodologie didattiche 

o Nuovi approcci pedagogici: complex learning 

o Autovalutazione degli studenti e analisi delle competenze 

o Conoscenze in ingresso ai corsi mediante quiz on line 

o Attività collaborative (project work) 

o Attività infobrokering sul web 

o Esercitazioni tecniche 

o Esercitazioni contestualizzate su attività di laboratorio 

o Uso di e- book e banche dati digitali. 

Per quanto riguarda i corsi di perfezionamento la partecipazione media degli studenti alle attività on – line 

è del 35% e il gradimento è del 90%, per una percentuale di rispondenti dell’81%. 

Interviene il Prof. Federici sottolineando come questa sperimentazione possa essere indirizzata 

all’apertura verso gli studenti – lavoratori, o gli adulti che vogliono prendere una laurea. 

La Prof. Giorgi interviene portando l’esperienza di Edolo, dove si ricevono tante richieste da parte di 

adulti che lavorano da anni e che magari vorrebbero cambiare specializzandosi e qualificandosi 

professionalmente nel settore montano. Per questo si pensa che fornendo maggiori servizi, come la 

didattica a distanza, si potrebbe incrementare il numero di questo tipo di studenti. Ad Edolo, poi, c’è una 
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percentuale fisiologica di studenti lavoratori, che risulta marginale rispetto al numero totale degli studenti, 

ma le richieste sono da tenere in considerazione. 

Il Prof. Federici interviene per portare all’attenzione del gruppo di lavoro le novità circa l’apprendimento 

permanente. In particolare, riconosce il ruolo degli apprendimenti informali. Questa strategia europea è 

fondamentale in ottica di lifelong learning. Questo vuol dire che le università dovranno trovare un metodo 

per assegnare i crediti. Al momento il numero di crediti riconoscibili è 12 CFU, ma si sta cercando di far 

cambiare idea al Ministro. 

In secondo luogo, per quanto riguarda la metodologia didattica, il Prof. Federici chiede riscontri circa la 

collaborazione fra gli utenti (l’apprendimento tra pari). Inoltre gli studenti collaborano fra di loro oppure 

fruiscono da soli. 

Risponde la Dott.ssa Crestani che nel momento in cui i docenti hanno proposto attività di tipo 

collaborativo il peer learning è funzionata, non è ancora una modalità diffusa perché molto sta 

nell’attività di progettazione programmazione delle attività che i docenti vanno a proporre. Se le attività 

on – line sono più esercitazioni individuali e di tipo tecnico i forum, soprattutto sul corso di laurea, non 

funzionano moltissimo, soprattutto perché gli studenti si ritrovano tutti i giorni in aula. Per i corsi PSR, 

che si sono conclusi ci sono studenti che ancora postano contributi sulla piattaforma messa a disposizione. 

Interviene il Dott. Poggio, consigliando di utilizzare le conoscenze informali di tecnici come quelli del 

Musil che sono ex – Enel o ex – Edison che risultano molto importanti nei progetti di ricerca. Portare 

queste persone dentro meccanismi di formazione può essere un valore aggiunto. 

3. Attività seminariale: anche questa con la possibilità di essere fruita a distanza, tramite Aula 

Virtuale. La dimensione è nazionale, si raggiungono quasi tutte le Regioni di Italia. I seminari vengono 

anche registrati e caricati sulla sezione Multimedia del sito dell’Università. I seminari effettuati nel 2013 

sono stati circa 50. Il feed back in merito alla disponibilità del materiale on – line è assolutamente 

positivo. La Prof.ssa giorgi ricorda che questi incontri sono finanziati con i fondi europei, senza gravare 

sui costi dell’università. 

Ricerca e sperimentazione 

• Progetto Alternativa Rurale: conoscere e valorizzare le opportunità e le potenzialità dell’economia 

di montagna. PSR Misura 331B. divulgazione di temi e approcci che siano utili per lo sviluppo delle aree 

rurali. Non ci sono costi che gravano sull’AdP ne sulla sede di Edolo. 

• Progetto Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: impiego della fonte idrica e eolica 

• Progetto Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: impiego della fonte solare (fotovoltaico 

e termico). Entrambi i corsi finanziati dal PSR. Alta partecipazione, soprattutto alla fonte idrica ed eolica 

che si è svolto successivamente. Molti degli ordini professionali hanno dato l’accreditamento per gli 

ordini degli agronomi, architetti e ingegneri. 

• Caratterizzazione delle materie prime di produzioni agroalimentari di montagna. Finanziato dalla 

Fondazione della Comunità Bresciana. 

• Progetto ARCOROBIE. Finanziato da Fondazione Cariplo. 

• Proposta di redazione di un rapporto di ricerca sulle nuove imprese agricole multifunzionali 

(Lombardia, Novara e VCO). Studio assegnato da Fondazione Cariplo, primo progetto che montiamo in 

partnership con Torino, con il Prof. Beltramo, e coinvolgendo anche enti nazionali quali UNCEM, Union 

Camere e Casa Lombardia a Bruxelles. Fornirà un quadro chiaro dell’impatto che iniziative di carattere 

imprenditoriali con approccio multifunzionale hanno sull’economia. 

Progetti rendicontati nel 2013: 

- Progetto @azione rurale 
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- Progetto VALTEMAS – valorizzazione tecnologica di microrganismi autoctoni del formaggio 

Silter 

- Formulazione di un nuovo prodotto caseario magro probiotico 

Presentazione della Task force Nuove leve per le Alpi, in collaborazione con la Convenzione delle Alpi. 

18 giovani hanno partecipato a giugno 2013 al 53° Comitato Permanente di Cortina d’Ampezzo. È stato 

organizzato un question time on line, quattro quesiti specifici su altrettanti temi chiave delle attività della 

Convenzione (turismo, green economy, agricoltura e foreste, energia). Durante il Comitato Permanente 

hanno posto i quesiti, successivamente si è aperto un dibattito. 

Prende la parola la Dott.ssa Bassanelli che si occupa del Portale UNIMONT. Dai dati forniti dalle 

principali statistiche, il portale ha una buona percentuale di nuovi visitatori. Al momento la percentuale di 

visitatori che tornano a visitarlo è un po’ bassa, ma in linea con le principali statistiche dei siti internet. 

Ad oggi i siti vengono visitati velocemente, e principalmente di rimando dai social network. Il visitatore 

quindi arriva direttamente alla pagina che gli interessa, ma difficilmente poi ha il tempo di navigare in 

maniera accurata gli altri contenuti. 

Come gruppo di lavoro, ci si deve concentrare su questo punto, per far si che i visitatori non tornino in 

maniera sporadica, ma costante. Si ricorda inoltre, che c’è una buona percentuale di visitatori stranieri, 

grazie ai contenuti in inglese. La parte in lingua è da sviluppare maggiormente, in quanto i visitatori 

stranieri sono in crescita costante. 

Per quanto riguarda l’Italia, l’arco alpino è ampiamente rappresentato, ma si notano anche importanti 

visite dall’Appennino. Di fatto, dove ci sono montagne il portale viene visitato. 

I dati sono positivi, le pagine più visitate sono ancora relative alla sezione didattica. Dal punto di vista 

delle prospettive, ci piacerebbe che la parte dei servizi e della ricerca bandi fosse più visitata. 

C’è da sottolineare che esiste un ottimo riscontro da parte dei visitatori, perché attraverso lo strumento 

segnala viene condiviso molto materiale che poi viene pubblicato. Con l’utilizzo di Twitter, inoltre, si sta 

arrivando un po’ ovunque ed è un social che sta dando soddisfazioni. I feedback sono positivi, il portale 

significa che è attrattivo. È necessaria, tuttavia, una promozione comune per ampliare ancor più il bacino 

di utenza. Lo spin off potrebbe essere un ulteriore spinta per il portale. 

Riprende la parola la Prof.ssa Giorgi, portando all’attenzione dei presenti l’attenta attività di marketing 

svolta dall’Università della Montagna che ha portato nel 2013 a due passaggi da parte di media nazionali, 

oltre che le varie televisioni delle province limitrofe a Edolo: una puntata di “Melaverde” e una su “Rai 3 

Prodotto Italia”. Abbiamo ricevuto richieste da tutta Italia, creando contatti che vengono poi inseriti 

all’interno della mailing list. Questo è fondamentale per creare il consenso e per informare ed è un 

capitale da spendere per le aree montane. 

Proseguendo, per quanto riguarda l’attività di networking altro cardine dell’AdP, sta proseguendo 

l’affiliazione ad Euromontana, ce fa lobby in Europa per le aree montane. Esiste una collaborazione 

attività con Casa Lombardia a Bruxelles, per la progettazione. 

Inoltre, si stanno portando avanti numerose convenzioni con i principali enti di ricerca, associazione che 

operano sul territorio. In questa fase, le convenzioni sono con UNIMI, perché manca ancora il consorzio, 

ma richiamano tutte all’AdP e all’Università della Montagna. Merita particolare rilievo, la recente 

convenzione con l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia – Romagna, che ha avanzato 

numerose proposte interessanti che porterebbero il Polo di Edolo a diventare un punto di riferimento per 

tutto ciò che riguarda la qualità dell’acqua. 

Interviene il Prof. Zanini, comunicando che come Università di Torino hanno perfezionato la 

convenzione con il Comando Truppe Alpine, inserendo anche l’AdP e l’Università della Montagna. La 

sede di Edolo ha già usufruito di questa convenzione, partecipando al campo di formazione sul corso 
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Meteomont. Inoltre, questa convenzione ha avuto molta diffusione, in quanto è comparsa anche su 

l’Alpino. 

Sempre come Università di Torino, si sta perfezionando la convenzione con l’Insitut Agricole Régional 

della Val d’Aosta, che significherebbe far entrare nella partita anche la Val d’Aosta. 

In ultimo, il Forum Alpinum 2014, un congresso internazionale sulla ricerca nelle Alpi, che sarà ospitato 

a  Darfo Boario Terme nel mese di settembre. L’Università della Montagna ha svolto un grande lavoro 

per portare tale congresso in tale zona e sta cercando di organizzarlo al meglio. Il supporto all’iniziativa è 

dato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali e da Regione Lombardia 

Ci sarà anche un evento politico in cui si tratterà della macroregione alpina, che si sta discutendo da 

tempo come strategia generale. Il tema è risorse delle aree alpine, in particolare utilizzo, valorizzazione e 

gestione dal livello locale a quello macroregionale. 

Sono state raccolte le proposte di workshop, che sono state veramente numerose, dall’Italia e dall’estero. 

La Prof.ssa Giorgi sottolinea come sia fondamentale promuovere molto questo incontro, perché questo è 

un tema veramente importante ed è una grande opportunità, soprattutto per poter giungere a delle idee di 

miglioramento, ricerca e sviluppo del territorio montano. Potrebbe essere promosso a latere del Forum 

Alpinum un momento di confronto sui temi della formazione e della ricerca in ambito alpino, chiamando 

tutti i soggetti sia nazionali che europei, non solo arco alpino. L’idea finale è quella di implementare la 

rete. 

La Dott.ssa Bruni, infine, presenta i due Corsi di Perfezionamento che non sono partiti a causa del 

mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti. Purtroppo, l’apertura delle iscrizioni ha 

penalizzato moltissimo i due corsi in quanto la finestra corrispondeva con le vacanze di natale. 

Viene riportata la domanda del Prof. Pettenella, che fa notare come il portale sia indicizzato male facendo 

una ricerca su google “portale montagna” e proponendo una maggiore comunicazione sui social media. 

Prende la parola la Dott.ssa Bassanelli, spiegando che la comunicazione sui social media è sicuramente 

un fattore determinante per la buona riuscita di un sito internet. All’invio del notiziario o dei comunicati 

stampa, si nota una maggiore attività da parte del portale. Inoltre, nelle precedenti riunioni si era deciso di 

non puntare du face book, come social network di riferimento, ma di usarne altri come Twitter e i Fedd-

RSS. La scelta è determinata principalmente dal bacino di utenza che frequenta l varie piattaforme. 

Sicuramente puntare su Fb potrebbe essere una strategia vincente. È una proposta che il gruppo di lavoro 

può prendere in considerazione e portare avanti. 

Viene aperta la discussione. 

- C’è l’intenzione di presentarsi come interlocutori principali per EXPO e montagne, provando a 

portare all’interno del Padiglione un’area completamente dedicata alle montagne, oppure all’esterno a 

Milano. Siamo in contatto con Regione Lombardia, ma anche con soggetti privati interessati a finanziare 

lo spazio. Al momento non c’è nulla di consolidato e formalizzato. Ogni proposta o suggerimento è ben 

voluto 

- Il Prof. Federici pone la questione relativa al coinvolgimento della Toscana. L’idea potrebbe essere 

quella di fare dei poli dell’Università della Montagna, dove si fanno attività formative con i preziosi 

materiali che abbiamo a disposizione per i professionisti. Al momento, si hanno tre contatti importanti. 


