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Il giorno 18 febbraio 2015 si riunisce presso l'Aula Magiore del DiSAA – Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali - dell’Università degli Studi di Milano il gruppo 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: 
Dott.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Claudio Smiraglia - UNIMI 
Prof. Ermanno Zanini - UNITO 
Prof. Luca Battaglini - UNITO  
Prof. Gian Battista Bischetti - UNIMI 
Prof. Alberto Tamburini - UNIMI 
Prof. Roberto Ranzi - UNIBS 
Dott. Enrico Petriccioli - FEDERBIM 
Dott. Franco Mari 
Dott.ssa Emanuela Zilio  
Ing. Marta Ratti Carrara  
Dott.ssa Eleonora Crestani 
 
In aula virtuale:  
Dott. Mariano Allocco - Cuneo 
Dott.ssa Marcella Morandini-Fondazione Dolomiti UNESCO (past vicepresidente Convenzione Alpi) 
Dott. Pierluigi Svaluto Ferro - FEDERBIM Assessore Provincia di Belluno 
Prof. Marco Fornaciari da Passano - UNIPG 
Prof. Davide Pettenella - UNIPD 

È possibile rivedere la registrazione al link https://unimi.adobeconnect.com/_a1176777519/ 

La riunione inizia alle ore 10:45. 

Prende la parola la Dott.ssa Giorgi che introduce e saluta tutti i presenti e i collegati tramite 
Aula Virtuale e introduce la riunione. L’incontro sarà principalmente una presentazione di 
quanto fatto, discussione di quanto proporremo come upgrade per quanto riguarda gli aspetti 
legati alla didattica, progettazione che era stata decisa congiuntamente nell’ultima riunione del 
gruppo di lavoro. 

Le attività da presentare sono numerose, articolate e toccano i diversi pilastri caratterizzanti 
l’AdP che ormai è giunto a metà cammino. 

Didattica 

Le iscrizioni presso la sede di Edolo crescono anno dopo anno, quest'anno gli iscritti sono 223 nel  
percorso triennale, la provenienza da tutte le regioni dell'arco alpino, da Emilia Romagna, dalla 
Toscana. Moltissimi sono gli studenti extra Valle Camonica che arrivano ad Edolo con una 
grandissima spinta motivazionale. 

L'attività seminariale è intensa, aperta a tutti si cerca di arrivare a tutti i possibili interlocutori 
interessati ai temi della montagna. I contatti in mailing list sono oltre 12.000 e la stessa mailing 
list è aggiornata da molti dei presenti. L'attività seminariale viene erogata anche a distanza ed è 
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stata fino ad ora molto intensa: da marzo 2012 sono stati erogati oltre 150 seminari e sono state 
raggiunte 10.000 persone, di questo il 50% è stato raggiunto attraverso la rete. Modo eccellente 
per far circolare le buone idee con costi limitati. In questo senso assume importanza 
l'attivazione di nuove "antenne" sul territorio; un'antenna è già attiva nel territorio del VCO, 
l'Associazione ARS.UNI.VCO, in grado di trasmettere in aula le attività seminariali dell'Università 
della Montagna e viceversa.  

Nel 2013 e 2014 sono stati progettati 4 Corsi di Perfezionamento, sono partiti tutti. Da 
quest'anno è possibile avere un riconoscimento formale anche a chi segue attraverso l'aula 
virtuale.  Ciò avviene in particolare per il Corso di perfezionamento su "Project Management per 
la Montagna: Metodologie e strumenti di gestione di un progetto" dove ci sono studenti 
provenienti da tutta Italia (Sardegna, Campobasso, Lazio....). E' interessante sottolineare come 
quasi tutti gli studenti del corso siano impiegati, gli inoccupati sono solo 2 su 26, a 
dimostrazione che l'offerta formativa viene ritenuta qualificante per l'acquisizione di strumenti 
utili per l'attività professionale. 

Sono aperte le iscrizione al Master in Valorizzazione e Tutela della Filiera Agroalimentare 
Montana, Master di I livello, il primo organizzato dall'Università della Montagna sul tema 
dell'agroalimentare; nell'organizzazione è stato fondamentale il contributo dell'Università di 
Torino. Il master è strutturato in maniera efficace con lezioni dedicate al tema del marketing, 
della comunicazione e alla ricerca dei fondi. E' prevista anche la collaborazione del Corpo 
Forestale dello Stato che supporterà la didattica legata al sistema normativo e di controllo. Sono 
disponibili 5 borse di studio ed è previsto 1 anno di attività, fruibile totalmente a distanza.  

Intervengono i Prof. Tamburini e Prof. Bischetti sottolineando come la popolazione più giovane 
(nativa digitale) paradossalmente risponde meno attivamente rispetto a questo tipo di strumenti 
di didattica a distanza. Sarebbe interessante sviluppare anche metodologie pedagogiche 
specifiche per la montagna. 

Interviene la Dott. Crestani che sottolinea come spesso gli studenti non riescano a cogliere il 
valore aggiunto soprattutto per quanto riguarda la videoregistrazione; non è così ad esempio per 
gli adulti dove il gradimento è altissimo sia per le attività di formazione che di informazione. 

Interviene il prof. Davide Pettenella sottolineando la possibilità di condividere materiali sulle 
reciproche piattaforme.  

Interviene Marco Fornaciari Centro Accademico Appenninico del Terminillo, sono molto 
interessati ai temi della montagna anche e soprattutto appenninica e disponibili ad uno scambio 
anche con specifico riferimento all'utilizzo di nuovi metodi di formazione. 

Attività di progettazione: 

Continua la Dott.ssa Giorgi, presentando l'elenco delle Convenzioni attive nazionali ed 
internazionali, fondamentali per l'attività di networking prevista dall'AdP e per la possibilità di 
riempire di contenuti e l’Università della Montagna in questo senso fa il possibile perché si 
riempiano. 

La Dott.ssa Giorgi passa in rassegna i progetti europei, e non, presentati o in fase di 
progettazione; nell'ultimo anno in particolare sottolinea l'importanza del progetto CIME progetto 
emblematico presentato alla Fondazione Cariplo in partenariato con ARS.UNI.VCO, in grado di 



 

Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GE.S.DI.MONT 
Sede principale: via Celoria, 2 – 20133 Milano, Italy – Tel. 02.50316751 
Sede operativa: Via Morino, n 8- 25048 Edolo (BS), Italy - Tel 0364.71324 

www.valmont.unimi.it 

capitalizzare l'esperienza di Edolo per i quali siamo in attesa di una risposta dalla Fondazione 
Cariplo. 

Vengono poi presentati i lavori dell'Università di Edolo in seno a Convenzione delle Alpi, 
l'organizzazione del Forum Alpinum, la collaborazione con la Fondazione Garrone... 

La Dott.ssa Giorgi si sofferma in particolare sulla tematica “Sviluppo Portale”, iniziativa 
complessa dove lo sforzo non ha ancora valso il risultato.  

Viene aperta la discussione tra i partecipanti soprattutto su prospettive future. 

La Dott.ssa Anna Giorgi si sofferma sulla necessità realizzare percorsi formativi inter-ateneo in 
coerenza con Accordo di Programma ed in una logica di rafforzamento delle partnership tra 
diverse istituzioni, accademiche e non che si occupano di montagna. 

Interviene Mariano Allocco che sottolinea l’importanza di fare rete e introduce ai presenti 
quanto si sta realizzando in Piemonte ove Università e Politecnico di Torino, UNCEM hanno 
incontrato lo scorso 24 gennaio Regione Piemonte. Preparazione di un documento (allo stato di 
bozza) dove sono identificate le aree principali su cui si intende lavorare: area architettura e 
paesaggio, area ingegneria, area economico statistica, geografica, sociologica...E’ necessario 
trovarsi al più presto per creare una rete delle alte terre. 

Anna Giorgi sottolinea l’importanza di lavorare insieme altrimenti si disperdono le energie: 
ricominciare ogni volta dall’inizio senza capitalizzare quanto fatto sarebbe davvero un errore ed 
una fatica inutile. E’ necessario superare una visione troppo legata al proprio territorio. 

Interviene Davide Pettenella prendendo atto dell’effettiva difficoltà di arrivare ad un Portale 
realmente efficace; probabilmente in alcuni casi l’obiettivo era troppo ambizioso (ad es. per il 
tema legato alle pubblicazioni). La proposta operativa è quella di trasformare il portale in un 
meta - sito che rilanci i visitatori ai siti e banche dati esistenti dando indicazione di come 
utilizzare questi strumenti.  

Interviene Pier Luigi Svaluto Ferro: la montagna è in grossa difficoltà con grossi temi da 
approfondire (cita manutenzione forestale, sicurezza idrogeologica…) c’è bisogno di sviluppare 
una strategia d’insieme, un progetto culturale di crescita che ponga al centro i montanari, 
creando prospettive di politiche di crescita. 

Enrico Petriccioli: a questo punto è necessario definire cosa si vuole proporre al MIUR a 
conclusione dell’Accordo di Programma, ed in particolare: qual è il soggetto che si prenderà 
carico del dopo accordo di programma? quali sono le materie che riteniamo necessarie per lo 
sviluppo della montagna? Che tipo di corso di laurea pensiamo di proporre (triennale o 
magistrale)? 
Deve a questo punto essere definito un soggetto con personalità giuridica, capacità finanziaria 
ed economica e soci qualificati che diano autorevolezza al nuovo soggetto. 
Disponibile ad aprire una nuova antenna nella lunigiana. 

Anna Giorgi: è necessario convocare una nuova riunione a breve in cui si parli nello specifico di 
questo tema (soggetto giuridico). 

Svaluto Ferro manca un soggetto istituzionale funzionale alla montagna che può essere solo 
un’istituzione universitaria. 
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Gian Battista Bischetti condivide l’urgenza di porsi un obiettivo per il “dopo AdP” e ritiene che il 
percorso debba comunque continuare anche attraverso la divulgazione della didattica. 
Si sofferma sul tema della classe di laurea da proporre: nessuna delle classe di laurea esistenti 
sembrano soddisfare le esigenze formative individuate, andrebbe quindi proposta una nuova 
classe di laurea; ci si scontra però con una situazione non favorevole sotto il piano delle risorse 
disponibili. Forse in questo momento è possibile proporre corsi di specializzazione su tematiche 
specifiche e sicuramente di tipo intersettoriale (ingegneria, scienza della terra, 
pianificazione…). 

Davide Pettenella: più che costruire una laurea magistrale ad hoc per la montagna forse una 
soluzione potrebbe essere quella di riconoscere un carattere di “montaneità” alle lauree 
magistrali esistenti. 

La riunione si conclude con l’impegno di fissare un incontro in tempi stretti che affronti nello 
specifico i temi emersi. 

La riunione operativa viene chiusa alle ore 13:15 circa. 


