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 Prof.ssa Antonella Pietta  

Dipartimento Studi Sociali 
Università degli Studi di Brescia 
 
Ing. Alida Bruni 
Università della Montagna 
Università degli Studi di Milano 
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LORO SEDI 
 

Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di studio Università della Montagna del 
15.11.12 presso l’Università della Montagna Via Morino n.8 – Edolo (BS) 

 
1. Approvazione verbale riunione del 30.05.12 
2. Aggiornamento attività dei gruppi di lavoro 

a. Didattica 
b. Ricerca  
c. Contatti con il mondo del lavoro 

3. Acquisizione collaboratori per l’attuazione dell’Accordo di Programma 
4. Comunicazioni 
5. Stato di avanzamento dello studio indagine offerta di lavoro nelle zone montane dell’arco alpino 

italiano 
6. Varie ed eventuali 

L’incontro si terrà in modalità mista con alcuni componenti del Gruppo di lavoro in presenza ed altri 
collegati attraverso l’utilizzo dell’aula virtuale.  
 
Per favorire la proficua partecipazione dei colleghi “a distanza” sarà necessario da parte di chi 
partecipa “in presenza” mantenere un comportamento un poco più “rigido” rispetto a quanto avviene 
di consueto. 
 
In particolare, occorre prevedere un moderatore che assegna la parola a chi ne fa richiesta, parlare 
solo attraverso il microfono, evitare dibattiti fuori microfono; i colleghi “a distanza” avranno la 
possibilità d’intervenire segnalando la propria intenzione con lo strumento della chat disponibile 
all’interno dell’aula virtuale. 
 
È anche possibile effettuare presentazioni PowerPoint, ma queste devono pervenire il giorno 
precedente in modo da poter verificare la compatibilità con il sistema (che trasforma il formato 
originario in un formato grafico). 
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 Per il collegamento telematico l’indirizzo da inserire nel browser è: 

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

 
è però consigliabile preliminarmente fare un test hardware e software dal computer che verrà 
utilizzato per collegarsi, mediante il sito:  
 

http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/common/help/en/support/meeting_test.htm 
 
Il giorno stesso del collegamento si deve entrare come ospiti (indicando il nome) 20 minuti circa prima 
dell’inizio della riunione per verificare i collegamenti e per avere una spiegazione delle poche cose che 
servono per interagire e avere un proficuo lavoro. 

 

Con vive cordialità,  
Anna Giorgi, Carlo Lozzia 
  
Segreteria Università della Montagna 
Sede di Edolo 
Tel. 0364/71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  

http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/progettoedolo/
http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/common/help/en/support/meeting_test.htm
mailto:corso.edolo@unimi.it
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Verbale della Riunione del 15 novembre 2012 

 

Il giorno 15 novembre si riunisce presso l'Aula Magna dell'Università della Montagna 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: 

Prof. Giorgio Federici – Università degli Studi di Firenze 

Dr.ssa Anna Giorgi – Università degli Studi di Milano 

Prof. Giuseppe Carlo Lozzia – Università degli Studi di Milano 

Dr. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 

Prof. Alberto Tamburini – Università degli Studi di Milano 

Prof.ssa Mariagrazia Zerbi – Università degli Studi di Milano 

Prof. Ermanno Zanini – Università degli Studi di Torino 

Prof. Luca Battaglini – Università degli Studi di Torino 

Prof.ssa Antonella Pietta – Università degli Studi di Brescia 

Ing. Alida Bruni – Università degli Studi di Milano 

Dr. Matteo Montagna – Università degli Studi di Milano, Progetto CENTALP 

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

Guido Bera – Assessore alla Cultura del Comune di Edolo 

 

Sono inoltre collegati via aula virtuale dal CTU – UniMi: 

Dr. Simone Barni 

Dr. Mirko Bove 

Dr.ssa Daniela Scaccia 

 

Sono assenti giustificati: 

Dr. Paolo Baccolo – Direttore Generale Agricoltura Regione Lombardia 

Prof. Gian Battista Bischetti – Università degli Studi di Milano 

Prof. Dario Casati – Università degli Studi di Milano 

Prof. Ivano De Noni – Università degli Studi di Milano 

Prof. Davide Pettenella – Università degli Studi di Padova 

Prof.ssa Marisa Porrini – Università degli Studi di Milano 

Prof. Claudio Smiraglia – Università degli Studi di Milano 

Prof.ssa Claudia Sorlini – Università degli Studi di Milano 

Dr. Giuseppe Vadalà – Corpo Forestale dello Stato 

 

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

http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/p61252675/  

Gruppo di studio “Università della Montagna” 
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La riunione inizia alle ore 14,15 ed è introdotta e coordinata da Anna Giorgi che invita tutti i presenti, in 

particolar modo i nuovi collaboratori, a presentarsi brevemente. 

Il Prof. Lozzia ringrazia sentitamente i colleghi della altre Università presenti alla riunione, sottolineando 

l'importanza della collaborazione tra  Dipartimenti di differenti Atenei portatori di esperienze e competenze 

rilevanti per le aree montane. Viene inoltre sottolineata la grande disponibilità di tutti a partecipare a 

questa quarta riunione del Gruppo di Lavoro presso la sede di Edolo. 

Prende la parola Anna Giorgi che richiede l'approvazione del verbale della riunione del 30.05.2012. 

Non essendoci osservazioni, il verbale è approvato all'unanimità. 

 

Punto 2 O.d.g.: aggiornamento attività dei gruppi di lavoro: Didattica 

Mantenendo l'impostazione data nei precedenti incontri, si è lavorato per la progettazione di tre corsi di 

perfezionamento. Nei precedenti incontri erano state identificate cinque aree tematiche considerate 

strategiche per i territori montani: energie rinnovabili, project management, turismo, gestione del 

territorio, agroalimentare. La scelta di progettare tre corsi di perfezionamento è data dalla necessità di non 

voler proporre tutte le attività contemporaneamente, con il rischio di non promuoverle correttamente o di 

non ottenere gli obiettivi che il Gruppo si è prefissato anche a livello di valutazione. 

I corsi di perfezionamento proposti sono stati approvati nel Consiglio di Dipartimento del DISAA di UniMi 

del 29.10.2012, in quanto questi tre corsi faranno capo all'Università di Milano. L'augurio è quello di 

proporre dei percorsi didattici inter – ateneo. 

I corsi sono stati progettati in maniera partecipata da tutti i componenti del Gruppo di Studio e sono stati 

individuati i seguenti titoli: 

• Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani, responsabile del corso Prof. Marco Fiala e tutor 
Barbara Villa; 

• Project management per la montagna: progettazione mirata e strategica, responsabile del corso 
Dr.ssa Anna Giorgi e tutor Veronica Fanchini; 

• Programmazione e gestione del turismo in ambito montano, responsabile Prof. Carlo Lozzia e tutor 
Alida Bruni. Il corso sul turismo è stato sviluppato con il supporto e la competenza dell'Università 
Bocconi. 

Grazie al supporto del CTU sarà sperimentata la predisposizione del materiale per la fruizione dei corsi a 

distanza, in quanto nessuno dei corsi di perfezionamento sarà completamente erogato a distanza. 

Interviene Alida Bruni, che relaziona sulla riunione con il CTU, in cui si è deciso appunto che in prima battuta 

nessuno dei corsi sarà erogato completamente on – line, in quanto bisogna testare in aula e in presenza per 

avere la certezza dei contenuti. Saranno messi a disposizione degli strumenti didattici appositamente 

prodotti con il CTU da inserire in modalità su piattaforma. Sarà data la possibilità a tutti i docenti, 

soprattutto quelli che vengono da lontano, di usufruire dell'aula virtuale. 

Interviene Daniela Scaccia del CTU, che in primo luogo sottolinea l'impegno del CTU nel supportare 

l'iniziativa di e – learning. Si tratterà, in sostanza, di corsi blanded in cui l'e – learning sarà una parte 

completamente integrativa all'attività in aula. Il corso sarà in presenza, per la maggior parte delle attività 

del corso. Per i docenti che non potranno essere a Edolo, sarà garantito l'utilizzo dell'aula virtuale. Le 

tecniche di e – learning saranno di integrazione alle attività di aula, si pensava quindi di creare un ambiente 

on – line su cui caricare dei contenuti. Verrà quindi attivata una collaborazione con una persona (structural 

designer) che si occuperà della progettazione. Questa professionista lavorerà a stretto contatto con i tutor e 

con i coordinatori del corso e con i docenti dei vari moduli, per andare a progettare quelle che saranno le 

soluzioni multimediali. On – line ci saranno quindi le slide, ad esempio, ma ci si augura possa esserci anche 
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del materiale integrativo o del materiale di approfondimento. Il CTU può mettere in campo diverse 

soluzioni, ma dipende molto dalla disponibilità del docente del modulo e anche dal senso dell'uniformità del 

corso, non avrebbe senso infatti creare video lezioni o esercizi interattivi qualora tutto il resto del corso 

fosse erogato completamente in modalità in presenza. 

La figura del tutor è stata inserita non solo perchè in e – learning è una buona pratica, ma anche perchè si 

era immaginato di inserire delle attività didattiche collaborative. È ancora un'ipotesi, perchè questa 

tipologia di attività richiede un impegno piuttosto gravoso da parte dei docenti e da parte del tutor. Se 

progettarle è semplice, gestirle e fare in modo che queste funzioni non è semplice. Bisognerà verificare 

nell'equilibrio generale del corso quale senso può avere. 

Al tutor verrà lasciata la parte di comunicazione tra una lezione e l'altra, che potrà essere di supporto 

individuale o di gruppo. 

In prospettiva, soprattutto per i corsi che ha senso reiterare, se si volesse spingere la componente e – 

learning bisognerà riprogettare il corso perchè passare da un modello all'altro non è banale. I corsi verranno 

tutti monitorati, non solo per l'andamento degli studenti ma anche per il grado di soddisfazione degli 

studenti. 

Il Prof. Federici chiede se non sia possibile almeno per questa prima edizione, registrare le lezioni con 

Adobe Connect e renderle disponibili agli studenti. 

Daniela Scaccia risponde che è una delle attività previste, inoltre si potrà registrare in modalità differente 

eventuali parti di corso che potrebbero non essere trattate in presenza. L'aula virtuale potrà essere 

utilizzata anche per attività di gruppo, di supporto o in previsione per ricevimento studenti. 

Il Prof. Federici propone di provare ad accettare anche studenti che seguiranno il corso completamente a 

distanza, a meno che non ci siano regolamenti che non lo permettano. 

Daniela Scaccia fa presente che nella riunione ci si è posti questo problema, ma la distanza non può essere 

certificata, perchè la parte on – line è pensata per essere integrativa. Nulla vieta di comunicare da subito 

che c'è questa possibilità, in modo da incentivare l'iscrizione. 

Si dovrebbe, poi ragionare sul monte ore obbligatorio di frequenza. 

In conclusione, si dirà che il corso è in presenza ma che c'è la possibilità di avere le lezioni registrate. 

Interviene il Prof. Zanini, che si complimenta per il lavoro fatto per questi tre corsi di perfezionamento e 

afferma che presto da Torino arriveranno suggerimenti e proposte soprattutto per quanto riguarda il corso 

sul turismo, di cui loro hanno molta esperienza visto il Corso di Scienze e Cultura delle Alpi. Saranno 

proposte individuali dei singoli docenti. Sottolinea come sia però urgente realizzare un accordo inter – 

ateneo, in quanto anche presso il dipartimento a Torino sono pronti per presentare dei corsi di 

perfezionamento e vorrebbero proporli in forma inter – ateneo per ampliare l'offerta. 

È importante quindi sapere quali sono i tempi per presentare i contenuti per i tre corsi di perfezionamento 

che partiranno e sollecitare perchè i tempi siano brevi per la realizzazione di un accordo interuniversitario.  

Anna Giorgi sottolinea come sia la priorità del Gruppo di Studio, anche se il momento è poco favorevole in 

quanto le priorità amministrative al momento nelle università riguardano il riordino dovuto alla  riforma 

universitaria, dunque i tempi per il resto sono un po’ dilatati.  

Si passa quindi alla discussione del punto 4 all'O.d.g., che riguarda le comunicazioni sullo stato del 

coinvolgimento istituzionale degli atenei. La necessità che la collaborazione dei singoli soggetti del Gruppo 

di Studio non sia più solo individuale ma diventi istituzionale è stata esplicitata nelle precedenti riunioni del 

gruppo. Il rettore Decleva ha mandato una lettera agli altri rettori degli Atenei rappresentati nel gruppo ed 

è arrivata risposta positiva da parte tutti gli atenei. Lo step successivo proposto nella lettera di Decleva è 

quello di stipulare un accordo di collaborazione. È stata quindi stesa dal Prof. Bischetti una bozza di 
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collaborazione (Allegato A) che è stata sottoposta all'idoneità formale degli uffici legali per la verifica. 

Questa è la base per arrivare alla stipula dell'accordo di collaborazione per fare progettazione congiunta. E, 

in futuro, per arrivare eventualmente ad una sorta di consorzio, come suggeriva il Dr. Petriccioli. L'accordo è 

stato costruito nella maniera più ampia possibile, verso tutte le direzioni dalla didattica alla ricerca.  

Il Prof. Zanini sollecita i colleghi presenti a dichiarare formalmente di aderire al Progetto, in modo da far 

arrivare il prima possibile la firma del Rettore. I corsi di perfezionamento sono un primo passo 

importantissimo, ma nel futuro bisogna approfittare delle specificità di ognuno per poter ampliare l'offerta 

formativa. 

Anna Giorgi sottolinea come è un allineamento totale con il percorso delineato dal Gruppo di Studio. 

Interviene il Prof. Lozzia affermando che l'intento è quello di formare professionisti per la montagna con 

tutte le competenze, valorizzando le esperienze specifiche dei singoli Atenei coinvolti. 

Il Prof. Federici porta l'attenzione alle modalità di approvazione del protocollo. Per partire, forse sarebbe 

meglio circoscrivere il coinvolgimento agli Atenei attualmente contattati per non dilatare troppo i tempi. 

L'allargamento, poi sarà possibile anche in futuro. 

Secondo punto importante, potrebbe essere quello che l'Università della Montagna proponesse un catalogo 

di corsi di perfezionamento, erogati dai diversi Atenei, che però abbia modelli di qualità condivisi e anche 

un riconoscimento di crediti reciproco. La convenienza sta anche nell'allargamento dell'utenza grazie alle 

nuove modalità tecnologiche di fruizione dell'offerta, in quanto l'obiettivo è quello di garantire un'offerta 

permanente. 

Anna Giorgi chiede quanto tempo è necessario per fare la proposta all'interno dei propri Atenei e 

comunicare la risposta affermativa, per procedere con le successive parti per l'approvazione. 

Il Gruppo è concorde nel dire che prima partiamo e meglio è. 

Anna Giorgi riporta l'attenzione al punto 2 all'O.d.g. 

Alida Bruni interviene specificando che i corsi sono progettati per laureati triennali.  

Per tutte le proposte formative si sta procedendo alla richiesta di patrocinio e/o supporto a tutta una serie 

di soggetti privati interessati, ad esempio i Ministeri competenti, la Convenzione delle Alpi, FEDERBIM. Sono 

richiesti altri suggerimenti per ampliare gli enti a cui rivolgersi. 

Il Dr. Petriccioli mostra la disponibilità all'attivazione di una borsa di studio. 

Sono stati contattati tutti gli ordini professionali, hanno già risposto i Geometri laureati di Brescia che hanno 

concesso 28 crediti. 

Si passa quindi all'analisi delle schede sintetiche dei singoli corsi proposti. 

I regolamenti di Ateneo indicano che i corsi di perfezionamento non possono superare le 50 ore. 

Alida Bruni pone l'accento sul fatto che la costruzione del corso e la costruzione del monte ore è finalizzato 

sia alla ripetitività (corsi da 66 ore) sia alla specializzazione (es. corso sull'energia da 56 ore) fornito in 

modalità A+B, in cui la seconda edizione dovrebbe seguire una tematica unica(es.: solare o termico). La 

specializzazione potrebbe essere fornita da un altro Ateneo. 

Le quote di iscrizione sono state calcolate su un numero minimo di 15 studenti. La cosa su cui si è puntato è 

mantenere quote concorrenziali, fornendo un plus valore dato dai contenuti che per scelta sono il più 

differenziati possibile per dare un taglio trasversale alle tematiche. 

L'idea è quella di iniziare a progettarne altri due o tre ad inizio 2013, riguardanti agroalimentare, gestione 

del territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico e GIS. 

Il Prof. Federici sottolinea l'importanza di un riconoscimento crediti soprattutto per i professionisti che 

parteciperanno, magari con uno sconto sulla quota. 
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In questo caso i corsi sono stati progettati in maniera che per i primi 10 iscritti sia previsto uno sconto di 

100€ sulla quota ed è, inoltre, in atto un found raising su piccoli finanziatori per ampliare queste possibilità. 

Si sottolinea come la quota sia già al minimo considerando i contenuti a livello universitario che i corsi 

danno. 

Il Prof. Zanini pone l'accento sul problema del vitto e alloggio per la frequenza delle lezioni frontali a Edolo. 

Si parlerebbe di attività residenziale, in quanto a Edolo ci sono varie soluzioni idonee. Soprattutto se il corso 

si volesse rivolgere ad un target di professionisti, si svilupperebbe principalmente nel week end. Il Prof. 

Zanini suggerisce come periodo adatto per i triennalisti che vogliono continuare il percorso di studi, quello 

che intercorre prima dell'inizio delle lezioni della specialistica. 

Sempre per quanto riguarda la didattica viene proposto un ciclo di seminari multidisciplinari, tra le altre 

cose è stato presentato e finanziato un progetto sul PSR, misura 331B per la diffusione nel settore agro-

forestale. Il calendario è molto ricco, 60 appuntamenti che toccano diverse tematiche e sono stati coinvolti 

diversi componenti del Gruppo di Lavoro, data la coerenza delle attività proposte con le finalità dell’accrodo 

di programma. Tutti i seminari sono registrati tramite aula virtuale e quindi possono essere rivisti. La 

partecipazione è molto ampia, molti seminari vengono trasmessi anche all'Istituto dei Rosminiani di 

Domodossola dove sono presenti circa 50 ragazzi. Viene monitorato accuratamente il target di chi si collega, 

per avere delle informazioni utili per capire quali sono le tematiche che interessano di più ma anche per 

capire il profilo di chi si collega e da dove. 

Tutta l'attività proposta viene promossa in maniera molto mirata, con una collaboratrice facente parte della 

segreteria tecnica per l’attuazione dell’accordo di programma che si sta occupando di creare mailing list che 

servono per inviare inviti mirati a centri scolastici regionali, biblioteche, associazioni e istituzioni nell'arco 

alpino e anche a livello nazionale. Per le singole tematiche viene inviata la singola locandina alle associazioni 

o ai soggetti che potrebbero essere interessati al tema. In questo modo, si sta procedendo alla realizzazione 

di database aggiornati per ogni singola categoria. Alleghiamo il calendario completo dei prossimi seminari 

(Allegato B). 

Il Prof. Zanini fa presente che alcuni seminari si tengono in orari in cui gli studenti dell’Università di Torino, 

anche volendo non possono partecipare, in quanto le lezioni finiscono alle 18. 

Anna Giorgi fa presente che l'orario viene definito in base ad una proiezione sull'utenza potenzialmente 

interessata e quindi, concordando con l’ateneo di Torino è possibile programmare e attività seminariali in 

orari adeguati. Viene proposto un riassunto delle proposte fatte da quando è in vigore l'Accordo di 

Programma e nell’ambito dello stesso: 

n. 2 convegni 

n. 8 seminari 

n. 43 incontri formativi 

n. 2 visite guidate 

n. 8 corsi 

n. 2 altre attività (tavole di discussione) 

i numeri relativi alla partecipazione non tengono in considerazione chi è collegato tramite aula virtuale e chi 

scarica poi il video, perchè l'analisi in questo senso è appena partita. 

Il totale è 2352 fruitori che come primo risultato è un buon numero. 

È da definire la nuova programmazione, è auspicabile l'interessamento di tutti i componenti del Gruppo ed 

è possibile pensare anche a seminari tenuti in altre sedi e trasmessi a Edolo. 
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La discussione passa ai temi riguardanti la ricerca, con la descrizione sullo stato di avanzamento del Portale 

che è stato identificato dal Gruppo come lo strumento utile per fare sintesi sugli esperti che lavorano in 

ambito montano ma anche tutta l'offerta formativa targata montagna. 

È stata definita una struttura del portale ed è stato definito un capitolato per identificare la società che si 

occuperà della progettazione. Per una serie di problemi tecnici non sarà possibile  presentare una struttura 

articolata dei contenuti, ma per febbraio il portale potrebbe essere on – line e la presentazione potrebbe 

avvenire con un grande evento di promozione. La parola passa a Chiara Bassanelli, che relaziona sullo stato 

di avanzamento del portale. La forza del portale sarà quella di dare ancora più visibilità alle attività proposte 

dal gruppo di studio e come strumento interattivo, permetterà di promuovere azioni condivise con l'utenza 

interessata. Il portale sarà composto da quattro sezioni : didattica, ricerca, servizi e news. 

La sezione della didattica dovrà contenere tutta l'offerta formativa che comprende tematiche relative alla 

montagna, quindi corsi di laurea, ma anche corsi singoli, corsi di perfezionamento, Summer School. Questa 

sezione permetterà agli studenti interessati di accedere in maniera immediata e semplice a database che 

comprendano tutta l'offerta formativa nazionale e speriamo internazionale. All'interno di questa sezione si 

troveranno anche le possibilità di tesi e tirocini. 

Discorso più o meno analogo per quanto riguarda la sezione Ricerca, che conterrà al suo interno un 

database di ricercatori e un database di progetti in corso o terminati da poco. Sarà inserito tra i contatti il/i 

responsabile del progetto per facilitare network fra i vari centri di ricerca. Con la possibilità di segnalare 

l'attivazione di nuovi progetti in ambito montano. 

Le sezioni della Didattica e della Ricerca sono quelle su cui si è concentrata maggiormente questa prima 

fase di elaborazione del portale, e saranno le prime ad essere messe on – line. 

La sezione dei Servizi è quella potenzialmente più innovativa ma anche quella più difficile da mettere in 

pratica, in quanto si auspica di diventare il punto di incontro e di riferimento di varie realtà operanti in 

ambito montano. Probabilmente, potrà essere on – line in una fase successiva. 

All'interno di questa sezione ci sarà la parte dedicata alla possibilità di fare networking tra i ricercatori e gli 

enti, ci sarà l'area di coaching in cui il portale potrà essere coinvolto per la stesura iniziale di un progetto, 

potrà dare indicazioni o potrà mettere in contatto realtà che lavorano negli stessi ambiti e che per svariate 

ragioni non sono venute in contatto prima, o realtà che hanno interesse multidisciplinari comuni, per 

ovviare al problema della frammentazione che riguarda le tematiche montane. Sarà presente una parte in 

cui raccogliere tutta la normativa nazionale e regionale inerente ai territori montani, avere pagine in cui 

raccogliere tutti i link che permettano di reperire dati o un database di dati. Si potrebbe avviare anche un 

forum, magari successivamente, in modo da facilitare le connessioni e le comunicazioni. 

A questo proposito, viene ricordato Liferay come strumento di condivisione di contenuti e di documenti a 

disposizione del Gruppo di Studio. 

Interviene il Prof. Battaglini, che giudica l'iniziativa molto pertinente e sottolinea come gli studenti siano 

sempre molto interessati nella ricerca di tirocini anche in altre sedi. Suggerisce di prevedere eventualmente, 

nella bozza di Accordo Interuniversitario, anche una parte per facilitare le operazioni burocratiche 

riguardanti i tirocini. 

Sempre nell'ambito di iniziative che riguardano la Ricerca, si focalizza l'attenzione sulla progettazione che è 

uno degli altri punti chiave dell'Accordo di programma. 

Sono stati promosse già alcune iniziative: 

due progetti già approvati, di cui uno già concluso, “La montagna forma e informa”, che ha supportato tutta 

l'attività seminariale della scorsa primavera, e il progetto “@zione rurale”, primo classificato in Regione 
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Lombardia, che supporta l'attività seminariale da settembre. Proprio nei giorni precedenti la riunione, 

l'ERSAF ha fatto richiesta di fruizione dei seminari nella loro sede di Milano. 

Presentazione del progetto Life + sui galliformi alpini, che vede come capofila il Gesdimont e che vede 

coinvolte tutte le aree protette dell'arco alpino. Il progetto deve essere ancora approvato. 

Il Prof. Zanini propone una partnership tra centri interdipartimentali, Gesdimont e NatRisk, per la 

promozione di progetti comuni. All'interno del portale sarà presente un'area dedicata ai bandi, interviene 

Anna Giorgi, sottolineando come la il Gruppo di Lavoro sia già una cordata consolidata in grado di 

rappresentare un'area di interesse molto ampia. La strategia è quella avere un peso maggiore nella 

presentazione di progetti europei, in quanto la politica dei “piccoli orticelli” per la montagna è 

assolutamente deleteria. In quest'ottica, sono state aperte due nuove collaborazioni con Alida Bruni e 

Veronica Fanchini che si occuperanno esclusivamente di progettazione a supporto dell'aggregato Università 

della Montagna. 

Anna Giorgi comunica poi che, a seguito di incontri tenutisi a Bruxelles finalizzati all’attività di networking 

prevista dall’accordo di programma, si rappresenta l'opportunità di collaborare con EUROMONTANA 

(www.euromontana.org). Euromontana è un network che sta a Bruxelles, sono 70 organizzazioni che 

provengono da 15 paesi diversi. È stato inviato il materiale informativo direttamente al presidente di 

Euromontana, che ha risposto positivamente. La quota di iscrizione sarà ridotta al minimo, pari a 1.100,00 

euro,  e si propone di pagarla sui fondi dell'Accordo di Programma, visto la coerenza con le finalità dello 

stesso. Il Centro interdipartimentale Gesdimont sarà il soggetto istituzionale di Unimi che entrerà 

formalmente nel network, in rappresentanza dell’Università della Montagna. È un'opportunità molto grossa 

in quanto Euromontana si occupa di progettazione e stando a Bruxelles esprime spiccate competenze sulla 

politica comunitaria, e grazie alla partnership sarà possibile organizzare momenti di incontro sulle strategie 

europee sulla montagna. La proposta è accettata da tutti i componenti del Gruppo di Lavoro. 

Proseguendo, nell'ottica di fare networking come esplicitato nell'Accordo di programma, a livello 

internazionale, si comunica la partecipazione ad un incontro di MRI a Portland, la partecipazione ad 

AlpWeek a Poschiavo e recentemente la partecipazione all'assemblea Cervim, centro di ricerca e studi per 

la valorizzazione della viticoltura di montagna, network internazionale con cui è in fase di elaborazione una 

specifica convenzione. Si comunica che la prossima programmazione Europea avrà al centro una serie di 

tematiche riguardanti la biodiversità e la sostenibilità. Sulla base di queste informazioni, vengono proposti 

due progetti di ricerca da attivare nell’ambito delle azioni di attuazione dell’accordo di programma che 

partiranno a breve e che permettono di avere un curriculum già accreditato sul tema: 

• biodiversità colturali di interesse agronomico per le aree montane. Recentemente, è stato 
pubblicato “Linee guida per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, 
animale e microbica di interesse per l'agricoltura” che non ha un focus sulle aree montane. L'idea è 
quindi quella di attivare borse di studio per giovani promettenti e tesi di laurea, in modo tale da 
cominciare a costruire un database e poi in futuro farne la caratterizzazione da un punto di vista 
genetico, qualitativo e salutistico. 

• CENTALP, proposto da Matteo Montagna, giovane ricercatore di Unimi. L'idea alla base del progetto 
è quella di aumentare le conoscenze sulla biodiversità dell'arco alpino e delle aree montane in 
generale con un focus sugli insetti, tramite la creazione presso il Polo di Edolo di un centro per la 
ricerca di base e la ricerca applicata, unico nel panorama nazionale. Attualmente sono stati attivati 
due progetti, uno legato allo sviluppo di una banca dati molecolare per lo studio della biodiversità di 
un gruppo di coleotteri (Chrysomelidae Barconding Project) inserito nel barcoding canadese, e l'altro 
in collaborazione con il Parco delle Orobie Bergamasche sulla genetica di conservazione di una 
specie endemica di interesse (Cryptocephalus barii). 
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In ultimo, un aggiornamento sull'indagine conoscitiva avviata sul mondo del lavoro. nell'arco alpino 

(Allegato C). Ad oggi, sono stati riconsegnati 70 questionari, grazie al lavoro di Francesca Bonetti, che 

permettono di fare una fotografia di quello che è l'offerta di lavoro nell'arco alpino. Il primo dato che 

emerge è che le aziende vivono la collocazione montana come un limite. Un altro dato importante risulta 

quello che la maggior parte degli intermediari ritiene che le aziende non assumeranno nuovo personale nei 

prossimi mesi, e che eventualmente assumerebbero personale qualificato e non manodopera. Le aziende 

ritengono utile poter far frequentare corsi di alta specializzazione al proprio personale, con forme diverse di 

fruizione. Interviene il Prof. Federici aggiungendo che la nuova legge Fornero contiene quattro articoli che 

introducono per la prima volta l'apprendimento permanente come compito istituzionale dell'Università. 

Tutti i corsi che stiamo programmando possono diventare istituzionali. Segnala il 23 novembre a Firenze un 

seminario organizzato con i Bologna Experts (www.bolognaprocess.it) in cui si getteranno le basi per capire 

come in fase di riconoscimento crediti posa essere riconosciuto non solo l'apprendimento formale, ma 

anche l'apprendimento informale. 

L'Università di Firenze mette, poi, a disposizione un centro, il CERAFRI (www.cerafri.it), Centro di 

formazione sul rischio idrogeologico, che ha ricevuto dalla Regione Toscana nuove attività riferite 

all'alluvione dell'anno scorso sul Magra. È già in corso un network con l'Università di Genova, in quanto il 

Magra è un bacino che interessa le due regioni, e l'esperienza riguardo l'erosione del suolo in ambito 

montano e sugli studi sul trasporto solido potrebbe essere messa a disposizione dell'Università della 

Montagna. 

Inoltre, l'Università di Firenze è socia di un'Università telematica, IUL (www.iuline.it), rivolta al personale 

della scuola. Il progetto è quello di arricchire un catalogo di corsi di perfezionamento, e tra quelli in fase di 

progettazione ce n'è uno sulla biodiversità. La proposta è quella di fare un investimento, per dare un 

segnale importante come Università della montagna, per un corso sulla biodiversità gratuito per i primi 30 

insegnanti della scuola che si iscrivono. L'idea ricalca la proposta della Società Italina di E-learning (www.sie-

l.it) che proporrà un corso gratuito per tutti i docenti dell'Università italiana. 

Il Prof. Zanini porta l'esperienza del Centro di ricerca per i rischi naturali in ambiente montano, NATRISK 

(www.natrisk.org), centro che coinvolge cinque dipartimenti dell'Università di Torino, ma come tipologia è 

molto policentrico con laboratori distribuiti in tutto il territorio. 

Nell'ottica dell'internazionalizzazione, l'Università di Torino inoltre porta l'esperienza di un programma 

internazionale sotto la Mountain Partneship della FAO, per cui vengono organizzati corsi aperti 

prevalentemente a quadri e ricercatori che provengono da paesi in via di sviluppo, ma non esclusivamente. 

Anna Giorgi sottolinea quanto sia importante portare l'esperienza dei singoli per fare in modo di avere un 

bagaglio che risulti significativo all'esterno, in quanto è importante comunicare ciò che si fa e farlo nel 

migliore dei modi. 

Il portale sarà lo strumento che ci permetterà di fare sintesi di tutte queste esperienze e di tutti questi 

network già esistenti. Una volta che sarà strutturato e sarà on – line, dovrà essere presentato in sedi 

istituzionali rilevanti a Roma, in modo che abbia più risonanza possibile. 

Il Dr. Petriccioli fa presente che a metà marzo c'è la giornata internazionale dell'acqua, e FEDERBIM 

organizza un convegno all'interno del quale potrà essere presentato il portale. 

Si propone di stilare un calendario di iniziative rilevanti in cui andare a presentare l'Università della 

Montagna, da inserire poi nel portale. 

In ultimo, l'Università di Torino collabora danni con il Comando Truppe Alpine e l'esperienza è allargata a 

tutto il Gruppo di Studio. 
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Il Prof. Zanini sottolinea come sia già possibile per gli studenti di Torino partecipare ai convegni proposti a 

Edolo, con il conferimento dei crediti previa valutazione. Anna Giorgi propone di costruire in maniera 

partecipata i convegni da Febbraio in avanti. La programmazione deve pervenire entro il 31 gennaio. 

La riunione si conclude alla ore 17,00. 

 

Coordinatore: Anna Giorgi         Segretaria: Chiara Bassanelli 



 

di ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA 

per un centro universitario da denominarsi ”Università della Montagna” 

 
Tra l’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 

80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Enrico Decleva 

E 

 
l’Università di AAAAAA, con sede legale in..............., C.F. n. .................., P.I. n. ............., 

rappresentata da ......................,  

 

E 

 
l’Università di BBBBBB, con sede legale in..............., C.F. n. .................., P.I. n. ............., 

rappresentata da ......................,  

 

E 

 
l’Università di CCCC, con sede legale in..............., C.F. n. .................., P.I. n. ............., 

rappresentata da ......................,  

 

 

Premesso che 
- Tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato 

MIUR) e l’Università degli Studi di Milano (di seguito denominata UniMi) in data 28 luglio 

2011 è stato siglato un Accordo di Programma (di seguito denominato Accordo) della durata 

di 5 anni a valere dall’AA 2011/2012 e volto a consolidare e potenziare il Polo di Edolo di 

UniMi, al fine di favorirne l’evoluzione verso un Centro universitario di eccellenza, da 

denominarsi “Università della Montagna”. 

- L’Università della Montagna ha il compito di promuovere e sperimentare innovazione 

metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le esigenze delle 

aree montane, attraverso l’attivazione di una sempre più qualificata e diversificata offerta 

formativa correlata ad una proficua attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche 

prioritarie per lo sviluppo delle predette aree. 

- UniMI si è impegnata a coinvolgere nelle sue attività altre sedi universitarie italiane che si 

dedicano allo studio di aspetti specifici della montagna, al fine di costituire con l’Università 

della Montagna un punto di riferimento nazionale per l’analisi e lo studio dell’insieme delle 

complesse tematiche che investono il territorio montano, operando in stretta connessione 

con istituzioni nazionali, europee e internazionali attive nello stesso ambito di intervento, ed 

instaurando con queste stabili rapporti di collaborazione per l’individuazione e definizione 

delle azioni necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione dell’intera catena alpina. 

- Per l’attuazione del suddetto Accordo è stato costituito, con Decreto Rettorale UniMi n. 

276663 del 20.12.2011, un Gruppo di studio (di seguito denominato Gruppo) costituito da 

membri provenienti da diversi Atenei italiani e da personalità delegate da Istituzioni 

nazionali, che si occupano specificatamente di tematiche montane. 

- Tale Gruppo, nello spirito inclusivo dell’Accordo, ha già cooptato ulteriori membri che si 

occupano di temi montani a livello di didattica e di ricerca. 

- Tale Gruppo allargato si è già riunito in diverse occasioni ed ha elaborato un piano d’azioni 

di medio e lungo periodo per raggiungere gli obiettivi previsti nel quinquennio. 

- L’Accordo mette a disposizione risorse proprie per il raggiungimento degli obiettivi, ma 

nell’ottica che esse fungano da volano per l’acquisizione di ulteriori finanziamenti. 



 

- L’investimento in qualificazione del capitale umano con un approccio multidisciplinare ed 

interdisciplinare, altresì  l’investimento in tecnologia e l’innovazione, sono essenziali a 

contrastare l’abbandono e favorire la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane. 

- La specificità, la complessità e la frequente frammentarietà delle conoscenze sui processi 

che governano le dinamiche della montagna, sia a livello agro-ambientale che socio-

economico-culturale ne penalizzano lo sviluppo, è necessario uno sforzo collettivo e 

coordinato dei soggetti che operano e studiano il territorio montano per capitalizzare le 

esperienze e definire programmi ed azioni comuni.  

- Un network di riferimento sulle tematiche montane che promuova specifiche azioni 

formative, di ricerca, sperimentazione e monitoraggio  è quanto mai auspicabile in un Paese 

come l’Italia connotato da una rilevante superficie montana. 

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 – finalità 

 
- L’Università degli Studi di Milano, l’Università di AAA, l’Università di BBBB e 

l’Università di CCCC, si propongono attraverso il presente accordo di cooperare nell’ambito 

di iniziative riguardanti le tematiche montane, rafforzandone l’impatto e ampliandone 

l’efficacia a livello nazionale. In particolare la collaborazione è finalizzata alla promozione 

di attività didattiche, di ricerca scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e 

di supporto alle istituzioni sui temi specifici della montagna. Per il raggiungimento delle 

finalità i sottoscrittori si impegnano a mettere in rete le proprie specifiche esperienze e 

attività didattiche al fine di promuoverle congiuntamente ed eventualmente programmarne 

l’implementazione in modo congiunto e/o coordinato, nonché a collaborare nella 

progettazione di attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo 

delle predette aree. 

- I sottoscrittori, a fronte della consapevolezza delle opportunità di rafforzamento derivanti 

dall’aggregazione delle competenze ed esperienze formative, di ricerca e sperimentazione 

specifiche in ambito montano creando così un “sistema” di riferimento rappresentativo  per 

competenze e aree territoriali, riconoscono al contempo la necessità di rispettare l’identità e 

l’autonomia di ciascuno. 

- ….. 

 

Art. 2 – Attività 

 
Per il conseguimento delle finalità sopra illustrate, i sottoscrittori si impegnano a promuovere 

anche in modo congiunto le proprie specifiche esperienze formative e non in tema di montagna, 

oltre a progettare la predisposizione di opportuni strumenti esecutivi, sempre nell’ambito del 

settore montano, intesi in particolare a: 

 

1. Didattica 

a. promuovere corsi di perfezionamento, Master di I e II livello interAteneo 

b. promuovere corsi di Laurea e di Laurea Magistrale interAteneo 

c. promuovere corsi di dottorato e summer school, nella prospettiva dell’istituzione di 

una Scuola di Dottorato per la montagna 

d. favorire lo scambio e la mobilità studentesca, dei docenti e ricercatori a tutti i livelli 

formativi, attraverso iniziative congiunte di seminari, tirocini, stage, ecc. 



 

e. implementare di attività di aggiornamento permanente (LifeLongLearning), anche 

mediante accordi con industrie, associazioni, Enti; 

f. … 

Per quanto riguarda i percorsi di studio, essi dovranno essere avanzati e dinamici, che preparino 

figure di elevata professionalità dotate delle conoscenze, competenze e abilità necessarie per 

guidare i processi di tutela e valorizzazione dei territori montani e di sviluppo delle attività 

imprenditoriali, prevedendo di utilizzare, accanto alle tradizionali tecniche, metodi didattici 

fruibili a distanza su tutto il territorio nazionale (e-leanrning e blended learning). 

 

2. Ricerca 

 

a. collaborare in attività di progettazione  per l’accesso ai fondi internazionali 

specificamente destinati alla montagna. 

b. intensificare l’azione comune di progettazione e attuazione di iniziative di 

divulgazione e diffusione della cultura e dell’approccio esperto come strumenti 

basilari per lo sviluppo dei territori montani. 

c. incentivare e coordinare una rete di ricerca specifica sui temi della montagna a 

livello nazionale e internazionale. 

d. fornire ad Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali, il supporto tecnico-scientifico necessario alla appropriata gestione 

della montagna. 

e. promuovere contratti e convenzioni con organismi pubblici e privati, nazionali o 

internazionali, che perseguono gli stessi scopi o effettuano ricerche negli stessi 

settori.  

f. incentivare e partecipare alla realizzazione di ricerche nell'ambito di progetti di 

cooperazione internazionale. 

g. … 

 

Art. 3 -– Responsabili dell’accordo 

 
L’Università degli Studi di Milano indica quale proprio responsabile della collaborazione il 

Prof./Dott. Xxxxxxxxxx, l’Università di AAAA il Prof./Dott. Xxxxxxxxxx, l’Università di BBBB il 

Prof./Dott. Xxxxxxxxxx, e l’Università di CCCC il Prof./Dott. Xxxxxxxxxx, 

Nel caso una parte intenda sostituire il responsabile del progetto, dovrà darne comunicazione per 

scritto alle altre parti. 

Ai fini dell’implementazione delle attività elencate all’art. 2, i sottoscrittori si impegnano a 

partecipare, attraverso loro delegati, al Gruppo di Studio che avrà il compito di tradurre in atti 

concreti le finalità generali, eventualmente allargato ad ulteriori interessati purché portatori di 

specifiche competenze nei settori montani. 

I sottoscrittori s’impegnano ad allargare la partecipazione al Gruppo di coordinamento a 

rappresentanti di istituzioni non universitarie e a soggetti privati, di rilievo nazionale ed 

internazionale, operanti nei settori montani. 

 

Al fine di supportare l’azione del Gruppo di coordinamento UniMi s’impegna, nell’ambito delle 

risorse rese disponibili dall’Accordo con il MIUR, a costituire una segreteria tecnica. 

 

Art. 4 -  Oneri connessi all’attuazione della convenzione 

 
Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività previste dall’accordo restano a carico di 

ciascuno dei contraenti per la propria parte e per quanto riguarda le attività specificamente attinenti 



 

l’Accordo di Programma con il MIUR, che dovranno attuarsi prioritariamente presso la sede di 

Edolo, a carico dei fondi disponibili nell’ambito dell’Accordo stesso. 

A questo riguardo i contraenti si impegnano a ricercare congiuntamente, o unilateralmente, il 

supporto finanziario necessario presso enti e organizzazioni nazionali e internazionali; nessuna 

iniziativa potrà essere attuata senza il necessario supporto finanziario. 

 

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche 
 

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione 

sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla 

collaborazione fra i contraenti. 

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le 

parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le 

procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. 

 

Articolo 6 - Copertura assicurativa 

 
L’Università degli Studi di Milano garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per 

responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente 

accordo.  

L’Università di AAAA l’Università di BBBB, e l’Università di CCCC, garantiscono analoga 

copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello 

svolgimento delle suddette attività. 

 

Articolo 7 – Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute 
 

Il personale universitario di tutte le parti e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla osservanza 

delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite 

dalla sede ospitante. 

 

Articolo 8 - Durata dell’accordo e procedure di rinnovo 
 

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 5 anni, con 

possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti. 

Al termine dell’accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui 

risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. 

 

Articolo 9 - Recesso e risoluzione della convenzione 

 
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla 

consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle 

altre parti con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di 

almeno 12 mesi. 

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla 

parte di accordo già eseguito.  

 

Articolo 10 –Trattamento dei dati personali 

 
L’Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali 

relativi alla presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 



 

quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in 

materia di protezione dei dati personali». 

I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dall’Università unicamente per le 

finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. 

 
Art. 11 - Controversie 

 
Tutte le controversie che dovessero nascere dall’esecuzione della presente convenzione, saranno 

sottoposte ad un Collegio arbitrale formato da tre membri: un membro nominato da ciascuna parte e 

un terzo membro, che fungerà da Presidente, nominato di comune accordo tra le parti. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

Università degli Studi di Milano 

Il Rettore  

 

Università AAAA 

Il Rettore  

 

Università BBBB 

Il Rettore  

 

 

Università CCCC 

Il Rettore  



 

PROGRAMMAZIONE 

SEMINARI 

Novembre 2012 - Febbraio 2013  

 

 

Giovedì 24 Gennaio 2013 - h.15.30 

“Progettare la montagna: come individuare le opportunità di 
finanziamento e come realizzare un progetto” 

Veronica FANCHINI, Provincia di Brescia 

 

Martedì 29 Gennaio 2013 - h.15.30 

“Il respiro della foresta: la rimozione di ozono da parte di un 
Lariceto secondario in Valle Camonica” 

Giacomo GEROSA                                                  
Università Cattolica del Sacro Cuore Brescia 

  

Mercoledì 30 Gennaio 2013 - h.14.00 

“Latte di qualità per prodotti di qualità in montagna” 

Luciana BAVA, Università degli Studi di Milano 

 

Mercoledì 6 Febbraio 2013 - h.14.00 

“Nuove e vecchie tipologie di allevamento:                            
la linea vacca vitello ” 

Alberto TAMBURINI 
Università della Montagna - Unimi 

 

Giovedì 7 Febbraio 2013 - h.15.30 

“Le nuove piaghe della modernità: ovvero, come e perché non 
stiamo coltivando il giardino della nostra Terra” 

Dario FURLANETTO,  Parco dell’Adamello 

 

Giovedì 14 Febbraio 2013 - h.15.30 

“Nuove formule di valorizzazione ed investimento 
immobiliare nel settore ricettivo: il modello dell'albergo diffuso” 

Marzia MORENA, Politecnico di Milano  

 

 

Mercoledì 20 Febbraio 2013 - h.15.30 

“Sostanze coloranti: ottenimento di colori naturali da piante 
tintorie e loro applicazioni”  

Gigliola BORGONOVO - Stefania MAZZINI                 
Università della Montagna - Unimi        

 

Giovedì 21 Febbraio 2013 - h.15.30 

“Siamo tanti e siamo tutti diversi.                                  
La biodiversità come nessuno l'ha mai raccontata:            

dagli occhi azzurri di Brad Pitt ai parchi africani, passando 

per il paguro Bernardo e i suoi fratelli” 

Dario FURLANETTO, Parco dell’Adamello 

 

Martedì 26 Febbraio 2013 - h.15.30 

“Un intelligente e appassionato tentativo di risposta 
all’aggressione antropica alla natura: le Aree Protette” 

Dario FURLANETTO, Parco dell’Adamello 
 
 

NEI PROSSIMI MESI SEGUIRÀ UN 
AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

CON PROPOSTA DI NUOVE ATTIVITÀ 
 

E’ POSSIBILE SEGUIRE A DISTANZA I 

SEMINARI TRAMITE  

CONNESSIONE INTERNET 

 

La partecipazione via web è riservata agli utenti 
PRENOTATI.  

Invitiamo gli interessati a contattare la Segreteria 

Didattica di Edolo per conoscere le modalità di 
fruizione del servizio. Tel. 0364/71324; 

Email: gesdimont@unimi.it  

Web: www.gesdimont.unimi.it 

 

 

in attuazione  

all’Accordo di Programma tra MiUR e         
Università degli Studi di Milano  

per l’Affermazione in Edolo del Centro di 
Eccellenza "Università della Montagna" 

Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per 

la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna 



CALENDARIO INCONTRI 
Lunedì 5 Novembre 2012 - h.18.00 

“Giovani agricoltori in montagna: una prospettiva concreta?” 

Danilo BERTONI - Stefania REALI                

Università della Montagna - Unimi 

 

Mercoledì 7 Novembre 2012 - h.9.00 

“Introduzione all'economia del turismo con specifica attenzione               
alle tematiche connesse allo sviluppo delle aree montane” 

Cristina MOTTIRONI, Università Bocconi Milano 

 

Venerdì 9 Novembre 2012 - h.18.00 

“I prodotti a denominazione di origine protetta, dal campo alla 
tavola - I prodotti da agricoltura biologica, normativa 

nazionale e azioni di controllo"  

Giuseppe TEDESCHI, Corpo Forestale dello Stato 

 

Lunedì 12 Novembre 2012 - h.18.00 

“Il dissesto idrogeologico e gli usi del suolo in valli alpine” 

Domenico D'ALESSIO, Geologo professionista 

 

Mercoledì 14 Novembre 2012 - h.9.00 

“I trend principali della domanda,                                                                                    
le caratteristiche base dell’offerta turistica” 

Cristina MOTTIRONI, Università Bocconi Milano 

 

Mercoledì 14  Novembre 2012 - h.15.30 

“Apprendimento permanente e innovazione digitale per                
l’Università della Montagna” 

Giorgio FEDERICI, Università degli Studi di Firenze 
 

      Venerdì 23 Novembre 2012 h.18.00  

“Il miele dell'arco alpino: caratteristiche qualitative                            
delle produzioni bio e convenzionali” 

Sara PANSERI - Anna GIORGI                                           
Università della Montagna - Unimi 

 

Mercoledì 28 Novembre 2012 - h.9.00 

“Strategie e strumenti di valorizzazione del territorio e in 
particolare dei territori montani” 

Cristina MOTTIRONI,  Università Bocconi Milano 

 

Mercoledì 28 Novembre 2012 - h.16.30 

“Sentire col naso: odori e profumi                                                       
nella comunicazione sensoriale” 

Angela BASSOLI, Università degli Studi di Milano  

 

Giovedì 29 Novembre 2012 - h.17.00 

“L’uso di software GIS opensource per il trattamento di 
banche dati territoriali” 

Marta MAGGI, Università degli Studi di Milano                                                

 

Mercoledì 5 Dicembre 2012 - h.9.30 

“Modelli organizzativi di autogoverno nelle Alpi. 

I presupposti storici dell'autonomismo alpino” 

Annibale SALSA, Università degli Studi di Genova                                 
Anna GIORGI, Università della Montagna - Unimi 

 

Mercoledì 5 Dicembre 2012 - h.13.30 

“Focus su segmenti specifici: turismo montano invernale ed 
estivo, turismo enogastronomico, ecoturismo e turismo in aree 

protette, escursionismo” 

Cristina MOTTIRONI,  Università Bocconi Milano 

Martedì 11 Dicembre 2012 - h.18.00 

“Attività connesse al settore agrituristico,                 
normativa nazionale e regionale" 

Giuseppe TEDESCHI, Corpo Forestale dello Stato 

 

Venerdì 14 Dicembre 2012 - h.18.00 

“Tutela delle biodiversità colturali e agronomiche: 
un’opportunità per le produzioni territoriali di montagna” 

Patrizio MAZZUCHELLI                                      
Azienda Agricola Raetia Biodiversità Alpina                                                   

 

Mercoledì 16 Gennaio 2013 - h.14.30 

“Ecometrics, l'esperienza di uno spin-off universitario fra 
consulenza, ricerca e innovazione” 

Stefano OLIVERI, Ecometris 

                                               

Venerdì 18 Gennaio 2013 - h.18.00 

“I lavori femminili nelle vallate alpine: una antica risorsa.  
Lana, canapa, seta e piante tintorie tra artigianato e  arte.     

La storia, le tecniche, i riusi. Un percorso supportato da slides, 
campioni tessili e manufatti.” 

Miretta TOVINI, Accademia di Belle Arti di Brera 

 

Lunedì 21 Gennaio 2013 - h.18.00 

“La produzione di Zafferano nelle Alpi” 

Sara PANSERI -  Anna GIORGI - Stefano FERRARI         
Università della Montagna - Unimi 

 

Mercoledì 23 Gennaio 2012 - h.14.00 

“Sostenibilità e impatto ambientale  delle aziende      
zootecniche nelle aree montane” 

Matteo GUERCI, Università degli Studi di Milano 
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Premessa 

L’indagine è stata promossa dall’Università della Montagna, istituita nel 2011 in seguito 

ad un accordo di programma tra Università di Milano e Ministero della Pubblica 

Istruzione; ad oggi tale istituzione rappresenta un centro di primario interesse nazionale 

per lo studio delle tematiche legate alla montagna (www.valmont.unimi.it). 

Il gruppo di ricerca, costituito per la realizzazione di tale accordo, ha effettuato 

un’indagine conoscitiva del mondo del lavoro nell’arco alpino finalizzata alla 

definizione delle esigenze in termini di formazione degli operatori del territorio 

montano, per poter organizzare percorsi e attività formative sempre più rispondenti alle 

esigenze del territorio. 

Il contatto con le imprese presenti sull’arco alpino italiano, area vasta che include sette 

regioni e molte province, è stato possibile grazie al supporto di alcuni “intermediari”: 

centri per l’impiego, le comunità montane, le camere di commercio, i parchi, le 

fondazioni e gli enti per la montagna, i consorzi BIM, l’Unione Nazionale Comuni e 

Comunità Montane e le associazioni di categoria (Coldiretti, CIA). 

Considerato inoltre che gli “intermediari” sono ottimi conoscitori della realtà in cui 

operano, un questionario specifico è stato sottoposto a quest’ultimi. 

Entrambi i questionari sono stati somministrati online, grazie al supporto del ctu 

dell’Università degli Studi di Milano. 
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Distribuzione dell’attività economica 

a) agricoltura, silvicoltura e pesca 4%

b) estrazione di minerali da cave e miniere 4%

c) attività manifatturiere 19%

d) fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria condizionata 4%

e) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 4%

f) costruzioni 7%

g) commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 15%

h) trasporto e magazzinaggio 0%

i) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 11%

j) servizi di informazione e comunicazione 0%

k) attività finanziarie e assicurative 0%

l) attività immobiliari 0%

m) attività professionali, scientifiche e tecniche 0%

n) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle aziende 4%

o) amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 19%

p) istruzione 0%

q) sanità e assistenza sociale 4%

r) attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0%

s) altre attività di servizi 7%

t) attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione 

di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
0%

u) organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0%

Distribuzione della forma giuridica 

Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi 4%

Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo 4%

Regione o autonomia locale (regione, provincia, comune, comunità montana, unione di comuni) 7%

Società cooperativa 11%

Società di capitali 52%

Società di persone 11%

Consorzio BIM 4%

O.N.L.U.S. 4%

Consorzio fra comuni 4%
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Premessa 

L’indagine è stata promossa dall’Università della Montagna, istituita nel 2011 in seguito ad un accordo di 

programma tra Università di Milano e Ministero della Pubblica Istruzione; ad oggi tale istituzione 

rappresenta un centro di primario interesse nazionale per lo studio delle tematiche legate alla montagna 

(www.valmont.unimi.it). 

Il gruppo di ricerca, costituito per la realizzazione di tale accordo, ha effettuato un’indagine conoscitiva del 

mondo del lavoro nell’arco alpino finalizzata alla definizione delle esigenze in termini di formazione degli 

operatori del territorio montano, per poter organizzare percorsi e attività formative sempre più rispondenti 

alle esigenze del territorio. 

Il contatto con le imprese presenti sull’arco alpino italiano, area vasta che include sette regioni e molte 

province, è stato possibile grazie al supporto di alcuni “intermediari”: centri per l’impiego, le comunità 

montane, le camere di commercio, i parchi, le fondazioni e gli enti per la montagna,i consorzi BIM, l’Unione 

Nazionale Comuni e Comunità Montane e le associazioni di categoria (Coldiretti, CIA). 

Considerato inoltre che gli “intermediari” sono ottimi conoscitori della realtà in cui operano, un 

questionario specifico è stato sottoposto a quest’ultimi. 

Entrambi i questionari sono stati somministrati online, grazie al supporto del ctu dell’Università degli Studi 

di Milano. 

  



 

Situazione al 13 novembre 2012 

Questionari “imprese” compilati: 27

Questionari “intermediari” compilati: 

Imprese 

La maggior parte delle imprese che hanno aderito al 

tre regioni sono rappresentate 

Tra le imprese Piemontesi la stragrande maggioranza è attiva nella provincia di Cuneo

  

27 

Questionari “intermediari” compilati: 37 

La maggior parte delle imprese che hanno aderito al progetto svolgono la loro attività in Piemonte, ma solo 

Tra le imprese Piemontesi la stragrande maggioranza è attiva nella provincia di Cuneo

3 

progetto svolgono la loro attività in Piemonte, ma solo 

 

Tra le imprese Piemontesi la stragrande maggioranza è attiva nella provincia di Cuneo 
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Distribuzione dell’attività economica 

a) agricoltura, silvicoltura e pesca 4% 

b) estrazione di minerali da cave e miniere 4% 

c) attività manifatturiere 19% 

d) fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria condizionata 4% 

e) fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 4% 

f) costruzioni 7% 

g) commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 15% 

h) trasporto e magazzinaggio 0% 

i) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 11% 

j) servizi di informazione e comunicazione 0% 

k) attività finanziarie e assicurative 0% 

l) attività immobiliari 0% 

m) attività professionali, scientifiche e tecniche 0% 

n) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle aziende 4% 

o) amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 19% 

p) istruzione 0% 

q) sanità e assistenza sociale 4% 

r) attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 0% 

s) altre attività di servizi 7% 

t) attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 

produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 
0% 

u) organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0% 

Distribuzione della forma giuridica 

Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi 4% 

Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo 4% 

Regione o autonomia locale (regione, provincia, comune, comunità montana, unione di comuni) 7% 

Società cooperativa 11% 
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Società di capitali 52% 

Società di persone 11% 

Consorzio BIM 4% 

O.N.L.U.S. 4% 

Consorzio fra comuni 4% 

 



 

Il 70% dell’imprese che hanno aderito sono 

  

l 70% dell’imprese che hanno aderito sono micro e piccole imprese 

6 

 



 

Intermediari 

La maggior parte delle intermediari

montane ed i consorzi BIM 

a) Istituzione locale

b) Centro per l’impiego

c) Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane

d) Comunità montana

e) Camera di commercio

f) Parco 

g) Fondazione o Ente per

h) Consorzio BIM

i) Associazione di categoria

j) Ente Provincia

Anche per quanto riguarda gli intermediari la regione più rappresentata è il Piemonte

Torino e 5 Novara con Verbano Cusio Ossola), ma in questo caso sono presenti, seppur con pesi differenti, 

tutte le regioni presenti nell’arco alpino (5 Lombarde: 2 Bergamo, 1 Brescia, 1 Como ed 1 Sondrio).

  

intermediari che hanno aderito al progetto sono: i centri per l’impiego, le comunità 

a) Istituzione locale 2 

Centro per l’impiego 10 

c) Unione Nazionale Comuni e Comunità Montane 3 

Comunità montana 10 

e) Camera di commercio 0 

1 

g) Fondazione o Ente per la Montagna 0 

Consorzio BIM 10 

i) Associazione di categoria 0 

j) Ente Provincia 1  

Anche per quanto riguarda gli intermediari la regione più rappresentata è il Piemonte

Torino e 5 Novara con Verbano Cusio Ossola), ma in questo caso sono presenti, seppur con pesi differenti, 

tutte le regioni presenti nell’arco alpino (5 Lombarde: 2 Bergamo, 1 Brescia, 1 Como ed 1 Sondrio).

7 

sono: i centri per l’impiego, le comunità 

Anche per quanto riguarda gli intermediari la regione più rappresentata è il Piemonte (4 di Cuneo, 3 di 

Torino e 5 Novara con Verbano Cusio Ossola), ma in questo caso sono presenti, seppur con pesi differenti, 

tutte le regioni presenti nell’arco alpino (5 Lombarde: 2 Bergamo, 1 Brescia, 1 Como ed 1 Sondrio). 

 



 

La maggior parte degli intermediari ritiene 

• il suo territorio sia influenzato dalla posizione alpina

• l’attività delle imprese sul suo territorio s

• l’attività delle imprese sul suo territorio 

Ritiene che il suo territorio sia influenzato dalla posizione Alpina ?

Ritiene che l’attività delle imprese sul suo territorio sia penalizzata dalla posizione Alpina ?

Se ritiene che il suo territorio sia influenzato dalla posizione Alpina, ritiene che 

rmediari ritiene che: 

uenzato dalla posizione alpina 

l’attività delle imprese sul suo territorio sia penalizzata dalla posizione alpina

l’attività delle imprese sul suo territorio non sia favorita dalla posizione alpina

 

che il suo territorio sia influenzato dalla posizione Alpina ? 

 

Ritiene che l’attività delle imprese sul suo territorio sia penalizzata dalla posizione Alpina ?

Se ritiene che il suo territorio sia influenzato dalla posizione Alpina, ritiene che l’attività delle imprese sul suo territorio 

sia favorita dalla posizione Alpina ?
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ia penalizzata dalla posizione alpina 

avorita dalla posizione alpina 

 

Ritiene che l’attività delle imprese sul suo territorio sia penalizzata dalla posizione Alpina ? 

 

l’attività delle imprese sul suo territorio 

sia favorita dalla posizione Alpina ? 



 

La maggior parte degli intermediari ritiene 

• le imprese sul suo territorio 

• il nuovo personale sarà qualificato

Ritiene che le imprese sul suo territorio assumeranno nuovo per

La maggior parte degli intermediari ritiene che: 

le imprese sul suo territorio non assumeranno nuovo personale nei prossimi mesi

sarà qualificato 

 

ne che le imprese sul suo territorio assumeranno nuovo personale nei prossimi mesi ? 

Ritiene che sarà personale qualificato ?
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assumeranno nuovo personale nei prossimi mesi 

 

he sarà personale qualificato ? 



 

La maggior parte degli intermediari ritiene 

• potrebbe essere interessante avere l’opportunità di far frequentare dei corsi 

• i corsi di specializzazione possono avere diverse forme

Ritiene che potrebbe essere interessante avere l’opportunità di far frequentare dei c

Tra queste modalità di corso quale potrebbero 

 

tradizionale 

a distanza 

aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte degli intermediari ritiene che: 

potrebbe essere interessante avere l’opportunità di far frequentare dei corsi 

i corsi di specializzazione possono avere diverse forme 

 

Ritiene che potrebbe essere interessante avere l’opportunità di far frequentare dei corsi di alta specializzazione ?

Tra queste modalità di corso quale potrebbero interessare ? 

Si No 

88% 13% 

67% 33% 

85% 15% 
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potrebbe essere interessante avere l’opportunità di far frequentare dei corsi di alta specializzazione 

orsi di alta specializzazione ? 
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Le locandine divulgative e la registrazione delle singole attività sono disponibili al seguente link: 
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html 
 
1. “LAVORO SICURO IN AGRICOLTURA: UN’OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTO” 

Data: Venerdì 1 luglio 2011 h.20.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 29 

Principali argomenti affrontati:  

- La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e gli aspetti autorizzativi  

- La programmazione delle misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza  

- La sicurezza delle macchine e degli attrezzi  

- L’importanza della formazione ed informazione delle figure aziendali  

- L’importanza delle misure di emergenza in caso di primo soccorso antincendio  

 

2. DISSESTO IDROGEOLOGICO IN AMBIENTE ALPINO” 

Relatore ENRICO CASATI, Pedologo 
Data: Mercoledì 26 ottobre 2011 h. 15.30  

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:70  

Principali argomenti affrontati:  

Ad integrazione dell’insegnamento di Pedologia si sono state trattate le principali dinamiche 

morfogenetiche dei corsi d’acqua e dei movimenti di massa lungo i versanti con particolare 

riferimento agli eventi che maggiormente modificano il paesaggio(alluvioni, frane, erosione del 

suolo). Alcuni hanno consentito di evidenziare le relazioni di causa effetto con le attività 

antropiche e apprezzare il rischio ad esse connesso. 

 

3. “A PRACTICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE MOUNTAINOUS 

AREAS OF ITALY” 

Relatore ALEXANDER REED, Managing Director of Activity Breaks Ltd UK e Travel consultant 

MonticoloVacanze Italia 

Data: Giovedì 27 ottobre 2011 h. 15.30  

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:69  

Principali argomenti affrontati:  

- Identificare e definire il cliente; 

- Lo sviluppo sostenibile del turismo in montagna; 

- Marketing e comunicazione (argomento principale); 

- Servizi al cliente e lo sviluppo del "marchio montagna” 

 

4. CORSO:"CRITERI DI PROGETTAZIONE DI MINICASEIFICI E PICCOLE STRUTTURE DI 

RISTORAZIONE" 

Docente LOREDANA DIOGUARDI, Università degli Studi di Milano 
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Data:Novembre 2011   

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:37  

Principali argomenti affrontati:  

Il corso ha fornito le conoscenze necessarie a gestire correttamente un processo progettuale per il 
settore agro-alimentare. L'analisi di casi reali ha consentito di evidenziare vantaggi e svantaggi dei 
criteri di progettazione oggi applicati a piccoli caseifici e strutture di ristorazione. 
 
5. “VITE: IMPIANTO, MANUTENZIONE E SCELTE COLTURALI IN GENERE” 

Relatore LUCIO BRANCADORO, Università degli Studi di Milano 

Data:Lunedì 7 novembre 2011 h. 20.00  

Luogo:Sale Marasino BS 

N. di partecipanti:20  

Principali argomenti affrontati:  

- Progettazione di un nuovo vigneto  

- Impianto e manutenzione  

- Scelte colturali  

 

6. “VITE: PATOLOGIE E TRATTAMENTI” 

Relatore PIERO ATTILIO BIANCO, Università degli Studi di Milano 

Data:Giovedì 17 novembre 2011 h. 20.00 

Luogo: Sale Marasino BS 

N. di partecipanti:35 

I principali argomenti affrontati:  

- Patologie e trattamenti per la vite  

 

7. “FUTURO E PROSPETTIVE DELLA VITICOLTURA VALTELLINESE; EVOLUZIONE DELLA 

VITICOLTURA MASSALE CLONALE, LA GESTIONE DEL VIGNETO” 

Relatore GRAZIANO MURADA e NELLO BONGIOLATTI, Fondazione Fojanini 

Data: Lunedì 21 novembre 2011 h. 8.30 

Luogo:Sondrio (Fondazione Fojanini) 

N. di partecipanti:20 

Principali argomenti affrontati:  

- Gestione del vigneto  

- Varietà e cloni per vigneto  

- Mercato e prospettive del settore vitivinicolo valtellinese  

 

8. “POTATURA DELLA VITE E GESTIONE DEL VERDE; PRESENTAZIONE DELLE PROVE 

SPERIMENTALI SULLA SFOGLIATURA” 

Relatore MARTINO SALVETTI e MATTIA FRANZINA,Fondazione Fojanini 

Data: Mercoledì 23 novembre 2011 h. 8.30  

Luogo:Sondrio (Fondazione Fojanini) 
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N. di partecipanti:26 

Principali argomenti affrontati:  

- Potatura della vite  

- Gestione del verde nel vigneto  

- Sfogliatura  

 

9. “VITE: MIGLIORAMENTO DEL VINO IN CANTINA” 

Relatore ANNA PIOTTI, Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia 

Data: Giovedì 24 novembre 2011 h. 20.00 

Luogo:Sale Marasino BS 

N. di partecipanti:21 

Principali argomenti affrontati:  

- Principali caratteristiche del vino  

- Vinificazione  

- Gestione della cantina vinicola  

 

10. “LA DIFESA DELLA VITE E LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE” 

Relatore GRAZIANO MURADA e MARTINO SALVETTI, Fondazione Fojanini 

Data: Venerdì 25 novembre 2011 h. 20.00 

Luogo: Sondrio (Fondazione Fojanini) 

N. di partecipanti:29 

Principali argomenti affrontati:  

- Patologie e trattamenti per la vite  

- Sostenibilità ambientale nella gestione del vigneto  

 

11. “LA VENDEMMIA: TEMPI E METODI; LA VINIFICAZIONE DEL NEBBIOLO DI MONTAGNA” 

Relatori ANDREA CAPPELLETTI e CLAUDIO INTROINI, Fondazione Fojanini 

Data: Lunedì 28 novembre 2011 h. 8.30 

Luogo: Sondrio (Fondazione Fojanini) 

N. di partecipanti:32 

Principali argomenti affrontati:  

- Accenni delle principali fasi della vendemmia  

- Illustrazione dei punti critici nelle fasi di vendemmia  

- Accenni alla vinificazione del nebbiolo di montagna  

 

12. “VITE: CONCIMAZIONE, GESTIONE DEL SUOLO E SCELTA DELL’EPOCA DI RACCOLTA” 

Relatore LUCIO BRANCADORO, Università degli Studi di Milano 

Data: Lunedì 28 novembre 2011 h. 20.00 

Luogo: Sale Marasino BS 

N. di partecipanti: 32 

Principali argomenti affrontati:  

- Accenni sulla gestione del suolo e sulla concimazione in vigneto  
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- Illustrazione delle principali modalità di scelta per la di raccolta della vite  

 

13. “INFORMAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL 

D.LVO 81/08 E S.M.I: PRIMO SOCCORSO IN BOSCO E IN AGRICOLTURA” 

Data: Lunedì 28 novembre 2011 h. 9.00 

Luogo: Paisco Loveno BS   

N. di partecipanti: 29 

I principali argomenti affrontati:  

- Norme di sicurezza in bosco e agricoltura  

- Illustrazione per primo soccorso 

 

14. INFORMAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL 

D.LVO 81/08 E S.M.I: USO E MANUTENZIONE DEL TRATTORE IN AMBITO FORESTALE ED 

AGRICOLO” 

Data: Lunedì 28 novembre 2011 h. 14.00 

Luogo: Paisco Loveno BS   

N. di partecipanti: 31 

Principali argomenti affrontati:  

- Illustrazione dei possibili utilizzi del trattore in campo forestale  

- Norme di sicurezza per il corretto utilizzo del trattore in campo forestale  

- Principali attività per la manutenzione del trattore in campo forestale  

 

15.  “INFORMAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL 

D.LVO 81/08 E S.M.I: LA FIGURA DEL PREPOSTO DI CANTIERE FORESTALE E AGRICOLO” 

Data:Martedì 29 novembre 2011 h. 9.00  

Luogo: Paisco Loveno BS   

N. di partecipanti: 30 

Principali argomenti affrontati:  

- Il preposto di cantiere: mansioni e responsabilità  

- Norme di sicurezza nei cantieri forestali  

 

16. “INFORMAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL 

D.LVO 81/08 E S.M.I: UTILIZZO DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA NEI CANTIERI FORESTALI 

(art.37 e art. 73)” 

Data:Martedì 29 novembre 2011 h. 14.00 

Luogo: Paisco Loveno BS   

N. di partecipanti:30 

Principali argomenti affrontati:  

- Illustrazione dei possibili utilizzi delle macchine movimento terra  

- Norme di sicurezza per il corretto utilizzo delle macchine movimento terra  

- Principali azioni per la manutenzione delle macchine movimento terra  
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17. “COMUNICAZIONE, COMMERCIO, CONFINI: VIAGGIARE IN VALLE CAMONICA IN ANTICO 

REGIME” 

Relatore LUCA GIARELLI Dipartimento Valcamonica e Lombardia CCSP 

Data: Venerdì 2 dicembre 2011 h. 20.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:16  

Principali argomenti affrontati:  

- Comunicazione, commercio, confini: viaggiare in Valle Camonica in antico regime 

 

18. CONVEGNO: “SVILUPPO SOSTENIBILE IN VIGNETO E CANTINA” 

Data:Venerdì 2 dicembre 2011 h. 9.00 

Luogo: Sondrio, Fondazione Fojanini 

N. di partecipanti:52 

Principali argomenti affrontati:  

- Significato di sviluppo sostenibile  

- Principali azioni per uno sviluppo sostenibile in vigneto  

- Principali azioni per uno sviluppo sostenibile in cantina  

- Valore aggiunto dello sviluppo sostenibile in vigneto e cantina  

 

19. VISITA GUIDATA:“VISITA AI CAMPI SPERIMENTALI DELLA FONDAZIONE FOJANINI, NUOVI 

CLONI PROVE DI SFOGLIATURA PROVE DI POTATURA E PROVE DI DIFESA BIOLOGICA NEL 

VIGNETO” 

Data:Venerdì 2 dicembre 2011 h. 9.00 

Luogo:Sondrio, Campi Sperimentali Fondazione Fojanini 

N. di partecipanti:22 

Principali argomenti affrontati:  

- Introduzione ai nuovi cloni in vigneto  

- Modalità e prove di sfogliatura  

- Modalità e prove di potatura  

- Modalità e prove di difesa biologica  

 

20. VISITA GUIDATA:“INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA, L’ESPERIENZA DELL’AZIENDA AGRICOLA 

FRATELLI MURATORI” 

Relatore MARCO PENNACCHIO, Agronomo Junior 

Data:Sabato 3 dicembre 2011 h. 9.00 

Luogo:Sale Marasino BS 

N. di partecipanti:20 

Principali argomenti affrontati:  

- Visita all’azienda agricola Fratelli Muratori con illustrazione della gestione aziendale. 

 

21. “NORME DI SICUREZZA IN FRUTTICOLTURA” 

Relatore SERVIZI & SISTEMI 
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Data: Venerdì 9 dicembre 2011 h. 20.00 

Luogo: Ponte in Valtellina (SO) 

N. di partecipanti:39 

Principali argomenti affrontati:  

- Dettaglio delle principali normative da rispettare in agricoltura con particolare 

attenzione al settore frutticolo  

 

22.  “CORRETTA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ATOMIZZATORI” 

Relatore PIERGIORGIO IANES, Istituto Agrario S. Michele 

Data: Venerdì 16 dicembre 2011 h. 20.00 

Luogo: Ponte in Valtellina (SO) 

N. di partecipanti: 30 

Principali argomenti affrontati:  

- Utilizzo degli atomizzatori in frutticoltura  

- Norme tecniche e norme di sicurezza  

 

23. CORSO:“USO DELLE RISORSE ENERGETICHE IN AGRICOLTURA” 

Relatore:JACOPO BACENETTI, Università degli Studi di Milano 

Data:Gennaio 2012   

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 37  

Principali argomenti affrontati:  

Analizzare il ruolo svolto dall'agricoltura nella produzione di energia, illustrandone le 

problematiche,  

le soluzioni per migliorare l'efficienza dei processi produttivi e le attuali possibilità offerte  

dell'impiego delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) 

 

24. DAL VIVAIO ALLA CAMPAGNA, GESTIONE DELLE PIANTE  

Relatore MICHELE GIORI, Salvi Vivai 

Data:Venerdì 13 gennaio 2012 h. 20.00 

Luogo:Ponte in Valtellina (SO) 

N. di partecipanti:46 

Principali argomenti affrontati:  

- Scelta del portainnesto  

- Sistemi di allevamento  

- Distanze di piantagione  

- Qualità delle piante  

- Potatura di produzione  

- Impollinazione  

 

25. I LAGHI DI ALTA QUOTA E LE VARIAZIONI DEL CLIMA 

Relatore ANDREA LAMI, CNR - Istituto per lo studio degli Ecosistemi 
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Data: Venerdì 19 gennaio 2012 h. 15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 81 

Principali argomenti affrontati:  

Sono stati discussi alcuni dei risultati delle ricerche limnologiche e paleolimnologiche svolte  sia in 

aree polari (Svalbard), che in laghi di alta quota (Valli Ossola e Sesia, Alpi Centrali; Parco Nazionale 

Sagarmatha Monte Everest) con l’obiettivo di fornire da un lato una indicazione sulla tipologia dei 

laghi e sulle loro alterazioni e dall’altro permettere il confronto fra le diverse aree geografiche per 

valutare a livello globale gli effetti dei cambiamenti climatici. 

 

26. CONVENZIONE DELLE ALPI ATTIVITA’ SVOLTE E PROGETTI IN CORSO 

Relatore MARCO ONIDA, Segretario Generale della Convenzione delle Alpi e MARCELLA 
MORANDINI, Responsabile di progetto della Convenzione delle Alpi 

Data: martedì 24 gennaio 2012 h. 20.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 46 

Principali argomenti affrontati:  

La Convenzione delle Alpi: illustrazione un accordo vincolante di diritto internazionale  

cui hanno aderito gli otto paesi alpini: Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato 

di Monaco, Slovenia, Svizzera più l’Unione europea. 

Le misure a favore dello sviluppo sostenibile dell’area alpina toccano diversi settori. 

 

27. “MELO: UN MODELLO DI FRUTTETO MECCANIZZABILE PER RIDURRE MANODOPERA E INPUT 

CHIMICI” 

Relatori ALBERTO DORIGONI, Istituto Agrario S. Michele 

Data: Venerdì 27 gennaio 2012 h. 20.00 

Luogo: Ponte in Valtellina SO 

N. di partecipanti: 25 

Principali argomenti affrontati:  

- Sistema di allevamento a due o più assi  

- Esperienze applicative e tecnologie di coltivazione  

- Parete fruttifera multiasse per un meleto sostenibile  

- Potatura meccanica della chioma e delle radici  

 

28.  “PROGRAMMA ERASMUS: ESPERIENZA UNICA” 

Relatori  LOZZIA G.C,  GIORGI A. , PROVOLO G., GANDOLFI C., OCCHI M., Università degli Studi di 

Milano 

Data:martedì 31 gennaio 2012 h. 15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:30 

Principali argomenti affrontati:  
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Il seminario ha illustrato le modalità di partecipazione e le opportunità offerte dal Programma 

Erasmus.  

 

29. CORSO:“I SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI GIS” 

Data:Febbraio 2012 

Docente GIULIO SENES 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 25 

Principali argomenti affrontati:  

Conoscenze metodologiche e tecniche per poter progettare, realizzare e gestire sistemi informativi 

territoriali mediante l’utilizzo della tecnologia informatica (con particolare riguardo al campo della 

pianificazione fisica del territorio montano). A tal fine, il corso si è proposto di fornire, oltre alle 

necessarie nozioni di base relative alla cartografia tradizionale, le conoscenze relative ai GIS 

(Geographical Information Systems). L’utilizzo di questi sistemi è stato approfondito tramite uno 

specifico laboratorio. 

 

30. “IL SISTEMA DEGLI ALPEGGI DI PROPRIETA’ REGIONALE, GESTIONE, LAVORI DI 

MIGLIORAMENTO E PRODUZIONI MULTIFUNZIONALI” 

Relatori PAOLO BACCOLO Direttore Generale Agricoltura della Regione Lombardia  e BIAGIO 
PICCARDI Dirigente della Struttura "Sviluppo Foreste di  Lombardia" e della sede Ersaf di Breno 
Data:Martedì 7 febbraio 2012 h. 15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 44 

Principali argomenti affrontati:  

- Gli alpeggi di proprietà di Regione Lombardia  

- La gestione delle maghe  

 

31. “IL PROGRAMMA MULTIFUNZIONALE DI VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIETA’ AGRICOLE, 

PASCOLIVE E FORESTALI REGIONALI” 

Relatori PAOLO BACCOLO Direttore Generale Agricoltura della Regione Lombardia e ENRICO 
CALVO Dirigente del Dipartimento dei Servizi al territorio rurale e alle Foreste 

Data: Martedì 14 febbraio 2012 h. 15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:27 

Principali argomenti affrontati:  

- Ersaf e Provalpi 

- I tre poli di Provalpi 

- Gli obiettivi del nuovo programma di valorizzazione del patrimonio rurale regionale  

 

32. “CONTESTO AMBIENTALE, ANALISI RISORSE PER L’IMPOSTAZIONE DI UN’AZIENDA ARICOLA 

BIOLOGICA DI MONTAGNA A CICLO “CHIUSO” – Parte 1” 

Relatore MAURIZIO GRITTA, Presidente Cooperativa Agricola Iris di Calvatone (CR) 
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Data: Mercoledì 22 febbraio 2012 h. 17.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:41 

Principali argomenti affrontati:  

- L’agricoltura biologica in montagna 

- Sostenibilità economica di un’azienda agricola biologica nel cotesto montano 

 

33. “CONTESTO AMBIENTALE, ANALISI RISORSE PER L’IMPOSTAZIONE DI UN’AZIENDA ARICOLA 

BIOLOGICA DI MONTAGNA A CICLO “CHIUSO” – Parte 2” 

Relatore MAURIZIO GRITTA, Presidente Cooperativa Agricola Iris di Calvatone (CR) 

Data: Mercoledì 23 febbraio 2012 h. 17.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:41 

Principali argomenti affrontati:  

- L’agricoltura biologica in montagna 

- Sostenibilità economica di un’azienda agricola biologica nel cotesto montano 

 

34. “OLIVO E COLTURE INNOVATIVE PER IL MANTENIMENTO DEL TERRITORIO” 

Relatore IVANO FOJANINI, Fondazione Fojanini 

Data: Giovedì 23 febbraio 2012 h. 20.30 

Luogo: Sondrio, Fondazione Fojanini 

N. di partecipanti:20 

Principali argomenti affrontati 

- Olivo e scelta varietale  

- Lo zafferano (la spezia, ciclo vegetativo, coltivazione e indicazioni) 

 

35. “LA POTATURA DEI PICCOLI FRUTTI E DELLE PIANTE ARBOREE” 

Relatore IVANO FOJANINI, Fondazione Fojanini 

Data:Venerdì 24 febbraio 2012 h. 20.30 

Luogo: Sondrio, Fondazione Fojanini 

N. di partecipanti:20 

Principali argomenti affrontati 

- Cenni sulla potatura delle piante  

- Principali operazioni di potatura  

- Cenni sulla potatura delle principali piante da frutto  

 

36. “IL CILIEGIO E GLI ALTRI PICCOLI FRUTTI: TECNICHE DI COLTIVAZIONE” 

Relatore LUCA FOLINI, Fondazione Fojanini 

Data:Martedì 28 febbraio 2012 h. 20.30 

Luogo: Sondrio, Fondazione Fojanini 

N. di partecipanti:30 

Principali argomenti affrontati 
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- Origini  

- Dati produttivi  

- Coltivazione  

- Impianto  

- Allevamento  

- Potatura  

- Concimazione  

- Varietà  

 

37. “IL MIRTILLO GIGANTE IN VALTELLINA: TECNICHE DI COLTIVAZIONE” 

Relatore LUCA FOLINI, Fondazione Fojanini 

Data: Mercoledì 29 febbraio 2012 h. 20.30 

Luogo: Sondrio, Fondazione Fojanini 

N. di partecipanti:35 

Principali argomenti affrontati 

- Il mirtillo gigante americano  

- Introduzione  

- Impollinazione  

- Impianto  

- Irrigazione  

- Raccolta  

- Potatura  

 

38.  “MALATTIE INFETTIVE TRASMESSE DAGLI ANIMALI ALL'UOMO NELL'AMBIENTE MONTANO. 

LE ZECCHE: RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE” 

Relatori CLAUDIO BANDI, Docente di Malattie Parassitarie Università degli Studi di  

Milano e ENZO ANTONINI, Direttore del Distretto di Medicina Veterinaria dell'ASL di Valle 

Camonica Sebino 

Data:Giovedì 1 marzo 2012 h.20.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:28 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario ha fornito informazioni di base relative alle zecche ed alle malattie da esse trasmesse, 

analizzando inoltre i rischi legati alla fruizione degli ambienti naturali e fornendo informazioni 

pratiche relative alle misure di prevenzione. 

 

39. "UN’IMPRESA NEL TERRITORIO: COME METTERE IN MOTO IDEE GIOVANI" 

Relatori ANNA GIORGI Università della Montagna e FABIO BIANCHI, Presidente di Impresa e 
Territorio scarl e Presidente di Assocamuna 

Data:Martedì 6 marzo 2012 h.20.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:21 
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Principali argomenti affrontati: 

Nel corso dell’incontro è stato presentato l’Incubatore di Imprese di Valle Camonica e le 

prospettive di sviluppo da esso generate per il territorio in particolare per i giovani. 

L’incubatore d’imprese di Valle Camonica, con sede a Cividate Camuno, offre spazi e servizi di 

supporto all’avvio ed al consolidamento dell’attività per le imprese innovative della zona. 

In particolare, mira a valorizzare le potenzialità di giovani e di ricercatori pronti ad attivarsi su 

percorsi imprenditoriali, favorendo l’occupazione al fine di sostenere l’economia locale. 

 

40. “LO ZAFFERANO NELLE ALPI UN'OPPORTUNITÀ?” 

RelatoriANNA GIORGI e SARA PANSERIUniversità della Montagna  

Data:Lunedì 16 aprile 2012 h.18.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 29 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario ha preso spunto da una indagine condotta dallo studente  Stefano Ferrari 

dell’Università della Montagna nello svolgimento del tirocinio in affiancamento alle prime prove di 

coltivazione dello zafferano da parte del biodistretto di Valle Camonica. Durante l’incontro sono 

stati discussi i risultati  sia a riguardo delle caratteristiche qualitative dei primi prodotti ottenuti, 

sia della valutazione delle opportunità connesse con la produzione di zafferano in un contesto 

montano alpino, in una logica di multifunzionalità dell’attività stessa.  

Utenti collegati: 
PRIVATI 

- Alberto Tonolli, agricoltore - Brescia 
- Stefano Fiorina 
- Cozzi Renato, Azienda Tre cuochi – Milano 
- Vidale Enrico 
- Az. Agricola Settimocielo – Brento di Sopra BG 

 
41. "IL CASTAGNO: UNA RISORSA MONTANA TRA STORIA, CULTURA, ECOLOGIA E PROBLEMI 

GESTIONALI" 

Relatore: MARCO CONEDERA, Ingegnere forestale e ricercatore presso il WSL di  Bellinzona 

Svizzera 
Data: Giovedì 26 aprile 2012 h.15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:26 + 1 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario ha affrontato il tema castanicoltura, attività che ha fatto per lunghi secoli la storia di 
molte regioni montane centro-europee, dettando ritmi di vita, abitudini alimentari, usi e costumi 
delle popolazioni locali. Con l'avvento dell'era industriale e della globalizzazione dell'economia, il 
castagno ha ormai perso la suo ruolo socio-economico centrale. Nel corso dell’incontro, al fine di 
valorizzare il castagno, sono state indicate vecchie e nuove problematiche gestionali quali l’avvento 
di nuove malattie (funghi patogeni e insetti infestanti), gli effetti dei cambiamenti climatici (es. la 
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siccità estiva), il degrado dovuto all’incuria, nonché la possibilità di sviluppare nuovi prodotti 
compatibili con le esigenze del mercato moderno. 
Utenti collegati 
PRIVATI: 

- Az. Agricola Settimocielo – Brento di Sopra BG 
 
42. “UNIVERSITÀ E LAVORO - Incontro con il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali” 

Relatore GIANPIERO BARA, Presidente ordine degli Agronomi 

Data: Giovedì 3 maggio 2012 h.15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:23 

Principali argomenti affrontati: 

L’incontro ha illustrato Presentare agli studenti e laureati del Corso di Laurea in Valorizzazione e 
Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano competenze e opportunità derivanti dall’iscrizione 
all’ordine. 
 
43. “GLI INSETTI DEI PICCOLI FRUTTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DROSOPHLI 

SUZUKII” 

Relatori: GIUSEPPE CARLO LOZZIA, Università della Montagna 

Data: Giovedì 3 maggio 2012 h.20.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:18 + 1 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

La DROSOPHLI SUZUKI, problematiche legati alla coltivazione dei piccoli frutti 

Utenti collegati 
PRIVATI: 

- Az. Agricola San Faustino – Ceto BS 
 
44.  INTRODUZIONE ALL'ECOLOGIA VEGETALE: AUTOECOLOGIA E SINECOLOGIA” 

Relatore LUCA GIUPPONI, Naturalista 

Data: Mercoledì 16 maggio 2012 h.9.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:52 + 2 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario ha affrontato il tema dell’'ecologia vegetale nella geobotanica. La flora, la vegetazione 
potenziale e la vegetazione reale. La teoria dei sistemi ecologici. L'individuo, la popolazione e la 
comunità vegetale. lo studio dell'ecologia vegetale: autoecologia e sinecologia. I principali fattori 
ecologici (clima, suolo, perturbazioni abiotiche e biotiche) che influenzano le piante. 
Utenti collegati 
PRIVATI: 

- Studente  Università degli Studi di Padova PD 
- Professionista, Dottore Agronomo, Milano 
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45. INCONTRO INFORMATIVO:“LE RISPOSTE DELLE PIANTE AI FATTORI CLIMATICI” 

RelatoreLUCA GIUPPONI, Naturalista 

Data:Mercoledì 16 maggio 2012 h.13.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:52 + 2 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario ha affrontato il tema dell’'ecologia vegetale nella geobotanica. La flora, la vegetazione 
potenziale e la vegetazione reale. La teoria dei sistemi ecologici. L'individuo, la popolazione e la 
comunità vegetale. lo studio dell'ecologia vegetale: autoecologia e sinecologia. I principali fattori 
ecologici (clima, suolo, perturbazioni abiotiche e biotiche) che influenzano le piante. 
Utenti collegati: Margherita Norbiato, Università di PADOVA e Laura Gatti Dott. Agronomo 

MILANO 

Utenti collegati 
PRIVATI: 

- Margherita Norbiato, Università degli Studi di Padova, Padova 
- Laura Gatti, Dottore Agronomo, Milano 

 

46. CORSO: “EUROPROGETTAZIONE”(in collaborazione con l’Associazione VALTEMO) 

Relatore ALIDA BRUNI, Ingegnere e VERONICA FANCHINI Provincia di Brescia 

Data:Maggio 2012 (3 incontri) 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:15 

Principali argomenti affrontati 

- Il bando 
- Lo Studio di fattibilità 
- Il progetto 

 
47. “LE RISPOSTE DELLE PIANTE AI FATTORI EDAFICI” 

Relatore LUCA GIUPPONI, Naturalista 

Data: Mercoledì 30 maggio 2012 h.9.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:51 + 1 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il suolo. I differenti tipi di suolo ed i rapporti con la vegetazione. La classificazione delle specie 

vegetali in base alle caratteristiche del suolo: pH(acidofile, basifile e neutrofile), nutrienti (nitrofile 

e oligotrofe), ioni Ca (calcifile  e calcifughe), acqua (igrofite e xerofite), cloruri (alofile e alofobe). 

Utenti collegati: 

PRIVATI 
- socio CAI Cremona 

 

48.  “LE RISPOSTE DELLE PIANTE ALLE PERTURBAZIONI BIOTICHE E ABIOTICHE” 

Relatore LUCA GIUPPONI, Naturalista 
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Data: Mercoledì 30 maggio 2012 h.13.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:46 + 1(utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Le perturbazioni. Il fuoco come componente naturale di alcuni ecosistemi. Risposte delle piante al 
fuoco (pirofite). Il fuoco in ambiente mediterraneo, boreale, prealpino e alpino. Il disturbo biotico: 
pascolo, parassitismo ad opera  di funghi, batteri ecc. Le risposte delle piante ai disturbi biotici 
(spine, composti  aromatici, veleni ecc). Disturbi meccanici: frane, slavine ecc. Risposta delle piante 
ai disturbi meccanici. 
Utenti collegati: 

PRIVATI: 
- soci CAI Cremona 

 

49.  “INDICI ECOLOGICI E MISURA DELLA BIODIVERSITÀ” 

Relatore LUCA GIUPPONI, Naturalista 

Data: Mercoledì 6 giugno 2012 h.9.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 47 + 1 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Gli indici ecologici di Landolt e lo spettro ecologico. La ricchezza e la  biodiversità delle comunità 

vegetali (indici di Shannon e Simpson). I tipi  funzionali e le strategie di adattamento secondo 

Grime (modello CSR). Metodi  di rilievo della vegetazione e principi di fitosociologia. 

Utenti collegati: 

PRIVATI: 
- Professionista Dott. Agr, Marone, BS 

 

50. “LE PRINCIPALI TIPOLOGIE VEGETAZIONALI DELLA REGIONE LOMBARDIA” 

Relatore LUCA GIUPPONI, Naturalista 

Data: Mercoledì 6 giugno 2012 h.13.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:42 + 1 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Analisi ecologica delle principali tipologie di vegetazione (faggeta, pecceta ecc.) presenti nelle aree 
montane della Lombardia. Principi di dinamica di vegetazione. La protezione della flora. 
L'invasione delle specie esotiche. 
Utenti collegati 

PRIVATI: 
- Professionista Dott. Agr, Marone, BS 

 

51. 1° EDIZIONE "KILOMETROZERO" FIERA MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI 

Relatore SARA PANSERI, Università della Montagna 

Data: Domenica 14 ottobre 2012 h.10.30 

Luogo: Ossimo (BS) 
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Principali argomenti affrontati:Lo Zafferano: avvio di coltivazione sperimentale nelle Alpi  

 

52. “L'IMPRONTA ECOLOGICA PER L'ANALISI DEI TERRITORI MONTANI” 

Relatore ANTONELLA PIETTA, Università degli Studi di Brescia 

Data: Martedì 16 ottobre 2012 h.15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:32 + 3 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario si è focalizzato su uno dei più noti sistemi di contabilità ambientale, l’EFA 
(EcologicalFootprint Analysis). Viene presentata l’applicazione di tale strumento a due aree 
montane, la media Valle Camonica e la media Valle Trompia. Dall’analisi emergono limiti e 
potenzialità dello strumento nel monitoraggio dello stato dell’ambiente, nella stima delle differenti 
pressioni sugli ecosistemi generate da diversi stili di vita e nella progettazione e implementazione di 
azioni di contrasto e politiche realmente efficaci. 
Utenti collegati 

PRIVATI 

- Professionista Architetto (settore Paesaggio), BRESCIA  

- Professionista Ing. Ambientale, Castione Andevenno (SO) 

 

53. :“ESPERIENZA IMPRENDITORIALE NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE IN AREA 

MONTANA” 

Relatore ILEANA NEGRI cooperativa Gards 

Data:Giovedì 25 ottobre 2012 h.15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:21 

Principali argomenti affrontati: 

Attraverso l’esperienza della Cooperativa Gards sono state illustrate prospettive ed opportunità per 
lo sviluppo di nuove attività nel settore dell’educazione ambientale 
 
54. “GIOVANI AGRICOLTORI IN MONTAGNA: UNA PROSPETTIVA CONCRETA? Analisi economico 

finanziaria di un progetto a valenza multifunzionale” 

Relatori DANILO BERTONI, Università della Montagna e STEFANIA REALI, Imprenditore Agricolo 

Data:Lunedì 5 novembre 2012 h.18.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:27 + 37(utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Diventare giovani imprenditori agricoli in area montana è una prospettiva realistica o un’utopia 
bucolica? Il presente seminario ha inteso fornire alcune indicazioni metodologiche per valutare la 
fattibilità economico-finanziaria di un progetto di avvio di un’azienda agricola multifunzionale 
condotta da giovani, utilizzando un caso di studio riferito al contesto locale. Diversi scenari sono 
stati testati in base alla preventiva disponibilità di fondi di proprietà, all’intensità dell’investimento 
e all’eventuale ricorso a contributi pubblici. Attenzione è stata rivolta alla definizione del nuovo 
PSR 2014-2020. 
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Utenti collegati 

ENTI/ASSOCIAZIONI: 

- Associazione ARSUNIVCO (aula con 25 persone) Domodossola  

- Fondazione Cariplo (Dott. Lorenzetti e Riccardo Porro, Area Ricerca scientifica) – Milano 

PRIVATI: 

- studente,  MILANO  

- studente, TORRE BOLDONE (BG)  

- coop. biologica MILANO  

- Imprenditore Clusone BG 

- Amministratore Unico Master Net, Alto Adige 

-  studente 

-  Associazione culturale, TREMOSINE (BS)  

-  imprenditore (produttore piccoli frutti e confetture) Val Trompia, BS,  

-  imprenditore agricolo, Cevo BS  

- docente Università di Milano 

 

55.  “INTRODUZIONE ALL'ECONOMIA DEL TURISMO CON SPECIFICA ATTENZIONE ALLE 

TEMATICHE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE” 

Relatore CRISTINA MOTTIRONI, Università Bocconi di Milano  

Data:mercoledì 7 novembre 2012 h.9.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:46 + 4 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario ha aperto un ciclo di incontri dedicati ai temi dell'economia del turismo e della 

valorizzazione turistica dei territori montani. La prima giornata ha introdotto l’economia del 

turismo, con specifica attenzione ad aspetti fondanti micro e macro economici. Verrà inoltre 

dedicato particolare spazio ad un'analisi dello scenario internazionale e nazionale relativamente a 

fattori di trend e caratteristiche della domanda turistica''. 

Utenti collegati 

PRIVATI: 

- Cons. Comunale Comune Ossimo BS  

- studentessa, Sellero Novelle BS,  

- Associazione culturale Tremosine 

-  IAT Tirano, SO  

 

56. “PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA, DAL CAMPO ALLA TAVOLA - I 

prodotti da agricoltura biologica, normativa nazionale e azioni di controllo” 

Relatore GIUSEPPE TEDESCHI, Comandante Corpo Forestale dello Stato 

Data:venerdì 9 novembre 2012 h.18.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:21 + 3 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 
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Durante il seminario è stata esaminata la normativa comunitaria e nazionale che regola la 

produzione, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti alimentari a Denominazione di 

Origine Protetta e Biologici.Sono stati illustrati anche alcuni casi pratici. 

Utenti collegati 

 

PRIVATI: 

- Azienda Agricola Trentino 

-  studente 

-  Ing. Ambientale, Castione Andevenno (SO) 

- studente 

 

57. “IL DISSESTO IDROGEOLOGICO E GLI USI DEL SUOLO NELLE VALLI ALPINE" 

Relatore DOMENICO D’ALESSIO, Geologo  

Data: lunedì 12 novembre 2012 h.18.00 

N. di partecipanti: 29 + 20 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Durante il seminario è stata esaminata la normativa comunitaria e nazionale che regola la 

produzione, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti alimentari a Denominazione di 

Origine Protetta e Biologici.Sono stati illustrati anche alcuni casi pratici. 

Utenti collegati: 

ENTI/ASSOCIAZIONI: 

- Associazione ARSUNIVCO da Domodossola con 16 persone in aula 

PRIVATI: 

- Az. Ag. Alpe di Zerma di Bovegno, BS 

-  Az. Agr. Settimocielo, BG  

- Costruzioni Edili PerdersoliSrl Darfo B.T. BS 

 

58. “I TREND PRINCIPALI DELLA DOMANDA, LE CARATTERISTICHE BASE DELL'OFFERTA 

TURISTICA"  

Relatore CRISTINA MOTTIRONI, Università Bocconi di Milano  

Data: mercoledì 13 novembre 2012 h.9.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti:39 + 36 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario  analizzerà gli elementi introduttivi alla materia: i trend principali della domanda, le 

caratteristiche base dell’offerta turistica, gli impatti economici del settore, con attenzione specifica 

alle interdipendenze settoriali e agli effetti moltiplicativi del turismo, la filiera turistica e la logica 

distrettuale oltre alla sostenibilità nel turismo. 

Utenti collegati: 

ENTI/ASSOCIAZIONI: 

- Associazione ARSUNIVCO da Domodossola con 35 persone in aula 

PRIVATI: 
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- studentessa, Sellero Novelle BS  

 

59. :“APPRENDIMENTO PERMANENTE E INNOVAZIONE DIGITALE PER L’UNIVERSITA’ DELLA 

MONTAGNA"  

Relatore GIORGIO FEDERICI, Università degli Studi di Firenze 

Data: mercoledì 13 novembre 2012 h.15.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti 8+4 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario ha illustrato le NOVITÀ TECNOLOGICHE nel campo dell’apprendimento permanente 

dautilizzare in aree svantaggiate come il territorio montano. 

Utenti collegati 

PRIVATI: 

- Docenti  Istituto Tassara Breno, da Pisogne - BS 

- Funzionario Ente Regionale Foreste ERSAF 

- docente, Istituto Tassara Breno - BS 

 
60. “LA FILIERA TURISTICA E LA LOGICA DISTRETTUALE" 

RelatoreSILVIA CURTI, Università Bocconi di Milano  

Data mercoledì 21 novembre 2012 h.9.00 

Luogo Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti 36 

Principali argomenti affrontati 

Il terzo seminario sul turismo ha permesso di comprendere il processo di costruzione del prodotto 

turistico in riferimento al concetto di filiera. 

 
61.  “IL MIELE DELL'ARCO ALPINO: CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE PRODUZIONI BIO E 

CONVENZIONALI" 

Relatori  ANNA GIORGIe SARA PANSERI Università della Montagna  

Data: venerdì 23 novembre 2012 h.18.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 21 +  31(utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

La qualità del miele e le caratteristiche del territorio in cui le api prelevano polline e nettare. 
Risultati di una ricerca svolta sulla correlazione tra miele e territorio. 
Utenti collegati 

ENTI/ASSOCIAZIONI: 

- Associazione ARSUNIVCO Domodossola (VB) con 20 persone in aula 

PRIVATI: 

-  Imprenditore Agricolo, Malles Venosta (BZ) 

- Azienda Agricola Settimocielo (BG) 

-  Educatrice Ambientale, Val Trompia (BS) 
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-  studentessa Scienze e Tecnologie Erboristiche, Milano 

- studente Università della Montagna, Lovere (BG) 

- 4 imprenditori di settore 

 

62.  “GESTIONE DELL’IMPRESA TURISTICA"  

Relatore CRISTINA MOTTIRONI, Università Bocconi di Milano  

Data mercoledì 28 novembre 2012 h.9.00 

LuogoUniversità della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti 40 

Principali argomenti affrontati 

Il seminario ha introdotto i partecipanti ai temi della gestione e dell’organizzazione delle imprese 

turistiche, presentando gli elementi di base per la comprensione dei problemi strategici e operativi 

dei diversi attori della produzione, della distribuzione turistica, e della valorizzazione del territorio 

montano. 

 

63.  “SENTIRE COL NASO: ODORI E PROFUMI NELLA COMUNICAZIONE SENSORIALE" 

Relatore ANGELA BASSOLI, Università degli Studi di Milano 

Data mercoledì 28 novembre 2012 h.16.30 

Luogo Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti 13 +5 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

Il seminario ha introdotto i partecipanti alle caratteristiche e le funzionalità dei sistemi informativi 

geografici (GIS). In particolare sono state illustrate le potenzialità del software open source QGIS 

mediante semplici operazioni di visualizzazione dei dati e di geoprocessing su banche dati 

ambientali, demografiche e territoriali. 

Utenti collegati 

ENTI/ASSOCIAZIONI: 

- IPAA FOBELLI, un docente, Crodo VB 

PRIVATI: 

-  azienda agricola settimocielo (BG) 

- Azienda Agricola Chichimela, Bovegno (BS) 

- Educatrice Ambientale, Val Trompia (BS) 

- studentessa 

 

64. “L’USO DI SOFTWARE GIS OPENSOURCE PER IL TRATTAMENTO DI BANCHE DATE 

TERRITORIALI"  

Relatori MARTA MAGGI, Università degli Studi di Milano 

Data: giovedì 29 novembre 2012 h.17.00 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 21 +  23(utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 
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Il seminario ha introdotto i partecipanti alle caratteristiche e le funzionalità dei sistemi informativi 

geografici (GIS). In particolare sono state illustrate le potenzialità del software open source QGIS 

mediante semplici operazioni di visualizzazione dei dati e di geoprocessing su banche dati 

ambientali, demografiche e territoriali. 

Utenti collegati: 

ENTI/ASSOCIAZIONI: 

- Associazione ARSUNIVCO da Domodossola (VB) con 13 persone in aula 

- IPSAA Fobelli, (Crodo, VB) con 3 insegnati e 2 studenti (in differita un’intera classe 

riguarderà il seminario) 

PRIVATI: 

- studente Università della Montagna, Locatello (BG) 

- Società CIBERETICA Darfo Boario Terme (BS) 

- studente Università della Montagna, Brescia 

- studente Università della Montagna, Lovere (BG) 

- studente 

 

65. “MODELLI ORGANIZZATIVI DI AUTOGOVERNO NELLE ALPI. I PRESUPPOSTI STORICI 

DELL’AUTONOMISMO ALPINO"  

Relatori ANNIBALE SALSA, scrittore, antropologoe ANNA GIORGIUniversità della Montagna 

Data: mercoledì 5 dicembre 2012 h.9.30 

Luogo: Università della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti: 10 +  5 (utenti in aula virtuale) 

Principali argomenti affrontati: 

L'ultima grande colonizzazione agricola delle Alpi, dopo l'anno mille, è stata decisiva per 

l'affermarsi di nuovi modelli organizzativi, incentrati sull'autonomia delle comunità alpine. Alcuni 

di questi modelli sono giunti fino ai nostri giorni, nonostante abbiano incominciato ad essere messi 

in discussione in seguito alla nascita degli Stati nazionali moderni centralizzati. 

Utenti collegati: 

ENTI/ASSOCIAZIONI: 

- Associazione ARSUNIVCO da Domodossola (VB) con 2 persone in aula 

- Ersaf Regione Lombardia, Milano 

- Fondazione Cariplo, Milano 

PRIVATI: 

-  socio Club Alpino Italiano 

 

 

66. “FOCUS SU SEGMENTI SPECIFICI: TURISMO MONTANO INVERNALE ED ESTIVO TURISMO 

ENOGASTRONOMICO, ECOTURISMO E TURISMO IN AREE PROTETTE, ESCURSIONISMO" 

Relatore CRISTINA MOTTIRONI, Università Bocconi di Milano  

Data mercoledì 5 dicembre 2012 h.13.30 

LuogoUniversità della Montagna, via morino n.8 Edolo (BS) 

N. di partecipanti29 + 40 (utenti in aula virtuale) 
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Principali argomenti affrontati 

Il quinto ed ultimo seminario sul turismo ha approfondito segmenti specifici quali il turismo 

montano invernale ed estivo, enogastronomico, ecoturismo, escursionismo e turismo in aree 

protette. 

Utenti collegati 

ENTI/ASSOCIAZIONI: 

- Associazione ARSUNIVCO da Domodossola (VB) con 37 persone in aula 

PRIVATI: 

- Educatrice Ambientale, Val Trompia (BS) 

- docente Istituto Tassara Breno, da Pisogne (BS)  

- Imprenditrice 
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All. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta adesione all’accordo di programma di Federbim 
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All. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membership Euromontana 
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All. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessione Alpweek 2012  
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All. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indagine offerta formativa nell’arco alpino per i 
“professionisti” della montagna 
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