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 Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di studio Università della Montagna del 

30.01.14 ore 14.00 presso l’Aula  Maggiore in Via Celoria 2 - Milano 

 

1. Approvazione verbale riunione del 21.05.2013 

2. Aggiornamento attività  

a. Didattica 

b. Ricerca  

c. Contatti con il mondo del lavoro 

3. Varie ed eventuali 

L’incontro  si  potrà  tenere  anche  in  modalità  mista  (in  presenza  o  mediante  aula  virtuale),  pertanto  vi  
chiediamo   di   segnalare   all’indirizzo corso.edolo@unimi.it l’intendimento   a   partecipare   mediante  
collegamento virtuale entro giovedì 23 gennaio 2014 al fine di predisporre il collegamento.   

 

Con vive cordialità,  

Anna Giorgi 

  

Segreteria Università della Montagna 

Sede di Edolo 

Tel. 0364/71324 

E-mail: corso.edolo@unimi.it  
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Il  giorno  30  gennaio  2014  si  riunisce  presso  l’Aula  Maggiore  della  Facoltà  di  Agraria  dell’Università  
degli  Studi  di  Milano  ilgruppo  di  lavoro  in  ottemperanza  dell’Accordo  di  Programma  tra  MIUR  e  
Università degli Studi di Milano (MIUR Uff. III Prot. N. 1293 del 05/082011). 
Sono presenti: 
Dr.ssa Anna Giorgi – Università degli Studi di Milano 
Prof. Giambattista Bischetti - Università degli Studi di Milano 
Dr. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 
Prof. Giorgio Federici – Università degli Studi di Firenze 
Prof. Alberto Tamburini – Università degli Studi di Milano 
Ing. Alida Bruni – Università degli Studi di Milano 
Prof.ssa Manuela Pelfini – Università degli Studi di Milano 
Prof. Claudio Smiraglia – Università degli Studi di Milano 
Dr.ssa Chiara Bassanelli – Università degli Studi di Milano 
Prof. Giuseppe Carlo Lozzia – Università degli Studi di Milano 
Dott.ssa Eleonora Crestani 
Dott. Luca Cetara – Convenzione delle Alpi 
Dott. Pier Paolo Poggio – Fondazione MUSIL 
 
Come osservatore: Franco Mari – EVK2CNR 
 
Presenti in aula virtuale: 
Lando Desiati – Corpo Forestale dello Stato 
Prof. Davide Pettenella – Università degli Studi di Padova 
 
È possibile rivedere la registrazione al link  
https://unimi.adobeconnect.com/_a1176777519/ 
 
La riunione ha inizio alle ore 14:00. 
La Prof.ssa Giorgi saluta e coordina la riunione. 
Interviene Pier Paolo Poggio, del Musil, Direttore Generale della Fondazione Musil portando 
all’attenzione  dei  presenti  un  progetto  sulla  mappatura  dei  corsi  d’acqua  e  dei  salti  che  stanno  portando  
avanti, che si collega allo sfruttamento delle risorse in termini energetici. 
Si sta avviando un progetto, molto grande con partner europei, che coinvolge tutte le acque e le energie 
delle Alpi, e di conseguenza il territorio. Dunque al centro vi è il tema energetico, però con la 
salvaguardia e il rispetto del territorio. Maggiori informazioni sul sito internet www.musilbrescia.it  
Dopo la presentazione della Fondazione Musil, prende la parola la Prof.ssa Giorgi che chiede ai presenti 
l’approvazione  del  verbale  della  riunione  precedente.  Il  verbale  viene  approvato. 
A  questo  punto,  viene  fatto  un  piccolo  cambiamento  rispetto  all’ordine  del  giorno,  per 
Come  declinato  nell’accordo  di  programma  sono  stati  stipulati  diversi accordi di collaborazione con gli 
Atenei,associazioni ed enti in modo tale di unire in modo ottimale le competenze e le conoscenze sui 
territori montani. Con queste collaborazioni è possibile avviare e programmare un piano della didattica, 
cercando di individuare insieme quali sono i punti da focalizzare e in cui specializzarsi. 
Prende  la  parola  il  Prof.  Bischetti,  che  porta  all’attenzione  di  tutti  il  tema  di  quale  sia  il  soggetto  più  
adeguato  per  portare  avanti  e  raggiungere  le  finalità  dell’Accordo  di Programma. Fin dalle prime riunioni, 
infatti, una delle proposte emerse è la formazione di un Consorzio interuniversitario, che nel 2012 ha 
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suscitato qualche perplessità principalmente a causa delle difficoltà di impianto e di riuscita, inoltre, nelle 
precedenti riunioni si era detto senza  avere una stipula di accordo tra gli atenei un consorzio non è 
neanche  pensabile.  Ora  questa  convenzione  c’è  ed  è  possibile  discutere  sul  tema. 
Sostanzialmente, guardando il regolamento di Ateneo UNIMI che dovrebbe essere in linea con gli altri 
atenei, ci sono tre possibilità: 
• Centro interuniversitario di ricerca 
• Consorzio interuniversitario 
• Fondazione 
Il Centro Interuniversitario di Ricerca non sembra la soluzione adeguata, poiché è limitato a quello che 
dice lo statuto alla sola presenza di Università. Al contrario, il Consorzio Interuniversitario prevede la 
collaborare anche con altri istituti sia pubblici che privati. Per quanto riguarda la generazione di una 
Fondazione è sicuramente più flessibile, ma più complesso da organizzare. 
Al momento quindi, la forma di un Consorzio Centro Interuniversitario sembra la soluzione più adeguata, 
in quanto può essere autonoma anche economicamente, una volta definite le finalità, i rapporti tra le 
università partecipanti, la durata e le norme di funzionamento. Permette la presenza di altri soggetti 
pubblici e privati, che era uno degli elementi consolidati di discussione. Inoltre, da verificare 
approfonditamente, può assumere diverse forme giuridiche. È chiaro che è una forma impegnativa  perché 
molti  Centri  Interuniversitari,  guardando  la  realtà,  sono  inattivi,  sebbene  abbiano  ricevuto  l’approvazione  
dal Ministero. 
Riprende la parola la Prof.ssa Giorgi, sottolineando come la formula dello Spin – off attivato presso la 
sede di Edolo potrebbe essere una forma possibile. Lo spin – off dovrebbe avere al centro il Portale 
UNIMONT che fornirebbe una serie di servizi (facilitazioni, aggiornamento)al territorio, alle aziende 
agricole, agli operatori, per dare seguito e maggiore impulso a questo progetto, che al momento è 
totalmente  supportato  dall’Accordo  di  Programma. 
Il Prof. Bischetti sottolinea che sono stati sentiti gli uffici di UNIMI per capire la fattibilità del progetto, 
ma soprattutto è stata fatta una ricognizione degli spin – off che forniscono servizi e sono attivi (es. 
Voices from the blog). 
In  ultimo  il  Prof.  Bischetti  porta  all’attenzione  di  tutti  l’obiettivo  verso  la  laurea  magistrale  per  la  
Montagna, di cui si è discusso fin dalla prima riunione. Si era deciso di procedere per step, attraverso 
corsi di perfezionamento e formazione successivi alla laurea, che sono stati erogati. 
Il problema di gestire una magistrale è dettato dal racchiudere tutto il settore agroalimentare, il turismo, le 
energie rinnovabili, le pianificazioni delle risorse del territorio. Sulla modalità di erogazione è implicita la 
necessità di accedere alle nuove tecnologie, per poter abbattere tutte le difficoltà di distanze e di 
trasferimento.  
Su queste modalità si sta creando una certa esperienza, grazie  all’aiuto  della  Dott.ssa  Crestani,  per  cui  si  è  
al momento si è più consapevoli sulle difficoltà da parte degli studenti, ma soprattutto dei docenti, ma i 
primi riscontri sono molto positivi. 
Il passaggio successivo è quello di decidere in quale classe di laurea inserire il nuovo percorso formativo?  
La figura professionale che si vuole formare deve essere compatibile con quello che il Ministero ha 
definito per diverse classi di laurea. 
La scelta per la figura delineata si limita a 3 classi di laurea magistrale:  
• LM – 48 Pianificazione Territoriale Urbanistica Ambientale; 
• LM – 73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali 
e in subordine  
1. LM – 75  Scienze  Tecnologie  per  l’Ambiente  e  il  Territorio. 
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In tali classi, infatti, è possibile inquadrare molti dei settori scientifico disciplinari di riferimento per le 
tematiche fondamentali per la formazione della figura professionale che si intende formare. 
Tali settori scientifico disciplinari garantiscono la serietà, la validità, la congruenza degli insegnamenti 
rispetto agli obiettivi di laurea. 
Per la magistrale LM-48  “Pianificazione  Territoriale  Urbanistica  Ambientale”  sono  previsti  almeno  48  
Crediti Formativi Universitari che fanno riferimento a 4 temi: urbanistica e pianificazione; ingegneria e 
scienza del suolo; economia, politica e sociologia; ambiente; con i relativi settori scientifici. 
Sono  racchiusi  tutti  i  temi  prima  citati,  l’ambiente,  la  pianificazione,  i  settori  economici. 
Per LM-73  “Scienze  e  Tecnologie  Forestali  e  Ambientali”  sono  previsti  45 CFU minimi, con temi 
riguardanti: discipline economiche e giuridiche; discipline forestali ed ambientali; discipline 
dell’ingegneria  forestale  e  della  pianificazione;;  disciplina  dell’industria  del  legno;;  discipline  della  difesa  e  
del riassetto del territorio. 
La magistrale più generica è LM-75  “Scienze  e  Tecnologie  per  l’Ambiente  e  il  Territorio”.  Richiede  48  
CFU e ha temi: discipline chimiche, biologiche, della terra, ecologiche, giuridiche, agrarie tecniche e 
gestionali . ciascun ambito ha anche un numero minimo di crediti. 
Inoltre, occorre considerare che la LM-48 e LM-73 hanno un Ordine professionale di riferimento, LM-75 
non ha un ordine di riferimento anche se i laureati possono comunque accedere ad entrambi gli ordini 
(previo  superamento  dell’esame di stato). 
C’è  anche  la  possibilità  di  fare  una  Laurea  Magistrale  interclasse,  quindi  non  decidere  noi  a  quale  classe  
asserirci, ma è lo studente che si iscrive e poi decide poco prima di laurearsi. 
Prende la parola la Prof.ssa Giorgi che ricorda che siamo  a  metà  dei  cinque  anni  previsti  dall’accordo  di  
Programma,  partito  nel  2011,  e  il  percorso  deve  portare  all’attivazione  di  un’offerta  formativa  aggiuntiva.  
Fino  ad  oggi  abbiamo  offerto  corsi  di  perfezionamento,  con  l’obiettivo  di  avviare  un  master.  L’obiettivo è 
raggiungibile ma visti i tempi delle varie formalizzazioni, per la laurea magistrale interateneo e la 
didattica a distanza come elemento di innovazione, bisogna cominciare a pensare ora per arrivare alla fine 
dei 5 anni con il varo. Si domanda inoltre ai presenti la disponibilità a partecipare effettivamente in 
termini  di  idee,  tempo  e  risorse  per  questo  obiettivo.  L’idea  potrebbe  essere  quella  di  pensare  ad  un  
incontro specifico su questo argomento. 
Interviene  il  Prof.  Federici,  sottolineando  l’importanza dei requisiti minimi. Questo problema va 
affrontato ora. 
Interviene il Prof. Zanini, sottolineando che non è solo un problema di requisiti minimi. Inoltre, un 
problema potrebbe essere la classe di laurea. Il Prof. Zanini esprime perplessità circa la classe LM – 48. 
Probabilmente  il  contenitore  più  consono  allo  studio  dell’ambiente  montano  potrebbe  essere  LM  – 73. In 
definitiva, Nessuna delle classi citate prima, riassumono tutte le risorse del territorio montano, quindi 
forse  l’idea  di  una  inter  classe potrebbe essere comoda. 
Al momento gli unici che hanno un corso di laurea magistrale in classe LM – 73 sono Padova e Torino, si 
potrebbe quindi pensare di ragionare con i dipartimenti coinvolti per farle diventare interateneo. Il 
vantaggio potrebbe essere che ci sono lauree triennali che non hanno uno sfogo, e forse uno sfogo che 
porta anche ad un ordine professionale non è una cattiva idea. 
La  Prof.ssa  Giorgi  riprende  la  parola  per  esporre  quanto  è  stato  fatto  dall’ultima  riunione  ad  oggi,  con  i  
risultati relativi. 
Didattica 
1. Corso di laurea: risultati ottimi, elevato numero di nuovi iscritti 78 immatricolati. Le provenienze 
sono un dato confortante, aumentano il numero dei ragazzi provenienti da altre province lombarde ma 
anche extra – regione. Attività aggiuntive per gli studenti sono varie, tra cui due opportunità di stage una 
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a  Ceva  presso  il  Corpo  Forestale  grazie  agli  accordi  previsti  in  ottemperanza  all’AdP  e  i  seminari  di  
tutoraggio rurale del progetto Rural4Youth. 
2. Corsi di perfezionamento: le slide riportano i risultati sulla provenienza, grado di soddisfazione in 
termini  di  livello  complessivo  e  qualità  globale  dell’organizzazione  del  corso.  I  corsi  di  perfezionamento  
erogati sono 3: energie rinnovabili, project management per la montagna e turismo. 
Prende la parola la Dott.ssa Crestani per analizzare la sperimentazione riguardante il blended learning che 
la sede di Edolo sta portando avanti, sia nei corsi di perfezionamento e formazione sia per il corso di 
laurea. 
Ci si è posti diversi obiettivi,  come  favorire  e  supportare  l’apprendimento  degli  studenti  attraverso  una  
metodologia didattica flessibile, priva di vincoli spazio – temporali, offrire nuove opportunità agli 
studenti per accedere ad approfondimenti e infine in senso più ampio, progettare un primo ambiente 
online  di  “test”  che  possa  essere  sviluppato  in  futuro  con  una  presenza  più  strutturata  e  consistente  di  
attività didattiche in e – learning o blended learnig. 
Per quanto riguarda il corso di laurea, i docenti che hanno aderito alla sperimentazione sono Botanica, 
Chimica organica, Chimica generale ed inorganica, Informatica, Inglese e Statistica per il I anno; 
Coltivazioni arboree, Zootecnia montana, Anatomia e fisiologia degli animali domestici per il II anno; 
Produzioni zootecniche e Difesa del suolo per il III anno. La partecipazione degli studenti alle attività on 
– line è in media del 60%. Il gradimento per le attività proposte segnala un 88% di rispondenti soddisfatti, 
con il 79% di studenti rispondenti. 
La sperimentazione blended learning impatta principalmente su due livelli: 
• Livello tecnologico: nuovi strumenti didattici 
o Utilizzo di Aule Virtuali per la videoregistrazione delle lezioni, web conference, formazione 
docenti, pillole formative ad hoc, seminari, riunioni a distanza; 
o Utilizzo di lavagna e penna digitale interattiva per insegnamenti scientifici in cui vi sia necessità di 
riprodurre formule, calcoli e simboli; 
o Sperimentazione di altre piattaforme e – learning. 
• Livello metodologico: nuove strategie ed attività didattiche 
o Sperimentazione nuove metodologie didattiche 
o Nuovi approcci pedagogici: complex learning 
o Autovalutazione degli studenti e analisi delle competenze 
o Conoscenze in ingresso ai corsi mediante quiz on line 
o Attività collaborative (project work) 
o Attività infobrokering sul web 
o Esercitazioni tecniche 
o Esercitazioni contestualizzate su attività di laboratorio 
o Uso di e- book e banche dati digitali. 
Per quanto riguarda i corsi di perfezionamento la partecipazione media degli studenti alle attività on – line 
è  del  35%  e  il  gradimento  è  del  90%,  per  una  percentuale  di  rispondenti  dell’81%. 
Interviene il Prof. Federici sottolineando come questa sperimentazione possa essere indirizzata 
all’apertura  verso  gli  studenti  – lavoratori, o gli adulti che vogliono prendere una laurea. 
La  Prof.  Giorgi  interviene  portando  l’esperienza  di  Edolo,  dove  si  ricevono  tante  richieste  da  parte  di  
adulti che lavorano da anni e che magari vorrebbero cambiare specializzandosi e qualificandosi 
professionalmente nel settore montano. Per questo si pensa che fornendo maggiori servizi, come la 
didattica  a  distanza,  si  potrebbe  incrementare  il  numero  di  questo  tipo  di  studenti.  Ad  Edolo,  poi,  c’è  una  
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percentuale fisiologica di studenti lavoratori, che risulta marginale rispetto al numero totale degli studenti, 
ma le richieste sono da tenere in considerazione. 
Il  Prof.  Federici  interviene  per  portare  all’attenzione  del  gruppo  di  lavoro  le  novità  circa  l’apprendimento  
permanente. In particolare, riconosce il ruolo degli apprendimenti informali. Questa strategia europea è 
fondamentale in ottica di lifelong learning. Questo vuol dire che le università dovranno trovare un metodo 
per assegnare i crediti. Al momento il numero di crediti riconoscibili è 12 CFU, ma si sta cercando di far 
cambiare idea al Ministro. 
In secondo luogo, per quanto riguarda la metodologia didattica, il Prof. Federici chiede riscontri circa la 
collaborazione  fra  gli  utenti  (l’apprendimento  tra  pari).  Inoltre  gli  studenti  collaborano  fra  di  loro  oppure  
fruiscono da soli. 
Risponde la Dott.ssa Crestani che nel momento in cui i docenti hanno proposto attività di tipo 
collaborativo il peer learning è funzionata, non è ancora una modalità diffusa perché molto sta 
nell’attività  di  progettazione  programmazione  delle attività che i docenti vanno a proporre. Se le attività 
on – line sono più esercitazioni individuali e di tipo tecnico i forum, soprattutto sul corso di laurea, non 
funzionano moltissimo, soprattutto perché gli studenti si ritrovano tutti i giorni in aula. Per i corsi PSR, 
che si sono conclusi ci sono studenti che ancora postano contributi sulla piattaforma messa a disposizione. 
Interviene il Dott. Poggio, consigliando di utilizzare le conoscenze informali di tecnici come quelli del 
Musil che sono ex – Enel o ex – Edison che risultano molto importanti nei progetti di ricerca. Portare 
queste persone dentro meccanismi di formazione può essere un valore aggiunto. 
3. Attività seminariale: anche questa con la possibilità di essere fruita a distanza, tramite Aula 
Virtuale. La dimensione è nazionale, si raggiungono quasi tutte le Regioni di Italia. I seminari vengono 
anche  registrati  e  caricati  sulla  sezione  Multimedia  del  sito  dell’Università.  I  seminari  effettuati  nel  2013  
sono stati circa 50. Il feed back in merito alla disponibilità del materiale on – line è assolutamente 
positivo. La Prof.ssa giorgi ricorda che questi incontri sono finanziati con i fondi europei, senza gravare 
sui  costi  dell’università. 
Ricerca e sperimentazione 
• Progetto Alternativa Rurale: conoscere  e  valorizzare  le  opportunità  e  le  potenzialità  dell’economia  
di montagna. PSR Misura 331B. divulgazione di temi e approcci che siano utili per lo sviluppo delle aree 
rurali.  Non  ci  sono  costi  che  gravano  sull’AdP  ne  sulla  sede  di  Edolo. 
• Progetto Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: impiego della fonte idrica e eolica 
• Progetto Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: impiego della fonte solare (fotovoltaico 
e termico). Entrambi i corsi finanziati dal PSR. Alta partecipazione, soprattutto alla fonte idrica ed eolica 
che  si  è  svolto  successivamente.  Molti  degli  ordini  professionali  hanno  dato  l’accreditamento  per  gli  
ordini degli agronomi, architetti e ingegneri. 
• Caratterizzazione delle materie prime di produzioni agroalimentari di montagna. Finanziato dalla 
Fondazione della Comunità Bresciana. 
• Progetto ARCOROBIE. Finanziato da Fondazione Cariplo. 
• Proposta di redazione di un rapporto di ricerca sulle nuove imprese agricole multifunzionali 
(Lombardia, Novara e VCO). Studio assegnato da Fondazione Cariplo, primo progetto che montiamo in 
partnership con Torino, con il Prof. Beltramo, e coinvolgendo anche enti nazionali quali UNCEM, Union 
Camere  e  Casa  Lombardia  a  Bruxelles.  Fornirà  un  quadro  chiaro  dell’impatto  che  iniziative di carattere 
imprenditoriali  con  approccio  multifunzionale  hanno  sull’economia. 
Progetti rendicontati nel 2013: 
- Progetto @azione rurale 



 
 

6 
Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GE.S.DI.MONT 
Sede principale: via Celoria, 2 – 20133 Milano, Italy – Tel. 02.50316751 
Sede operativa: Via Morino, n 8- 25048 Edolo (BS), Italy - Tel 0364.71324 
www.valmont.unimi.it 

- Progetto VALTEMAS – valorizzazione tecnologica di microrganismi autoctoni del formaggio 
Silter 
- Formulazione di un nuovo prodotto caseario magro probiotico 
Presentazione della Task force Nuove leve per le Alpi, in collaborazione con la Convenzione delle Alpi. 
18  giovani  hanno  partecipato  a  giugno  2013  al  53°  Comitato  Permanente  di  Cortina  d’Ampezzo.  È  stato  
organizzato un question time on line, quattro quesiti specifici su altrettanti temi chiave delle attività della 
Convenzione (turismo, green economy, agricoltura e foreste, energia). Durante il Comitato Permanente 
hanno posto i quesiti, successivamente si è aperto un dibattito. 
Prende la parola la Dott.ssa Bassanelli che si occupa del Portale UNIMONT. Dai dati forniti dalle 
principali statistiche, il portale ha una buona percentuale di nuovi visitatori. Al momento la percentuale di 
visitatori che tornano a visitarlo è  un  po’  bassa,  ma  in  linea  con  le  principali  statistiche  dei  siti  internet.  
Ad oggi i siti vengono visitati velocemente, e principalmente di rimando dai social network. Il visitatore 
quindi arriva direttamente alla pagina che gli interessa, ma difficilmente poi ha il tempo di navigare in 
maniera accurata gli altri contenuti. 
Come gruppo di lavoro, ci si deve concentrare su questo punto, per far si che i visitatori non tornino in 
maniera  sporadica,  ma  costante.  Si  ricorda  inoltre,  che  c’è  una  buona  percentuale di visitatori stranieri, 
grazie ai contenuti in inglese. La parte in lingua è da sviluppare maggiormente, in quanto i visitatori 
stranieri sono in crescita costante. 
Per  quanto  riguarda  l’Italia,  l’arco  alpino  è  ampiamente  rappresentato,  ma  si  notano  anche importanti 
visite  dall’Appennino.  Di  fatto,  dove  ci  sono  montagne  il  portale  viene  visitato. 
I dati sono positivi, le pagine più visitate sono ancora relative alla sezione didattica. Dal punto di vista 
delle prospettive, ci piacerebbe che la parte dei servizi e della ricerca bandi fosse più visitata. 
C’è  da  sottolineare  che  esiste  un  ottimo  riscontro  da  parte  dei  visitatori,  perché  attraverso  lo  strumento  
segnala  viene  condiviso  molto  materiale  che  poi  viene  pubblicato.  Con  l’utilizzo  di  Twitter,  inoltre, si sta 
arrivando  un  po’  ovunque  ed  è  un  social  che  sta  dando  soddisfazioni.  I  feedback  sono  positivi,  il  portale  
significa che è attrattivo. È necessaria, tuttavia, una promozione comune per ampliare ancor più il bacino 
di utenza. Lo spin off potrebbe essere un ulteriore spinta per il portale. 
Riprende  la  parola  la  Prof.ssa  Giorgi,  portando  all’attenzione  dei  presenti  l’attenta  attività  di  marketing  
svolta  dall’Università  della  Montagna  che  ha  portato  nel  2013  a  due  passaggi  da  parte  di  media  nazionali, 
oltre  che  le  varie  televisioni  delle  province  limitrofe  a  Edolo:  una  puntata  di  “Melaverde”  e  una  su  “Rai  3  
Prodotto  Italia”.  Abbiamo  ricevuto  richieste  da  tutta  Italia,  creando  contatti  che  vengono  poi  inseriti  
all’interno  della  mailing  list.  Questo  è  fondamentale per creare il consenso e per informare ed è un 
capitale da spendere per le aree montane. 
Proseguendo,  per  quanto  riguarda  l’attività  di  networking  altro  cardine  dell’AdP,  sta  proseguendo  
l’affiliazione  ad  Euromontana,  ce  fa  lobby  in  Europa  per  le aree montane. Esiste una collaborazione 
attività con Casa Lombardia a Bruxelles, per la progettazione. 
Inoltre, si stanno portando avanti numerose convenzioni con i principali enti di ricerca, associazione che 
operano sul territorio. In questa fase, le convenzioni sono con UNIMI, perché manca ancora il consorzio, 
ma  richiamano  tutte  all’AdP  e  all’Università  della  Montagna.  Merita  particolare  rilievo,  la  recente  
convenzione  con  l’Istituto  Zooprofilattico  della  Lombardia  e  dell’Emilia  – Romagna, che ha avanzato 
numerose proposte interessanti che porterebbero il Polo di Edolo a diventare un punto di riferimento per 
tutto  ciò  che  riguarda  la  qualità  dell’acqua. 
Interviene il Prof. Zanini, comunicando che come Università di Torino hanno perfezionato la 
convenzione  con  il  Comando  Truppe  Alpine,  inserendo  anche  l’AdP  e  l’Università  della  Montagna.  La  
sede di Edolo ha già usufruito di questa convenzione, partecipando al campo di formazione sul corso 
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Meteomont. Inoltre, questa convenzione ha avuto molta diffusione, in quanto è comparsa anche su 
l’Alpino. 
Sempre  come  Università  di  Torino,  si  sta  perfezionando  la  convenzione  con  l’Insitut  Agricole  Régional  
della  Val  d’Aosta,  che  significherebbe  far  entrare  nella  partita  anche  la  Val  d’Aosta. 
In ultimo, il Forum Alpinum 2014, un congresso internazionale sulla ricerca nelle Alpi, che sarà ospitato 
a    Darfo  Boario  Terme  nel  mese  di  settembre.  L’Università  della  Montagna  ha  svolto  un  grande  lavoro  
per portare tale congresso in tale zona e sta cercando di organizzarlo al meglio.  Il  supporto  all’iniziativa  è  
dato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali e da Regione Lombardia 
Ci sarà anche un evento politico in cui si tratterà della macroregione alpina, che si sta discutendo da 
tempo come strategia generale. Il tema è risorse delle aree alpine, in particolare utilizzo, valorizzazione e 
gestione dal livello locale a quello macroregionale. 
Sono  state  raccolte  le  proposte  di  workshop,  che  sono  state  veramente  numerose,  dall’Italia  e  dall’estero. 
La Prof.ssa Giorgi sottolinea come sia fondamentale promuovere molto questo incontro, perché questo è 
un tema veramente importante ed è una grande opportunità, soprattutto per poter giungere a delle idee di 
miglioramento, ricerca e sviluppo del territorio montano. Potrebbe essere promosso a latere del Forum 
Alpinum un momento di confronto sui temi della formazione e della ricerca in ambito alpino, chiamando 
tutti  i  soggetti  sia  nazionali  che  europei,  non  solo  arco  alpino.  L’idea  finale  è  quella  di  implementare la 
rete. 
La Dott.ssa Bruni, infine, presenta i due Corsi di Perfezionamento che non sono partiti a causa del 
mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  di  iscritti.  Purtroppo,  l’apertura  delle  iscrizioni  ha  
penalizzato moltissimo i due corsi in quanto la finestra corrispondeva con le vacanze di natale. 
Viene riportata la domanda del Prof. Pettenella, che fa notare come il portale sia indicizzato male facendo 
una  ricerca  su  google  “portale  montagna”  e  proponendo  una  maggiore  comunicazione  sui  social  media. 
Prende la parola la Dott.ssa Bassanelli, spiegando che la comunicazione sui social media è sicuramente 
un  fattore  determinante  per  la  buona  riuscita  di  un  sito  internet.  All’invio  del  notiziario  o  dei  comunicati  
stampa, si nota una maggiore attività da parte del portale. Inoltre, nelle precedenti riunioni si era deciso di 
non puntare du face book, come social network di riferimento, ma di usarne altri come Twitter e i Fedd-
RSS. La scelta è determinata principalmente dal bacino di utenza che frequenta l varie piattaforme. 
Sicuramente puntare su Fb potrebbe essere una strategia vincente. È una proposta che il gruppo di lavoro 
può prendere in considerazione e portare avanti. 
Viene aperta la discussione. 
- C’è  l’intenzione  di  presentarsi  come  interlocutori  principali per EXPO e montagne, provando a 
portare  all’interno  del  Padiglione  un’area  completamente  dedicata  alle  montagne,  oppure  all’esterno  a  
Milano. Siamo in contatto con Regione Lombardia, ma anche con soggetti privati interessati a finanziare 
lo spazio. Al  momento  non  c’è  nulla  di  consolidato  e  formalizzato.  Ogni  proposta  o  suggerimento  è  ben  
voluto 
- Il  Prof.  Federici  pone  la  questione  relativa  al  coinvolgimento  della  Toscana.  L’idea  potrebbe  essere  
quella  di  fare  dei  poli  dell’Università  della  Montagna, dove si fanno attività formative con i preziosi 
materiali che abbiamo a disposizione per i professionisti. Al momento, si hanno tre contatti importanti. 



     
                           

Gruppo di studio “Università della Montagna” c/o GeSDiMont 036471324 corso.edolo@unimi.it  
 

 
 

Gruppo di studio “Università della Montagna” 
 
  

Edolo, 18 giugno 2014 
Prot.1350 

Gent.mi 
 
Dott. Paolo Baccolo  
Direttore Generale Agricoltura  
Regione Lombardia 
 
Prof. Luca Battaglini  
Dipartimento Scienze Zootecniche 
Università degli Studi di Torino 
 
Prof. Marco Belfanti  
Dipartimento Studi Sociali 
Università degli Studi di Brescia 
 
Prof. Gian Battista Bischetti 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Ivano De Noni 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Giorgio Federici  
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
Università degli Studi di Firenze 
 
Dott.ssa Anna Giorgi 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Giuseppe Carlo Lozzia 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Dott. Enrico Petriccioli  
FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di 
Bacino Imbrifero Montano  
 
Prof. Davide Pettenella  
Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali 
Economia e Politica agraria e Forestale   
Università degli Studi di Padova 
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 Prof. Antonella Pietta  

Università degli Studi di Brescia 
 
Prof.ssa Marisa Porrini 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Claudio Smiraglia 
Dipartimento  di  Scienze  della  Terra  "Ardito  Desio” 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Alberto Tamburini  
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
  
Dott. Giuseppe Vadalà  
Corpo Forestale dello Stato 
 
Prof. Ermanno Zanini  
Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e 
Protezione delle Risorse Agroforestali 
Università degli Studi di Torino 
 
Prof.ssa Mariagrazia Zerbi  
Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo 
Università degli Studi di Milano 
 
E p.c. 
Prof. Gianluca Vago 
Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Milano 
 
Dott.ssa Mariangela Mazzaglia 
Direzione  Generale  per  l’Università  , lo studente e il 
diritto allo studio universitario – MIUR 
 
Dott. Bruno QUARTA 
Direttore Generale 
Università degli Studi di Milano 
 
LORO SEDI 
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Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di studio Università della Montagna del 

20.06.2014 ore 14.30 presso Sezione di Idraulica DISAA in Via Celoria 2 - Milano 
 
1. Approvazione verbale riunione del 30.01.2014 
2. Aggiornamento attività  

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

3. Varie ed eventuali 

L’incontro  si  potrà  tenere  anche  in  modalità  mista  (in  presenza o mediante aula virtuale), pertanto vi 
chiediamo   di   segnalare   all’indirizzo   corso.edolo@unimi.it l’intendimento   a   partecipare   mediante  
collegamento virtuale entro giovedì 19 giugno 2014 al fine di predisporre il collegamento.   
Per  il  collegamento  telematico  l’indirizzo da inserire nel browser è: 
http://unimi.adobeconnect.com/aulariunioni 
 
Con vive cordialità,  
Anna Giorgi 
  
Segreteria Università della Montagna 
Sede di Edolo 
Tel. 0364/71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  

mailto:corso.edolo@unimi.it
http://unimi.adobeconnect.com/aulariunioni
mailto:corso.edolo@unimi.it
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Il giorno 20 giugno 2014 si riunisce presso la Biblioteca di Idraulica del DiSAA – Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali - dell’Università degli Studi di Milano il gruppo di lavoro in 
ottemperanza dell’Accordo di Programma tra MIUR e Università degli Studi di Milano (MIUR Uff. 
III Prot. N. 1293 del 05/082011). 

Sono presenti: 
Dott.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Ermanno Zanini - UNITO 
Prof. Gian Battista Bischetti - UNIMI 
Prof. Alberto Tamburini - UNIMI 
Ing. Alida Bruni – Ge.S.Di.Mont 
Dott.ssa Eleonora Crestani 
Dott. Amedeo De Franceschi – Corpo Forestale dello Stato 
In aula virtuale: Dott.ssa Antonella Pietta - UNIBS 

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

La riunione inizia alle ore 14:45. 

Prende la parola la Dott.ssa Giorgi che saluta tutti i presenti e i collegati tramite Aula Virtuale e 
introduce la riunione. L’incontro sarà principalmente una presentazione di quanto fatto, 
discussione di quanto proporremo come upgrade per quanto riguarda gli aspetti legati alla 
didattica, progettazione che era stata decisa congiuntamente nell’ultima riunione del gruppo di 
lavoro. A settembre, invece, verrà convocata un’altra riunione in verrà discusso il futuro con 
un’accezione più ampia e che ci permetterà di focalizzare meglio i rapporti di collaborazione tra 
le diverse istituzioni che in questi due anni si sono unite per dar vita al centro di eccellenza 
Università della Montagna. 

Le attività da presentare sono numerose, articolate e toccano i diversi pilastri caratterizzanti 
l’AdP. 

Didattica 

Le iscrizioni presso la sede di Edolo crescono anno dopo anno, 215 iscritti totali in un percorso 
triennale, il prossimo anno accademico ci sarà il numero chiuso, 75 studenti saranno ammessi al 
primo anno. 

In questo anno accademico, oltre all’attività curricolare, un intenso calendario di attività 
complementari alla didattica, aperte al territorio, che si è articolato in 45 tra incontri 
informativi, seminari e convegni. L’aula virtuale viene utilizzato oramai in maniera consolidata 
per tutte queste attività, e porta risultati molto interessanti, raggiungendo territori montani 
anche molto lontani da Edolo. Dai dati raccolti dall’attento monitoraggio, si collega tutta 
l’Italia, nessuna regione esclusa. Queste attività ha una carattere di unicità nel panorama 
nazionale, misurandosi con difficoltà tecniche quotidiane, Edolo e la sperimentazione blended 
learning sarà un’esperienza pilota anche in questa chiave tecnologica. 

Interviene la Dott.ssa Bassanelli, che si occupa dell’organizzazione dell’attività seminariale a 
Edolo, sottolineando che a seconda delle tematiche affrontate si assiste ad una buona risposta 
anche del territorio, non solo della Val Camonica in presenza. Molto stimolante è poi, la 

https://unimi.adobeconnect.com/_a1176777519/
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possibilità di animare discussioni tra territori anche molto distanti, dando vita ad una sorta di 
laboratorio interattivo. Inoltre, presso la sede di Edolo, il livello tecnologico raggiunto permette 
di godere di questo servizio senza troppe difficoltà o problemi tecnici. 

Riprende la parola la Dott.ssa Giorgi, sottolineando come i seminari non solo sono visibili in 
streaming e in diretta, ma si possono anche scaricare e rivedere. C’è un gradimento anche per 
questo servizio, visto che le visualizzazioni sono state quasi 3000. Tutti questi servizi sono 
gratuiti e a disposizione di tutti, un efficacissimo modo per far girare le buone idee che oggi 
serve moltissimo. Viene definito il profilo degli utenti attraverso una scheda di gradimento da 
compilare, per erogare attività e proposte mirate e come base per fare opportuni ragionamenti. 

Per quanto riguarda la sperimentazione dell’attività curricolare blended learning, è un’attività 
seguita dalla Dott.ssa Crestani, si è proceduto alla registrazione delle lezioni che vengono poi 
messe a disposizione degli studenti nella piattaforma dedicata. Questo ha riguardato tutti e tre 
gli anni e insegnamenti diversi. A libera scelta del professore la possibilità di sperimentare 
modalità un po’ più avanzate, con il supporto della Dott.ssa Crestani. Il gradimento degli 
studenti è alto e risulta un servizio utile, anche in funzione della didattica compressa che viene 
erogata presso la sede di Edolo. 

Prende la parola la Dott.ssa Crestani affermando quanto questo tipo di attività sia solo uno 
spaccato di quanto svolto nell’ambito della sperimentazione, in quanto è stata estesa la 
sperimentazione anche ai corsi di perfezionamento e ai corsi di formazione anche a livelli più 
evoluti attraverso l’utilizzo di e – book, banche dati digitali, piattaforme interattive. Il feed back 
di gradimento, da parte di persone più adulte, è stato molto positivo perché ha permesso loro un 
maggiore approfondimento e attività on – line mirate. L’aver previsto delle attività on . line ha 
permesso un arricchimento della didattica, inoltre ci ha permesso di raggiungere studenti 
lavoratori che molto spesso non riescono ad accedere ai contenuti in presenza e che hanno come 
unico modo le registrazioni per entrare in contatto con la struttura, i docenti, i contenuti. 
Possiamo quindi dire che siamo sulla buona strada e che il percorso è quello giusto, anche 
perché si assiste sempre di più ad un diminuire del tempo a disposizione per lo studio e 
parallelamente ad una crescente necessità di competenze specifiche. 

Andando nel dettaglio, a livello tecnologico, continua la Dott.ssa Crestani, abbiamo molti più 
insegnamenti che hanno aderito alla sperimentazione, inoltre è stata adottata la penna digitale 
con lavagna abbinata. Per quanto riguarda le metodologie, ci si è aperti a nuovi modelli di 
formazione, permettendo ai partecipanti una versione più collaborativa e partecipativa 
(complex learnig) che inverte il concetto di lezione frontale. È stato lanciato poi un concorso lo 
Storytelling di montagna, ancora in corso, nel quale gli studenti devono presentare un video o un 
Power Point su casi di successo del territorio della ValCamonica. 

Prosegue la Dott.ssa Crestani, con la presentazione dei corsi in fase di progettazione (uno è già 
stato presentato): 

Corso di Perfezionamento in Project Management per la Montagna: Metodologie e strumenti 
di gestione di un progetto. 

È un’evoluzione del corso di perfezionamento erogato nell’A.A. 2012 – 2013, ma con un taglio 
professionalizzante, ai fini di favorire un approccio più strutturato per utilizzare tutti i fondi 
europei e non a disposizone sia in Italia sia all’estero, per creare impresa sul territorio e 
valorizzare le risorse. Il target individuato per questo corso, che sarà in partenza ad ottobre 
2014, sarà molto più ampio, infatti sarà internazionale, grazie al fortissimo coinvolgimento e la 
partnership con la Convenzione delle Alpi che fornirà supporto anche nella diffusione e nella 
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comunicazione del corso, oltre ad avere un ruolo preponderante anche nel corso. La lingua 
veicolare sarà l’inglese e la metodologia sarà per la prima volta completamente e – learning, 
mediante Aule Virtuali in sincrono e attività interattiva in piattaforma Moodle in asincrono. 

Master in Valorizzazione e Tutela della Filiera Agroalimentare Montana 

Si pone diversi obiettivi tra cui fornire le competenze e le conoscenze per la gestione delle 
filiere agroalimentari tipiche della montagna, sfruttandone le potenzialità e conoscendone le 
criticità e i limiti, sviluppare le competenze in ambito comunicazione e marketing dei prodotti, 
dare un’apertura su nuove forme organizzative di impresa del territorio, fund – raising. Target 
mirato alle figure professionali che già lavorano ne contesti delle filiere agroalimentari, 
probabilmente verrà presentato come interateneo, permettendo di porre in sinergia le 
competenze e le esperienze (Milano, Torino e Brescia). Si stanno richiedendo anche i patrocini in 
quanto il Master verrà presentato in ottica EXPO 2015. Notevole la metodologia didattica, verrà 
dato spazio alla frequenze virtuale e – learning collaborativo ed evoluto, in cui oltre alle lezioni 
in aula ci saranno poi tutta una serie di approfondimenti on – line e molto spazio alla didattica 
integrativa in situazione (visita ai siti e ai contesti collocati prevalentemente in Lombardia). Il 
periodo di svolgimento sarà da marzo 2015. Il Corpo Forestale ha dato la sua disponibilità a 
partecipare attivamente e ad intervenire nella didattica in termini di prevenzione e tutela 
dell’agroalimentare, e anche una case history molto interessante e internazionali. Da Brescia è 
arrivato il programma e il contributo, proseguirà la collaborazione per la stesura definitiva del 
programma anche con Torino e con il Corpo Forestale dello Stato. 

Interviene il Prof. Bischetti, segnalando che Regione Lombardia a proposito di Master e Corsi di 
Perfezionamento sta chiedendo a tutte le Università lombarde di sensibilizzarsi riguardo la Rete 
Natura 2000. Eventualmente il gruppo di lavoro può provare a pensare a questo come un 
ulteriore argomento per formare persone in grado di gestire ad esempio i parchi. 

La Dott.ssa Giorgi aggiunge altri due aspetti da tenere in considerazione per la progettazione 
futura dei corsi di perfezionamento, uno sull’ingegneria naturalistica in quanto c’è una necessità 
anche in quella direzione; e poi suggerimento sempre da Regione Lombardia è il tema della 
gestione forestale, un corso che dia le ultimi aggiornamenti sullo stato dell’arte, magari un corso 
che contempli tutti e due gli aspetti. Quello forestale potrebbe avere base Torino, con 
l’obiettivo di arrivare all’interateneo. 

L’Ing. Bruni ricorda di verificare bene la questione dei patrocini. 

Attività di progettazione: 

Continua la Dott.ssa Giorgi, sottolineando come la progettazione sia una percentuale non 
irrilevante che fa riferimento AdP, ampliando lo spettro d’azione intervenendo in settori 
differenti, su bandi europei e nazionali. 

 Proposta di redazione di un Rapporto di ricerca sulle nuove aziende agricole 
multifunzionali, e quindi sulle ricadute sui territori marginali, finanziato da Fondazione 
Cariplo in fase di pubblicazione. Si sottolinea l’importanza di averlo anche in formato 
anche digitale; 

 Candidatura per l’erogazione di servizi di supporto all’accesso ai programmi di ricerca 
sviluppo e innovazione (7PQ, CIP, Horizon2020 e COSME) e alle gare d’appalto (IPA), 
promosso da INNOVHUB, Union Camere e Regione Lombardia. L’Università della Montagna 
è fornitore ufficiale opzionabile attraverso il sistema Questio per l’erogazione dei 
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VoucherB a beneficio delle imprese lombarde. Periodo di erogazione da settembre 2014. 
Prima Università italiana a lanciarsi in questo tipo di attività che di solito è prerogativa 
delle società di servizi. È un modo per portare quota parte delle risorse europee nei 
territori montani. Questo esperimento inoltre, verrà monitorato accuratamente. 

 Proposta di progetto per lo sviluppo di iniziative congiunte di formazione per i giovani 
sulla Convenzione delle Alpi e sui protocolli “Conservazione della Natura e del 
Paesaggio”, “Agricoltura di Montagna” e “Turismo”(L.50/2012) durante il semestre di 
Presidenza italiana congiunta della Convenzione delle Alpi e del Consiglio europeo. 
Questo è un importante riconoscimento, poiché il Min. dell’Ambiente ha assegnato tre 
compiti importanti: 

o Organizzazione di una sessione dedicata alla formazione e alla ricerca per le 
nuove generazioni in occasione del Forum Alpinum 2014, organizzato da UNIMONT 
e ISCAR; 

o Sviluppo per il 56° Comitato Permanente di una proposta per integrare i giovani 
nella prossima Conferenza Alpina del 21/11/2014, upgrade di quanto è stato fatto 
nella precedente conferenza Cortina, in cui un gruppo di ragazzi hanno fatto un 
question time che ha riscosso molto successo; 

o Definizione di un corso di formazione sperimentale per i giovani, di livello 
internazionale, dedicato al “Project Management per la Montagna”, corso di 
perfezionamento che è stato presentato precedentemente dalla Dott.ssa Crestani, 
evoluzione di quello presentato nello scorso A.A., quest’anno diventa una 
proposta formativa di respiro internazionale anche perché divulgata anche dal 
Segretariato della Convenzione delle Alpi e si auspica la partecipazione di studenti 
da tutto l’arco alpino. È sicuramente anche questo un riconoscimento, perché 
entrare nel circuito della Convenzione delle Alpi, che comprende tutti gli stati 
alpini, è di fatto il riconoscimento di una operatività che è a al centro 
dell’attenzione, e di conseguenza un’ulteriore chance in questa direzione. Questo 
significa costruirsi un curriculum internazionale. 

 Progetto Arcorobie – Alpeggi Risorsa Culturale delle Orobie Bergamasche, finanziato da 
Fondazione Cariplo, in fase di conclusione. Progetto che è andato molto bene e che 
aveva come focus le malghe e insediamenti rurali. Il progetto proseguirà e ci sarà una 
fase 2, molto più corposa e impegantiva. Il Prof. Bischetti, responsabile del progetto, 
interviene sottolineando come questa sarebbe potuta essere un’ottima possibilità per 
fare una progettazione interateneo, ma i tempi erano  molto stretti e quindi non è stato 
possibile. Se fosse stato un progetto di più ampio respiro sarebbe stata l’occasione per 
inserire tutti le specificità dei vari Atenei. Questa è un ulteriore sollecitazione a pensare 
allo strumento con cui gestire comunemente azioni di questo tipo. La Prof.ssa Giorgi 
sottolinea come l’Università della Montagna sia stata coinvolta da un ente territoriale, un 
ente parco, e che è stata occasione di un ampliamento del tavolo di lavoro con 
l’istituzione regionale, ed il feed back positivo è venuto proprio dall’esterno tanto che ci 
sarà un finanziamento di 495mila€ per la fase 2 da parte di Regione Lombardia. 

Un Progetto presentato, ma non finanziato, è A CAP of Mountains che doveva dare avvio a tutta 
una serie di attività di comunicazione legata alla nuova PAC e alle opportunità per i territori 
montani. È stato selezionato il progetto presentato da ERSAF per l’Italia, che vede l’Università 
della Montagna come partner. 

Progetti candidati: 

 Progetto filiera eco – alimentare, progetto per la valorizzazione delle carni di selvaggina: 
la gestione di prodotto sostenibile come strumento di stimolo al miglioramento 
ambientale dei territori alpini. Presentato a Fondazione Cariplo, capofila è ARS.UNI.VCO. 
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UNIMONT avrà il compito di fare un’anaisi dei danni a livello di pascoli, alpeggi, 
frutticoltura e selvicoltura sulla base delle informazioni a disposizione dei vari enti di 
gestione; e fare una valutazione del trend degli incidenti stradali per specie di ungulato, 
rapportandoli ai dati di censimento della specie. Più una quota per la comunicazione del 
progetto. 

Viene aperto su questo tema un piccolo inciso dalla Prof.ssa Giorgi, in quanto un aspetto in 
progress ma che è un grande valore aggiunto dell’Università della Montagna è la rete di rapporti 
e relazioni, il network che è significativo e crescente, per far circolare le buone idee e le buone 
pratiche ma soprattutto per far circolare i risultati dei progetti, anche tramite il portale che 
deve essere strumento di condivisione vera. 

 Progetto la Capra bionda dell’Adamello – l’importanza della razza autoctona 
nell’ambiente adamellino. È stato presentato dalla Comunità Montana di Valle Camonica 
in brevissimo tempo. Qualora dovesse essere finanziata, dovremo implementare la parte 
di ricerca e innovazione. 

 Progetto Arcorobie2, di cui si è già parlato. 
 Progetto Mountagrinnet – MOUNTain AGRiculture INnovation NETwork, H2020 Unimont 

organizza un Hub per la diffusione dell’innovazione e il trasferimento tecnologico nel 
settore agricole nelle montagne italiane. Partnership internazionale, capofiloa 
Euromontana, scadenza del bando è il 23 giugno. 

 Progetto Div – Cherry – Cherry genetic resources for agricolture diversification to face 
climate, health and food challenges in marginal areas. Progetto sulle ciliegie, su gli 
ecotipi montani e la loro caratterizzazione a scopo produttivo. Partnership è con 
un’azienda valtellinese che fa marmellate, con gruppi di ricerca da buona parte 
d’Europa. È stata superata la fase di pre- proposal. 

 Progetto MOSES – Mountain Strategy for Energy and SMEs, che verrà inserito nella finestra 
Horizon dell’energia focalizzato sulle PMI, in collaborazione con la Convenzione delle Alpi 
e dei Carpazi. 

 Progetto C.I.M.E – Creazione d’Impresa in Montagna Emblematico, bando emblematico 
della Fondazione Cariplo che quest’anno riguardano la Provincia di Brescia e del Verbano 
– Cusio – Ossola, prevede la creazione due sportelli di assistenza alle imprese per il 
coaching in tema di evoluzione normativa, bandi e finanziamenti, miglioramento tecnico 
delle produzioni e guida all’approccio multifunzionale che abbiamo base uno a Edolo e 
uno nel VCO a Domodossola. Dovrebbe avere anche la partnership di Regione Lombardia 
(4 assessorati) e Regione Piemonte. 

Continua la Prof.ssa Giorgi, presentando l’elenco di Convenzioni attive nazionali ed 
internazionali che fanno riferimento alla creazione della rete di cui si è precedentemente 
sottolineata l’importanza e hanno un significato nella misura in cui si riempiono di contenuti e 
l’Università della Montagna in questo senso fa il possibile perché si riempiano. 

Prende la parola la Dott.ssa Bassanelli, che segue l’evoluzione del Portale UNIMONT, che è un 
altro strumento che grazie grazie all’AdP è stato messo a disposizione. Dal 1 febbraio 2014 gli 
utenti sono aumentati, ma soprattutto è aumentata la percentuale di visitatori che ritornano. 
Questo grazie all’intenso lavoro di aggiornamento che è stato fatto in questi mesi, ma 
soprattutto grazie alla parallela attività di comunicazione tramite i social network. Il rimando da 
Twitter, principale strumento di comunicazione scelto, è la fonte primaria di utenti. Questi 
utenti visitano prevalentemente solo una pagina, ma una buona percentuale naviga per più di 
mezz’ora il portale, spaziando tra i vari contenuti proposti. Il tempo di permanenza medio degli 
utenti è in linea con le statistiche dei principali portali internet. Per quanto riguarda i dati 
geografici, l’area intorno a Milano risulta ancora quella più attiva, seguita da Torino e Roma. Un 
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buon riscontro anche per i visitatori stranieri, che continuano a navigare i contenuti tradotti. 
Buone percentuali arrivano dalla Francia, dalla Spagna, dal Regno Unito e dalla Germania. La 
Dott.ssa Giorgi sottolinea come l’upgrade del portale in chiave internazionale sia uno dei 
prossimi obiettivi, delineato peraltro dall’AdP. 

Uno degli obiettivi definiti nell’ultima riunione di gennaio, era quello di aumentare il numero dei 
visitatori per le pagine relative alla ricerca bandi e alle attività di servizi proposti. I risultati 
sono molto confortanti in questo senso, la pagina maggiormente visitata è quella relativa ad una 
proposta di lavoro mentre al sesto posto troviamo proprio il motore di ricerca dei bandi e 
opportunità di lavoro. Sicuramente questo progresso è favorito dal periodo di nuova 
programmazione europea, che rende molto vivace questa sezione. 

Buone risposte arrivano anche dal fronte dei social media, la pagina su Twitter del Portale 
(@unimontagna) ha raggiunto un numero di follone (381) più alto del numero di following (373) a 
segnalare l’attrattiva dei contenuti proposti. 

La Dott.ssa Giorgi interviene, chiedendo come siano le interazioni dall’esterno verso il portale, 
attraverso lo strumento “Segnala”. Risponde la Dott.ssa Bassanelli, che al momento il numero di 
interazioni è in media di 3 al mese. Le segnalazioni arrivano soprattutto in relazione 
all’inserimento di nuovi contenuti. Arrivano numerose richieste di supporto da parte di privati, 
ma anche interesse da parte di altre sedi universitarie e nuovi utenti per il network 
“Ricerca.Montagna”. 

Viene poi presentato dalla Dott.ssa Giorgi il Forum Alpinum 2014, il Congresso Scientifico 
Internazionale sulla Ricerca nelle Alpi, che vede l’Università della Montagna come co – 
organizzatore insieme a ISCAR, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a Regione Lombardia. 
Il Forum quest’anno è dedicato alle risorse delle Alpi. È un congresso che si tiene ogni 4 anni e 
vede la partecipazione di tutti gli Stati alpini. La novità di quest’anno, è il premio per i giovani 
ricercatori. Sono state messe a disposizione 10 borse di studio con cui premiare le migliore 
proposte che verranno presentate da ricercatori di tutto l’arco alpino. Il programma è visibile sul 
sito www.forumalpinum.org Il format è consolidato, una sessione plenaria seguita da una serie di 
workshop in parallelo. Quest’anno gli workshop sono davvero numerosi, poiché le proposte 
arrivate dalla parte italiana tutte molto interessanti perché non provengono solo dalle Università 
ma anche da comuni, associazioni. Questa del Forum deve essere un’opportunità di confronto il 
più ampia possibile, nella dimensione arco alpino tra tutti i portatori d’interesse. Una vera 
cerniera tra il mondo della ricerca e dell’innovazione e il territorio, in quanto è vero che è un 
convegno scientifico ma ha anche l’ambizione di porsi come un momento di confronto. La 
pianificazione del Forum Alpinum 2014 è particolarmente riuscita, in quanto si è riusciti a 
portare tutti i soggetti rilevanti a livello istituzionale internazionale. Nella giornata di venerdì 
sono previsti infatti gli interventi di Spazio Alpino, che per la prima volta presenterà la nuova 
programmazione, EUSALP, EU Strategy for the Alpine Region, e la Convenzione delle Alpi. L’altro 
evento rilevante è la sessione politica, novità anche questa per il Forum Alpinum, che vedrà un 
confronto a livello nazionale e di cui non c’è ancora il programma perché mancano alcune 
conferme. La Dott.ssa Giorgi sottolinea come ancora in questa fase sono bene accetti 
suggerimenti da parte dei membri del gruppo di lavoro. 

In ultimo, vengono presentate le attività di ricerca a Edolo. Progetto Caratterizzazione di 
materie prime di produzioni agro – alimentari tradizionali di montagna, l’obiettivo è focalizzare 
e caratterizzare le specificità montane per valorizzarne il territorio. Il gruppo di ricerca sta 
lavorando su miele, zafferano, mais da polenta, ecotipi di fagioli e patate. Sul mais stanno 
emergendo informazioni davvero interessanti, varietà tipica di Esine (BS) ma che purtroppo il 
materiale di propagazione è stato recuperato tramite Pro Specie Rara, una fondazione svizzera. 

http://www.forumalpinum.org/
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Per quanto riguarda lo zafferano, l’Università della Montagna è diventato un po’ il punto di 
riferimento per la qualità dello zafferano delle Alpi. Arrivano campioni dalla Valle d’Aosta e dal 
Trentino. Sul discorso degli ecotipi, inoltre potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti in chiave 
EXPO in quanto il tema ha anche a che fare con la biodiversità. 

Viene aperta la discussione tra i partecipanti. 

Interviene la Dott.ssa Pietta in Aula Virtuale, portando all’attenzione di tutti la possibilità di un 
progetto Horizon2020 che ha come capofila l’Università di Madeira sul cambiamento climatico, 
con una prospettiva anche sugli ambiti montani. A luglio dovrebbero esserci ulteriori 
aggiornamenti. 

L’Ing. Bruni, ringrazia Zanini il Prof. Zanini e tutte le persone che hanno collaborato per la gara 
di Fondazione Cariplo. In particolare, il Centro NatRisk, di cui il Prof. Zanini è direttore, è stato 
veramente prezioso. In fase di presentazione, infatti, sono stati coinvolti tutti gli esperti 
aderenti all’AdP. Una prima esperienza di condivisione vera. 

Il Prof. Zanini ricorda il Corso Internazionale Ipromo, in collaborazione con la FAO, non è stato 
possibile farlo in completa condivisione, anche per problemi di tipo amministrativo locale, ma 
Università della Montagna dall’anno prossimo sarà il cappello per far si che questa sia un’attività 
formativa completamente condivisa. Rimarrà da decidere poi come farlo e come organizzarlo. E 
questa potrebbe essere, ma voleva essere, la prima attività formativa a livello internazionale 

La riunione operativa viene chiusa alle ore 16:30 circa. 
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7-11 APRILE 2014: GLI STUDENTI DI EDOLO OSPITI DEL CORPO 
FORESTALE DELLO STATO 

Dal   7   all’11   aprile   2014,   24   studenti   del   2°   e   3°   anno   dell’Università   della  Montagna,  
accompagnati dal professor Giuseppe Carlo Lozzia, hanno trascorso cinque giorni nella 
cittadina  di  Ceva  (CN),  ospitati  all’interno  della  caserma  del  Corpo  Forestale  dello  Stato. 
Riportiamo le impressioni degli studenti che vi hanno partecipato: 

“Il   soggiorno   si   è   articolato   in   una   serie   di   visite   alle   aziende   della   zona   e   sono   state  
affrontate diverse   tematiche   tra   cui   l’agricoltura   biodinamica,   i   compiti   del   Corpo  
Forestale dello Stato e gli aspetti relativi allo Slow Food. 
Le   aziende   visitate   hanno   spaziato   dall’allevamento   (bovini   e   caprini)   alla   coltivazione  
(colture officinali) fino ad aziende di trasformazione dei prodotti, tra queste ultime 
l’azienda  “La  Granda”  che   si  occupa  di  confezionamento  di   carne,   l’azienda  “Beppino  
Occelli”   per   quanto   riguarda   la   produzione   di   latticini   e   il   consorzio   “Le   terre   del  
Barolo”  per  il  comparto  vitivinicolo. 
Tutte le aziende visitate e le tematiche affrontate sono state accumunate da principi quali 
la qualità e la tracciabilità dei prodotti e il forte legame con il territorio. 
Questa esperienza è stata costruttiva sia dal punto di vista delle conoscenze trasmesse sia 
per le idee di nuovi sbocchi professionali, inoltre hanno aperto gli occhi ai ragazzi sulle 
problematiche che si potrebbero affrontare in ambito lavorativo. 
Ringraziamo chi è intervenuto in questa esperienza per la professionalità, la passione e 
l’onestà  dimostrate  nel  proprio  settore. 
Un   ringraziamento   particolare   all’Università   della   Montagna   per   averci   dato   questa  
opportunità”. 
 
Le  immagini  dell’uscita  sono  disponibili  nella  nostra  sezione:   
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_uscite.html  

http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_uscite.html
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23-26 GIUGNO 2014: L'UNIVERSITA' DELLA MONTAGNA OSPITE AD AOSTA 

PRESSO L'INSTITUT AGRICOLE REGIONAL 
Dal 23  al 26 giugno, 26 studenti dell’Università  della  Montagna accompagnati dai prof. 
Lozzia, Tamburini e De Noni hanno potuto osservare e conoscere le principali attività 
agro-zootecniche   della   Val   d’Aosta,   grazie   all’invito   ricevuto   dall’Institut Agricole 
Régional, un istituto   d’istruzione   che   opera   anche   come   azienda   e   centro   di   ricerca,  
adottando un approccio di innovazione tecnica sempre a salvaguardia della cultura 
tradizionale nei 5 settori: zootecnia, agricoltura, frutticoltura, viticoltura ed enologia, 
economia. 
Nel corso   dell’uscita   sono   stati   visitati   i   vigneti e i frutteti collocati in territori con 
pendenze   elevate   i   quali   richiedono  operazioni   di   controllo   e   prevenzione   all’erosione   e  
permettono la coltivazione di certi tipi varietali adattabili alle differenti condizioni 
pedoclimatiche della zona. 
È stato visitato un campo di studio di erbe officinali e campi di produzione orticola 
basata su minime lavorazioni al suolo, la quale riscontra risultati considerevoli. 
Inoltre è stato possibile degustare i prodotti tipici valdostani:  vini ottenuti con vitigni 
autoctoni o conformi alla regione;  sidri  in fase di sperimentazione; idromele, ritenuta la 
bevanda più antica al mondo; salumi DOP  “Lard   d’Arnad”   e   “Jambon   de   Bosses”. 
Il fulcro della visita  è stato il settore zootecnico e lattiero/caseario,  ciò che impiega il 
90%  dell’attività  agricola  della  Val  D’Aosta  e  la  distingue  da  ogni  altro  territorio.  Vacche  
autoctone, foraggi da prati e pascoli curati e mantenuti in condizioni ottimali, permettono 
la produzione di uno  dei  formaggi  che  veramente  rispetta  l’ideologia  del  marchio  DOP:  la  
Fontina, oltre che il Formadzo e altri.  I   ricercatori   e   docenti   dell’   “Institut”,   hanno  
presentato le stalle, i metodi di sfruttamento dei prati e dei pascoli in alpeggio, la 
produzione dei formaggi e la loro conservazione (suggestivo il luogo di stagionatura per 
molte forme di  Fontina:  una miniera di rame abbandonata e rivalorizzata). 
Un viaggio entusiasmante e soprattutto istruttivo, il quale ha dimostrato quanto sia forte il 
legame territorio-cultura. Un rapporto di passione e rispetto, che i valdostani mostrano con 
fierezza, esempio per tutte le nostre località. Ringraziamo  l’Institut  Agricole  Régional 
per  l’ospitalità  ed  in  particolare  il  prof.  Andrea  Barmaz  che  ha  organizzato  l’uscita in tutti 
i suoi aspetti. 
Gli  studenti  dell’Università  della  Montagna   
 
Le  immagini  dell’uscita  sono  disponibili  nella  nostra  sezione:   
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_uscite.html  

 

http://www.iaraosta.it/
http://www.iaraosta.it/
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_uscite.html
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ELENCO SEMINARI 2014 

23 gennaio 2014 Seminario  “Viticoltura  biologica:  qualità  dell'uva  e  difesa  
della  vite” 

Osvaldo Failla – Gabriele Rho 
(Università degli Studi di Milano) 

28 gennaio 2014 Seminario  “La  zootecnia  biologica:  una  risorsa  per  la  
montagna”   

Valentina Ferrante (Università degli 
Studi di Milano) 

3 febbraio 2014  Seminario: "L'apicoltura e la sua normativa" Gianni Tosana (Apicoltore) 

4 febbraio 2014 Seminario: "L'agricoltura biologica tra passato e futuro" 
Fausto Gusmeroli (Fondazione Fojanini) 
Paolo di Francesco (Agronomi Sata) 

13 febbraio 2014 Seminario "La nuova PAC 2014-2020: 
principali novità, vincoli e opportunità" 

Danilo Bertoni (Università degli Studi di 
Milano) 

18 febbraio 2014 Seminario "Come diversificare la propria azienda agricola 
sviluppando la coltivazione delle erbe officinali" 

Olga Casanova (Azienda agricola, Val di 
Sole Trentino) 

20 febbraio 2014 Seminario "Le politiche di sviluppo rurale 2014 – 2020: una 
grande opportunità per il territorio montano" 

Danilo Bertoni (Università degli Studi di 
Milano) 

25 febbraio 2014 Incontro  informativo  :  “Le  fattorie  didattiche:  da  dove  si  
comincia?” 

Valentino Bonomi (Azienda Agricola S. 
Faustino) 

4 marzo 2014 Incontro informativo "Gestione delle imprese turistiche, la 
filiera turistica in montagna"  

Giovanna Muscetti (Presidente Valtellina 
Turismo) 

11 marzo 2014 

Seminario  “Montagna:  risorse  da  scoprire”  - Evento 
patrocinato dal Comitato scientifico EXPO del Comune di 
Milano 

Giuseppe Carlo Lozzia e Anna Giorgi 
(Università degli Studi di Milano), 
Giacomo Tiraboschi (Ideatore 
trasmissione televisiva Melaverde), 
Ettore Prandini (Presidente Coldiretti 

Lombardia) 

 

12 marzo 2014 Convegno "Banda larga: necessità ed opportunità per la 
montagna" 

Massimo Bardea e Luca Grimaldi 
(ERSAF Regione Lombardia) 

13 marzo 2014 Convegno "Le risorse energetiche e la montagna" 
Pier Paolo Poggio (Direttore Generale 
Fondazione Musil) 

17 marzo 2014 

Convegno "Il ruolo sociale delle aziende agricole: esperienze 
a confronto" 

Elisabetta Maccioni  (Biologa – 
proprietaria  Azienda  Agricola  “Freschi”  
Ossimo), Silvano Savoldelli (ospite 
Cooperativa Azzurra), Gabriella Isonni 
(Genitore – Consigliere Comunale 
Ossimo) 

18 marzo 2014 Incontro  informativo  "L’azienda  agrituristica  in  montagna:  
sintesi tra ambiente, cultura e produzioni agroalimentari"  

Olmo Fumasoni (coltivatore di mirtilli di 
Sondrio), Nicolò Paganini (produttore 
piccoli frutti in Valposchiavo) 
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24 marzo 2014 
Seminario "Il ritorno dell'orso bruno sulle Alpi"  

Organizzato da Ersaf Regione Lombardia 
Elena Tironi (Regione Lombardia) e 
Carlo Frapporti (WWF)  

7 aprile 2014 
Seminario  “Ospitalità  diffusa:  un  nuovo  modello  di  
accoglienza dei borghi rurali e strumento di valorizzazione 
del  territorio.  L’esempio  dell’albergo  diffuso  di  Ornica” 

Gino Quarteroni (Sindaco di Ornica) 
Graziana Regazzoni (socia della 

cooperativa  “Donne  di  Montagna”) 

10 aprile 2014 Convegno  “La  qualità  dei  biocombustibili  legnosi  “ Raffaele Cavalli (Università degli Studi 
di Padova Dipartimento TESAF) 

14 aprile 2014 

Convegno  “Le  Alte  Terre  di  organizzano - Montagna, 
specificità, amministrazione, ricerca, università, 
associazionismo insieme per progettare un avvenire 
possibile” 

Vari 

15 aprile 2014 Convegno  “Alla  riscoperta  degli  alpeggi” Giancarlo Maculotti (Ricercatore e 
storico) 

28 aprile 2014 

Incontro  “UNIVERSITÀ  E  LAVORO  - Incontro con il 
Presidente  dell’Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e  Dottori  
Forestali”   

Gianpietro Bara (Presidente  Federazione 
Regionale  degli  Ordini dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della 

Lombardia) 
Marco Cicci (Agronomo iunior, 

consigliere  dell’Ordine  di  Brescia) 

29 aprile 2014 Incontro  Informativo:  “Il  turismo  nelle  aree  protette” Yvan Caccia (Presidente Parco Orobie 
Bergamasche) 

5 maggio 2014 

Convegno  “L’indicazione  facoltativa  di  qualità  
“PRODOTTO  DI  MONTAGNA”  un’opportunità  per  le  aree  
montane” 
Organizzato da Ersaf e Direzione Agricoltura Regione 
Lombardia 

Vari 

5 maggio 2014 Incontro  informativo    “Cicloturismo” Giulia Cortesi (Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta Onlus - FIAB) 

8 maggio 2014 

Incontro informativo  “Dalla  pianta  al  colore:  le  applicazioni  
delle  piante  tintorie” 
in collaborazione con la Scuola di Fashion Design 
dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Brera  

Alessandro Butta (Azienda Agricola La 
Campana) 

9 maggio 2014 

Workshop laboratoriale di supporto  all’attività  didattica  
“Fibre  naturali  e  piante  tintorie  per  abiti  e  manufatti  d’arte” 
in collaborazione con la Scuola di Fashion Design 
dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Brera  

Gigliola Borgonovo e Stefania Mazzini 
(Università degli Studi di Milano) 

14 maggio 2014 Convegno  “Giovani  in  quota”  Antonio Rossi (Assessore Sport e 
Giovani Regione Lombardia) 

14 maggio 2014 I Rifugi: una tradizione al servizio di una nuova economia 
rurale  

15 maggio 2014 Seminario:  “Acqua,  sole  e  vento:  l'energia  per  lo  sviluppo 
rurale"  

Enrico Petriccioli (VicePresidente 
FEDERBIM) Andrea Oitana (ELEMA 
Srl, divisione FinEnergy) Lia Maranto 
(FERA Srl, responsabile relazioni 
esterne) 

21 maggio 2014 Convegno:  “Donne  e  imprenditoria"   

Chiara Nicolosi (coordinatrice 
Associazione Donne in Campo) 
Bianca Pastori e Sara Roncaglia 
(Associazione AVoce. Etnografia e 



 

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

storia  del  lavoro,  dell’impresa  e  del  
territorio) 

27 maggio 2014 Seminario:  “Zootecnia  montana  e  di  pianura:  criticità  e  punti  
di forza per l'ambiente"  

Alberto Tamburini (Università degli 
Studi di Milano) 

10 giugno 2014 
"Guide Alpine della Lombardia - Una fotografia della 
professione di Guida Alpina ed Accompagnatore di media 
montagna in Lombardia" 

Luca Biagini (Presidente Guide Alpine 
di Lombardia) 

7 luglio 2014 
Convegno sui Servizi Ecosistemici 
"Pagamenti per i servizi ambientali: eque compensazioni o 
"finanziarizzazione della natura"?"  

Davide Pettenella (Università degli Studi 
di Padova) 

18 luglio 2014 Seminario "Fattori di rischio e successo dell'ecosistema 
montagna - Ecosistemi montani e stabilità dei versanti" 

Mario Tevini (Consorzio Forestale Alta 
Valle Camonica) 

23 luglio 2014 Incontro informativo "Marketing della comunicazione 
agricola" Pietro Cerretani (Libero professionista) 

24 luglio 2014 Convegno "Expo 2015 - Quale opportunità per il mondo 
rurale montano" Vari 

29 luglio 2014 Le Opportunità Europee per le Aziende Agricole Montane 

Stefania Cerutti (Università degli Studi 
del Piemonte Orientale "Amedeo 
Avogadro") - Andrea Cottini 
(Associazione ARS.UNI.VCO) 

23 ottobre 2014 
Seminario  “La  società  e  l'economia  alpina  in  una  fase  di  
transizione epocale fra abbandoni e ritorni: e' possibile un 
nuovo  rinascimento” 

Annibale Salsa (Antropologo) 

6 novembre 2014 
Seminario  “Monitoraggio  glaciologico  con  tecniche  
geomatiche: il caso studio del Ghiacciaio Belvedere (Monte 
Rosa)” 

Danilo Godone (Università degli Studi di 
Torino) 

10 novembre 2014  
Seminario  "L’art.  44  Cost.  e  i  “provvedimenti  a  favore  delle  
zone  montane”.  Dalla  Costituzione  della  Repubblica  alla  
disciplina di legge" 

Matteo Carrer (Università degli Studi di 
Bergamo) 

13 novembre 2014  
Seminario "Salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura: 
Aspetto Normativo; Adempimenti Valutazione dei rischi; 
Formazione" 

Stefania Gregorini (Servizi e Sistemi srl) 

18 novembre 2014  Seminario  “Presentazioni  (in  power  point)  efficaci  e  di  
successo;;  istruzioni  per  l'uso”   

Paolo Carmassi (Esperto di 
comunicazione)  

24 novembre 2014  Seminario "Le antiche varietà di montagna: una risorsa per il 
futuro" 

Anna Giorgi e Chiara Lago (Centro 
Gesdimont Unimi) 
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Attività  svolta  da  Chiara  Bassanelli  nell’ambito  dell’assegno  di  ricerca  “Accordo  di  
Programma quinquennale UNIMI- MIUR 28.7.2011 per il consolidamento e 
potenziamento  del  Polo  di  Edolo  dell’Università  degli  Studi  di  Milano  per  

l’evoluzione  verso  un  Centro universitario di eccellenza, da denominarsi "Università 
della Montagna": 

 Organizzazione   e   realizzazione   attività   nell’ambito   del   progetto   FEARS   – PSR 2007 – 2013 
“Alternativa   rurale:   Conoscere   e   Valorizzare   le   opportunità   e   le   potenzialità   dell’economia   di 
montagna”  Misura  331  “Formazione  e  informazione  rivolte  agli  operatori  economici  nei  settori  che  
rientrano  nell’asse  3”  Sottomisura  B  “Informazione”;; 

 
Da ottobre 2013, sono stati organizzati presso la sede di Edolo 42 seminari, erogati in presenza e tramite 
aulta  virtuale  all’interno  del  Progetto  Alternativa  rurale. 
Il  progetto  “Alternativa  Rurale”  approfondisce  le  dinamiche  in  grado  di  rafforzare  e  innescare  attività  di  
diversificazione delle attività produttive nelle aree montane, motivando gli operatori rurali sul territorio 
ad accrescere qualità e quantità dei servizi offerti. 
Un limitato sviluppo socio-economico del territorio rurale ha autoalimentato un processo di 
marginalizzazione di queste aree, accentuando il generale fenomeno demografico di invecchiamento della 
popolazione e il relativo spopolamento. Fenomeno ancor più grave nei contesti montani dove si riscontra 
un forte esodo verso le aree metropolitane alla ricerca di maggiori opportunità occupazionali, oltre che da 
condizioni di vita più agevoli. 
L’analisi  di  contesto,  infatti,  evidenzia  che  la  diversificazione  delle  attività  agricole  è  un  fenomeno  ancora  
poco  diffuso  nella   regione  e  che  molte  aree  montane  subiscono   l’onere  di  modelli  di  sviluppo  superati,  
che hanno tuttavia determinato sul territorio esternalità negative di carattere paesaggistico e ambientale 
che ne limitano la potenziale fruizione turistica e che hanno provocato una radicale perdita della propria 
identità rurale.  
“Alternativa  Rurale”   ha   promosso   incontri   informativi,   seminari e convegni su temi che rafforzano le 
conoscenze e le competenze degli attori economici coinvolti nelle azioni di diversificazione delle attività 
produttive    e  accrescono  l’attrattività  del  territorio,  per  creare  nuove  fonti  di  reddito  migliorando  la  qualità 
della vita delle persone che operano in un contesto montano, con particolare attenzione a giovani e donne. 
Centrale nel progetto è anche il ruolo delle nuove tecnologie che hanno consentito di promuovere nuovi 
modelli di sviluppo locale.  
Gli incontri,   svolti   presso   la   sede   dell’Università   della   Montagna   di   Edolo,   sono   stati   trasmessi   in  
Videoconferenza tramite un apposito sistema di Aula Virtuale che permette a chi segue in remoto di 
partecipare  attivamente  all’incontro. 
Il sistema di Aula Virtuale permette, infatti, il collegamento contemporaneo da più sedi e con più 
partecipanti, attività interattive di domanda e risposta, sia mediante partecipazione audio – video in 
sincrono, sia mediante chat. 
Questo strumento migliora le opportunità ICT in aree storicamente colpite da digital divide, con lo scopo 
di valorizzare la collaborazione a distanza e a ridurre al minimo i costi di trasferta e legati 
all’allontanamento  dalle  sedi  lavorative  e  di  residenza. 
L’impiego  di  questa  modalità  di  comunicazione  è  una dimostrazione di come le nuove tecnologie possano 
concretamente  sopperire  ai  limiti  “fisici”  di  chi  vive  e  opera  in  montagna  e,  inoltre,  consente  di  ampliare  
in modo considerevole i soggetti beneficiari di questo progetto. 
I principali temi affrontati sono: 
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1. Multifunzionalità  dell’azienda  agricola 
L’agricoltura   e   l’uso   della   terra   hanno   un   impatto   sul   benessere   sociale   che   non   si   esaurisce   nella  
produzione di generi alimentari, ma che si realizza attraverso una serie di funzioni (ambientali, 
paesaggistiche, ricreative,  culturali…)  strategiche  per  l’equilibrio  ambientale,  sociale  ed  economico. 
Quattro funzioni: 
•  Produzione  di  cibo:  agricoltura  ma  anche  agricoltura  di  alta  qualità  in  termini  di  qualità  dei  prodotti  e  di  
sicurezza alimentare (food safety vs. food security ) 
•   Funzioni   ambientali:   agricoltura   che   produce   effetti   positivi   (esternalità   positive),   che   minimizza   le  
esternalità negative e che contribuisce alla sicurezza ambientale 
•  Funzioni  rurali:  agricoltura  che  conserva  il  paesaggio  rurale,  le  tradizioni culturali locali e contribuisce 
allo sviluppo socio-economico delle comunità rurali. 
•  Funzioni  sociali:  agricoltura  che  contribuisce  a  migliorare  la  qualità  della  vita  locale  per  persone  a  più  
bassa contrattualità di estrazione rurale ed urbana 
Perché  è  strategico  che  l’agricoltura  montana  si  indirizzi  verso  un  approccio  multifunzionale? 
Non   avendo   a   disposizione   gli   ettari   della   pianura,   l’agricoltura   di   montagna   deve   puntare   sulla  
multifunzionalità per essere competitiva sul mercato. Inoltre, da sempre  l’agricoltura  produce  esternalità  
positive nei confronti del paesaggio rurale (ad esempio i terrazzamenti). 

2. Alpeggi e rifugi 
L'alpeggio è l'attività agro-zootecnica che si svolge in montagna durante i mesi estivi. Con il termine 
malga o alpe si fa riferimento all'insieme dei fattori produttivi fissi e mobili in cui avviene l'attività di 
monticazione (una fase della transumanza): terreni, fabbricati, attrezzature, animali, lavorazione del latte 
prodotto. 
Essi rivestono una grande importanza non solo per l'aspetto produttivo, ma anche per quello storico-
culturale (si tratta di attività praticate da molti secoli), paesaggistico, ambientale e turistico-ricreativo. 
Gli alpeggi costituiscono una risorsa strategica della montagna, che deve essere conosciuta per poter 
essere meglio gestita, utilizzata e valorizzata. 
L’idea   del   rifugio   sorge,   invece,   nella   fase   di   nascita   e   diffusione   del   turismo   alpinistico,   quando   gli  
appassionati di montagna si organizzano in forma associativa ed avvertono il bisogno di costruire 
strutture finalizzate a dare ricovero a cittadini-turisti fisicamente lontani dalle terre alte. Gli abitanti delle 
montagne avevano, infatti, i loro ricoveri destinati a garantire la presenza in quota nei periodi di 
stagionalità agro-pastorale. 
Sono ricoveri legati al territorio ed alle sue vocazioni originarie, costruititi per esigenza di lunga durata e 
adatti alle mutevoli ragioni della sopravvivenza. 
Oggi, queste realtà fondamentali per il presidio del territorio montano, devono fare i conti con 
l’innovazione  tecnologica  che  costringe  i  gestori  ad  essere  sempre  al  passo  con  i  tempi. 
Ad   esempio   il   problema   del   contrasto   al   digital   divide,   attraverso   l’installazione   di   infrastrutture   di  
connessione ad alta capacità (banda larga), le certificazioni di qualità, la comunicazione tradizionale e la 
nuova comunicazione telematica. 

3. Energie rinnovabili 
L’evoluzione  delle   tecnologie,   il   contenimento   dei   costi   e,   in   qualche   caso,   l’intervento   pubblico   nella  
riduzione delle spese di investimento, sta rendendo sempre  più  conveniente  l’uso  delle  energie  rinnovabili  
in montagna. 
Un  altro  impulso  all’autonomia  energetica  attraverso  fonti  rinnovabili  è  costituito,  nei  luoghi  montani  di  
non facile accessibilità, dalla difficoltà nei rifornimenti. Strade piccole e sconnesse non consentono il 
passaggio  dell’autocisterna  del  gasolio,  oppure  non  esiste  l’allacciamento  alla  rete  del  metano  o  a  quella  
elettrica. 
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In questi casi può essere indispensabile per produrre acqua calda installare dei pannelli solari termici. Si 
tratta di  tubi  di  vetro  a  doppia  camera,  con  all’interno  un  tubetto  di  rame  in  cui  passa  pochissima  acqua  e  
che funge da unità di assorbimento. 
Con 1 – 1,5 mq di pannello solare termico si può produrre acqua calda per le necessità di una persona e 
integrare fino al 30% il riscaldamento, a condizione che questo sia costituito da un impianto a bassa 
temperatura. 
Ove  il  terreno  lo  consenta,  per  produrre  calore  è  oggi  possibile  sfruttare  il  differenziale  termico  che  c’è  tra  
il terreno in profondità (tra i 50 e i 150 metri le temperature sono sempre costanti) e la superficie. Con 
una pompa geotermica è dunque possibile prelevare e cedere calore al terreno, riscaldando o rinfrescando 
l’abitazione. 
Il vero problema di approvvigionamento energetico in montagna può essere rappresentato   dall’energia  
elettrica. In questo campo la soluzione che sta conoscendo un forte sviluppo si chiama pannelli solari 
fotovoltaici.  Per  massimizzare  la  produzione  di  energia  l’impiego  dei  pannelli  deve  riguardare  superfici  
piuttosto estese, ben esposte   e   con   un’inclinazione   del   35%.   Nelle   zone   di   non   particolare   pregio   si  
potrebbe  ricorrere  alla  sostituzione  del  tetto  con  un  “tetto  solare”.  In  altri  casi  potrebbe  essere  interessante  
la  costruzione  di  appositi  “gazebo  solari”  da  adibire  anche  a  box o a ricoveri per attrezzi. 
Infine nelle zone particolarmente esposte ai venti potrebbe risultare interessante ricorrere a generatori 
eolici. Il mercato oggi produce modelli da 1 a 10 Kw in grado di erogare energia con brezze di intensità 
molto bassa con la  capacità  di  mettersi  in  sicurezza  automaticamente  se  il  vento  supera  un  certa  soglia.  E’  
prevista  la  possibilità  di  “restituire”  al  gestore  della  rete  elettrica  la  potenza  in  eccesso,  ovvero,  nel  caso  
ciò  non  sia  possibile,  di  immagazzinare  l’energia  non utilizzata attraverso un sistema di batterie. 

4. Turismo rurale 
Il turismo è percepito come una risorsa sempre più importante per numerosi territori rurali europei, in 
particolare per quelli rimasti più al margine dei processi di modernizzazione agricola e di sviluppo delle 
attività del settore secondario. 
L’interesse  per  il  turismo  come  fattore  di  sviluppo  delle  aree  rurali  risiede  in  numerosi  elementi,  quali  il  
fabbisogno di lavoro elevato, in grado di garantire un elevato coinvolgimento della popolazione locale 
specie nelle fasce femminili e giovanili; la possibilità per gli attori locali di avviare nuove attività con 
investimenti  privati  anche  limitati  ma  anche  di  attrarre  flussi  di  investimento  dall’esterno;;  l’attivazione  di  
una domanda capace di creare indotto e quindi effetti estesi di attivazione su una molteplicità di attività 
economiche locali. 
Dal  punto  di  vista  dell’agricoltura,  elemento  costitutivo  della  ruralità  sia  pure  in  maniera  diversificata  nei  
vari territori, le attese sono altrettanto forti,   nella   logica   di   una   diversificazione   dell’azienda   agricola  
sinergica   con   l’affermazione   di   un   modello   sempre   meno   legato   alla   produttività   e   sempre   più  
multifunzionale. 
Il   “turismo   rurale”   comprende   le  varie   forme  di   turismo  collegate   alle   risorse  della ruralità e in diretto 
contatto   con   esse,   ovvero   le   forme   di   turismo   in   cui   la   “cultura   rurale”   rappresenta   una   componente  
importante.   La   definizione   stessa   di   “risorsa   della   ruralità”   non   è   però   neutra,   bensì   costruita  
dall’osservatore   e  può  dunque  essere diversamente interpretata: per alcuni le risorse della ruralità sono 
ritenute   coincidenti   con   quelle   dell’agricoltura   e   della   trasformazione   dei   suoi   prodotti,   per   altri   si  
allargano fino a ricomprendere - oltre alle zone protette – le risorse culturali e artistiche presenti nei 
piccoli centri e nelle città che punteggiano le aree rurali. 
Molte risorse rurali hanno la natura di bene pubblico, ovvero sono liberamente utilizzabili da una pluralità 
di attori che le organizzano nel processo di produzione del bene turistico. 
In   queste   condizioni,   non   sempre   il   valore   generato   dall’attività   turistica   va   a   remunerare   coloro   che  
effettivamente contribuiscono al mantenimento dei capitali rurali, pregiudicando dunque la riproduzione 
di questi capitali e quindi la sostenibilità stessa del processo di valorizzazione turistica. Un caso 
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emblematico   è   quello   dei   beni   pubblici   generati   dall’attività   agricola,   come   i   paesaggi   culturali,   la  
conservazione della biodiversità agricola, la cultura materiale locale, spesso valorizzati turisticamente 
senza che le imprese agricole partecipino alla ripartizione dei benefici. 

5. Imprenditorialità 
Il ricco patrimonio di beni ambientali e storico culturali della montagna alimenta una nuova domanda di 
fruizione turistica - fondata sulla valorizzazione della qualità e della differenza - che trova la corrispettiva 
offerta in forme originali di ospitalità diffusa, nella valorizzazione delle specificità agroalimentari e 
artigianali, nelle innovative forme di intrattenimento capaci di valorizzare l’esperienza   connessa   alla  
fruizione della montagna ed al consumo dei suoi prodotti. 
La stessa agricoltura di montagna è oggi coinvolta in un processo di modernizzazione che porta 
progressivamente   la   microimpresa   agricola   ad   affrancarsi   da   un’immagine   di   comparto marginale e 
fortemente  assistito  dall’intervento  pubblico.  Dall’osservazione   territoriale  di  quanto  accade  nel  mondo  
delle   microimprese   agricole   se   ne   ricava   un’immagine   tutt’altro   che   statica   o   regressiva.   Sul   piano  
strettamente produttivo e distributivo, sono individuabili una pluralità di tendenze volte a definire un 
nuovo ruolo ed un nuovo modello di sostenibilità economica della microimpresa agricola di montagna. 
La transizione economica delle aree montane va quindi sottratta, sia dal punto di vista del racconto, sia da 
quello delle analisi, alla marginalità in cui è stata relegata e va ricollocata nel passaggio che sta 
avvenendo   tra   la   società   industriale   e   la   società   dell’informazione,   caratterizzata   da   un’economia   dei  
flussi che trova nella montagna un fondamentale luogo di soddisfacimento di nuovi bisogni. 
Il territorio montano, e in primo luogo quello alpino, riserva a questo riguardo molte sorprese, in special 
modo negli ultimi decenni, nel corso dei quali sembra essere divenuto luogo di sperimentazione della 
tarda modernità, o di una nuova epoca i cui tratti non sono stati ancora definiti. Il contesto montano è 
diventato   luogo  privilegiato  di  modernizzazione,  di   ricerca  e   innovazione  per   la   tutela  dell’ambiente,   la  
gestione  del  ciclo  dell’acqua e delle fonti rinnovabili di energia, la ricerca tecnologica, la sperimentazione 
di   nuove   soluzioni   architettoniche,   l’introduzione   di  modelli   innovativi   per   la   gestione   del   patrimonio  
pubblico. 
La competitività delle imprese oggi si gioca principalmente sui fattori immateriali della produzione. 
Questo   significa   che   quando   sono   garantite   le   dotazioni   infrastrutturali   che   consentono   l’accesso   alle  
grandi reti di comunicazione e la disponibilità di aree attrezzate, ad assumere rilevanza è un contesto 
favorevole  all’innovazione  non  disgiunto  da  aspetti  di  qualità  ambientale  e  sociale. 
Innovazione e qualità ambientale diventano i codici di comunicazione delle imprese, ne certificano la 
qualità delle produzioni, diventano parte integrante della loro immagine. 

6. Nuove opportunità di sviluppo e finanziamento 
Con   la   partenza   della   nuova   programmazione   europea   è   necessario   fare   un   po’   di   chiarezza   sulle  
opportunità per il territorio montano. Molto spesso, infatti, mancano le informazioni necessarie per 
accedere alle forme di finanziamento giuste. 
Esistono diversi fondi europei indicati per la progettazione nei territori montani: 
•   Fondi   europei   a   gestione   indiretta:   detti   fondi   strutturali,   sono   chiamati   ad   attuare   il   principio   di  
coesione   economica   e   sociale   all’interno della comunità, il rapporto tra la Commissione Europea e il 
beneficiario   è   mediato   da   autorità   nazionali,   regionali   o   locali.   All’interno   di   questi   si   inserisce   ad  
esempio il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
•  Fondi  europei  a  gestione diretta: i fondi gestiti direttamente dalle direzioni generali della Commissione 
Europea e che finanziano ambiti settoriali specifici (ambiente, trasporti, ricerca, ecc). Appartengono a 
questa categoria il programma Life + e il programma Horizon 2020 che presentano opportunità anche per 
gli operatori di montagna; 
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•  Fondi  di  cooperazione   territoriale  che  promuovono  progetti  a   livello   transfrontaliero,   transnazionale  e  
interregionale. Appartengono a questa categoria i programmi Transfrontaliero Italia-Svizzera, il 
programma transnazionale Spazio Alpino. 
Punto di riferimento per la montagna e in particolare per gli operatori rurali rimane il Programma di 
Sviluppo Rurale finanziato dal fondo FEASR e gestito dalle Regioni. 
Gli obiettivi per il nuovo periodo 2014-2020 del PSR di Regione Lombardia sono: 
- favorire la competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali ed il recupero di valore aggiunto 
per  il  sistema  agricolo  tramite  diffusione  di  conoscenze,  innovazioni,  l’integrazione  e  le  reti;; 
- sostenere la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio attraverso la diffusione di pratiche 
agricole e forestali sostenibili e l'uso equilibrato delle risorse naturali; 
- mantenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali e delle aree svantaggiate di 
montagna. 
Per poter partecipare a bandi/progetti di finanziamento, le piccole aziende agricole di montagna devono 
compiere alcuni passi propedeutici importanti: 

• Mettersi (e mantenersi) in contatto con enti territoriali/aziende/società che si occupano di 
progettazione europea, al fine di monitorare i bandi aperti e valutare quali possano rispondere alle 
proprie esigenze (tematiche/produttive/territoriali); 

• Saper  ‘raccontare’  la  propria  azienda  attraverso  idee  progettuali  condivise; 
• Preparare una documentazione-base utile per potersi candidare quale partner di progetto; 
• Guardare ad altre aziende che in Europa svolgono attività affini, lavorare in rete 
• Fare tesoro di esperienze pregresse, nel caso in cui le aziende abbiano già partecipato ad altri 

bandi/progetti 
• Cogliere  o   creare  opportunità  di   diversificazione   funzionale  delle   attività   e/o   all’integrazione   con  

altre (es. turismo). 
 

7. Il ruolo delle donne 
Le donne sono un elemento cruciale nelle comunità delle Alpi. Da loro, dipende la decisione di mantenere 
le famiglie sul territorio,di fare figli, e quindi la possibilità di continuare ad esistere di molti paesi alpini. 
Da  loro  viene  la  spinta  all’innovazione,  il  bisogno  di  qualità,  la  volontà  di  recupero  delle  tradizioni.  Per  
questo sono un elemento di studio privilegiato: senza la loro partecipazione, lo sviluppo non decolla. 
Anche  in  montagna,  come  in  tutte  le  realtà  agricole,  la  donna  a  possiede  conoscenze  riguardanti  l’utilizzo  
delle risorse, i costumi sociali, culturali e spirituali della montagna e, per sua natura di madre, è più 
rispettosa  dell’ambiente  che  la  circonda  e  tende  a  creare  le  migliori  condizioni  per  la  sostenibilità  degli  
equilibri e dei ritmi che caratterizzano i luoghi di montagna. 
Le donne non solo perpetuano la vita e tramandano i saperi, ma riescono a sopravvivere in ambienti 
limite, utilizzando le risorse della natura, conservando e curando il territorio e restituendolo integro alle 
generazioni successive. Questo tipo di vita le ha rese estremamente coscienti e conoscenti della realtà 
naturale e sociale in cui sono immerse. 
Le donne sono inoltre consapevoli che, senza un impianto normativo che parta dalla conoscenza della 
realtà montana e mirato al superamento delle problematiche locali, che abbia come unico obiettivo lo 
sviluppo e la rinascita della montagna, ogni tipo di intervento potrà influire solo sulle realtà personali ma 
non sulla montagna. 
Nuovi movimenti di idee stanno oggi recuperando gli antichi saperi: erboristeria e conoscenza delle 
piante commestibili, conoscenza delle influenze lunari unita ad antiche pratiche mediche, lane tinte con 
essenze vegetali con cui realizzare tessuti unici ed irripetibili, esclusivi cappelli e accessori e 
abbigliamento in feltro. 
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Parallelamente  al  progetto  “Alternativa  rurale”  sono  stati  organizzati  seminari  e  convegni  strategici  per  il  
territorio  montano  e  per  portare  all’attenzione  delle  principali  istituzioni  regionali  e  nazionali  il  tema  dei  
giovani,  dell’occupazione  e  della  specificità  della  montagna. 

o Convegno  “Giovani  in  quota”  14  maggio  2014 
Il Convegno è rivolto ai giovani che vogliono vivere ed operare in montagna condividendo in un 
tavolo di lavoro con vari soggetti istituzionali e del mondo imprenditoriale le opportunità e gli 
scenari di sviluppo. 
Il convegno   punta   ad   evidenziare   le   opportunità   a   disposizione   dei   giovani   nell’ambito   della  
formazione, del lavoro e dello sport in montagna. 
La regione per i Giovani (presentazione opportunità messe a disposizione dalla Regione per i 
giovani)  
Giovani e Formazione per lo sviluppo delle aree montane - Opportunità Formative per i giovani in 
Montagna 
Giovani e Lavoro nelle aree montane  
Lo Sport in Montagna 
All’interno  del  convegno  sono  state  presentate  idee  imprenditoriali  innovative  da  parte  di  giovani  
laureati di UNIMONT. 
Il convegno è terminato con un piccolo buffet di prodotti tipici di montagna. 

o BIOUNIMONT, 27 dicembre 2013 
La   manifestazione   rivolta   al   territorio   della   Val   Camonica   vuole   portare   l’attenzione   sulla  
specificità dei prodotti biologici e di come questo possa essere un modo per creare nuovo reddito 
alle aziende agricole di montagna. 
La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con il Biodistretto di Val Camonica, 
l’Ecomuseo  e  la  cooperativa  il  Cardo. 
 

• supporto   all’organizzazione   e   alla   realizzazione   dei   Corsi   di   Formazione   “Fonti   energetiche  
rinnovabili   in   contesti   montani:   impiego   della   fonte   solare   (fotovoltaico   e   termico)”   e   “Fonti  
energetiche  rinnovabili  in  contesti  montani:  impiego  della  fonte  idrica  e  eolica”  tenuti  presso  la  sede  
di Edolo tra novembre e dicembre 2013. 
I corsi, finanziati dal bando Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 Misura 331 
“Formazione  e  informazione  rivolte  agli  operatori  economici  nei  settori  che  rientrano  nell’Asse  3”,  
sono gratuiti e al termine sarà possibile ricevere attestato di frequenza (frequenza obbligatoria del 
75% delle ore totali di lezione). 
Il corso si rivolge a laureati almeno triennali, preferibilmente in ambito agrario e forestale, coinvolti 
nelle attività di diversificazione delle attività produttive, ma anche a ingegneri, architetti e geometri 
laureati,   che   svolgono   (o   si   apprestano   a   svolgere)   attività   progettuali   nell’ambito   edilizio,  
energetico ed ambientale (settore pubblico e privato). 

 
 progettazione, sviluppo, implementazione e aggiornamento   del   Portale   dell’Università   della  

Montagna www.unimontagna.it. 
Nel corso del 2012 è stato progettato un Portale web dedicato alla didattica e alla ricerca in ambito 
montano. Questa attività ha richiesto il coinvolgimento di professionalità dedicate per lo studio e la 
realizzazione informatica e grafica professionale del potale. Il Portale Web, avrà la funzione di 
promuovere le attività dell'Università della Montagna e di rappresentare un punto di riferimento 
valido e affidabile a livello nazionale e internazionale per tutto ciò che riguarda la didattica e la 
ricerca in ambito montano. 

http://www.unimont.unimi.it/
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 predisposizione di attività progettuale: incontri con i vari partner di progetto, predisposizione del 
materiale, uscite sul campo. Fondazione Garrone, Bellimount, Fondazione Cariplo, Interreg, 
infoday societal challenge 

 
 collaborazione  con  ERSAF  per  l’organizzazione  dei  convegni  “Il  ritorno  dell’orso  bruno  sulle  Alpi”  

e "L'indicazione facoltativa di qualità Prodotto di Montagna: un’opportunità  per  le  aree  montane" 
 

 
 Predisposizione di attività di comunicazione per UNIMONT: comunicati stampa, notiziario 
 
 supporto  all’organizzazione  e  alla  realizzazione  dei  corsi  di  Perfezionamento  “Management  per  la  

valorizzazione tecnologica, gestionale  e  economica  della  filiera  agroalimentare  montana”  e  Energie  
rinnovabili  in  contesti  montani:  le  filiere  biomassa  energia” 

 
 supporto  all’organizzazione  del  Corso  di  Project  Management  per  la  montagna 

 
 Supporto   all’organizzazione   del   Forum  Alpinum  2014. Attività di comunicazione in tempo reale 
attraverso  l’utilizzo  dei  social  network  durante  l’evento. 

 



CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
PROJECT  MANAGEMENT PER LA MONTAGNA
METODOLOGIE E STRUMENTI 
DI GESTIONE DI UN PROGETTO
46°10’44’’N 10°19’48’’E

In attuazione dell’Accordo di Programma tra MIUR e l’Università degli Studi di Milano, 
per l’a!ermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna” 
(U!. III, Prot. n. 1293 del 05/08/2011).

Sede di svolgimento del corso 
UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA ! EDOLO "BS#
Sede distaccata UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

via Morino n. 8 – Edolo (BS) 
Tel/Fax. 0364/71324
Mail: corso.edolo@unimi.it 

DESTINATARI
Laureati di qualsiasi classe (I o II) livello.
Il target principale a cui si rivolge il corso è costituito da figure tecnico-
professionali, operanti in imprese, amministrazioni e comuni, organiz-
zazioni, fondazioni, cooperative, associazioni, enti, distretti, comunità 
montane, società di progettazione, ecc. per cui sia prioritario accedere 
a fondi per sostenere progetti di valorizzazione del territorio e delle 
risorse montane.

Ai dottori agronomi, ai dottori forestali, agli agronomi iuniores e ai
forestali iuniores partecipanti verranno riconosciuti 7,5 CFP ai sensi del
regolamento di formazione continua del CONAF.

AMMISSIONE AL CORSO
Tramite colloquio di valutazione. Saranno valutate in via 
preferenziale esperienze pregresse nell’ambito della progettazione a 
livello locale, regionale, nazionale o internazionale. 

Requisiti preferenziali: comprovate capacità comunicative, 
esperienza nell’ambito della PA, consorzi o enti territoriali, 
organizzazioni o società di consulenza che si occupano di progettazione 
europea, partecipazione a bandi e avvisi, gestione di progetti. 
Il CV dovrà essere accompagnato da una lettera di presentazione in 
cui il candidato dovrà esprimere il proprio livello di conoscenza delle 
problematiche relative alla montagna e di quali ritorni e trasferibilità 
delle competenze apprese, potrà beneficiare nelle proprie attività 
lavorative, dalla frequenza al corso.

ISCRIZIONI
Per iscriversi consultare il sito:
www.unimontagna.it/percorsi-didattici/cdp-project-management/
Il bando si aprirà a metà settembre.

Quota di partecipazione: 766 EURO
Termine iscrizioni: 9 OTTOBRE 2014
Periodo di svolgimento: NOVEMBRE 2014 ! FEBBRAIO 2015
Durata del corso in ore: 60
Coordinatore del Corso: ANNA GIORGI

Lezioni: venerdì pomeriggio e sabato, con cadenza settimanale.

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Il corso è una specializzazione post-laurea che conferisce un titolo 
accademico. 

Il fine è creare “professionisti della montagna” in grado di 
supportare enti pubblici e privati nelle fasi di progettazione e 
implementazione di complessi progetti di finanziamento per lo 
sviluppo di opportunità di impresa e valorizzazione dei territori di 
montagna.

Le lezioni con un approccio internazionale e un focus specifico sulla 
cooperazione tra i paesi alpini, prenderanno in considerazione 
le principali politiche per uno sviluppo sostenibile e le questioni 
prioritarie della Convenzione Alpina.

Il corso è progettato e proposto nell’ambito dell’Accordo di 
Programma tra il MIUR e l’Università degli Studi di Milano, siglato 
in data 28/07/2011, in particolare con la sede distaccata a Edolo (Bs), 
denominata altresì “Università della Montagna”, centro d’eccellenza per 
lo studio, la ricerca e la formazione sulle tematiche montane. Il corso 
di perfezionamento ne persegue dunque gli obiettivi, valorizzando la 
componente di collaborazione del Gruppo di Lavoro per sua natura 
composto di esperti provenienti da diversi atenei e dalle istituzioni. 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO
Il corso intende fornire competenze mirate a:

- apprendere, sistematizzare e consolidare le metodologie di Project 
Management. 

- usufruire dei fondi e delle linee programmatiche europee (e non) 
più idonee a sovvenzionare progetti, tenendo conto delle principali 
tematiche oggetto dei programmi finanziari su cui essi si sviluppano in 
area montana.

- utilizzare in modo e"cace gli strumenti operativi richiesti per 
progettare e gestire, in caso di aggiudicamento dei fondi, tutte le fasi 
e le articolazioni di interventi a favore delle politiche di sviluppo nelle 
aree montane, sia a livello internazionale che nazionale.

Il corso verrà erogato in collaborazione con la Convenzione delle 
Alpi, che potrà così apportare un notevole e importante contributo in 
termini di riflessione sugli strumenti che consentono una migliore 
attuazione del relativo Trattato, e dei Protocolli attuativi sul territorio 
alpino, mediante lo sviluppo di progetti finalizzati.

 



PIANO DIDATTICO

Project Management – Management by Projects

Project cycle management:
- il quadro logico
- la fase di analisi 
- la fase di progettazione 
- analisi economica dei progetti di investimento

Sostenibilità economica e finanziaria di una proposta progettuale.
Il business plan.

L’ammissibilità formale.
La validazione del progetto.
Candidatura di una proposta progettuale.

Le fasi di erogazione:
Controlli in erogazione (monitoraggio e valutazione)

Le fasi di erogazione:
Elementi di amministrazione e gestione documentale dei progetti.

Le fasi di erogazione:
La rendicontazione.

Politiche per la montagna a livello nazionale ed europeo: 
- novità, approfondimenti.
- le iniziative a livello europeo in tema di montagna. 
- i centri di ricerca e di eccellenza: casi studio.

Il quadro normativo e legislativo in tema di Montagna: 
- politiche internazionali per la montagna.
- accordi internazionali per la montagna e loro relazione con i  
programmi finanziari europei (Convenzione delle Alpi,  le relazioni 
con il Programma ETC Alpine Space, le altre montagne e i relativi accordi 
internazionali: la Convenzione dei Carpazi).
 - le relazioni e prospettive in vista delle strategie macroregionali EU e 
in particolare con quella alpina (EUSALP).

Politiche economico ambientali e responsabilità sociale di impresa.

Approfondimento la nuova  PAC  e le opportunità delle montagne.

Panoramica sui programmi di finanziamento principali per la 
montagna. 
Il programma HORIZON e le opportunità per la montagna: come 
partecipare e focus su alcune call.

Principali tematiche dei programmi finanziari: 
- elementi; 
- competitività; 
- accessibilità; 
- trasporti/mobilità; 
- ambiente e gestione dei pericoli naturali o delle risorse del    
   territorio;
- tematiche alpine di progettazione come adattamento ai    
   cambiamenti climatici.

Attività collaborative integrative alla  didattica in presenza in 
piattaforma e-learning.
Testimonianze Virtuali.

Tipologie di attività

SETTORI OCCUPAZIONALI DI RIFERIMENTO
La figura professionale che il corso mira a formare è quella del 
Progettista di interventi e politiche di sviluppo sostenibile per 
le aree montane, a partire dalla partecipazione a bandi e avvisi per il 
finanziamento dei progetti sino alla gestione in tutte le fasi del progetto, 
in caso di aggiudicazione di fondi.

Il Progettista conoscerà:
- istituzioni pubbliche, in particolare quelle del governo locale;
- società e studi professionali di progettazione e realizzazione di 
interventi;
- soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel sostegno e nella 
partecipazione attiva in politiche pubbliche di intervento (società e 
agenzie di sviluppo, istituti di credito, ecc.).

La proposta formativa nasce dall’esigenza di colmare una lacuna emersa 
in particolare nell’ambito dei programmi di sviluppo promossi sia 
dall’Unione europea (Convenzione delle Alpi, Programma ETC Alpine 
Space, altri accordi internazionali sulle montagne in Europa, Convenzione 
dei Carpazi, strategie macro regionali EU, l’EUSALP, ecc.) e dalle novità 
per lo sviluppo locale (la nuova PAC a tutela delle politiche agricole 
comunitarie). 

METODOLOGIE DIDATTICHE
Il corso verrà erogato in modalità didattica blended learning. 
Potrà, cioè, essere frequentato in presenza, per tutti i partecipanti che 
potranno recarsi presso la sede di svolgimento, a Edolo (Bs) Italy, oppure 
a distanza, per ragioni di distanza geografica dalla sede di svolgimento 
del corso, in modalità telematica/e-learning attraverso apposita Aula 
Virtuale.

Il sistema di aula virtuale permette, infatti, il collegamento 
contemporaneo da più sedi e con più partecipanti, attività interattive di 
domanda e risposta, sia mediante partecipazione audio-video in sincrono, 
sia mediante chat.

Le lezioni, i materiali didattici, le attività collaborative di “addestramento 
pratico” nello sviluppo di competenze professionali progettuali saranno 
rese disponibili  in modalità virtuale e collaborativa, mediante utilizzo di 
apposita piattaforma e-learning.

Il corso di perfezionamento proposto potrà essere erogato in lingua 
inglese o in lingua italiana, in funzione della provenienza della 
maggioranza dei partecipanti  al corso. L’ottica è quella di sviluppare 
professionalità in grado di operare nei territori montani nazionali o 
transfrontalieri, in modo da generare fenomeni di crescita virtuosi 
fondati sugli asset territoriali caratteristici dell’area.



Sede di svolgimento del corso 
UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA - EDOLO (BS)
SEDE DISTACCATA DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

periodo di svolgimento: novembre 2014 - febbraio 2015
lingua: inglese/italiano
modalità: blended learning
informazioni e iscrizioni: www.unimontagna.it

In attuazione dell’Accordo di Programma tra MIUR e l’Università degli Studi di Milano, per l’a!ermazione in Edolo del 
Centro di Eccellenza “Università della Montagna”  (U!. III, Prot. n. 1293 del 05/08/2011).
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METODOLOGIE E STRUMENTI 
DI GESTIONE DI UN PROGETTO

46°10’44’’N 10°19’48’’E











 

http://www.unimontagna.it/
mailto:corso.edolo@unimi.it


 





 

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

 

 
 

RELAZIONE FINALE 
ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE DI ATTIVITÀ IN BLENDED LEARNING 

 
ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

 
A CURA DELLA DOTT.SSA ELEONORA CRESTANI



 

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

 

 
SOMMARIO 
 

1. INTRODUZIONE ........................................................................................................................... 3 

2. SPERIMENTAZIONE CORSO DI LAUREA ............................................................................... 4 

2.1 GRADIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI ........................ 8 

2.2 CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA DELLA SPERIMENTAZIONE SUL CORSO DI LAUREA: . 16 

3. SPERIMENTAZIONE NEI CORSI DI FORMAZIONE PSR 2013 ............................................ 18 

4. TECNOLOGIA .............................................................................................................................. 21 

5. CONCLUSIONI: NUOVI PROGETTI IN CANTIERE ............................................................... 22 

 



 

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

 
 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Il  Polo  Universitario  dell’Università  di  Milano  a  Edolo,  L’Università  della  Montagna, ha proseguito 
anche  per  l’a.a.  2013-2014 la sperimentazione di attività blended learning a supporto della 
formazione in presenza. 
 
Rispetto  all’anno  accademico  passato,  la sperimentazione si è estesa a  più  fronti  dell’offerta  
didattica  dell’Università della Montagna e si è intensificata, raggiungendo un bacino sempre più 
ampio ed esteso di popolazione interessata a occasioni formative per lo sviluppo di competenze 
utili alla valorizzazione delle risorse e dei territori montani. 
 
Nell’ordine: 
 attività online e videoregistrazioni sono state offerte in modo più diffuso e sistematico per 
tutte e tre le annualità del Corso di Laurea in  Valorizzazione  e  Tutela  dell’ambiente  e  del  territorio  
montano; 
 sono stati realizzati due corsi PSR, Solare-Fotovoltaico e Idrico-Eolico, in blended learning, 
con supporto di piattaforma e-learning interattiva, utilizzo di e-book e banche dati digitali per la 
formazione dei partecipanti, videoregistrazioni tramite Aula Virtuale; 
 sono stati progettati due corsi in blended learning, con supporto di piattaforma e-learning 
interattiva e utilizzo di Aula virtuale per i collegamenti dei partecipanti a distanza, di cui: 
 la nuova edizione di livello avanzato del Corso di Perfezionamento in  “Project Management 
per la montagna: metodologie e strumenti di gestione di un progetto”   (avviato   il   7   novembre  
2014 ed in attuale erogazione) 
 il Master in Valorizzazione e Tutela delle Filiere agroalimentari montane (in fase di 
promozione e in avvio a marzo 2015). 
In questo modo, finalità e obiettivi  dell’iniziativa,  enucleati  nella  relazione dello scorso anno, 
stanno proseguendo nel loro perseguimento e sono in fase di affermazione con maggior 
compiutezza, supportati da numeri più estesi di popolazione coinvolta e con stabili risultati positivi 
di gradimento.  
 
E’  altresì proseguita proficuamente la collaborazione con il Centro Tecnologico Universitario di 
Milano (CTU) (D. Scaccia, M. Milani, S. Barni), che si è rilevato strategico e fondamentale non solo 
per il supporto tecnologico nella strutturazione degli ambienti virtuali e nella predisposizione di 
tool interattivi nelle piattaforme e-learning offerte (Ariel 2.0 e Moodle 2.5), ma si è rilevato come 
sempre un interlocutore prezioso e competente nel proficuo confronto sulla progettazione e sulle 
strategie  migliori  per  la  proposta  e  gestione  dell’offerta  formativa  in  e-learning  dell’Università  
della Montagna. 
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2. SPERIMENTAZIONE CORSO DI LAUREA  
 
Nell’a.a  2013-2014 le attività sperimentali in blended learning sono numericamente aumentate 

e sono state estese a tutte e tre le annualità del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela del 
territorio  e  dell’ambiente  montano,  coinvolgendo  un  numero maggiore di insegnamenti. 
 
Si sottolinea anche la varietà di proposte formative di esercitazione offerte in piattaforma, a 
supporto  e  integrazione  della  didattica  tradizionale  d’aula e il numero di videoregistrazioni 
effettuate, superiore a 171 registrazioni multimediali,  molte  delle  quali  accompagnate  dall’utilizzo  
del sistema di lavagna digitale interattiva con pennetta  USB,  “Oxford  Papershow”,  per  riprodurre  
efficacemente  formule,  passaggi  di  formule,  elementi  chimici,  elementi    di  spiegazione  con  l’ausilio  
di grafici durante la ripresa video in aula. 

 
Per ciascun corso online, si è cercato di progettare un ambiente virtuale suddiviso in moduli 
autosussistenti, cioè costruiti con contenuti didattici specifici, esercitazioni, videoregistrazioni in 
ordine alle macro-tematiche affrontate nel programma da ciascun insegnamento. 
Esempi eccellenti in questo senso sono rappresentati da Difesa del Suolo e Produzioni 
Zootecniche. 
Un ottimo sistema di suddivisione delle videoregistrazioni in oggetti virtuali arricchiti da 
spiegazioni sintetiche, anticipatorie dei principali argomenti affrontati durante la 
videoregistrazione, è rappresentato  invece  dall’insegnamento  di  Anatomia  e  fisiologia  degli  
animali domestici. 
 
Le principali tipologie di e-tivities1, progettate e proposte online sono state: 
1. Riconoscimento di elementi predeterminati in foto (relativi a componenti di piante, fiori, 
strutture anatomiche e fisiologiche animali, fasi esecutive di attività di laboratorio chimico, scenari 
montani) 
2. Quiz di assessment della preparazione degli studenti 
3. Redazione di schede descrittive su esperienze di laboratorio chimico videoregistrate e poi 
analizzate a posteriori 
4. Progetti di analisi di esperienze significative di valorizzazione delle risorse montane, presenti 
nei territori vissuti dagli  studenti 
5. Forum di discussione peer to peer su tematiche specifiche 
6. Infobrokering di risorse aggiuntive (multimediali) e siti sul Web, attinenti e di valore rispetto 
alle tematiche degli insegnamenti coinvolti 
7. Esercitazioni tecniche con il modello pedagogico Complex Learning basato sul ciclo 
dell’apprendimento  esperienziale  (vedi  approfondimento  nell’Allegato 1). 

                                                 
1 Le e-tivities sono attività online di scambio  e  interazione a distanza tra docenti e studenti attraverso le quali 
potenziare  l’apprendimento    (Armellini  A.,  Jones  S.,  Salmon  G.,  2007,  Developing assessment for learning through e-
tivities, disponibile in https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-
jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf;  
Rotta M., Ranieri M. (2005), E.tutor: identità e competenze, Trento, ed. Erickson 

 

https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf
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Nella tabella sottostante si riportano il numero di insegnamenti coinvolti nella sperimentazione 
blended learning (12 insegnamenti), il numero delle attività online progettate per ciascun 
insegnamento e complessivamente su ciascuna annualità ed il loro numero totale (21 attività 
online), infine il numero di videoregistrazioni che ciascun docente, titolare del corso, ha realizzato 
per il proprio insegnamento,il complessivo per annualità  ed il numero totale di videoregistrazioni 
effettuate nell’anno accademico 2013-2014 solo per il Corso di Laurea (171 videoregistrazioni). 

 

Tabella 1 Sintesi degli insegnamenti e delle attività online proposte sul CdL 

 

Insegnamenti coinvolti 
nella sperimentazione 

Numero di attività online 
proposte 

Numero di videoregistrazioni 
effettuate 

1 anno 
Botanica Agraria 3 / 

Chimica Inorganica 2 16 

Chimica Organica 4 21 

Lingua Straniera 2 / 

Fisica / 14 

Matematica / 2 

Tot 11 53 
2 anno 

Anatomia e fisiologia 
degli animali domestici 1 24 

Coltivazioni Arboree 1 28 

Zootecnia montana 3 12 

Tot 5 65 
3 anno 

Difesa del suolo 2 25 

Produzioni zootecniche 3 27 

Patologia forestale 0 4 

Tot 5 56 

 

Tot insegnamenti 
coinvolti 

Tot attività online 
proposte 

Tot videoregistrazioni 
effettuate 

12 21 171 
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La partecipazione degli studenti alle attività online proposte sugli insegnamenti citati, 
complessivamente ha rivelato un buon successo della sperimentazione, tenuto conto del fatto 
che  il  Corso  di  Laurea  in  Valorizzazione  e  Tutela  del  territorio  e  dell’ambiente montano è un corso 
fortemente erogato in presenza e legato ad attività esperienziali sul territorio piuttosto che 
“virtuali”. 
 
Essa si è espressa in modo differenziato per annualità.  
Mentre al primo anno si  evince  una  certa  “fatica”  a  coinvolgere  gli studenti nelle attività online 
proposte (media di 25% di partecipanti rispetto alla media dei frequentanti), nonostante 
un’offerta  progettuale  più  ampia  di  attività  online  (11  e-tivities a fronte delle 5 e-tivities per il 2° 
ed il 3° anno), il secondo anno è  l’annualità  con  una  partecipazione  più  decisa  da  parte  degli  
studenti (media di 68% di partecipanti rispetto alla media dei frequentanti), infine il terzo anno si 
attesta altrettanto su buoni valori di partecipazione (media di  57% di partecipanti rispetto alla 
media dei frequentanti), tenuto conto di e-tivities più complesse da elaborare come le 
esercitazioni proposte con il modello pedagogico del Complex Learning. 
 

Tabella 2 Partecipazione degli studenti alle attività online proposte in base alle tre annualità del 
Corso di Laurea 

 

Annualità 
numero studenti 

iscritti CdL 

numero studenti in 
media frequentanti 

CdL 

Media di 
studenti 

partecipanti 
alle attività 

online 

Percentuale 

1 anno 81 60 15 25% 

2 anno 48 40 27 68% 

3 anno 37 30 17 57% 

 
 
Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio della partecipazione degli studenti, espressa in 
media, rispetto alle attività online proposte per ogni insegnamento coinvolto nella 
sperimentazione. 
 
Come si osserva, al primo anno sono state maggiormente frequentate le attività di Chimica 
Organica e complessivamente anche quelle offerte in Botanica Agraria (tra il 18% e il 40% di 
partecipazione). Occorre precisare che purtroppo nella Lingua Straniera la strutturazione dei quiz 
ha richiesto molto tempo alla docente e quindi, per problemi di tempistiche rispetto alla sessione 
esami, per cui erano stati pensati i quiz online, alla fine le attività non sono state più lanciate, con 
la  prospettiva  di  riproporle  ufficialmente  nell’a.a.  2014-2015. 
 
Al secondo anno un buon successo è stato registrato dalle attività di Anatomia e Fisiologia  
degli animali domestici e di Zootecnia Montana, con alte percentuali di partecipazione (tra il 70% 
e il 100% di partecipazione).  
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Occorre precisare però che alcune di queste attività ad alta frequenza sono state presentate agli 
studenti come strettamente correlate al colloquio orale in sede di esame e questa informazione ha 
probabilmente indotto gli studenti a partecipare in modo più sistematico.  
 
Al terzo anno, l’annualità in cui due insegnamenti coinvolti hanno sperimentato il modello 
pedagogico del Complex Learning, la partecipazione alle attività offerte da Difesa del Suolo e 
Produzioni Zootecniche, si è attestata su valori pressoché identici per entrambi gli insegnamenti, 
con risultati positivi, rispetto al totale degli studenti frequentanti in media le lezioni in presenza, 
tenuto conto anche della novità del modello didattico, della maggiore fatica mentale e della 
complessità nello svolgere questo tipo di attività online da parte degli studenti (tra il 33% e il 47% 
di partecipazione). 

 

Tabella 3 Studenti partecipanti per insegnamento e tipologia di attività 

Insegnamento Tipologia di attività 
Studenti in 

media 
frequentanti*  

Studenti 
partecipanti 

% 

Botanica 
Agraria 

Riconoscimento foto 

60 

11 18% 

Quiz 1 11 18% 

Quiz 2 9 15% 

Chimica 
Inorganica 

Libro multimediale Pearson 11 18% 

Schede tecniche di 
laboratorio 

0 0% 

Chimica 
Organica 

Scheda tecnica  TLC 25 42% 

Scheda tecnica olio lavanda 24 40% 

Scheda tecnica sapone 24 40% 

Riconoscimento foto 0 0% 

Lingua 
Straniera 

Quiz 1 0 0% 

Quiz 2 0 0% 

  

Anatomia e 
fisiologia degli 

animali 
domestici 

Riconoscimento foto 

40 

32 80% 

Coltivazioni 
Arboree Infobrokering risorse 3 8% 

Zootecnia 
montana 

Descrizione foto scenari 
montani 

40 100% 

Mini progetto 35 88% 

Forum peer to peer 28 70% 

  

Difesa del Esercitaz complex learning 1 30 14 47% 
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suolo Esercitaz complex learning 2 12 40% 

Produzioni 
zootecniche 

Infobrokering risorse 23 77% 

Esercitaz complex learning 1 10 33% 

Esercitaz complex learning 2 12 40% 

 
*Il numero dei frequentanti è indicativo, rispetto al totale degli iscritti ufficiali per ciascuna 
annualità. 
 
Anche per questo anno accademico è stato previsto un sistema di valutazione delle attività 

online, con attribuzione da 0,5 punti ad un massimo di 3 punti per soluzione corretta postata 
online, non applicato sistematicamente a tutti gli insegnamenti ma adottato liberamente dai 
docenti che avessero voluto tenere conto della partecipazione degli studenti a tale 
sperimentazione e soprattutto della qualità delle soluzioni da essi proposte. 
 
Inoltre, rispetto allo scorso anno accademico, si rammenta che è stato attivato ed è in fase di 

utilizzo il Sito Bussola per il Corso di Laurea, un sito orientativo e informativo, per la navigazione 
nell’istanza  del  corso  di  laurea  su  Ariel,  in  grado  di  raggruppare  al  suo  interno  i  link  diretti  a  tutti  i  
siti corrispondenti agli insegnamenti attivati in piattaforma e dotato di quattro bacheche, con cui 
inviare agli studenti, in modo globale o differenziato per annualità, notizie, aggiornamenti, 
informazioni sulle attività in essere del corso di laurea. 
 
Infine si ricorda la sperimentazione, per la prima volta sul Corso di Laurea, di un paio lezioni 

virtuali di  recupero,  nell’ambito  della  disciplina  Difesa del Suolo,  mediante  l’uso  dell’Aula Virtuale 
attraverso  la  quale  gli  studenti  partecipanti  all’evento  hanno  potuto  seguire  e  interagire  con  il  
docente a distanza, dalle loro abitazioni, in video modalità conference.  
 

2.1 GRADIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI 

 
Per sondare il gradimento degli studenti circa la sperimentazione proposta, sono stati proposti 
due questionari, lanciati online nella versione intermedia (periodo inizio aprile 2014) tramite 
Google Docs e nella versione finale (periodo: metà giugno-luglio 2014) tramite piattaforma Ariel. 
Il motivo per cui si è pensato di istituire due questionari in due momenti diversi, è legato 
all’esigenza  di  comprendere  la  percezione  dell’utilità  da  parte  degli  studenti  delle  attività  
sperimentali  proposte  e  di  raccogliere  eventuali  feedback  migliorativi  in  vista  della  fine  dell’anno  
accademico. 
I questionari sono stati previsti in  forma  volutamente  anonima,  con  l’intento  di  indurre gli studenti 
a esprimere liberamente il proprio pensiero. 
 
A. QUESTIONARIO 

DI GRADIMENTO INTERMEDIO 
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Le domande relative al questionario di gradimento intermedio sono state 15, suddivise nelle 
sezioni:  

 Videoregistrazioni e Attività online (7 item sia aperti che chiusi di valutazione 
dell’andamento  della  sperimentazione),  aperta  a  tutte  e  tre  le  annualità 

 Uso  dell’Aula  Virtuale  (7  item sia aperti che chiusi di valutazione esperienziale e tecnologica 
della proposta di recupero lezioni a distanza) aperta solo al terzo anno 

 Conclusioni (1 item aperto per suggerimenti) 
 
Si presentano di seguito i risultati più significativi, in termini di analisi monovariata di frequenze e 
percentuali delle risposte fornite dagli studenti rispondenti: 28. 
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Dal grafico si evince che in generale gli studenti rispondenti appaiono soddisfatti della 
sperimentazione finora condotta, con un 60% complessivo (somma delle risposte date con 
punteggio 4 e 5) di percezione di utilità delle attività proposte ad integrazione della  didattica 
d’aula,  soprattutto  ai  fini  di: 

 una migliore comprensione degli argomenti trattati a lezione 
 maggiori occasioni di approfondimento e ricerca in gruppo o individuale 
 maggiori possibilità di testare la propria preparazione agli esami 
 sviluppo di occasioni di confronto con docenti e colleghi di studio 

 
Il 20% dei rispondenti si attesta su una valutazione di livello medio di soddisfazione e percezione di 
utilità (punteggio 3), mentre un altro 20% dei rispondenti si attesta su punteggi pari a 2 e 1 nella 
scala di valutazione proposta. Tra le osservazioni mosse da questi ultimi, a motivazione del 
punteggio  basso  attribuito  all’utilità  delle  attività  online  si  ricorda: 

 Percezione di un surplus lavorativo sul carico di studio da affrontare abitualmente 
 Percezione di sottrazione di tempo rispetto alla vasta mole di studio da cui gli studenti 

affermano di essere già oberati 
 Mancanza di un riscontro da parte dei docenti (non terrebbero conto dello sforzo e della 

partecipazione alle attività nella formulazione della valutazione finale sullo studente)  
 

 

 
 
Con il questionario intermedio interessava anche capire se le videoregistrazioni delle lezioni 
erogate  e  frequentate  in  presenza  fossero  poi  fruite  a  distanza,  in  momenti  diversi  dall’aula,  da  
parte degli studenti.  
Il risultato è più che positivo: gli studenti rispondenti hanno infatti dichiarato nel 74% dei casi di 
prenderne visione, essenzialmente per questi scopi: 

 recupero lezione in caso di assenza 
 ripetuto ascolto per comprensione di passaggi, argomenti e concetti espressi durante le 

lezioni in presenza e non immediatamente chiari durante la partecipazione in aula 
 risistemazione degli appunti presi in classe 
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Per quanto riguarda l’esperienza  sperimentale  di  partecipazione  all’Aula  Virtuale  di  recupero di 
un paio di lezioni di Difesa del Suolo, il 59% degli studenti rispondenti ha affermato di aver 
partecipato e contestualmente, alla domanda successiva sulla percezione di utilità della soluzione 
di recupero proposta, lo stesso 59% di casi ha rivelato la propria soddisfazione per i seguenti 
motivi: 

 recupero programma non effettuato in sede universitaria 
 flessibilità  dell’orario  proposto  rispetto  alle  lezioni  in  presenza  (ore  11  anziché  ore  08.30) 
 utile per connettere l’Università della Montagna a tutte le zone di residenza degli studenti 
 migliorare   le   possibilità   di   apprendimento   e   avere   l’occasione   di   chiarire   i   dubbi   prima  

dell’esame  finale. 
 

 
B. QUESTIONARIO 

DI GRADIMENTO FINALE 

Le domande del questionario di gradimento finale sono state in totale 21, suddivise nelle seguenti 
sezioni.  

 Videoregistrazioni e Attività online (11 item sia aperti che chiusi di valutazione 
dell’andamento  della  sperimentazione),  aperta  a  tutte  e  tre  le  annualità 

 Uso  dell’Aula  Virtuale  (9 item sia aperti che chiusi di valutazione esperienziale e tecnologica 
della proposta di recupero lezioni a distanza), riservata solo al terzo anno 

 Suggerimenti finali (1 item aperto) 
 
I risultati vengono presentati in termini di analisi monovariata di frequenze e percentuali delle 
risposte fornite dagli studenti rispondenti. 
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Gli studenti partecipanti al questionario di gradimento sono stati 38, su una popolazione di  circa 
130 studenti frequentanti, in percentuale, dunque, pari circa al 30%. 
 

 
 

La maggioranza degli studenti che hanno risposto al questionario di gradimento finale questa volta 
appartengono al primo anno (47%), a fronte delle risposte del questionario intermedio dove erano 
stati più numerosi gli studenti del secondo e terzo, mentre gli studenti del secondo e terzo anno si 
attestano in percentuale tra il 16% ed il 21% rispetto al totale dei rispondenti. 
 
In sintesi, si riportano ora di seguito le risposte agli item più significativi. 
 
Domanda n.3: Ritieni che la fruizione della piattaforma Ariel 2.0 e dei suoi strumenti multimediali 
(forum, bacheca, ambienti di download dei materiali didattici, degli approfondimenti delle 
videoregistrazioni, delle attività online) sia stata semplice e intuitiva? 
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Il 67% degli studenti che hanno risposto al questionario ritiene sia abbastanza semplice e intuitiva 
nella navigazione e fruizione delle risorse e degli strumenti a disposizione. 
A questa percentuale si assomma il 16% dei rispondenti che dichiara sia molto fruibile e intuitiva 
nella navigazione, per un totale di 83% di casi che dichiarano la propria soddisfazione nella 
fruizione della piattaforma. 
Coloro che dichiarano che sia poco fruibile(il 17% poco), suggeriscono: 

 ambienti più facili nell’accesso,  già  a  partire  dall’interfaccia,  
 meno strutturazione in sotto ambienti o sottocartelle, in modo da reperire in modo 

immediato risorse, link, esercitazioni. 
 
Domanda 5: In che misura ritieni ti sia stata utile ciascuna delle seguenti sezioni su Ariel 2.0 
(attività online)?  
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Gli studenti che hanno risposto a questa domanda attribuendo un punteggio pari a 5 sono stati il 
33% dei rispondenti. Il 27% dei rispondenti ha giudicato abbastanza utili le attività online proposte 
a integrazione della didattica in presenza, per un totale complessivo di 60% di casi che afferma di 
gradire la proposta di e-tivities online, con le stesse motivazioni espresse sostanzialmente nel 
questionario di gradimento intermedio (approfondimento, comprensione argomenti, spirito di 
ricerca e indagine). 
 
Coloro  che  si  esprimono  “più  tiepidamente”  nei  confronti  della  proposta  di  attività online 
(punteggio 3), con un gradimento medio, rappresentano il 20%.  
Gli studenti che hanno attribuito punteggio 2 (scarso gradimento) risultano il 13% mentre i casi 
che hanno attribuito punteggio 1 (nessun gradimento) sono stati il 7%. 
Essi lamentano essenzialmente le stesse motivazioni presenti nel questionario di gradimento 
intermedio, aggiungendo, inoltre, alcune curiose  e forse anacronistiche osservazioni, rispetto a 
quanto, in termini di sperimentazione e utilizzo di metodologie blended learning per 
l’arricchimento  della  didattica  d’aula,  sta  avvenendo  in  molte  università  italiane  e  internazionali: 

 richiesta di omologare il corso di laurea frequentato ad altri corsi di laurea in cui non sono 
presenti attività blended learning 

 richiesta di materiale   utile   a   capire   come   prepararsi   all’esame   invece   di   dedicare   energie  
all’approfondimento in quanto percepito come perdita di tempo 

 percezione delle attività in antitesi con lo spirito di ricerca proprio  dell’Università 
 

Domanda 7: Quali attività hai ritenuto più interessanti e utili e perchè? 
 

Attività utili n. risposte Motivazione (ove presente) 
Riconoscimento foto (Botanica 
Agraria e Anatomia e fisiologia 
animali domestici) 

4  

Quiz online (Botanica Agraria) 5 Per la verifica della propria 
preparazione  all’esame 

Relazione idrologica (Difesa del 
Suolo) 

2 Interessante il modello del 
Complex Learning per un 
miglior apprendimento e 
approfondimento della 
materia 

Razionamento razze bovine 
(Produzioni Zootecniche) 

2 

Attività di Zootecnia Montana 1  
 

Domanda 10: Hai fruito delle videoregistrazioni delle lezioni postate su Ariel 2.0? 
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Anche la verifica con il questionario di gradimento finale ha dato buoni esiti rispetto alla fruizione 
delle videoregistrazioni in cui si sono cimentati i docenti nelle loro lezioni in presenza. 
Il 67% dei rispondenti ha dichiarato di prenderne visione dopo le lezioni in presenza, 
essenzialmente per i motivi già enucleati nella sezione del questionario di gradimento intermedio.  
Il rimanente 33% ha dichiarato di non fruirne in quanto assiduamente presente e attento a 
lezione. 
 
In aggiunta alle motivazioni già enucleate per il questionario di gradimento intermedio, si 
segnalano anche le seguenti motivazioni sulla percezione di utilità. 
(Domanda 11: in quali aspetti hai trovato utili le videoregistrazioni delle lezioni postate su Ariel 
2.0?): 

 fruizione a distanza di contenuti altrimenti inaccessibili per studenti lavoratori o 
impossibilitati a recarsi fisicamente a Edolo tutti i giorni 

 risparmio di tempo, energie e denaro per gli studenti lavoratori oppure ormai fuori corso 
ma che hanno intrapreso attività lavorative 

 
Gli studenti segnalano la richiesta di poter scaricare in download sul loro pc le videoregistrazioni 
delle lezioni, anziché fruirne sul server di appoggio di Adobe, per via del relativo consumo di 
connessione internet, elemento non sempre disponibile in alcune zone montane poco coperte. 

 
In sintesi: 

 
 Le attività progettate online per gli insegnamenti coinvolti sono state 
complessivamente 21, di natura diversificata, per 12  insegnamenti coinvolti; 
 Sono state realizzate ben 171 videoregistrazioni delle lezioni; 
 La partecipazione degli studenti alle attività online ha riscosso un buon 
successo: 
o con  una  media  dell’25%  dei  frequentanti  del  I  anno, 
o con una media del 68% dei frequentanti per il II anno 
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o con una media del 40% dei frequentanti per il III anno. 
 
 Il gradimento delle attività online proposte da parte degli studenti rispondenti 
al questionario finale, somministrato online, ha evidenziato un buon grado di 
soddisfazione: 
 
Piattaforma Ariel 
o L’  83% dei rispondenti ha trovato semplice e intuitivo utilizzare gli strumenti 
multimediali di interazione della piattaforma Ariel 2.0; 
o il 17% dei rispondenti ha trovato poco semplice e intuitivo utilizzare la 
piattaforma elencando però suggerimenti per il miglioramento della navigazione 
 
Utilità delle attività online 
o Il 60% dei rispondenti ha percepito utili le attività online proposte 
o il 20% dei rispondenti ha percepito abbastanza utili le attività online 
o il 20% dei rispondenti non ha percepito utilità nelle attività online proposte, 
adducendone alcune motivazioni discutibili ma anche alcuni suggerimenti utili ad un 
loro miglioramento. 
 
Utilità delle videoregistrazioni delle lezioni 
o il 67% dei rispondenti ha dichiarato di fruirne a posteriori 
o il 33% dei rispondenti ha dichiarato di non fruirne in quanto assiduamente 
presente in aula 

 
 
 
 

2.2 CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA DELLA SPERIMENTAZIONE SUL CORSO DI LAUREA: 

 

Tra le CRITICITÀ incontrate in questo anno di sperimentazione si segnalano: 

 problemi di disponibilità in termini di tempo, da parte di alcuni docenti, per la gestione 
partecipe e attiva delle attività in piattaforma 

 scarso      “commitment”   nella   sperimentazione da parte dei docenti stessi, con poca 
promozione e poco sostegno in aula. Spesso al lancio delle esercitazioni online non è seguito 
alcun riscontro in piattaforma alle soluzioni proposte dagli studenti né tanto meno in fase 
di valutazione finale, con conseguente percezione da parte degli studenti di inutilità del loro 
sforzo partecipativo e dei tentativi di risoluzione dei dubbi attraverso le attività online. 

 Percezione da parte di alcuni studenti di limiti temporali troppo stretti per le attività online 
proposte.  D’altra  parte,  però,  proporle  senza  tempo  comporterebbe  il  rischio di oblio di esse 
da parte degli studenti, senza un adeguato e continuativo supporto da parte dei docenti 

 Atteggiamento degli studenti: alcuni dei feedback forniti dagli studenti sulla percezione di 
utilità delle attività online sono preoccupanti e segnalano una tendenza a schemi di 
apprendimento   piuttosto   rigidi   e  meccanici,   a  motivazioni   estrinseche   nell’acquisizione   di  
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nuove conoscenze (es. superamento esami, ottenimento di voti), senza un reale approccio 
critico   all’apprendimento   e   una   capacità  di   valutazione della trasferibilità di conoscenze e 
metodi nella vita pratica lavorativa (finalità del modello del Complex Learning). 

 
I PUNTI DI FORZA della sperimentazione condotta sono stati: 

 Vasta produzione di un patrimonio di materiali multimediali (videoregistrazioni con ausilio 
di tecnologie specifiche per le materie scientifiche, es lavagna digitale) utili alla 
disseminazione di conoscenze e  nell’ottica  dell’apprendimento  sia  di studenti presenti che 
a distanza (lavoratori) per: 

 recuperare i contenuti altrimenti inaccessibili in caso di assenza 
 possibilità di rivedere elementi delle lezioni non subito compresi, in quanto complessi e 

ostici  nell’immediato  della  spiegazione 
 occasioni  per  sistematizzare  meglio  lo  studio  e  l’apprendimento  di  concetti  difficili 
 opportunità di collegare persone e zone remote e distanti ad Edolo e   all’Università   della  

Montagna 
 

 proposta di attività in blended learning in arricchimento della didattica in presenza e 
moduli didattici su piattaforma autosussistenti, in grado di consentire: 

 occasioni di approfondimento e ricerca per gli studenti, durante lo studio individuale e oltre 
l’aula 

 attività di esercitazione ulteriori rispetto a quelle proposte in aula e di check della 
preparazione degli studenti, anche al fine di risolvere i dubbi emersi con lo studio 
autonomo delle discipline 

 attività di confronto e discussione critica tra studenti e docenti, non così usuali e costanti 
nella didattica frontale 

 solide basi per proposte più compiute e sistematiche di formazione in blended learning in 
grado di coinvolgere ampi bacini di utenza anche distanti dalla sede di erogazione a Edolo 

 ottimizzazione per i docenti dei tempi delle lezioni in presenza, anticipando in piattaforma 
concetti di base e ricavando così spazi e tempo per attività d’aula di confronto, discussione 
ed esercitazione mirata (modello Complex Learning con anticipazione embrionale della 
Flipped Classroom2 o  “Classe  Capovolta”) 

 opportunità  di  arricchire   la  didattica  d’aula,  ponendosi  al   contempo  al  passo  con   le  grandi  
sperimentazioni universitarie internazionali e nazionali in tema. 
 

                                                 
2 Maglioni M., Biscaro F., (2014), La classe capovolta: innovare la didattica con la flippes classroom, Trento, ed. 
Erickson 
Ferri P., (2013), Come sarà la scuola dei veri Nativi Digitali? Il futuro nella flipped classroom, Agenda Digitale, 
disponibile in: http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-nella-
flipped-classroom.htm 

http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-nella-flipped-classroom.htm
http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-nella-flipped-classroom.htm
http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-nella-flipped-classroom.htm
http://www.agendadigitale.eu/egov/372_come-sara-la-scuola-dei-veri-nativi-digitali-il-futuro-nella-flipped-classroom.htm
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3. SPERIMENTAZIONE NEI CORSI DI FORMAZIONE PSR 2013 
 
Le attività sperimentali in blended learning sono state proposte anche in due corsi di formazione 
PSR, avviati nei mesi di ottobre-dicembre 2013 presso  l’Università  della  Montagna. 
Si è trattato dei corsi in: 

 Fonti Energetiche Rinnovabili in Contesti Montani: impiego delle fonti Idrica ed Eolica 

 Fonti Energetiche Rinnovabili in Contesti Montani: impiego   dell’energia   Solare (sistemi  
fotovoltaici e termici) 
 
Il primo corso ha raggiunto un totale di 52 partecipanti, il secondo tipo di corso ha totalizzato 32 
partecipanti, per un totale di 70 iscritti (al netto delle iscrizioni per ciascun corso). 

 
La piattaforma utilizzata è stata Wiggio (www.wiggio.com), piattaforma e-learning free sul Web, 
che è servita essenzialmente, in entrambi i corsi, per: 

 Condivisione materiali didattici dei corsi e delle videoregistrazioni effettuate delle lezioni in 
presenza 

 Interazione tra partecipanti mediante discussioni, condivisione informazioni e proposta di 
link e risorse sul Web attinenti a progetti correlati alle tematiche affrontate nei due corsi 

 Proposte di sondaggi (poll) per la verifica delle conoscenze dei partecipanti in ingresso ai 
corsi, al fine di programmare in modo più mirato gli interventi di formazione in aula 

 Fruizione di e-book e di banche date digitali sulle tematiche dei due corsi 
 

Per sondare il gradimento dei partecipanti circa la sperimentazione proposta, è stato 
somministrato un questionario di gradimento, al termine di ciascun corso PSR, al termine dei corsi 
nel dicembre 2013. 
Il questionario è stato somministrato con compilazione da parte dei partecipanti in modalità 
anonima,  con  l’intento  di  indurre  i  corsisti  a  esprimere il proprio pensiero più liberamente. 
I corsisti rispondenti al questionario di gradimento sono così suddivisi: 

 Corso PSR Idrico-Eolico: 41 su 52 partecipanti (78%) 

 Corso PSR: Solare-Fotovoltaico: 16 su 32 partecipanti (50%) 
 
Il totale dei rispondenti che hanno risposto al questionario di gradimento sui due corsi offerti è 
stato di 60 partecipanti, su una popolazione di 70 partecipanti, pari quindi a circa l’86% di 
feedback restituiti. 
 
Si presentano di seguito i risultati più significativi, in termini di analisi monovariata di frequenze e 
percentuali delle risposte fornite dai partecipanti. 
 
 
 
 
 

http://www.wiggio.com/
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Gradimento Corso PSR Idrico-eolico 

 

 
 

Gradimento Corso PSR solare-fotovoltaico  
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In una scala di valutazione proposta da 1 a 10 per esprimere il proprio gradimento, si osservano 
valutazioni espresse, relativamente alla fruizione del supporto blended learning, secondo le varie 
voci richieste,  in punteggi compresi tra il livello 7 ed il livello 9. 
Per entrambi i corsi si evince dunque un buon risultato in termini di gradimento per la 
sperimentazione delle attività in blended learning a supporto della didattica in presenza. 
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4. TECNOLOGIA 
Per quanto riguarda l’aspetto  tecnologico della sperimentazione, quest’anno  l’Università  della  
Montagna ha potenziato ulteriormente la banda larga nella sede di Edolo. 
E’  proseguita, intensificandosi come già detto, la sperimentazione delle videoregistrazioni, sia per 
le  lezioni  registrate  nell’ambito  del  Corso  di  Laurea,  sia  per  i  collegamenti  in  Aula  Virtuale  per  le  
attività  seminariali,  mediante  l’utilizzo  del sistema di videoregistrazione gestito in completa 
autonomia dalla sede di Edolo tramite sistema di Aula Virtuale Adobe Connect. 
A livello  tecnologico,  si  segnala  l’utilizzo  di  nuovi strumenti didattici: 

• Utilizzo di Aule Virtuali per videoregistrazioni delle lezioni, web conference con studenti, 
formazione docenti, pillole formative ad hoc, seminari, riunioni a distanza 

•  Utilizzo di lavagna e penna digitale interattiva, Oxford Papershow, per insegnamenti 
scientifici in cui vi sia necessità di riprodurre formule, calcoli, simboli in modo più agevole 
e visibile per tutti 

• sperimentazione di altre piattaforme interattive e-learning: Wiggio e Moodle 2.5 
• Uso di e-book e banche dati digitali 
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5. CONCLUSIONI: NUOVI PROGETTI IN CANTIERE 

 
Le   prospettive   della   sperimentazione   in   blended   learning,   a   supporto   dell’offerta   formativa  
proposta   dall’Università   della   Montagna,   stanno diventando ampie e sempre più strutturate, 
consolidate e sistemiche. 
Un primo risultato degli esiti positivi di questi primi due anni di sperimentazione è stata la 
progettazione  e  l’avvio  di  due importanti progetti di formazione, a uso intensivo di metodologie 
blended learning, già citati in precedenza nella presente relazione:  

 il corso di Perfezionamento in Project Management per la Montagna: metodologie e 
strumenti di gestione di un progetto 

 il  Master    di  I  livello  in  “Valorizzazione  e  Tutela  delle  filiere  agroalimentari  montane”. 
 
La particolarità dei due corsi di formazione è l’utilizzo  decisamente  più  sistematico e massivo 
della metodologia blended learning,  sia  attraverso  l’erogazione delle lezioni mediante Aula 

Virtuale,  per  tutti  i  partecipanti  impossibilitati  a  recarsi  in  presenza  presso  l’Università  della  
Montagna,  sede  di  erogazione  “fisica”  dei  due  corsi, sia attraverso un utilizzo della piattaforma e-

learning (Moodle 2.5) a supporto dei due corsi, con attività online interattive e sistemiche, volte 
al consolidamento e rafforzamento delle competenze acquisite durante i percorsi formativi. 
 
Il corso di formazione in Project Management per la montagna è iniziato il 7 novembre 2014, con 
26 partecipanti iscritti, di cui ben 16 frequentanti da remoto mediante il sistema interattivo di Aule 
Virtuali e utilizzo della piattaforma e-learning  per attività online, fruizione di materiali didattici e 
videoregistrazioni delle lezioni, forum interattivi di scambio e comunicazione, questionari di 
gradimento online per ogni modulo. 
Il master di I livello in Valorizzazione e Tutela delle filiere inizierà a marzo 2015 e prevedrà  un’alta  
percentuale di ore in attività e-learning,  in  affiancamento  alla  didattica  d’aula  mediata  anche  
dall’utilizzo  di  Aule  Virtuali,  per  partecipanti  fisicamente  lontani  da  Edolo. 
 
Per  l’anno  accademico  2014-2015: 
 Sul versante  del Corso di Laurea   in  Valorizzazione  e  Tutela  del   territorio  e  dell’ambiente  

montano, gli obiettivi saranno: 
 Estendere la videoregistrazione delle lezioni accademiche ad un numero sempre più 

alto di insegnamenti presenti nel Corso di Laurea 
 Offrire attività online per un numero più ampio di insegnamenti 
 Tenere conto nella progettazione delle attività online dei suggerimenti degli 

studenti: sostenibilità nelle tempistiche e nella mole di lavoro proposta per ogni 
attività online, maggior finalizzazione delle attività online alla tipologia di prova 
d’esame  proposta  dai  docenti,  allo  scopo  di  avere  occasioni  per  testare   la  propria  
preparazione,   offerta   di   attività   online   anche   di   tipo   “creativo-progettuale”   allo  
scopo di stimolare maggiormente lo spirito di ricerca, di pensiero critico e di 
confronto costruttivo tra gli studenti. 

 Sensibilizzare i docenti ad un maggiore supporto e sostegno delle attività online 
proposte in piattaforma lungo tutto il periodo di erogazione delle stesse 
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 Sensibilizzare i docenti ad essere più presenti nelle interazioni online, oltre che nella 
didattica  d’aula. 

 Intensificare le occasioni di sperimentazione di esperienze sempre più consolidate 
di   “Flipped  Classroom”  o   “Classe  Capovolta”,  mediante   il  modello  pedagogico  del  
Complex Learning e la proposta di erogazione virtuale di lezioni sui concetti di base 
degli insegnamenti coinvolti, al fine di ricavare maggiore tempo in aula per attività 
più coinvolgenti, progettuali e di scambio tra docenti e studenti (role play, 
esperienze di analisi e indagini sul campo, visite tecniche, ecc). 
 

 Sul versante dei corsi di formazione post universitaria gli obiettivi saranno: 
 Intensificare   l’utilizzo   della   metodologia   blended   learning   nei   nuovi   corsi   di  

formazione che verranno progettati 
 Intensificare  l’uso  di  Aule  Virtuali per seminari, lezioni, opportunità di formazione 
 Introdurre nuovi tools digitali per la formazione  
 Sviluppare  app  per  l’accesso  più  semplice  e  immediato  alle  piattaforme  in  uso  e  alle  

risorse disponibili online 
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ALLEGATO 1 
 

APPROFONDIMENTO MODELLO PEDAGOGICO 
Complex Learning 

 
Il Complex Learning3 è una  modalità attiva e interattiva di apprendimento e di formazione che 
intende sviluppare negli studenti: 

 motivazione  ed  intenzionalità  nell’acquisire  nuove  conoscenze  e  competenze,   
 capacità critiche di  riflessione  “attiva”  sul  proprio  modo  di  agire,  pensare,  ragionare,  apprendere 
 senso  dell’efficacia  e  della  consapevolezza  delle  proprie  azioni,   
 capacità di assunzione ragionata e responsabile  di decisioni e soluzioni efficaci e adeguate alle 

situazioni critiche e sfidanti di apprendimento. 

Figura 1 Tabella riassuntiva4 delle differenze tra formazione tradizionale e approccio in Complex 
Learning 

 
Fattori Formazione 

tradizionale 

Complex Learning 

Modello 

didattico 

 Trasmissivo 

 Erogativo  

 Addestrativo 

 A scoperta guidata 

 Apprendimento calato in 

situazioni concrete e reali 

 Approccio basato su problemi 

da risolvere 

 Valorizzazione  dell’errore 

 Coaching e modelli esperti 

 Collaborazione 

Strategie 

didattiche 

 Lezione espositiva o 

frontale 

 Lezione euristica 

(cioè interventi 

alternati tra 

lezione del 

Mix di strategie didattiche con 

prevalenza di: 

 Problem solving (di vario tipo, 

progressivamente complessi) 

 Simulazioni esperienziali 

 Project work di gruppo 

                                                 
3 Ferri P., Complex Learning, in Nacamulli R.D. (a cura di) (2003), La formazione, il cemento, la rete , Milano, ed. Etas 

4 Tratta e riadattata da Ranieri M., ( 2005), E-learning, modelli e strategie didattiche, Trento, ed. Erickson 
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docente e 

partecipazione 

degli studenti) 

 Tutoriali (istruzioni-

guida per 

apprendere  una 

procedura) 

 Role-playing 

 Studio di casi 

 Discussioni 

 Collaborazione 

 Affiancamento 

 Formazione a distanza 

Utenti  Fruitori delle 

conoscenze 

 Ricettori  

 Scarsamente  

interattivi 

 Interattivi 

 Partecipativi 

 Protagonisti 

 Collaborativi con i colleghi in 

formazione/gruppo 

Obiettivi 

educativi 

 Apprendimento 

individuale 

 Incremento  

quantitativo delle 

conoscenze 

 Trasmissione/ 

memorizzazione 

nozioni 

 Condivisione conoscenze 

 Apprendimento collaborativo 

 Autogeneratività del sapere 

 Acquisizione competenze e 

capacità di agire situate 

 Acquisizione di capacità di 

sintesi, analisi, valutazione 

Contenuti  Strutturati 

 Specifici 

 Statici/chiusi 

 Procedurali 

 Aperti 

 Problematici  

 Per processi (flussi di attività o 

eventi)  

 Dinamici  

 

Il Complex Learning intende rinnovare e superare i limiti della didattica tradizionale attraverso 
attività fondate su: 
 un modello di apprendimento di tipo esperienziale (basato cioè su problemi concreti) e 
interattivo, 
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 attività ,sia di gruppo che individuali, centrate sulla risoluzione di problemi reali e significativi 
per gli studenti,  
 momenti  di  discussione  e  riflessione  in  gruppo,  con  l’ausilio  del  docente,  sui  problemi  svolti  
e sulle soluzioni adottate,  
 momenti   di   analisi   e   valutazione      individuale   dell’esperienza vissuta, volti a creare 
quell’integrazione   tra   i   vecchi   modelli   di   pensiero   e   di   azione   con   quelli   appena   appresi,   a  
conclusione della formazione 
 fase di generalizzazione, in cui elaborare concettualmente quanto si è appreso, durante il 
tutorato, ed estrapolare buone pratiche per risolvere futuri problemi della stessa famiglia 
 trasferibilità di quanto appreso nei propri contesti di studio, lavorativi o di vita 

 
In definitiva, utilizzare il modello didattico del Complex Learning consente ai docenti di 
raggiungere importanti obiettivi quali:  

 superare   la   didattica   con   approccio   “trasmissivo”,   perché   si   coinvolgono   in   prima   persona   gli  
studenti,   non   più   fruitori   passivi   ma   protagonisti   attivi,   motivati   e   partecipi   dell’intervento  
formativo. 

 creare un collegamento tra il sapere appreso e la realtà vissuta 
 valorizzare   le   competenze   “tacite”   (cioè   il   sapere   che   ciascuno  di   noi   già   possiede  perché   lo   ha  

acquisito con le proprie esperienze di vita e lo scambio ed il confronto con altri)  degli studenti e 
integrarle con quelle di nuova acquisizione 

 stimolare   negli   studenti   un   “saper   agire   situato”,   cioè   la   capacità   di   saper   trovare   soluzioni  
ragionate, adeguate e coerenti con le  situazioni problematiche affrontate, sia di vita che di 
studio 

 
Figura 2 Struttura-tipo delle Attività (riadattato da Trinchero5) 

                                                 
5 Trinchero R. (2006), Valutare  l’apprendimento  nell’e-learning. Dalle abilità alle competenze, Trento, ed. Erickson 
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Cosa cambia dunque nella lezione? 

• Lo schema della lezione è stravolto: la lezione non è più il momento centrale del passaggio delle 

conoscenze tra docente-studente ma diventa il momento successivo al primo problem solving, 

come intervento autorevole del docente per la sistematizzazione delle conoscenze apprese 

autonomamente dallo studente per risolvere la consegna. 

• Il problem solving iniziale (o consegna o problema da risolvere) non  è  più  l’esercitazione  finale,  
eseguita come semplice prova di controllo e verifica dello studio, dopo aver affrontato la teoria: 

diventa  il punto di inizio del processo didattico di acquisizione delle conoscenze. Lo studente 

per risolverlo, senza o con poche conoscenze pregresse in materia, deve «mobilitare» tutte le 

risorse6 che già possiede o che deve ricercare le possibili soluzioni in modo attivo, per risolvere e 

comprendere «di cosa stiamo parlando». 

• Gli studenti diventano protagonisti del processo di acquisizione delle conoscenze e iniziano a 

costruire in modo autonomo e responsabile le proprie competenze. 

• Gli studenti diventano «ricercatori» di soluzioni, problem solver e quando studieranno sapranno 

con maggior facilità collegare i concetti che il docente spiega con quanto hanno imparato 

dall’attività   pratica   di   risoluzione   della   prima   consegna   e   della   seconda   consegna   o   secondo  
problem solving, svolto a seguito della lezione. 

• Gli studenti riflettono sui propri processi di apprendimento, individuando le difficoltà e le lacune 

e  attivandosi,  anche  con  l’aiuto  del  docente,  per  colmarle. 
• Il docente diventa anche il facilitatore del processo di apprendimento, garantendo agli studenti 

la sua supervisione al processo, suggerendo loro in caso di difficoltà dove e come cercare 

                                                 
6 Risorse= conoscenze, capacità e abilità di fare, agire e risolvere, atteggiamenti e comportamenti che facilitano la 

risoluzione  dei  problemi  e  l’apprendimento,  definizione  liberamente  tratta  da  Le Boterf G. (2008), Costruire le 
competenze individuali e collettive, Napoli, Guida e da R. Trinchero, (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. 
Proposte di attività per la scuola, Milano, Franco Angeli 
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informazioni,   spronando   l’iniziativa   e   la   creatività   degli      studenti,   dando   feedback   di   aiuto   e  
supporto  nell’impresa 
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ATTIVITA’  PROGETTUALI  NAZIONALI  ED  INTERNAZIONALI 

 
2014 Progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE 
Progetto per la valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile come 
strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei territori alpini 
Presentato a Fondazione Cariplo il 29/05/2014 
Capofila: ARS.UNI.VCO 
Budget  complessivo  di  progetto:  €  133.485,16  di  cui  €  8.000,00  per  UNIMONT 
Azione specifica UNIMONT - Valutazione  attraverso  un’analisi  retrospettiva  il  costo  sociale  dei  danni  
da ungulati 
•  analisi dei danni a livello di pascoli, alpeggi, frutticoltura e silvicoltura sulla base delle 
informazioni a disposizione dei vari enti di gestione;  
• valutazione del trend degli incidenti stradali per specie di ungulato, rapportandoli ai dati di 
censimento della specie. 

 
2014 Progetto LA CAPRA BIONDA - L’importanza   della   razza   autoctona   nell’ambiente  
adamellino 
Presentato a Fondazione Cariplo il 30/05/2014 
Capofila: GAL di Valle Camonica 
Budget  complessivo  di  progetto:  €  190.000,00  di  cui  €  15.000,00  per  UNIMONT 
Obiettivi e azioni: 
Creazione di un centro di tutela per: 
•   Protezione   di   una   componente   importante   dell’ecosistema   locale   dello   shock   derivante   dalla  
modernità (specie autoctona + terreni a pascolo) 
•  Promozione  di  una  economia  sostenibile,  rispettosa  e  duratura  in  un  contesto  economico  “depresso”  e  
a rischio spopolamento.  
UNIMONT sarà chiamata ad attivare un monitoraggio specifico con canoni accademici che possa 
portare la funzione   di   “ricerca”   all’interno   del   centro   di   tutela.   Prevista   anche   la   creazione   di   un  
comitato   di  monitoraggio,   coordinato   dall’università,   che   si   riunisca   almeno  una   volta   al   bimestre   e  
che  esamini  i  dati  provenienti  dall’attività  di  ricerca  e  controllo  dell’andamento  di  progetto. 
 
2014 Progetto PROGETTO A.R.C.OROBIE - “Alpeggi:   Risorsa   Culturale   delle   Orobie  
bergamasche”  - Fase  II  "PIANO  DELLA  CONSERVAZIONE” 
Bando riservato ai beneficiari della Fase I 
Capofila: Parco delle Orobie Bergamasche 
Budget complessivo:   €1.026.276,74   di   cui   €496.850,90   cofinanziati   da  Regione  Lombardia   (circa   €  
70.000 per UNIMONT) 
Candidatura a Fondazione Cariplo il 06/06/2014 
Obiettivi e attività: 
• Formazione e informazione rivolte al mercato locale 
• Recupero di n. 7 beni tra quelli censiti in fase I 
• Validazione dei metodi elaborati in fase I 
• Capitalizzazione delle buone pratiche e diffusione ai territori limitrofi e più in generale alla 
montagna italiana 
• Pubblicazione dei risultati 
UNIMONT avrà il compito di coordinare le azioni informative e divulgative, oltre ad effettuare il 
monitoraggio delle attività per tutta la durata della fase II (2014-2016).  
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2014 - Candidatura  per  l’erogazione  di  servizi  di  supporto  all’accesso  ai  programmi  di  
comunitari di ricerca sviluppo e innovazione (7PQ, CIP, HORIZON2020 e COSME) e alle gare 
d’appalto  (IPA) 
Promosso da: INNOVHUB, Unioncamere e Regione Lombardia 
 UNIMONT è fornitore ufficiale opzionabile attraverso il sistema Questio per    
    l’erogazione  dei  VoucherB    a  beneficio  delle  imprese lombarde  
    (importo  compreso  tra  €2.500,00  e  €10.000,00  cad.) 
Obiettivi e Attività: 
•  Studi di fattibilità, predisposizione delle proposte tecnico-economiche, consortium agreement, 
redazione dei capitolati; 
• Promozione di partnership per progetti territoriali, predisposizione delle proposte tecnico-
economiche e dei WP collegati alle singole imprese; 
• Coaching  e  supporto  alla  progettazione  esecutiva  nelle  finestre  H2020  “Strumento  per  le  PMI” 
Periodo di erogazione: da settembre 2014 
 
2014 - Proposta di progetto per lo sviluppo di iniziative congiunte di formazione per i giovani 
sulla  Convenzione  delle  Alpi  e  sui  protocolli  “Conservazione  della  Natura  e  del  Paesaggio”,  
“Agricoltura  di  Montagna”  e  “Turismo”  (L.  50/2012)  durante  il  semestre  di  Presidenza  italiana  
congiunta della Convenzione delle Alpi e del Consiglio Europeo 
Rif.  Richiesta  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare 
  Prot. n. 00683 del 20/05/2014 
Importo finanziato: €  15.000,00  (firma  contratto  21/06/2014) 
Obiettivi e attività: 
Azione 1: Organizzazione di una sessione dedicata alla formazione e alla ricerca per le nuove 
generazioni  in  occasione  del  “Forum  Alpinum  2014”a  Darfo  Boario  Terme  (BS) 
Azione 2: Sviluppo per il 56° Comitato Permanente di una proposta per integrare i giovani alla 
XIII conferenza Alpina del 21 Novembre 2014  
Azione 3:  Definizione di un percorso di formazione sperimentale per i giovani, di livello 
internazionale,  dedicato  al  “Project  Management  per  la  Montagna” 
 
2014 - Studio   sull’agricoltura   multifunzionale   in Lombardia e nelle province piemontesi di 
Novara e del VCO - Gara ristretta Fondazione Cariplo 
Importo:  €  34.000,00  attualmente in fase di pubblicazione. 
Obiettivi e Attività: 
 il  quadro  sul  fenomeno  dell’agricoltura  multifunzionale  in  Lombardia  e  Piemonte (Novara e VCO); 
 le linee guida per una efficace azione di promozione e sostegno alla nascita di nuove imprese 

agricole multifunzionali, con particolare attenzione agli aspetti giuridici e alle forme contrattuali 
per la cessione dei terreni pubblici ai giovani imprenditori. 

Periodo: Febbraio-Marzo 2014 
 
2014 - Progetto interazionale di informazione sulla nuova PAC (capofila Euromontana): 
Partecipazione di Unimont con Ersaf per la realizzazione di n. 2 incontri informativi per la parte 
italiana.  
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2014 - BES-Lario Bosco-Energia-Sicurezza Uso energetico sostenibile dei boschi e difesa del 
suolo: 
studio pilota nel Comune di Brienno (CO)  
in  partnership  con  l’Università  degli  Studi  di  Torino 
Presentato a Fondazione Cariplo 
 
2013/2014 - Dalla Macchina alla Natura  
Bando: Avviso Regione Lombardia per progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 
Obiettivi e Attività: Il progetto è finalizzato alla formazione di una figura tecnica professionale esperta 
in tema di sicurezza, gestione e utilizzo dei macchinari  specifici  nell’agricoltura  con  acquisizione  di  
competenze  nell’ambito  della  valutazione  di  qualità  dei  processi  agricoli  tesi  alla  realizzazione,  di  
interventi volti al miglioramento del sistema Zootecnico ed Agro-alimentare. Il progetto intende: 
- favorire la competitività dei sistemi produttivi;  
- rafforzare  il  rapporto  e  la  continuità  tra  sistema  dell’istruzione  e  formazione  e  le  imprese. 
 
2013/2014 Progetto: POLO FORMATIVO TECNICO PROFESSIONALE 
"VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE, FRUIZIONE TURISTICA DELL'AMBIENTE 
MONTANO" 
Bando: Avviso Regione Lombardia per la creazione di Poli Tecnico-professionali (PTP) 
Obiettivi e Attività: 
Il  polo  risponde  all’esigenza  di  coordinare  le  azioni  intraprese  dai  vari  operatori  in  ambito  montano  per  
promuovere e valorizzare  il  territorio  quale  motore  di  sviluppo  dell’area.  Il  Polo  si  farà  promotore  di  
incontri  (convegni,  workshop  tecnici,  sessioni  d’aula  e  di  ricerca  congiunte)  per  favorire  la  ricerca,  
rendere  applicabile  la  tecnologia  e  misurare  i  risultati  dell’azione formativa anche in termini di esiti 
economici attraverso una precisa incidenza nei percorsi curricolari. Il GESDIMONT sarà coinvolto in 
specifici interventi formativi per i docenti che diventeranno gli interlocutori privilegiati del sistema 
produttivo. Il Polo consentirà inoltre di individuare i canali di finanziamento e le opportunità formative 
più adeguate a rispondere ai fabbisogni di tutti gli operatori del sistema. 
 
2013-2014 Progetto Arcorobie - Alpeggi Risorsa Culturale delle Orobie Bergamasche 
Budget:  €  282.900,00;;  quota  UNIMI  pari  a  €  91.700,00    di  cui  finanziato  €  63.000,00   
Ente Erogatore: Fondazione Cariplo 
Attività:  Il  progetto,  sviluppato  nell'ambito  della  conservazione  programmata  e  all’avvio  di  processi  
innovativi nella gestione del patrimonio del Parco in termini conoscitivi, conservativi ed economici, 
mira ad identificare le specificità storico-culturali attraverso il censimento dei beni afferenti alla 
tradizione rurale montana individuandone le peculiarità storiche, architettoniche e paesaggistiche, per 
poi  estendere  il  metodo  acquisito  e  verificato  a  tutti  i  beni  afferenti  l’area  del  Parco. 
Obiettivi raggiunti: 
• Censimento e rilievo di n. 36 beni rurali nel territorio del Parco delle Orobie bergamasche; 
• Impostazione di un metodo di analisi multicriterio per la valutazione dei beni, finalizzata alla 

manutenzione programmata ; 
• Progettazione  di  un’architettura  software  per    il  modello  di  carta  del  rischio    sviluppata  nel  corso  

del progetto, a beneficio dei comuni proprietari; 
• Progettazione  di un percorso didattico e informativo rivolto agli uffici tecnici, agli impresari e 

alle maestranze, focalizzato sulle tecnologie costruttive tradizionali e sulla gestione dei cantieri in 
area protetta; 

• Attivazione di tavoli di lavoro che hanno portato ad un cofinanziamento complessivo di 
€496.850,90  da  parte  di  Regione  Lombardia  per  le  azioni  previste  nella  fase  2. 
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Il  progetto  ha  comportato  anche  la  promozione  da  parte  di  Fondazione  Cariplo  di  un’iniziativa  
imprenditoriale di ex studenti di Edolo per il recupero ed ampliamento  produttivo di un borgo di 
costa nel Comune di Oltressenda  Alta. 
 
2013-2014 Progetto “CARATTERIZZAZIONE   DI   MATERIE   PRIME   DI   PRODUZIONI  
AGROALIMENTARI  TRADIZIONALI  DI  MONTAGNA” presentato   nell’ambito   del   5°  Bando  
2013 Ricerca Scientifica promosso dalla Fondazione della Comunità Bresciana 
Durata: 18 mesi 07/2013-12/2014 
Ente Erogatore: Fondazione della Comunità Bresciana 
Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la caratterizzazione delle materie prime di alcune produzioni 
agroalimentari tradizionali e/o di nicchia adatte al territorio montano quali antiche varietà di mais 
(rosso) da polenta, miele e zafferano in relazione agli standard qualitativi di mercato, ma anche in virtù 
del contenuto di fitonutrienti ad elevato valore salutistico e nutrizionale, nonché la valutazione del 
livello qualitativo e della salubrità di produzioni tradizionali e di nicchia adatte e sostenibili in ambito 
montano   ad   attestare   del   “valore   aggiunto”   del   prodotto,   per   incrementarne   la   competitività  
commerciale. 
Status 2014: Le attività si concluderanno a Novembre 2014 e la rendicontazione a gennaio 2015 
 
2013-2014 Progetto "ALTERNATIVA RURALE : CONOSCERE E VALORIZZARE LE 
OPPORTUNITA' E LE POTENZIALITA' DELL'ECONOMIA DI MONTAGNA" presentato 
nell' ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013  alla  MISURA  331  “Formazione  ed  
informazione   rivolte   agli   operatori   economici   nei   settori   che   rientrano   nell’asse   3”   Sottomisura   B  
“INFORMAZIONE”  Anno  2013/2014 
Durata del progetto: dal 04/03/2013 al 31/07/2014 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi  e  Attività:  Il  progetto  “Alternativa  Rurale”  approfondisce  le  dinamiche  in  grado  di  rafforzare  
e innescare attività di diversificazione delle attività produttive nelle aree montane, motivando gli 
operatori   rurali   sul   territorio  ad  accrescere  qualità  e  quantità  dei   servizi  offerti.   “Alternativa  Rurale”  
promuove una serie di incontri informativi, seminari e convegni su temi quali la multifunzionalità 
dell’azienda  agricola,  il  turismo  rurale,  le  energie  rinnovabili,  l’imprenditorialità,  il  potenziale  sociale  
dell’agricoltura,   gli   aspetti   culturali,   naturalistici   e   paesaggistici,   al   fine   di   diversificare   l’offerta,  
accrescere  l’appetibilità  del  territorio  e  creare  nuove fonti di reddito migliorando la qualità della vita 
delle persone che operano in un contesto montano. 
Status 2014: Le attività si sono concluse il 30 Luglio 2014 e la rendicontazione finale è stata inviata 
il 17 Ottobre 2014 
 
2013 Progetto: A CAP of Mountain (ALTRO PROGETTO – NON FINANZIATO) 
Importo complessivo progetto: 284.105€;;  quota  UE:  151.345€ 
Bando: Call for proposals 2013/C 264/09 concerning information measures relating to the common 
agricultural policy 
Valutato positivamente dalla Commissione, non finanziato per esaurimento risorse (attualmente nella 
short list di riserva) 
 
2013 Corso in FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI: IMPIEGO 
DELLE FONTI IDRICA E EOLICA presentato nell' ambito del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2007-2013  alla  MISURA  331  “Formazione  ed  informazione  rivolte  agli  operatori  economici  nei  
settori  che  rientrano  nell’asse  3”  Sottomisura  A  "FORMAZIONE"  Anno  2013/2014 
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Durata: dal 15 al 30 novembre 2013 (30 ore) 
Ente Erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi   e  Attività:   Il   progetto   prevede   la   realizzazione  di   un   corso   formativo   che   ha   l’obiettivo   di  
analizzare le tecnologie del mini-idroelettrico e del mini-eolico, affrontando inizialmente gli aspetti 
legati alla disponibilità delle fonti per poi valutarne le soluzioni impiantistiche. Le applicazioni 
descritte risultano di totale compatibilità con le esigenze operative dei contesti montani, in termini sia 
economici che di sostenibilità ambientale. 
Status 2014: progetto concluso e rendicontato a Gennaio Febbraio 2014 

 
2013 Corso in FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI: IMPIEGO 
DELLA FONTE SOLARE (sistemi fotovoltaici e termici) presentato nell' ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013   alla   MISURA   331   “Formazione   ed   informazione   rivolte   agli  
operatori   economici   nei   settori   che   rientrano   nell’asse   3”   Sottomisura   A   "FORMAZIONE"   Anno  
2013/2014 
Durata: dal 18 ottobre al 9 novembre 2013 (30 ore) 
Ente Erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la realizzazione di un corso formativo per analizzare 
dettagliatamente la tecnologia dei collettori solari, sia per la generazione di energia elettrica 
(fotovoltaico), sia per la generazione di energia termica (calore), cercando di individuare le 
applicazioni fattibili e sostenibili più adatte alle specificità dei territori montani. 
Status 2014: progetto concluso e rendicontato a Gennaio Febbraio 2014 
 
2012 Progetto: “@ZIONE RURALE”- PSR 2007-2012 - Misura 331 B – Domanda n. 
2012/00064318.  
Durata: 1 anno 03/2012-02/2013 
Importo progetto:  €  69.545,70 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il   progetto   si   proponeva   di   aumentare   l’efficacia   delle   iniziative   di   sviluppo  
promosse   dall’asse   3   rafforzando   le   competenze   degli   attori   economici   coinvolti   nelle   azioni   di  
diversificazione delle attività produttive, attraverso specifiche e mirate iniziative di informazione, con 
particolare attenzione a giovani e donne. 
 
2012-2013 Progetto   “FORMULAZIONE  DI  UN  NUOVO  PRODOTTO  CASEARIO  MAGRO  
PROBIOTICO”  – PSR 2007-2013 Misura 124  
Durata: 18 mesi 05/2012-12/2013 
Importo  progetto:  €  151.698,86 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il progetto di ricerca si propone di valutare in maniera sistematica gli effetti di 
diversi parametri di processo sulle caratteristiche sensoriali, reologiche e funzionali di una formaggella 
magra contenente batteri probiotici. Il principale obiettivo del progetto è quindi quello di studiare la 
possibilità di utilizzare la formaggella magra a breve stagionatura come veicolo di microrganismi 
probiotici  provenienti  dall’apparato  gastro-enterico umano e con comprovata attività probiotica.  
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 Nel dettaglio, il progetto si propone di definire il processo di preparazione e maturazione di una 
formaggella probiotica magra a partire da latte raccolto, pastorizzato e trasformato in Valle Camonica 
presso il caseificio CISSVA  
 
2011-2016 Accordo  di  Programma  Università  degli  Studi  di  Milano  e  Ministero  dell’Istruzione  
Università e Ricerca  
Durata: 5 anni  
Importo  progetto:  €  1.000.000,00 
Ente  erogatore:  Ministero  dell’Istruzione  Università  e  Ricerca 
 
2011-2012 Progetto: LA MONTAGNA FORMA E INFORMA - PSR 2007-2012 - Misura 111 B 
Informazione e Diffusione della Conoscenza  
Domanda n. 2010/00285050.  
Durata: 1 anno.  
Importo progetto:  €  45.636,  27 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e attività: Il progetto mira a diffondere conoscenze e pratiche innovative tra gli operatori 
agricoli e forestali, in comparti quali quello viticolo-enologico, frutticolo e forestale. Verranno 
realizzati una serie di convegni, incontri informativi e visite guidate in campo gratuite volte a 
rispondere   al   fabbisogno  di   formazione  nell’agricoltura   di  montagna   con  priorità   all’introduzione di 
innovazione di processo e prodotto con particolare attenzione alla qualità della produzione e alla 
sostenibilità ambientale. 
Il   progetto   denominato   “La   montagna   forma   e   informa”   intende   dare   risposte   ad   una   serie   di  
problematiche che frenano lo sviluppo   e   in   certi   casi   la   presenza   dell’agricoltura   di   montagna. 
 
2010-2014  Progetto  “VALTEMAS  – Valorizzazione tecnologica dei microrganismi autoctoni del 
formaggio  Silter”  – collaborazione scientifica GeSDiMont 
Durata: 5 anni 07/2011-09/2013 
Importo progetto:  €  62.695,00 
Ente Erogatore: Regione Lombardia – Fondi Ricerca in Agricoltura 
Obiettivi   e   Attività:   L’obiettivo   del   progetto   è   la   valorizzazione   e   conservazione   della   biodiversità  
microbica  del  Silter  mediante  la  preparazione  (a  livello  industriale)  e  l’utilizzo di starter autoctoni nel 
processo di produzione di questo formaggio. Il progetto ha fornito ai produttori di Silter starter 
autoctoni liofilizzati, preparati industrialmente, di pratico impiego, con costi sostenibili e 
caratteristiche tecnologiche tali da garantire processi fermentativi capaci di ridurre il rischio di difetti e 
di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche e sensoriali tipiche del Silter. 
 
2009-2012 Progetto “VALORI E SAPORI DELLE PRODUZIONI TRADIZIONALI ALPINE - 
PROALPI" - Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Italia Svizzera 2007-2013 – 
Misura 1.3- ID 7654173  
CUP Codice Unico di Progetto: E68C08000170007.  
Durata: 3 anni. 
Importo  progetto:    €  872.738,00  (di  cui  €  392.000,00  per  UNIMI) 
Ente erogatore: Commissione Europea  
Obiettivi e attività: Obiettivo primario del progetto è la valorizzazione di quattro filiere produttive 
tradizionali della zona alpina: carne e salumi, miele, erbe officinali e latte e suoi derivati con la 
realizzazione delle seguenti azioni specifiche: 
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 definizione delle caratteristiche (chimiche, microbiologiche, salutistiche e nutrizionali) che 
maggiormente qualificano il prodotto; 

 individuazione delle relazioni che legano la produzioni allo specifico contesto ambientale 
attraverso l'individuazione di opportuni parametri ed indicatori della tipicità e della qualità; 

 sfruttamento delle conoscenze acquisite e il loro trasferimento agli operatori per favorire il 
miglioramento della qualità del prodotto finito e l'introduzione di innovazioni tecnologiche che 
possono costituire un valido supporto per la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione di tutta 
la filiera; 

 individuazione di nuove modalità per la veicolazione al consumatore finale delle informazioni 
pertinenti la qualità del prodotto tipico. 

 
2009- 2010 Progetto di ricerca commissionata “VALORIZZAZIONE DEI CEREALI MINORI 
DI MONTAGNA IN PROVINCIA DI BRESCIA”- Reg. n.8442 Prot. n. 910/AP del 10/09/09 
Ente   erogatore:   Centro   Studi   sulla   Montagna   c/o   Assessorato   all’Agricoltura   della   Provincia di 
Brescia. Durata: 3 anni. 
Importo  progetto:  €  15.000,00 
Obiettivi e attività: Lo scopo, in sintesi, del progetto è stata la messa a coltura di tali cereali in 
Vallecamonica  con  la  realizzazione  di  una  “fi  liera  corta”,  legata  alla  produzione,  tradizione  e  al  valore  
aggiunto locale, mettendo in rete tutti i soggetti interessati alla promozione del territorio: enti pubblici, 
agricoltori,  associazione  di  agricoltori,  ristoratori,  trasformatori  e  l’università  della  montagna  di  Edolo. 
 
2009  Missione scientifica in NEPAL, laboratorio della Piramide 5.050 m s.l..m. (Ev-K2-CNR) per il 
progetto   di   ricerca:   “STUDY OF PRIMARY COLONISATION AND SOIL NEOGENESIS 
MECHANISMS IN DEGLACIATING ENVIRONMENTS AT HIGH ALTITUDE AND LOW 
LATITUDE”   - approved by Bilateral Technical Committee Ev-K2-CNR - NAST on 01/15/2009. 
Accreditamento dal comitato EV-K2-CNR nel Progetto NAST/Ev-K2-CNR. Prot. No. 
206/09/DM/dm.   
 
2008-2010  Progetto  “VIVILAGO”  – Collaborazione scientifica GeSDiMont 
Durata: 3 anni 
Importo  progetto:  €  180.000,00 
 
2008 Progetto di Ricerca: “STUDY OF THE EFFECTS OF ABIOTIC AND BIOTIC STRESS 
FACTORS ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND SECONDARY METABOLISM OF 
MEDICINAL PLANTS SPECIES”   
Ente erogatore: Fondazione Cariplo within University Project UNIAMO.  
Durata: 10 mesi. 
Importo:  €  13.450,00   
 
2007-2008 Progetto di ricerca “SVILUPPO MICROFILIERE DI PRODOTTI DA PIANTE 
OFFICINALI   PER   CREARE   UN’ALTERNATIVA   DI   REDDITO   PER   L’AZIENDA  
AGRICOLA DI MONTAGNA”   
Ente erogatore: Regione Veneto – Dgr. n. 2493 del 07/08/2006.  
Durata: 2 anni. 
Importo:  €  50.000,00  (€  10.000,00  per  l’unità  operativa  di  riferimento). 
 
2007-2008 Progetto di ricerca: “SVILUPPO MICROFILIERE DI PIANTE INFUSIONALI”   
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Ente erogatore: Regione Veneto – Dgr. n. 2493 del 07/08/2006.  
Durata: 2 anni. 
Importo:  €  50.000,00  (€  10.000,00  per  unità  operativa di riferimento). 
 
2007-2008 Progetto di ricerca: “STUDIO, CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI 
SISTEMI COLTURALI E FORESTALI ALPINI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”   – 
Collaborazione scientifica GeSDiMont 
Durata: 2 anni. 
Importo:  €  44.000,00 
 
2007-2009 Progetto di ricerca: “INTERAZIONI PIANTA-INSETTO E STRESS ABIOTICI: 
INDUZIONE IN COLTURE FOOD E COLTURE OFFICINALI DELLA SINTESI DI 
METABOLITI SECONDARI DI INTERESSE SALUTISTICO ED AMBIENTALE”  Programma  
Operativo sovvenzione globale Ingenio,  Regione Lombardia Ob.3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006. 
Misura  D3  “Sviluppo  e  consolidamento  dell’imprenditorialità  con  priorità  ai  nuovi  bacini  di  impiego”.  
Misura  D4  “Miglioramento  delle  risorse  umane  nel  settore  della  Ricerca  e  dello  Sviluppo  tecnologico” 
Contributo: 17.350,00 
Ente erogatore: Commissione Europea  
 
2006-2007 Polo   Formativo   ID   374812   “LA MULTIFUNZIONALITÀ DELLE RISORSE 
NATURALI, PRODUTTIVE E TECNOLOGICHE NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOMBARDO”  e  Progetto  IFTS  n.  
374816 “TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE”  Ruolo: Progettazione e leader per le Azioni di sistema. 
Durata: 1 anno 
Contributo: 55.000,00 
Ente erogatore: FSE - Regione Lombardia  
 
2004-2007 Progetto  di   ricerca:  “SVILUPPO DELLE PRODUZIONI DI ERBE OFFICINALI DI 
ELEVATO   VALORE   QUALITATIVO   E   SALUTISTICO   NELL’AREA   ALPINA”- Progetto 
INTERREG IIIA ITALIA-SVIZZERA, 2004-2007 Misura:1.1 Sostegno allo sviluppo delle aree rurali. 
   
 
IN FASE DI APPROVAZIONE/PRESENTAZIONE 

 
Progetto: MOUNTAGRINNET: MOUNTain AGRiculture INnovation NETwork  
Bando: HORIZON 2020 
Budget:  2.500.000€;;  quota  UNIMONT  pari  a  158.584€  - finanziamento al 100% 
Obiettivi e Attività: 
Il  progetto  ,  costituito  da  un  partenariato  di  12  enti,  svilupperà  un  network  tematico  sull’innovazione  
nell’agricoltura   di   montagna   (MOUNTAGRINNET).   Il   progetto mira a promuovere processi di 
valorizzazione della ricerca e la diffusione di pratiche innovative per i sistemi agricoli e alimentari di 
montagna, per ottenere un contestuale miglioramento della competitività e della sostenibilità e 
facilitare una maggiore integrazione delle esigenze dei sistemi agricoli di montagna e degli obiettivi 
nella ricerca e nelle misure innovative della politica di sviluppo rurale. 
Il progetto svilupperà un network che consentirà a tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di sistemi 
economicamente efficienti, innovativi e sostenibili di agricoltura di montagna (agricoltori, consulenti, 
ricercatori, agenzie di sviluppo, autorità di gestione, industrie alimentari, ecc) di comunicare, 
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scambiare informazioni e definire insieme una lista dei bisogni più importanti per migliorarne la 
produttività e la sostenibilità. 
Presentato alla Commissione Europea il 26/06/2014 
 
Progetto: DivCherry - Cherry genetic resources for agriculture diversification to face climate, 
health and food challenges in marginal areas 
Bando: HORIZON 2020 
Budget:   UNIMONT   partecipa   in   collaborazione   con   altri   dipartimenti   dell’Università   di   Milano   - 
quota  per  UNIMONT  circa  58.000€  - finanziamento al 100% 
Obiettivi e Attività: 
Il progetto si propone di sviluppare una dettagliata analisi socio-economica, ecologica e agronomica 
dei sistemi di produzione delle ciliegie. Il progetto fornirà indicazioni per promuovere opportunità di 
diversificazione in agricoltura promuovendo  prodotti di alta qualità e che favoriscano  lo sviluppo 
economico. Le attività di ricerca sono finalizzate a spin-off che coinvolgono la competitività delle 
piccole e medie imprese già attive, la creazione di nuove e il rafforzamento dell'occupazione nel 
territorio. In particolare Edolo si occuperà della parte di mappatura GIS delle produzioni di ciliegia e, 
nella   fase  di   disseminazione,   si   occuperà  di   organizzare  un  convegno  e  di   diffondere   all’interno  dei  
propri network i risultati della ricerca 
Presentato alla Commissione Europea il 26/06/2014 

 
Progetto C.I.M.E. - Creazione d'Impresa in Montagna Emblematico 
Fondazione Cariplo - Progetti Emblematici maggiori (Provincia di Brescia e VCO)  
Budget: 1.625.533,20€  cofinanziato  all’80% 
Obiettivi e azioni: 
• Creazione di una struttura di supporto all'imprenditoria giovanile innovativa nel comparto agro-
ambientale; 
• Formazione e informazione delle imprese e dei giovani imprenditori, a raccordo con gli enti 
accreditati alla formazione continua e superiore; 
• Implementazione del servizio di informazione a distanza, con particolare attenzione al digital 
divide; 
• Creazione di n. 2 sportelli di assistenza alle imprese per il coaching in tema di evoluzione 
normativa, bandi e finanziamenti, miglioramento tecnico delle produzioni e guida all'approccio 
multifunzionale. 
Presentato alla Fondazione Cariplo il 25 Luglio 2014 

 
ARCX - Moltiplicazione del modello ArcOrobie per la gestione integrata degli Alpeggi come 
Risorsa Culturale 
Bando: Diffusione Cultura Scientifica Legge 113/91 (L 6/2000) Bando MIUR 2014 
Budget:  complessivo  di  90.000€  di  cui  61.000€  per  UNIMONT  - finanziamento al 80% 
Obiettivi e Attività: 
ARCX ha come obiettivo principale quello di proporre il modello virtuoso  delle  Orobie  a  tutto  l’arco  
alpino e alla dorsale appenninica e, in una fase successiva,  le realtà montane presenti in altri paesi 
europei. La collaborazione tra i partner del progetto permetterà di raggiungere questo obiettivo 
attraverso più direttrici: (1) organizzazione di n.5 convegni per la condivisione del modello; (2) 
erogazione di corsi professionalizzanti; (3) sviluppo di strumenti tecnologici; (4) apertura di uno 
sportello di coaching online per i giovani imprenditori.  
L’obiettivo   di   ARCX   è quello   di   favorire   l’instaurarsi   di   modelli   virtuosi   di   gestione   della   cosa  
pubblica, come premessa indispensabile per una gestione più consapevole, sostenibile ed efficace dei 
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beni culturali, del patrimonio naturalistico oltre che favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali in 
zone, spesso, economicamente svantaggiate. 
Presentato al MIUR il 09 Settembre 2014 

 
Love Route 
Bando: COSME 
Budget:  complessivo  di  533.318  €  di  cui  130.705  €  per  UNIMONT  - finanziamento al 75% 
Obiettivi e Attività: 
L'obiettivo del progetto è sostenere lo sviluppo e la promozione di una nuova Via Europea di prodotti 
high-end/prodotto di lusso, verificando la possibilità di sviluppare sinergie tra il turismo e le industrie 
high-end a livello europeo. Il profumo è stato scelto tra i tre prodotti suggeriti dalla chiamata sulla base 
del suo potenziale economico e la sua capacità di diversificare l'offerta europea durante la media e 
bassa stagione in n.8 stati membri. Love Route è costruito a partire dalle storie d'amore della 
letteratura, del teatro o del cinema in cui l'olfatto ha fatto da padrone: l'elisir, l'incenso, le spezie, i 
veleni, il vino... sono elementi che racchiudono la capacità di agire sulle persone, muovere emozioni e 
soprattutto riproporre in modo forte una memoria ("questo odore lo sentivo da piccolo quando giocavo 
nella casa di mia nonna..."). Lo studio scientifico sulle essenze naturali diffuse in tutta Europa è alla 
base della creazione dell'itinerario e di un interessante dialogo culturale ma anche economico con i 
territori. 
Gli  obiettivi  di  ‘Love  Route’  (LVR)  sono  i  seguenti: 
- Valorizzare attraverso un sistema bottom-up  i  profumi  che  demarcano  l’identità di un luogo; 
- Collegare  scienza  e  cultura  tramite  il  senso  dell’olfatto 
- Promuovere una esperienza personale degna di memoria e di essere narrata 
- Valorizzare attraverso un duplice approccio bottom-up e top-down il sistema turistico 
- Promuovere un network ibrido (aziende, enti pubblici,  
università, privati, ecc.) per facilitare e stimolare la partnership  
pubblica  e  privata  e  promuove  l’integrazione  di  impresa 
- Creare un modello in grado di agevolare gli scambi di buone pratiche, supportare lo sviluppo di reti e 
di rafforzare la cooperazione  transfrontaliera tramite eventi e momenti formativi che contribuiranno 
ad aggregare soggetti pubblici e privati. 
Presentato alla Commissione Europea il 04 Novembre 2014 
 
Bravehearts nel cuore del conflitto. Donne si fa storia. 
Bando: Regione Veneto bando Grande Guerra 
Budget: complessivo  di  50.000€  di  cui  2.000€  per  UNIMONT  - finanziamento al 80% 
Obiettivi e Attività: 
Attraverso  Bravehearts  il  Centro  Studi  Storico  Militari  sulla  Grande  Guerra  “Piero  Pieri”  (CSSMGG)  
in   collaborazione   con   l’Associazione   Soroptimists   International Club di Treviso, WW1 - dentro la 
Grande Guerra (WW1), Consorzio Cortina Turismo e GeSDiMont / Università della Montagna, 
vogliono portare le persone di oggi ad osservare gli eventi occorsi 100 anni fa attraverso le emozioni 
ed i pensieri degli individui che  li  hanno  vissuti,  per  esperire  quei  momenti  “attraverso  la  loro  pelle”  ed  
imparare che il nostro presente deve essere di pace e di crescita. 
Il  racconto  della  visione  al  femminile,  in  questo  contesto  è  d’obbligo:  sono  le  vicende  legate  alle  donne  
che hanno lavorato nelle industrie in assenza della forza lavoro maschile o di quelle che hanno aiutato 
al fronte anche travestendosi da soldato, di altre che in pieno conflitto hanno dettato le nuove tendenze 
dell’arte   o   della   moda,   di   quelle   che   hanno   esplorato il mondo, che sono diventate reporter per le 
testate d'epoca o fotografe, sono le storie semplici delle mogli, delle madri e delle amanti. 
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In Bravehearts le storie riguardanti le donne di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Verona, Belluno, 
Rovigo saranno portate  in  luce  attraverso  la  ricerca  scientifica  del  CSSMGG  e  l’operatività  tecnologica  
di WW1. Un'attenzione particolare verrà posta sulle diverse tipologie di territorio, dalla laguna alle 
aree di pianura anche periferiche, fino alle aree di montagna in cui, oltre ad essere luoghi collegati alla 
Grande Guerra, sono emerse in questi anni situazioni estremamente interessanti con nuove figure 
professonali al femminile, operazioni come gli alberghi diffusi (turismo), la valorizzazione di micro-
filiere come quelle dello zafferano e dei piccoli frutti (economia agro-alimentare), ecc. Questo progetto 
consentirà di mettere un accento sull'imprenditorialità femminile, già attiva 100 anni fa e premessa di 
cambiamento e crescita anche in una crisi come quella di oggi. 
Il progetto si prefigge di produrre con questo finanziamento la fase 1 - entro maggio 2015: 
•  una  serie  di  dossier  di  ricerca  sulle  donne  venete  che  hanno  preso  parte  alla  Prima  Guerra  Mondiale;; 
•   n.2   video   sulle   donne   individuate,   storie   di   tipo   fiction adatte a web serie da utilizzare anche 
indipendentemente   da   WW1   in   occasione   di   eventi   organizzati   all’interno   del   calendario   del  
Centenario o via i canali di diffusione locali, nazionali ed internazionali; 
•  selezione  di  docu-video integrati nei panorami interattivi con apertura ed accesso da punti sensibili, 
divulgazione via web; 
•  sottotitolatura  /  traduzione  in  inglese,  dove  non  già  esistente;; 
•  in  collaborazione  con  Soroptimist,  evento  da  tenersi  a  Treviso  e  Padova  tra  gennaio  e  febbraio  2015  
sul tema  dell’imprenditorialità  femminile,  a  partire  da  100  anni  fa;; 
•   in   collaborazione   con   Consorzio   Cortina   Turismo   e   GeSDiMont   /   Università   della   Montagna,  
giornata   a   Cortina   d’Ampezzo   oppure   a   Belluno   dedicata   all’esperienza   e   all’innovazione   generate  
dalle donne di montagna e alla spinta da queste innescata per il ripopolamento delle aree alpine dopo la 
guerra; 
•   selezione   delle   prime   10   ambasciatrici   che   promuovano   nuovi   modelli   imprenditoriali   e   culturali  
all'interno delle Università venete. 
Presentato alla Regione Veneto, Assessorato Cultura 10 novembre 2014 
 
Sguardi di Montagna 
Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 
Budget:  complessivo  di  24.000€  di  cui  12.000€  per  UNIMONT  - finanziamento al 50% 
Obiettivi e Attività: 
Vengono proposte cinque linee di ricerca, visioni che raccontano in modo nuovo la montagna nella 
Grande Guerra: 
1.  lo  sguardo  d’insieme,  che  permette  di  capire  cos’era  la  montagna  in  quel  momento  storico  →  
approccio storico-territoriale e agro-forestale; 
2. lo sguardo in soggettiva, che avvicina  gli  uomini  di  montagna  di  oggi  agli  uomini  di  allora  →  
approccio sociologico e antropologico; 
3. lo sguardo dal di dentro, che permette di scoprire contesti non più esistenti o accessibili alle persone 
(dalle porzioni di montagna non più esistente ai tunnel, dal suolo brullo che permetteva ai forti di 
vedersi  e  comunicare  alla  folta  vegetazione  di  oggi);;  →  approccio  archeologico  e  territoriale;; 
4.  lo  sguardo  dall’alto,  calandosi  nei  panni  di  “avieri”  ed  osservatori,  cogliere  l’impatto  d’insieme  sul 
territorio  montano,  come  la  stessa  natura  fu  profondamente  trasformata  dal  conflitto  →  approccio  
naturalistico ma anche comunicativo e narrativo; 
5.  lo  sguardo  consapevole,  quello  che  dopo  un  secolo  permette  di  “prendere  in  mano”  conoscenze  e  
saperi e guardarli  per  imparare  qualcosa  di  nuovo  con  l’obiettivo  di  innescare  un  cambiamento  ed  una  
crescita  sui  territori  →  approccio  economico. 
Il progetto genera oltre alla ricerca, 5 dossier di risultati e analisi sulle trasformazioni del territorio e 
del paesaggio; un esempio pilota di ricostruzione di come era e di come è oggi la montagna della 



 

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

Regione Lombardia attraverso panorami interattivi temporali (il cursore permette di muoversi a ritroso 
nel tempo e si vedere a 360° com'era lo stesso panorama 100 anni fa); un convegno di valore 
internazionale sulla trasformazione del volto delle montagne dal punto di vista paesaggistico, culturale, 
sociale, economico verrà realizzato ad Edolo nel mese di agosto. 
La montagna di 100 anni fa ha visto i giovani combattere e morire, la montagna di oggi deve vedere i 
giovani costruire un nuovo presente e futuro, sostenibile e innovativo. 
Il convegno sarà realizzato a livello internazionale da GeSDiMont in collaborazione con i suoi 
network di riferimento, tra cui Euromontana, Convenzione delle Alpi, ERSAF e chiaramente il 
Comune di Edolo e la Regione Lombardia in occasione della Mountain Week previsto per EXPO. 
Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 
 
La spola del tempo, la memoria del paesaggio. Teleferiche e rifugi nelle montagne lombarde 
dalla  Guerra  Bianca  all’oggi 
Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 
Budget:  complessivo  di  24.000€  di  cui  12.000€  per  UNIMONT  - finanziamento al 50% 
Obiettivi e Attività: 
Il dramma della prima guerra mondiale ha portato sulle montagne persone provenienti da tutta Italia, e 
anche oggi gli stessi luoghi sono vissuti da persone che giungono da lontano per praticare sport 
montani  invernali  ed  estivi.  In  un  parallelismo  fra  l’utilizzo  delle  teleferiche  e  dei  rifugi  durante  la 
Guerra  Bianca  e  quello  che  se  ne  fa  oggi  nella  realtà  del  turismo  d’alta  montagna,  il  Consorzio  
Adamello SKI si prefigge di costruire un progetto che coinvolga da un lato ex studenti dei corsi di 
Fotografia del Cfp Bauer nella realizzazione di articolati progetti fotografici sulla realtà 
contemporanea  delle  montagne  della  zona  di  pertinenza,  a  i  materiali  visivi  d’archivio  esistenti  
prodotti  durante  la  guerra  sullo  stesso  tema  e  gli  stessi  soggetti.  Dall’altro,  i  progetti  dei  fotografi  
saranno integrati dalle risposte date dai turisti, attuali avventori delle zone che comprendono anche il 
parco  dell’Adamello,  a  un  semplice  questionario  che  permetta  di  riflettere  sui  temi  della  Guerra  
Bianca. In aggiunta, alle persone che accetteranno di essere coinvolte, sarà chiesto di effettuare una 
video-intervista  sul  tema  e  un  ritratto.  Questo  nell’ottica  di  un  arricchimento  dell’intero  progetto  il  cui  
scopo è quello di creare una documentazione originale, sensibilizzare sui drammatici fatti bellici lì 
accaduti chi oggi fruisce della montagna come luogo di pace e di relax, convogliare visibilità ed 
interesse verso le aree gestite dal Consorzio Adamello SKI. 
Per una settimana circa gli studenti del Cfp Bauer, affiancati nei primi giorni dai docenti, svolgeranno i 
loro progetti fotografici personali in una logica di continuo confronto, operazione necessaria ad 
ottenere  un’armonizzazione  dei  risultati,  nell’ottica  di  progetto  collettivo.  Esattamente  come  per  la  fase  
operativa invernale gli studenti della Cfp Bauer si dedicheranno per una settimana circa alla parte 
fotografica e alla raccolta di interviste/ritratti e questionari. In questo casola loro azione sarà 
concentrata oltre che sugli impianti di risalita, sui sentieri che portano ai rifugi ed in particolare quello 
che conduce al rifugio Garibaldi per il suo valore storico rispetto al tema. I materiali verranno 
opportunamente post-prodotti e con essi allestita una mostra a Edolo e a Milano. 
Adamello SKI e le realtà locali copriranno un ruolo fondamentale da un punto logistico e per la 
comunicazione  preventiva  dell’iniziativa.Accompagnerà  l'esposizione  due  eventi  di  inaugurazione  una  
conferenza di presentazione sulle attività di tutela e promozione della montagna a partire dai giovani, 
effettuata da Adamello SKI in collaborazione con l'Università della Montagna. 
Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 
 
Bravehearts nel cuore del conflitto. Donne si fa storia. 
Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 
Budget:  complessivo  di  24.000€  di  cui  12.000€  per  UNIMONT  - finanziamento al 50% 
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Obiettivi e Attività: 
Attraverso  Bravehearts  l’Associazione  WW1  - dentro la Grande Guerra (WW1), supportata per questo 
progetto da un network importante - attori  con  i  quali  è  attiva  un’azione  parallela  nella  Regione  Veneto  
tra cui GeSDiMont -, si prefigge di portare le persone di oggi ad osservare gli eventi occorsi 100 anni 
fa attraverso le emozioni ed i pensieri degli individui che li hanno vissuti, per esperire quei momenti 
“attraverso  la  loro  pelle”  ed  imparare  che  il  nostro  presente  deve essere di pace e di crescita. 
Il  racconto  della  visione  al  femminile,  in  questo  contesto  è  d’obbligo:  sono  le  vicende  legate  alle  donne  
che hanno lavorato nelle industrie in assenza della forza lavoro maschile o di quelle che hanno aiutato 
al fronte anche travestendosi da soldato, di altre che in pieno conflitto hanno dettato le nuove tendenze 
dell’arte   o   della   moda,   di   quelle   che   hanno   esplorato   il   mondo,   che   sono   diventate   reporter   per   le  
testate d'epoca o fotografe, sono le storie semplici delle mogli, delle madri e delle amanti. 
In Bravehearts le storie riguardanti le donne di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, 
Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, saranno portate in luce attraverso la ricerca 
scientifica   e   l’operatività tecnologica di WW1. L'evento conclusivo avrà luogo ad Edolo presso 
GeSDiMont. 
Il progetto si prefigge di produrre con questo finanziamento la fase 1 - entro maggio 2015: 
●   una   serie   di   dossier   di   ricerca   sulle   donne   lombarde   che   hanno   preso   parte   alla   Prima   Guerra  
Mondiale; 
●   n.1   video-infografica sulle donne individuate, contenuto adatto al web, ma anche per essere 
utilizzato dalla Regione Lombardia, da WW1 e dai suoi partner, in occasione di eventi organizzati 
all’interno  del  calendario  del  Centenario  o  via  i  canali  di  diffusione  locali,  nazionali  ed  internazionali;; 
●  selezione  di  docu-video riguardanti le donne lombarde nel periodo della Grande Guerra 
●  realizzazione  di  n.3  panorami  “temporali”  interattivi  con  ricostruzione  degli  ambienti  di  100  anni  fa  
e la messa a disposizione degli stessi, in corrispondenza con quelli odierni per la navigazione a 360° 
interattiva; 
●  sottotitolatura  /  traduzione  in  inglese,  dove  non  già esistente; 
●   in   collaborazione   con   la   Regione   Lombardia   e   attori   attivi   sul   territorio   come   GeSDiMont   /  
Università   della   Montagna,   organizzazione   di   un   evento   a   Milano   sul   tema   dell’imprenditorialità  
femminile ieri ed oggi; 
●   in   collaborazione   con   Soroptimist, partecipazione con la ricerca sulle donne nella Regione 
Lombardia e nelle sue province di pianura agli eventi di Treviso e Padova (gennaio e febbraio 2015); 
●   in   collaborazione   con   Consorzio   Cortina   Turismo   e   GeSDiMont   /   Università   della   Montagna,  
partecipazione con la ricerca sulle donne nella Regione Lombardia e nelle sue province di montagna 
alla   giornata   prevista   a   Belluno   e   dedicata   all’esperienza   e   all’innovazione   generate   dalle   donne   di  
montagna e alla spinta da queste innescata per il ripopolamento delle aree alpine; 
●  selezione  delle  prime  10  ambasciatrici  che  promuovano 
Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 

 
IN PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONE VALTEMO 

 
ARCHives 
Bando: diffusione Cultura Scientifica Legge 113/91 (L 6/2000) Bando Miur 2014 
Budget: complessivo  di  395.000€  di  cui  40.000€  per  VALTEMO - finanziamento al 80% 
Presentato alla Regione Lombardia il 9 settembre 2014 

 
CURAtèla  
Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 
Budget: complessivo  di  16.000€  di  cui  8.000€  per  VALTEMO - finanziamento al 80% 
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Obiettivi e Attività: 
CURAtèla  è  un  progetto  che  mira  ad  aprire  una  visione  originale  sul  modo  di  “vedere”  la  medicina,  
100 anni fa come oggi. Per fare questo, mette a sistema diversi sguardi: quello analitico delle lastre 
radiografiche e dei   referti   medici,   quello   descrittivo   ed   “artistico”   delle   tavole   parietali,   quello  
interpretativo dei sintomi e delle cause delle prescrizioni mediche. La ricerca interesserà quindi diversi 
materiali, ne prevede la raccolta e la digitalizzazione laddove non già esistente. In particolare saranno 
individuate: fotografie di contesti medicali al fronte o in seconda linea, tavole parietali telate o cartacee 
d’epoca,  documentazione  dagli  archivi  degli  ospedali  e  dalle  università. 
La   ricerca   porterà   all’allestimento di una mostra aperta al largo pubblico a Milano e nella fase 2 
nelle altre province della Regione Lombardia con questo assetto: focalizzando sulle principali 
malattie e traumi della Grande Guerra (spagnola, malaria, botulino, tifo petecchiale, piede da 
trincea,   fratture,   ecc.)   i   materiali   verranno   messi   a   sistema   per   raccontare   quale   fu   l’esperienza   e 
come   la   scienza,   influenzata   dai   linguaggi   dell’epoca,   incluso   quello   artistico,   provasse   a 
rappresentarsi e spiegare quel mondo.Il lavoro di ricerca genererà in parallelo un secondo canale di 
trasferimento della conoscenza rivolto   alle   scuole.  Un   “medicine  kit”   formato  da  4  workshops   - (1) 
Comunicare la pandemia, (2) Arte, malattia e guerra, (3) Laboratorio di istologia, (4) La chirurgia 
plastica - verrà reso disponibile attraverso il sito della Regione Lombardia, via portale WW1 - dentro 
la Grande Guerra e attraversoi siti dei partner di progetto. Un primo blocco pilota dedicato a 200 
ragazzi verrà erogato nell’ambito  di  questo  finanziamento. 
Presentato alla Regione Lombardia il 14 novembre 2014 

 
ZAFFERANO:  LA  RICERCA  DELLA  QUALITA’  ATTRAVERSO  TRADIZIONE  E  GUSTO 
Bando: Regione Lombardia Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie Patrimoni culturali 
immateriali in area lombarda con particolare attenzione al territorio transfrontaliero Italia-Svizzera) 
Budget:  complessivo  di  12.000€  di  cui  €  3.600  cofinanziamento  VALTEMO   
Obiettivi e attività: 
Il progetto si propone 
1- di documentare raccontandole  le conoscenze tradizionali della produzione dello zafferano 
attraverso un percorso di innovazione tecnologica accentrato sulla produzione di qualità . in tal senso  
precise indicazioni vengono date per il raggiungimento dei requisiti che categorizzano le diverse classi 
di  qualità  collegate  alle  potenzialità’  aromatiche  del  prodotto. 
2- di  portare  all’attenzione  le  valenze  storico  culturali  e  tradizionali  connesse  con  produzioni  di  nicchia  
e di alto valore qualitativo, in grado   di   favorire   l’innesco   di   microfiliere   nelle   aree   montane   della  
regione e transfrontaliere, favorendo il consolidamento di  nascenti sinergie tra produttori dei territori 
interessati funzionali alla valorizzazione delle produzione di zafferano di alta qualità.  
3- di   comunicare   l’innovazione   di   qualità   attraverso   l   espressione   più   apprezzata   ed   eclettica   dello  
zafferano quale la arte culinaria nei suoi usi più classici e tradizionali fino alla cucina creativa. 
4. diffondere la conoscenza di valenze gastronomiche quali lo zafferano, tradizionalmente poco 
associate al territorio montano, che per questo rischiano di essere perdute. Si ritiene che la conoscenza 
della diversità delle colture rappresenti un argomento  interessante anche con specifico riferimento ai 
temi  dell’imminente  Esposizione  di  Milano  del    2015   
Presentato alla Regione Lombardia il 14 novembre 2014 
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RELAZIONE  

“BIODIVERSITÀ  COLTURALI  DI  INTERESSE  AGRONOMICO  PER  IL  
TERRITORIO  MONTANO:  STUDIO  DEGLI  EFFETTI  DELL’AMBIENTE  

MONTANO (FATTORI BIOTICI ED ABIOICI)  SULLE CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE, NUTRIZIONALI E SALUTISTICHE DI SPECIE ERBACEE 

MONTANE SPONTANEE E COLTIVATE AD USO 
ERBORISTICO/MEDICINALE  E  ALIMENTARE” 

 
Il progetto formativo dal titolo “Biodiversità  colturali  di   interesse  agronomico  per  il   territorio  montano:  

studio   degli   effetti   dell’ambiente   montano   (fattori   biotici   ed   abioici)      sulle   caratteristiche qualitative, 

nutrizionali e salutistiche di specie erbacee montane spontanee e coltivate ad uso erboristico/medicinale e 

alimentare” è  inserito  nell’Accordo di Programma con il MIUR 28/07/2011 per l'affermazione in Edolo 

del centro di eccellenza "Università della Montagna”. 

In questo progetto è stata effettuata un’indagine  sulle  biodiversità  vegetali  di  interesse  per  l’agricoltura  di  

montagna, in particolare sulle specie erbacee e spontanee di interesse alimentare, erboristico e medicinale, 

tra cui zafferano e Achillea. È stato inoltre effettuato un approfondimento per alcune specie poco indagate 

da un punto di vista fitochimico provenienti dalle montagne del mondo (Nepal), utilizzate nella medicina 

tradizionale locale, quale potenziale fonti di nuovi composti ad interesse medicinale. Infine, sono state 

effettuate delle analisi preliminari sulla caratterizzazione del profilo aromatico di specie di orchidee rare 

e/o endemiche della fascia pre-alpina. 

In   generale,   l’obiettivo   è   quello   di   contribuire   alla caratterizzazione della tipicità delle produzioni di 

montagna in relazione alle caratteristiche delle varietà utilizzate, al luogo e al metodo di coltivazione, per 

addivenire  ad  una  oggettiva  attestazione  del  “valore  aggiunto”  che  ne  testimoni  il  maggior pregio.  

 
1. Lo  zafferano  dalla  Valle  Camonica  all’Arco  alpino 
  
Nell’ottica  di  un’azienda  agricola  multifunzionale  lo  zafferano  rappresenta  un’importante fonte di reddito 

da affiancare alle coltivazioni già presenti sul territorio, essendo capace di generare un buon reddito anche 

se coltivato in appezzamenti relativamente piccoli.  

A  seguito  dei  risultati  ottenuti  nell’anno  2013  e  all’interesse  sempre  maggiore  verso  la  coltivazione  dello  

zafferano,   anche   nell’anno   2014   sono   stati   monitorati   campi   già   produttivi (al secondo anno di 

produzione) e nuovi campi sperimentali allestiti in Valle Camonica e Valtellina. 
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COMUNE Anno di coltivazione Quota altimetrica  
m s.l.m. 

VALLE CAMONICA 
MALONNO SECONDO 1050 

EDOLO fraz. VICO SECONDO 950 
MAZZUNNO PRIMO 525 

OSSIMO-LOZIO PRIMO 666 
DARFO-BOARIO 

TERME PRIMO 220 

ROGNO PRIMO 215 
VAL TROMPIA 

BOVEGNO loc. 
ZERMA SECONDO 1200 

VALTELLINA 
VALTELLINA  

(8 campi 
sperimentali) 

PRIMO Da 307 a 486 

 

In particolare sono state effettuate analisi spettrofotometriche e al fine di determinare il contenuto dei 

composti caratterizzanti il potere amaricante (picrocrocina), il potere odoroso (safranale) e il potere 

colorante (crocina) della spezia. Tale analisi, che fa riferimento alla normativa ISO 3632/2010-2011, 

classifica lo zafferano  in  tre  “categorie  di  qualità”  sulla  base  di  parametri  riportati  nella  tabella  sottostante  

ed è fondamentale sia per definire la qualtà della spezia prodotta che ai fini commerciali. 
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Nei grafici sottostanti sono riportati i risultati delle analisi 
spettrofotometriche effettuate sui campioni provenienti dalle Valle 
Camonica. I campioni di zafferano al primo e al secondo anno di 
coltivazione sono stati classificati nella I Categoria di qualità 
secondo la vigente normativa ISO 3632. 
 
 

Caratteristiche 
Categorie 

I II III 
Umidità e componenti volatili % max       
Zafferano in filamenti 12 12 12 
Zafferano in polvere 10 10 10 
Ceneri sulla SS % max 8 8 8 
Potere  Amaricante  espresso  in  lettura  diretta  dell’assorbanza  della 
Picrocrocina a 257 nm sul secco >70 >55 >40 

Potere Odoroso espresso in  lettura  diretta  dell’assorbanza  del 
Safranale a 330 nm sul secco 
Min 
Max 

20 
50 

20 
50 

20 
50 

Potere  Colorante  espresso  in  lettura  diretta  dell’assorbanza  della 
Crocina a 440 nm sul secco >200 >150 >100 

Coloranti acidi artificiali idrosolubili Assenti Assenti Assenti 
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Le analisi spettrofotometriche dei campioni provenienti dalla Val 
Trompia sono state effettuate su zafferano al secondo anno di 
coltivazione prodotto a partire da bulbo-tuberi di differenti origine 
geografiche, al fine di valutare le possibili differenze in termini di 
qualità. Il primo campione è stato prodotto a partire da bulbo-tuberi 
provenienti da Montefeltro, mentre il secondo campione è stato 
prodotto a partire da bulbo-tuberi originari della Val Trompia. I 
risultatiti ottenuti non hanno evidenziato particolari differenze 

riportando valori di potere colorante, amaricante e odoroso tali da permettere di classificarli nella I 
Categoria di qualità. La coltivazione di entrambi i bulbo-tuberi in presenza delle stesse condizioni pedo-
climatiche   assieme   all’utilizzo   della   stessa   tecnica   di   essiccazione   (forno   a   legna)   della   spezia   hanno  
minimizzato le differenze qualitative dei due campioni.  
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Infine, sono stati analizzati 8 nuovi campioni al primo anno di 
coltivazione provenienti da differenti campi sperimentati allocati in 
Valtellina. Le analisi di qualità, i cui risultati sono riportati nella 
tabella sottostante, hanno permesso di classificare 5 campioni nella I 
Categoria (comuni di Trevisio 2, Castionetto, Ponte in Valtellina, 
Triasso e Sondrio) e 3 nella II Categoria di qualità (comuni di 
Trevisio1, Montagna in Valtellina e Albosaggia). Le differenze 
riscontrate sono correlate alle differenti tecniche di coltivazione, 

essiccazione e conservazione dello zafferano che influenzano fortemente la qualità finale della 
spezia prodotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Potere colorante  

E1%1cm A440 nm  

Potere amaricante 

E1%1cm A257 nm 

Potere odoroso 

E1%1cm A330 nm 
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Il monitoraggio dei campi sperimentali unito alle analisi effettuate hanno confermato la qualità dello 
zafferano  prodotto   in   area   alpina   e   suggeriscono   l’impiego  della   coltura   come  nuova   risorsa  nell’ottica  
dell’integrazione  di  reddito  nelle  aziende  multifunzionali montane.  
 
OUTPUT SCIENTIFICI: 

Il   crescente   interesse   verso   la   coltivazione   dello   zafferano   ha   dato   l’opportunità   di   sviluppare   alcuni  
output scientifico-divulgativi: 

- Il blog “ORO  ROSSO  DELLE  ALPI” che vede al suo interno diverse aree tematiche che includono 
sia aspetti più divulgativi che di ricerca applicata 

- La stesura di un “MANUALE   TECNICO-SCIENTIFICO DI PRODUZIONE DELLO 
ZAFFERANO” correlato di un Editoriale dei dati sperimentali della Valle Camonica, Val 
Trompia e Valtellina. Esso nasce come supporto tecnico-scientifico per tutti coloro che 
approciano   la   coltivazione   dello   zafferano   in   un’ottica   di   azienda   multifunzionale   e   verrà  
pubblicato a dicembre 2014 

- La creazione di un Report con i risultati delle analisi da consegnare direttamente ai produttori 

 

 

Valori minimi  

“Categoria	  I”  

min 200 min 70 tra 20 e 50 

Campioni 

Tresivio1 193,8 90,4 30,8 

Tresivio2 213,1 87,1 24,9 

Castionetto 216,6 74,7 30,5 

Montagna in Valtellina 195,3 100,3 36,2 

Ponte in Valtellina 216,4 106,8 25,6 

Triasso 229,9 93,1 32,9 

Sondrio 240,9 102,8 24,2 

Albosaggia 190,2 82,0 27,8 
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TESI DI LAUREA: 
Tesi   di   Laurea   Triennale   in   Scienze   e   Tecnologie   Agrarie   dal   titolo   “Aspetti   quanti-qualitativi della 
produzione  di  zafferano  in  Brianza:  confronto  tra  bulbi  di  differenti  aree  geografiche”. 
Tesi di Laurea  Triennale  in  Valorizzazione  e  Tutela  del  Territorio  Montano  dal  titolo  “La  coltivazione  
dello  zafferano  in  Valle  Camonica”. 
 

PUBBLICAZIONI: 
Manzo A., Panseri S., Bertoni D., Giorgi A., Saffron (Crocus sativus L.) production in Italian Alps: high 
quality production from family farm to family table, Mountain Development Research: Submitted. 
 
SEMINARI E CONVEGNI 

La coltivazione dello zafferano in ambiente montano è stata presentata come caso studio nel Workshop 
4.5 del Forum Alpinum 2014 (Darfo-Boario Terme)  “Innovative  and  Sustainable  Business  in  the  Alpine  
Area”. 
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2. Caratterizzazione dei composti organici volatili (VOCs) emessi da specie rare/endemiche di 

orchidee 
 
Il profumo di un fiore è spesso una miscela complessa di metaboliti secondari volatili che insieme al 
colore e alla forma costitituiscono il principale segnale di attrazione oer gli insetti impollinatori, che a 
loro volta influenzano la capacità riproduttiva delle piante, la loro relazione con il l'ambiente e, di 
conseguenza, la loro conservazione (in particolare per le specie rare e protette). 
In particolare, la varietà di forme, colori e profumi presenti nelle orchidee è rara da trovare in altre 
famiglie di piante. Molte specie di orchidee forniscono nettare, ma altre specie sono ingannevoli e 
attirano gli impollinatori in modi differenti. Le strategie più comuni sono l’inganno  alimentare (genere 
Orchis e Anacamptis), l'inganno sessuale (genere Ophrys) e la fornitura di riparo (genere Serapias). Le 
specie   ad   inganno   sessuale,   per   attirare   l’insetto impollinatore, imitano la forma e i feromoni sessuali 
della femmina, mentre le specie ad inganno alimentare simulano la forma e il colore del fiore di specie 
netterifere. 
L’aroma   floreale   viene   convenzionalmente   estratto   e   analizzato   mediante   metodi   distruttivi quali 
estrazione con solventi, distillazione per corrente di vapore e estrazione con fluidi supercritici. I metodi 
finora applicati richiedono la  raccolta  dei  fiori  odell’intera pianta, causando stress e danni meccanici che 
possono alterare i loro profili volatili.  
In questo studio è stato utilizzato un metodo di estrazione dei composti volatili più delicato, la 
microestrazione su fase solida dello spazio di testa (HS/SPME). In particolare sono stati caratterizzati per 
la prima volta, in vivo e in situ, i composti organici volatili (VOCs) emessi da Ophrys sphegodes Mill. 
subsp. sphegodes, Ophrys bertolonii subsp. benacensis (Reisigl) P. Delforge and Neotinea tridentata 
(Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Case, tre specie di orchidee che sfruttano differenti strategie 
riproduttive (Figura sottostante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  tre  specie  di  orchidee  sono  state  identificate  e  campionate  in  un’area  denominata  Prato  Olivino  nelle  
vicinanze del Parco del Monte Barro a 280 m s.l.m. 
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I risultati ottenuti hanno evidenziato differenze distintive tra le tre specie caratterizzate definendo le classi 
chimiche degli Idrocarburi, delle Aldeidi, degli Alcoli e dei Terpeni come le principali costituinti 
dell’aroma  delle  3  specie  di  orchidee  analizzate. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS/SPME GCMS si è rivelata una tecnica adatta per analizzare e distinguere i composti volatili emessi da 
differenti specie di orchidee, campionate in vivo e in situ in modo non distruttivo, evidenziando grandi 
vantaggi per gli studi ecofisiologici si specie rare e protette. A seguito dei risultati ottenuti verranno 
effettuati   ulteriori   studi   per   identificare   i   composti   chiave   nell’interazione   specie   di   orchidea-insetto 
impollinatore. 
 
PUBBLICAZIONI: 

Manzo A., Panseri S., Vagge I., Giorgi A. Volatile Fingerprint of Italian Populations of Orchids Using 
Solid Phase Microextraction and Gas Chromatography Coupled with Mass Spectrometry, Molecules, 
19:7913:7936, 2014. 
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COMUNICAZIONI A CONVEGNI: 

Comunicazione  orale   dal   titolo   “Characterization of volatile emission of Italian populations of orchids 
with  different  reproductive  strategies”  all’  International  Plant  Science  Conference,  109°  Congresso  della  
Società Botanica Italiana, 2-5 settembre 2014. 

3. Caratterizzazione   fitochimica   dell’olio   essenziale   di Waldheimia glabra (Decne) Regel. 
proveniente dal Nepal e  valutazione  dell’attivita’  biologica 

W. glabra è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Asteraceae che cresce a circa 4000-4500 
m s.l.m. in alcune aree del Nepal, Buthan, Tibet, Chital e Gilgit-Baltistan. Tradizionalmente questa pianta 
viene utilizzata nei rituali religiosi come incenso grazie alle sue proprietà aromatiche ma anche nella 
medicina tradizionale per curare le malattie della pelle o come antisettico. Non essendoci in letteratura 
studi sulle  caratteristiche  fitochimiche  di  questa  pianta  nell’anno  2012  sono  state  effettuate  delle  analisi  
preliminari al fine di determinare il profilo aromatico, il contenuto in polifenoli e la capacità antiossidante 
di W. Glabra campionata in Nepal a 5000 e 5200 m s.l.m. 
A seguito dei risultati ottenuti in questo anno di sperimentazione è stato caratterizzato il profilo aromatico 
dell’olio  essenziale  prodotto  a  partire  dalla  parte  aerea  della  pianta  e  le  attività  biologiche. 
In  particolare  l’olio  essenziale  a  tre concentrazioni è stato testato su due linee cellulari di adenocarcinoma 
MDA-MB-231 e MCF-7  al  fine  di  valutare  l’attività  citotossica  e  su  due  batteri  Staphylococcus aureus  e 
Escherichia coli al  fine  di  valutare  l’attività  antibatterica. 
I risultati ottenuti   hanno   evidenziato   delle   differenze   tra   il   profilo   volatile   dell’olio   essenziale   e   della  
pianta  campionata  e  analizzata  nel  2012.  In  particolare  l’olio  essenziale  di  W. glabra  è caratterizzato da 
un elevato contenuto in -thujone, thujopsene, 4-terpineolo, artemisia alcool e canfora. Dati di letteratura 
riportano come alcuni di questi composti, quali -thujone e canfora siano associati alle attività 
antimicrobiche e antibatteriche degli oli essenziali. 
I dati preliminari ottenuti hanno evidenziato una   leggera   attività   citotossica   e   antimicrobica   dell’olio  
essenziale di W. glabra. A seguito di tali risultati si stanno testando ulteriori attività biologiche più 
correlate  all’impiego  tradizionale  di  questa  pianta  nel  suo  paese  di  origine. 
 
4. Effetto degli stress biotici e abiotici sul profilo volatile di Achillea collina. 

PUBBLICAZIONI: 

Giorgi A., Manzo A., Nanayakkara N.N.M.C., Giupponi L., Cocucci M., Panseri S., Effect of Biotic and 
Abiotic Stresses on Volatile Emission of Achillea collina Becker ex Rchb, Natural Product Research, 
Submitted. 
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RELAZIONE SUL PORTALE UNIMONT 
WWW.UNIMONTAGNA.IT 

 
I principali obiettivi del portale sono: 
• Sul   piano  della   ricerca,   favorire   il   consolidamento   e   l’implementazione  della   rete   nazionale   sulla  
ricerca in montagna, ponendosi quale strumento adatto al reperimento di informazioni utili alla 
progettazione (allerta bandi, database progetti), creazione di partnership multidisciplinari, luogo di 
incontro e di raccordo con le istituzioni competenti in materia di governance delle aree montane a cui 
proporre un adeguato supporto e con i network internazionali. 
• Sul piano didattico, diventare un punto di riferimento per la didattica relativa alle tematiche 
montane. Raccogliendo al suo interno un database con tutta l'offerta formativa riguardante temi 
montani a livello nazionale. Non solo corsi di laurea, ma anche master, summer school, scuole di 
dottorato, corsi di perfezionamento e singoli corsi di insegnamento focalizzati su temi montani ed 
eventualmente  erogati  da  vari  atenei  italiani.  Un’area  informativa  verrà  dedicata alle offerte di tirocini 
e tesi su argomenti inerenti la montagna. 
• Sul  piano  dei  servizi,  il  portale  avrà  un’area  dedicata  a  tutti  i  soggetti  operanti  in  ambito  montano,  
contenete informazioni o collegamenti riguardanti aspetti normativi, buone pratiche, allerta bandi ed 
eventuale possibilità di coaching nella progettazione di specifiche attività di formazione, 
informazione, sperimentazione e ricerca. 
Da ottobre 2013, data di messa on – line, il Portale UNIMONT ha raggiunto risultati soddisfacenti. 
 

Numero di visitatori 8250 
Visite 10250 
Visitatori unici 6022 
Pagine/visita 5,23 
Durata media della visita 5 minuti 

 
Al  momento   la   percentuale   di   visitatori   che   tornano   a   visitarlo   è   un   po’   bassa,  ma   in   linea   con   le  
principali statistiche dei siti internet. Ad oggi i siti vengono visitati velocemente, e principalmente di 
rimando dai social network. Il visitatore quindi arriva direttamente alla pagina che gli interessa, ma 
difficilmente poi ha il tempo di navigare in maniera accurata gli altri contenuti. 
Come gruppo di lavoro, ci si deve concentrare su questo punto, per far si che i visitatori non tornino in 
maniera   sporadica,   ma   costante.   Si   ricorda   inoltre,   che   c’è   una   buona   percentuale   di   visitatori  
stranieri, grazie ai contenuti in inglese. La parte in lingua è da sviluppare maggiormente, in quanto i 
visitatori stranieri sono in crescita costante. 
Per  quanto  riguarda  l’Italia,  l’arco  alpino  è  ampiamente  rappresentato,  ma  si  notano  anche  importanti  
visite  dall’Appennino.  Di  fatto,  dove  ci  sono  montagne  il portale viene visitato (Figura 1). 
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Figura 1. numero di sessioni da inizio 2014 ad oggi per l'Italia 

 

 

Figura 2. numero di sessioni significative nel Mondo da gennaio 2014 

I dati sono positivi, le pagine più visitate sono ancora relative alla sezione didattica. Dal punto di vista 
delle prospettive, ci piacerebbe che la parte dei servizi e della ricerca bandi fosse più visitata. 
C’è  da  sottolineare  che  esiste un ottimo riscontro da parte dei visitatori, perché attraverso lo strumento 
segnala  viene  condiviso  molto  materiale  che  poi  viene  pubblicato.  Con  l’utilizzo  di  Twitter,  inoltre,  si  
sta  arrivando  un  po’  ovunque  ed  è  un  social  che  sta  dando  soddisfazioni. I feedback sono positivi, il 
portale significa che è attrattivo. È necessaria, tuttavia, una promozione comune per ampliare ancor 
più il bacino di utenza. 
Grazie   all’utilizzo   integrato   dei   social   network,   durante   il   2014   abbiamo   aumentato   il   numero   di  
visitatori delle sezioni sensibili allo sviluppo del territorio. 
Le pagina della ricerca bandi e delle opportunità di lavoro sono entrate nei primi posti delle pagine 
visitate sottolineando il grande ruolo di raccordo che il portale. 

Stati Uniti 26 

Germania 30 

Brasile 28 

Spagna 23 

Francia 43 

Inghilterra 31 
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Figura 3. maggiori pagine visitate nel 2014 

La Figura 4 inoltre mostra il comportamento dei principali visitatori del portale. 
La   pagina   iniziale   è   spesso   veicolata   attraverso   l’utilizzo   dei   social   network,  ma   in molti casi dopo il 
primo click segue una seconda interazione. 
Questo a significare che il portale è uno strumento navigabile, semplice ed efficace. La navigabilità Per 
navigabilità  si  intende  il  processo  di  navigazione  all’interno  di  un  sito  web. 
Più i percorsi di navigazione sono ben definiti maggiore sarà la possibilità di soddisfare le aspettative del 
navigatore. Per questo motivo il portale deve chiaramente indicare tramite la navigazione del sito: 

• quale è lo scopo del sito 
• cosa desidera che gli utenti facciano al proprio interno 
• cosa lo differenzia dalla concorrenza 
• come evidenzia le sue peculiarità 

Premesso che non si potrà mai avere un sito web navigabile per tutti gli utenti è possibile però strutturare 
i percorsi di navigazione affinché: 

• i link devono   dare   un’idea   precisa   di   cosa   l’utente   troverà   appena   atterrà   sulla   pagina   di  
destinazione 

• i percorsi di navigazione siano strutturati secondo un chiaro criterio di navigazione 
• che  l’utente  possa  muoversi  liberamente  e  scegliere  autonomamente  i  contenuti da visualizzare 

Una volta definiti questi aspetti è risultato necessario iniziare a strutturare i percorsi di navigazione 
cercando di soddisfare le seguenti caratteristiche: 

• identificare in maniera univoca i principali argomenti 
• effettuare una classificazione  in  base  alle  aspettative  dell’utente  desiderato 
• identificare le pagine con priorità alta e controllarne la facilità di arrivo 
• creare  dei  percorsi  guidati  utilizzando  il  principio  “dal  generico  allo  specifico”  partendo  dalla  home  

page 
• mantenere i percorsi di navigazione profondi a un massimo di 4 passaggi 
• utilizzare le briciole di pane per tenere traccia della posizione 
• evitare inutili pagine intermedie di introduzione 

E’  bene  ricordare  che  un  utente  ci  impiega  in  media  4  secondi  per  capire  se  il  sito  web su cui è atterrato 
sia utile o meno al suo fine. Per tale motivo è utile evitare che un sito web abbia elementi grafici che 
bloccano la navigazione: inserimento dei percorsi di navigazione nei file flash, tasto indietro del browser 
disabilitato, pop-up pubblicitarie a tutto schermo con blocco totale della navigazione, link che rimandano 
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a pagine non raggiungibili, pagine con contenuti duplicati, link inseriti in javascript non supportati dai 
browser più comuni, voci inserite nelle immagini e non come link testuali, eccessivi menu di navigazione, 
assenza di link di approfondimento nel testo delle pagine, non predisposizione di una versione per 
dispositivi mobile. 
Un piano di web marketing deve tenere presente le criticità legate a una navigazione non strutturata e 
deve aiutare a strutturare i percorsi di navigazione affinché siano rintracciabili e permettono una 
navigazione semplice e chiara. Creare dei percorsi di navigazione strutturati aiuterà: 

• i motori di ricerca a capire chi sei e cosa fai 
• aumentare le conversioni 
• fidelizzare la clientela. 

 

Figura 4. comportamento dei visitatori 

Ogni sito web deve essere raggiungibile dal visitatore nel momento in cui cerca di trovare risposta a un 
interrogativo, vuole soddisfare un determinato bisogno, rimanere aggiornato su un particolare argomento 
e lo vuole fare attraverso il tuo sito. Il concetto di raggiungibilità è in assoluto il primo obiettivo da 
raggiungere. Un sito web è raggiungibile nel momento in cui il browser che viene utilizzato per navigare 
in rete permette di visualizzare a schermo il contenuto ospitato in un pagina web. La raggiungibilità o 
meno di un sito web dipende da molti fattori ognuno dei quali è strettamente legato alla fornitura di 
connettività  e  all’infrastruttura  tecnica utilizzata. 
Per migliorare questo aspetto, è stato caricato un plug –in SEO. L'attività SEO consente un facile 
reperimento del sito da parte degli utenti che cercano sui motori e normalmente determina l'aumento del 
volume di traffico qualificato (utenti specificamente interessati) che un sito web riceve tramite i motori di 
ricerca. Tali attività comprendono l'ottimizzazione della struttura del sito e degli url (url optmization), 
dell'accessibilità delle informazioni da parte dei motori degli utenti, spider (robot and sitemap 
optimization) sia del codice sorgente (code and error optimization), degli approfondimenti link (link 
optimization), la presenza delle immagini, della pagina web, sia dei contenuti. 
L'ottimizzazione è parte di un'attività più ampia, il Web marketing (marketing del web e dei motori di 
ricerca), differente dal Search Engine Marketing (SEM), che invece è una specifica branca del Web 
marketing che riguarda l'attività di acquisto di traffico svolta nei principali motori di ricerca (detta anche 
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Adwords marketing). Nonostante questo si può ritenere che le tecniche di attività di SEO e quelle di SEM 
non differiscono in modo basilare, bensì hanno numerosi punti in comune. La caratteristica saliente che li 
differenzia è solamente l´investimento monetario per il SEM e la "gratuità" delle campagne SEO. 
L'attività di ottimizzazione per i motori di ricerca comprende varie operazioni tecniche che vengono 
effettuate sul codice HTML (incluso il markup) e sui contenuti delle pagine web del sito, nonché sulla 
struttura ipertestuale complessiva (tecnologie di interazione comprese). Indispensabile è anche l'attività 
esterna al sito, solitamente effettuata con tecniche di link building, diffusione di comunicati stampa e 
campagne di article marketing di qualità. 
 
 



Un festival di tre giorni per raccontare la 
cultura della montagna e presentare le 
nuove attrezzature e tecnologie per l’inverno.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  VIA FESTA DEL PERDONO 7
EXPO GATE ! VIA BELTRAMI, CAIROLI

Ingresso gratuito            Programma e registrazione su www.milanomontagna.it
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16
GIOVEDÌ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Inaugurazione Milano Montagna e apertura Mostra sulle 
attrezzature e tecnologie per la montagna invernale 
alla presenza delle Istituzioni accademiche e locali

Ghiacciai e riscaldamento globale, a cura del 
Prof. Claudio Smiraglia

Evento FWT - Freeride World Tour e Steep Skiing con 
video e presentazioni di grandi sciatori, tra i quali Giulia 
Monego, Luca Rolli, Davide Capozzi, Francesco Civra 
Dano

20.30 - 21.15

21.30 - 23.00

18.00

Proiezione in loop di video di alpinismo e freeride, 
tra gli altri video di Byarne Salén e Lorraine Huber

Snow Food, progetto dello chef Andrea Campi

Cook the Mountain a cura di Norbert Niederkofler 
e Paolo Ferretti

17.00

18.30

15.00

EXPO GATE 

Mostra sulle attrezzature e tecnologie per la 
montagna invernale

L’Università della Montagna si presenta agli studenti, 
Prof. Carlo Lozzia e Prof. Anna Giorgi

Seminario nuove tecnologie per la montagna a cura 
di Martino Colonna e presentazioni nuove tecnologie 
Università di Bologna, Politecnico di Torino, 
Politecnico di Milano, FBK, EVI Ski, Idris Skis

Il rischio misconosciuto delle valanghe himalayane: 
scienza e esperienza si incontrano. Nicola Pugno 
(scienziato dei materiali), Silvio Mondinelli (alpinista 
himalayano) e Giulio Caresio (giornalista)

Proiezione del Film “Mezzalama, maratona di ghiaccio” 
regia Angelo Poli, premio Lorenzo Lucianer al Trento 
Film Festival 2014. Introduce il Presidente Roberto 
De Martin

Neve e suolo in ambienti d’alta quota, a cura del 
Prof. Michele Freppaz

Alessandro Gogna  presenta Il grande alpinista: 
Hervé Barmasse

10.00-23.00

18.00-19.00

20.30-21.15

21.30-23.00

15.00-16.00

16.00-17.30

17.30-18.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Proiezione in loop di video di alpinismo e freeride

Scuola Nazionale Sci Fondo Escursionismo “Zanchi”, 
una proposta del CAI Club Alpino Italiano, Sezione di 
Milano con presentazione di video
    
Uomini e Neve, il primo libro dedicato ai grandi atleti 
dello sci fuori pista. Ettore Pettinaroli intervista 
gli autori Martino Colonna e Franz Perini, con Giulia 
Monego e altri atleti

Tor de Geants Endurance Trail della Valle d’Aosta 
2014, presentazione e proiezione del video inedito 
The Days of Giants. Interverranno Alessandra 
Nicoletti responsabile dell’organizzazione del Tor des 
Géants e presidente dei VDA Trailers e Laura Corti, 
modera  Franz Rossi

10.00

18.30

17.00

17.45

EXPO GATE 

17
VENERDÌ

La prima edizione di Milano Montagna, promossa da Mountain in the City, Università della Montagna 
(Università degli Studi di Milano), Misiad ed ExpoGate si svolge a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 nell’Aula 
Magna dell’Università Statal e di Milano in via Festa del Perdono 7 e a ExpoGate in via Beltrami (Cairoli).

Milano Montagna nasce per raccontare e promuovere la cultura, la tecnologia ed il design della montagna 
invernale a tutti gli amanti della neve, sciatori, freerider, scialpinisti, snowboarder, guide alpine, operatori 
del settore, camminatori, giovani e meno giovani. Il festival è anche momento di scambio di esperienze, 
progetti, avventure e idee da condividere e conoscere.

Mostra sulle attrezzature e tecnologie  per la montagna 
invernale

50 anni della Scuola di scialpinismo Mario Righini 
CAI Club Alpino Italiano, Sezione di Milano, con la 
partecipazione di Lorenzo Cremonesi

Tavola rotonda: La montagna come opportunità 
di lavoro: Guide alpine, Maestri di sci, Rifugi e altre 
professionalità. Modera Marina Morpurgo

Seminario nuove tecnologie per la montagna a cura 
di Unimont- Valtecne: Tubopesaneve; Polartec, 
Tessuti tecnologici per l’abbigliamento invernale; 
Vibram e FISI: Vibrazioni e snowboard; Fischer: 
Tecnologia Vacuum

Milano Montagna incontra Damiano Lenzi, campione 
mondiale Scialpinismo, con presentazione delle 
immagini mozzafiato della 17°edizione del Millet Tour 
du Rutor Extrême

K2 60 anni dopo: Agostino da Polenza e i protagonisti 
della spedizione intervistati da Daniele Moretti

L’invenzione della natura selvaggia, incontro con 
Franco Brevini

Milano Montagna Design Awards 2014

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

10.00-18.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

10.00-11.00

11.00-12.30

13.30-15.00

18
SABATO

UN FESTIVAL DI TRE GIORNI PER RACCONTARE LA CULTURA DELLA MONTAGNA 
E PRESENTARE LE NUOVE ATTREZZATURE E TECNOLOGIE DELL’INVERNO.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
VIA FESTA DEL PERDONO 7
EXPO GATE VIA BELTRAMI !CAIROLI"

Registrazione gratuita su www.milanomontagna.it
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COMUNICATO STAMPA 
Milano, 24 settembre 2014 
 

Nasce Milano Montagna: un festival di tre giorni per promuovere la cultura della 
montagna a 360° gradi e presentare le nuove attrezzature e tecnologie per l’inverno. 

Parteciperanno grandi campioni delle varie discipline e i più autorevoli specialisti in tema 
di cultura, territorio, scienze e tecnica della montagna. 

Spazio anche al design e all’alimentazione. 
 
Si svolgerà a Milano dal 16 al 18 ottobre 2014 presso l’Università Statale e Expo Gate la prima edizione di 
Milano Montagna, ideata per promuovere la cultura, la scienza e la tecnologia, il design e il cibo della montagna 
invernale e destinata a tutti gli amanti della neve: sciatori, freeriders, scialpinisti, snowboarders, camminatori, 
runners, guide alpine e operatori del settore. 
 
Milano Montagna nasce da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e 
valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di 
Milano e unica istituzione accademica europea per la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio 
montano, di Misiad, associazione culturale milanese di design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo 
Milano 2015. 
 
Milano Montagna rilancia così lo storico rapporto tra la città e la montagna, negli anni affievolito dalla mancanza 
di eventi dedicati, attraverso un programma articolato tra attività accademiche ed espositive, ma anche esperienze 
tecniche e momenti ludici, oltre a proiezioni di spettacolari filmati. 
 
Cinque aree di attività compongono il festival: 

1. i dibattiti, gli incontri e le tavole rotonde con la partecipazione, da un lato, di sportivi e alpinisti celebri 
in tutto il mondo come Hervé Barmasse, uno dei uno dei maggiori interpreti dell’alpinismo mondiale e 
testimonial di Cervino 2015, Giulia Monego, una delle più note freeriders internazionali, e Damiano 
Lenzi, un campione capace per la prima volta nella storia di realizzare nel 2014 il grande SLAM dello 
scialpinismo e campione mondiale della disciplina, e, dall’altro, di studiosi e specialisti della scienza, del 
territorio e lavoro legati alla montagna, tra cui Nicola Pugno, professore universitario ed esperto di 
strutture e materiali, e Agostino da Polenza, Presidente ev-K2-Cnr. 

 Parteciperà il CAI Milano con la Scuola di Scialpinismo Mario Righini e di Sci fondo escursionismo 
 Zanchi.  
 Infine, non mancheranno momenti dedicati al food, tra cui la presentazione, da parte dello chef stellato 
 Norbert Niederkoflerdel, del progetto Cook the mountain: un’idea di ricerca sul tema della gastronomia 
 montana e una rete che unisce chef, agricoltori, allevatori, alpinisti, naturalisti, sociologi e imprenditori 
 delle regioni montane di tutto il mondo. 



 

 

2. una rassegna di proiezioni video tra cui quelli relativi alle discese delle passate edizioni del Freeride 
World tour, “Mezzalama, maratona di ghiaccio” premiato alla 62a edizione del prestigioso Trento Film 
Festival e!l’inedito The Days of Giants (Tor des Géants) presentato da Alessandra Nicoletti e Franz Rossi; 

3. l’esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna. Le aziende leader di settore – circa 
una quarantina - proporranno i loro prodotti più recenti e innovativi in termini di tecnologia e design. 
Diverse attrezzature saranno oggetto di seminari sulle tecnologie che nascono da ricerche scientifiche 
sviluppate in laboratori universitari; 

4. i “Milano Montagna Design Awards”. Essendo Milano capitale del design e baricentro della creatività 
italiana, ci sarà la premiazione dei prodotti di miglior design, selezionati da una giuria presieduta da 
Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia Nani, Marc Sadler e Mario Varesco. 

5. attività e prove tecniche di attrezzature dedicate al pubblico degli appassionati che durante le giornate 
del festival potranno usufruire dell’assistenza e i consigli di guide alpine e tecnici del settore. Sarà 
presente anche ARVA Camp, un percorso di simulazione di salvataggio in sepolto da valanghe. 

 
Ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.milanomontagna.it 

giovedì 16 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 23.00 
venerdì 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 23.00 
sabato 18 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 
Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 

Expo Gate - Via Beltrami (Cairoli) 

Programma completo degli eventi con orari e sedi sul sito www.milanomontagna.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono disponibili immagini fotografiche su richiesta. 
 
Ufficio stampa: Laura Craveri – laura@lauracraveri.it - 349 500.00.49 
 



Milano, 27 ottobre 2014

Milano Montagna 2014 in cifre
Si è chiusa il 18 ottobre scorso, la prima edizione di  Milano Montagna, il festival ideato per promuovere la
montagna in ogni suo aspetto: cultura, scienza, territorio, sport, tecnologie, attrezzature, design, alimentazione
rivolto a esperti e al grande pubblico degli appassionati della montagna.
Il successo della manifestazione è testimoniato da alcuni numeri:
• 30 eventi tra Università degli Studi di Milano ed Expo Gate
• oltre 8.000 passaggi, con 3.000 iscritti nel periodo precedente l’evento
• 30 relazioni tenute da ricercatori, esperti e scienziati delle diverse discipline 
• 15 incontri con atleti, campioni di sci e alpinisti
• 14 video, di cui 3 inediti e presentati in anteprima assoluta a Milano Montagna
• la presenza di 30 aziende leader di settore con i prodotti più innovativi per la prossima stagione invernale
• 100 prodotti esposti alla mostra “Leggeri, veloci e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo inverno”.

La mostra è stata inaugurata giovedì 16 e si  è chiusa sabato 18 con la premiazione dei  migliori  prodotti
selezionati da una giuria d’eccezione - presieduta da Alberto Meda e composta da Riccardo Blumer, Silvia
Nani, Marc Sadler e Mario Varesco - che ha consegnato i premi per le categorie sci, scarponi, attrezzature di
sicurezza e abbigliamento.
All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il Rettore dell' Università degli Studi
di Milano Gianluca Vago, l'Assessore allo Sport del Comune di Milano Chiara Bisconti e il Sottosegretario
alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alla Montagna Ugo Parolo: un segnale importante che le
istituzioni hanno voluto riconoscere a una manifestazione con un forte potenziale per la città.

La manifestazione ha ottenuto anche il consenso della stampa con articoli su circa una decina di quotidiani, tra cui
il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il Giornale, notizie e pagine web su circa 50 siti e la presenza
di tre testate televisive, tra cui TGR Rai, con la conseguente messa in onda dei servizi.
Prima e durante lo svolgimento di Milano Montagna, è stata effettuata un’intensa attività di digital pr sulla pagina
Facebook con una copertura nella settimana dell’evento di circa 58.000 persone.
Nella  stessa  settimana,  il  sito  web  www.milanomontagna.it  è  stato  visitato  da  più  di  10.000  utenti.
L'Università Statale ha promosso l'evento con l'invio di una newsletter Milano Montagna ai suoi 60.000 studenti.

Milano Montagna è nata da un’idea dell’associazione culturale Mountain in the City, attiva nella promozione e
valutazione delle attrezzature per lo sci, dell’Università della Montagna, costola dell’Università degli Studi di
Milano  e  unica  istituzione  accademica  europea  per  la  valorizzazione  e  tutela  dell’ambiente  e  del  territorio
montano, di  Misiad, associazione culturale milanese di  design, e di Expo Gate, la porta tra Milano ed Expo
Milano 2015.
La prossima edizione si svolgerà nel mese di ottobre 2015, durante Expo Milano 2015 di cui già quest’anno
Milano Montagna ha ottenuto il patrocinio.
Ufficio stampa: Laura Craveri – laura@lauracraveri.it - 349 500.00.49



RELAZIONE SUL FORUM ALPINUM 2014 
 

PREMESSA 
Il Forum Alpinum è il Congresso Scientifico Internazionale che raccoglie ogni quattro anni tutte le istituzioni 

che lavorano per lo sviluppo del territorio alpino con  l’obiettivo  di  favorire  la  collaborazione  della comunità 

scientifica internazionale sul tema delle Alpi. 

Il Forum Alpinum è altresì pensato come strumento di interfaccia tra il mondo della scienza e quello della 

società nel suo complesso, a cui appartengono politici e amministratori locali ma anche associazioni, 

organizzazioni non governative e cittadinanza. 

Dal   1994   ISCAR   (l’international   Scientific   Commettee   For   Research   in   the   Alps)   è   impegnata  

nell’organizzazione  dell’evento,  appoggiata  da  un’istituzione  avente  sede  nel  Paese  designato  ad  ospitarlo. 

 

Tabella 1: Elenco delle edizioni precedenti 

 

6.-9.10.2010 ForumAlpinum 2010, Munich / D: Metropolises and "their" Alps 

23.-27.9.2002 ForumAlpinum 2002, Alpbach / A: The Nature of the Alps 

11.-15.9.2000 ForumAlpinum 2000, Bergamo / IAlps: Space of Transit - Space of Life 

31.8.-4.9.1998 ForumAlpinum 1998, Garmisch-Partenkirchen / D Change factors in the Alpine 
Space - Learning from the 20th Century 

10.-13.9.1996 ForumAlpinum 1996, Chamonix / F New Land Use Patterns in the Alpine Space 

11.-16.9.1994 ForumAlpinum 1994, Disentis / CH Action Plan Alpine Research 
 

L’ottava edizione del ForumAlpinum dal 1994, la seconda in Italia, si è tenuta il 17-18-19-20 settembre 2014 

a Darfo Boario Terme in Val Camonica (Lombardia) con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Dipartimento per gli Affari regionali e Sport), della Regione Lombardia, del Comune di Darfo Boario 

Terme  e  dell’Università della Montagna -Università degli Studi di Milano. 

Il   ForumAlpinum  2014  si  è   focalizzato   su  “la  valorizzazione,   l’utilizzo  e   la  gestione  delle   risorse  alpine  dal  

livello locale   a   quello   macroregionale.” L’elaborazione   in   corso   di   una   strategia   macroregionale per la 

regione alpina ha fatto da sfondo al dibattito sulle questioni inerenti le risorse alpine, gli orientamenti futuri 

nella ricerca e nella cooperazione macroregionale. 

Le sessioni plenarie e gli workshop tematici si sono incentrati su aspetti quali: come possono le regioni 

alpine   valorizzare  maggiormente   le   proprie   risorse?   Quali   lezioni   trarre   dall’utilizzo   che   è   stato   fatto   in  

passato delle risorse? Quali sono le sfide principali per la gestione delle risorse in futuro? Quali sono i 

migliori modelli di governance in materia di utilizzo sostenibile delle risorse alpine? 

http://www.forumalpinum.org/
http://www.forumalpinum.org/2002/
http://www.alpinestudies.ch/alpenforum/


 

PROGRAMMA 
Il programma delle tre giornate è stato suddiviso in cinque sessioni plenarie: 

1. Brand Alpino – la valorizzazione delle risorse alpine; 

2. Uso delle alpine dal passato al presente; 

3. Governance delle risorse alpine; 

4. Uso delle risorse alpine: dal presente al futuro; 

5. Azioni Future 

A ciascuna sessione hanno fatto seguito workshop paralleli di approfondimento: 

Workshop sessione 1: 

 1.1:Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale per lo sviluppo locale 

 1.2:How to better use and conserve the Alpine geoheritage resource? 

 1.3: Alpine branding and Mountain branding: a preliminary research and good practices in food and 

no food mountain products 

 1.4: The cultural and landscape heritages of the mountain as an element of economical 

development and of life quality 

 1.5:  Alimentare”  le  Alpi:  il  patrimonio  immateriale  un  bene  culturale  da  salvaguardare 

 1.6:Camminare e sognare nelle valli Alpine  “di  minoranza”.  Proposte  di  turismo  emozionale  verso  

Expo 2015 e oltre. (Emozion-Alpi) 

 1.7: I bacini imbriferi montani spazio di servizi ecosistemici 

 1.8:La forma delle alpi tra paesaggio ed architettura – Valorizzare, rifunzionalizzare ed integrare; 

ovvero come gestire il patrimonio architettonico in un processo in coevoluzione con il paesaggio e 

la società nelle Alpi contemporanee 

Workshop sessione 2: 

 2.1Piccoli comprensori sciistici: come essere competitivi in un mercato maturo 

 2.2 Natural asset in the Alps. Social and environmental sustainability of community in the past 

 2.3 Social Diversity and Resilience in Alpine Regions 

 2.4 The recorded state and fate of Alpine glaciers in the archives of the Alpine Clubs 

 2.5 Acque di Valle Camonica. Il fiume Oglio nella prima età moderna 

 2.6  Verso  l’archivio  del  patrimonio  immateriale  alpino. 

 2.7 Tradizione irripetibile, modernità possibile. 

  



 

Workshop sessione 3: 

 3.1Far leva sulle esperienze delle politiche montane nelle Alpi: come dar forma a strategie comuni? 

 3.2 Learning lessons the easy way – improving access to and transferring project results in the 

Alpine Space: Experiences from the WIKIAlps project 

 3.3Alpine added value in the governance of environmental and resource-management related 

 3.4Good governance and the role of public participation in the Alpine Region 

 3.5 Efficienza Energetica nelle comunità alpine 

 3.6Nuovi  approcci  e  prospettive  per  la  gestione  del  rischio  idrogeologico  e  l’  erosione  del  suolo  

nelle aree montane 

Workshop sessione 4: 

 4.1Le 30 domande più importanti per il futuro delle risorse alpine 

 4.2 Biodiversity and sustainable management of Alpine agro- ecosystems 

 4.3The wood based bio-refinery: a new value added opportunity for mountain areas 

 4.4  Biosphere  reserves’  landscapes  as  resources for human health and well-being 

 4.5 Innovative and Sustainable Business in the Alpine Area 

 4.6  Impatti  del  Cambiamento  Climatico  su  una  risorsa  alpina  fondamentale:  l’acqua.  Un  contributo  

dalle più recenti ricerche e dalla rete SHARE-Alps 

 4.7Idroelettricità e paesaggio sulle Alpi. Riflessioni a partire dai risultati del progetto di ricerca 

 4.8L’importanza  della  viticoltura  nei  territori  alpini  come  elemento  di  valorizzazione 

 4.9 Digital Divide nelle aree alpine: idee e soluzioni 

 4.10 Il PTRA Valli Alpine:  opportunità per uno sviluppo economico esostenibile 

 4.11La  tradizione  e  l’innovazione  nei  prodotti  di  alpeggio  e  nella  sostenibilità  della  zootecnia  delle   

 4.12La biodiversitàad alta quota 

 4.13 Landscape as resource for the Alps 

Workshop session 5: 

 5.1Liveable Alpine Space 2014-2020:  trovare  idee  d’azione 

 5.2Strategia UE per la Regione Alpina (EUSALP)  

 5.3Tematiche per una nuova rete alpina di ricerca e istruzione incentrata sulla prospettiva dei 

giovani 

  



 

Al programma giornaliero si sono aggiunte attività collaterali volte a favorire la partecipazione dei giovani e 

degli enti locali al congresso, quali: 

Il Premio Giovani ricercatori del Forum Alpinum 2014 

Si tratta di un concorso rivolto a giovani ricercatori che hanno realizzato o ideato un progetto relativo allo 

sviluppo delle Alpi a 360 gradi. Le tematiche infatti potevano spaziare dalle scienze della vita, alle scienze 

socio-economiche. 

La call di selezione dei progetti si è aperta a giugno 2014 e si è conclusa a fine agosto.  

I 53  abstract  ricevuti,  provenienti  da  tutti  i  6  paesi  dell’arco  alpino  (Italia,  Francia,  Germania,  Austria,    

Svizzera e Slovenia) sono stati accuratamente selezionati nella serata di mercoledì 17 settembre 2014 sotto 

forma di Poster da una giuria selezionata dal comitato organizzatore del forum alpinum. 

I dieci migliori poster sono stati premiati nella serata di giovedì 18 settembre ed hanno ottenuti premi da 

500 fino a 1000 euro. 

Il premio giovani ricercatori della convenzione delle Alpi 

Si tratta di premi istituiti dalla Convenzione delle Alpi, il primo ed unico trattato internazionale in tema di 

cooperazione  alpina,  già  selezionati  in  fase  preliminare  e  premiati  all’interno  della  programmazione  del  

forum, nello specifico nella serata di giovedì 18 settembre 2014. L’unione  dei  due  premi  ha  messo  in  luce  il  

grande  potenziale  dei  giovani  ricercatori  delle  Alpi  ed  è  stato  un  prezioso  momento  d’incontro  e  scambio  

volto a promuovere azioni di collaborazione future. 

Il  Public  Event  “Verso  una  politica macroregionale  alpina” 

Si  tratta  dell’evento  aperto  al  pubblico  tenutosi  nel  pomeriggio  di  giovedì  18  settembre  2014  con  l’obiettivo  

di favorire la partecipazione pubblica a tematiche rilevanti per lo sviluppo del territorio. 

Il public event ha avuto come focus il tema della Macroregione Alpina.  

Il dibattito è stato suddiviso in due momenti: una di carattere prettamente scientifico e una di carattere 

politico. Gli ospiti, di rilevanza locale, nazionale e internazionale, hanno esposto le ultime novità in tema di 

macroregione alpina, chiarito gli aspetti salienti e promosso il dibattito col pubblico. 

L’evento  pubblico  è  stato  diffuso  tramite  l’istituzione  di  una  canale  streaming  e  l’utilizzo  dei  più  comuni  

social network, ovvero face book e twitter. 

  



 

DATI DI PARTECIPAZIONE 
Il Forum Alpinum 2014 ha  accolto  nel  suo  complesso  359  partecipanti  provenienti  dall’intero  arco  alpino,  

con una media di 226 partecipanti al giorno: 256 per la prima giornata di mercoledì 17 settembre, 222 per 

la giornata di giovedì 18 settembre e 200 partecipanti nella giornata conclusiva di venerdì 19 settembre 

2014. 

Tutte le principali istituzioni operanti per lo sviluppo del territorio alpino erano presenti, dalle Università 

agli enti di ricerca e formazione fino alle pubbliche amministrazioni e le associazioni di categoria. 

Tabella 2: elenco enti partecipanti 

Accademia della montagna del Trentino 
AEM – Associazione eletti della montagna 
Agroscope 
Alpine Convention  
Alpine Space Programme 
ALPsolut S.r.l. 
ASL della Provincia di Sondrio 
Associazione ARS.UNI.VCO 
Associazione Dislivelli  
Associazione per i produttori agricoli di Vallecamonica 
Austrian Academy of Sciences 
Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna 
Banca Valle 
Bavarian State Ministry for the Environment and Consumer Protection 
Univerity of BOKU - Vienna 
Bureau d'étude RELIEF 
CAI 
CERVIM 
CISL 
CNR- 
Coldiretti Sondrio 
Comune di Bolzano 
Comunità Montana di Valle Camonica 
Cooperativa il Leggio 
Cooperativa il leggio s.c.s. 
CRA-MPF 
Deputazione Storia Patria della Lombardia 
DICAM - Università di Trento 
Distretto culturale di Valle Camonica 
DIVET 
EcoEng Sarl 
ENEA 



Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio 
EPF Lausanne 
ERSAF 
ETH Zürich 
EURAC 
Federal Institute for Less Favoured and Mountainous Areas 
FEDERBIM 
Flippr -  Future Lignin and Pulp Processing Research Projekt GmbH 
Fondazione Dolomiti UNESCO 
Fondazione Edmund Mach 
Fondazione Fojanini di Studi Superiori 
Fondazione Montagna sicura - Montagne sure 
Foundation for sustainable development in mountain regions 
France Montagnes 
Fundacion Ecologica Mundo verde 
GAL Valle Camonica Val di Scalve 
Global Regions Initiative 
Hazard editore 
I.S.T.A - LOntànoVerde 
Innovhub – Camera di Commercio di Milano 
Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) 
Institute of Atmospheric Sciences and Climate CNR 
Institute of Tourism HES-SO Valais / Wallis 
Interakademische Kommission Alpenforschung ICAS 
Interdisciplinary Mountain Research 
IntrAlp 
IRSTEA 

ISPRA 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 
ITB Valsassina & ANEF Lombardia 
Iuav University of Venice 
Leopold-Franzes University Innsbruck 
Leuphana University Lüneburg 

Libera Università di Bolzano/Bozen 
Ministero Rapporti con le Regioni - Dipartimento struttura 
Mottolino SpA Livigno 
Mountain Research Initiative 
Municipality of Idrija 
Museo Etnografico "Giacomo Bergomi" di Montichiari (BS) 
Museo Scienze Naturali "E. Caffi" Bergamo 
NREresearch 
Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige 



Politecnico di Milano 

Politecnico di Torino  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ProMONT-BLANC 

Provincia autonoma di Trento 

Provincia di Torino 

Raetia Biodiversità Alpine 

Regional Development Agency Severna Primorska 

Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Regione Lombardia 

Regione Lombardia 

Regione Valposchiavo 

Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 

Revue de Géographie Alpine 

Rock Art Research Center FFAA 

Rosinak & Partner ZT GmbH 

RSE SpA 

SAB 

Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 

SEACOOP 

Società storica lombarda 

Ticino Tourism 

TSM_STEP Scuola per il governo del territorio 

Universià di Modena e Reggio Emilia 

Università Cattaneo - LIUC 

Università degli studi di Milano 

Università degli studi di Bologna 

Universitä degli Studi di Milano-Bicocca 

Università degli Studi di Torino 

Università degli Studi di Udine 

Università dell'Insubria 

Università di Bergamo 

Università di Ferrara 

Università di Padova 

Università di Pavia 

Università di Roma Sapienza 

Università d'Urbino 

Universität Bern 

Universität Innsbruck 

Universität Zürich 

Université de Genève 

Université de Lausanne 

Université de Savoie 



Université Joseph Fourier 
University of Kent 
University of Ljubljana 
University of Maribor 
Univerza na Primorskem / Università del Litorale 
WSL 
WWF Italia 

 


