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Edolo, 05.04.2016 
Prot.1369 
 

 
Ai Membri del Gruppo di Studio 
Accordo di Programma MIUR-UNIMI 28.07.2011 
Per l’Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di Studio per l’Università della 
Montagna del 20.04.2016 ore 16.00 presso l’Aula Magna dell’Università della 
Montagna – Università degli Studi di Milano Sede di Edolo (BS) Via Morino 8 

 
 

1. Approvazione verbale riunione del 27.10.2015 
2. Attuazione Accordo di Programma MIUR: prospettive future 
3. Varie ed eventuali 

 
L’incontro si potrà tenere in modalità mista (in presenza o mediante collegamento virtuale). 
Vi chiediamo di segnalare all’indirizzo corso.edolo@unimi.it l’intendimento a partecipare in 
presenza o mediante collegamento virtuale preferibilmente entro venerdì 15 aprile 2016.  
 
Con vive cordialità,  
Anna Giorgi 
  
Segreteria Università della Montagna 
Sede di Edolo 
Tel. 0364/71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gesdimont@unimi.it
mailto:corso.edolo@unimi.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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

Il giorno 20 aprile 2016 si riunisce presso l’aula magna dell’Università della Montagna, il Gruppo di 
Studio “Università della Montagna” in ottemperanza dell’Accordo di Programma MIUR-Università 
degli Studi di Milano (MIUR Uff. III Prot. N. 1293 del 05/082011). 

Sono presenti: 
Dott.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Gian Battista Bischetti - UNIMI 
Prof. Alberto Tamburini - UNIMI 
Dott. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 
Prof. Gian Attilio Sacchi – Direttore dipartimento DisAA 
Dott. Luca Masneri – Sindaco del Comune di Edolo 
Dott.ssa Emanuela Zilio - UNIMI 
Dott.ssa Roberta Minini – UNIMI 
Dott.ssa Arianna Ducoli - UNIMI 
 
Sono collegati in aula virtuale:  
Prof.ssa Antonella Pietta – UNIBS 
Prof. Graziano Rossi – UNIPV 
Prof. Giorgi Vacchiano – UNITO 
Prof. Ivano De Noni – UNIMI 
Prof. Riccardo Beltramo – UNITO 
Dott.ssa Mara Zilio – UNIPMN 
Prof. Renzo Motta - UNITO 
 
Assenti giustificati: 
Prof. Luca Battagliani 
Prof. Marco Belfanti 
Prof. Davide Pettenella 
Prof. Ranzi Roberto 
Prof. Claudio Smiraglia 
Prof. Pierluigi Svaluto Ferro 
Prof. Bruno Romano 
 
E’ possibile prendere visione della registrazione della riunione al seguente link: 
 
http://unimi.adobeconnect.com/p7nundh29os/ 
 
La Prof.ssa Giorgi presenta al Gruppo di Studio alcuni nuovi componenti, entrati a far parte del 
Gruppo in virtù della stipula di nuove convenzioni quadro con altre Università italiane nell’ambito 
dell’Accordo di Programma MIUR 28.7.2011. 
 
Alle ore 17.15 la Prof.ssa Annamaria Giorgi da inizio alla riunione. 
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I presenti approvano il verbale della riunione del 27.10.2015. 
 
La Prof.ssa informa che fra le importanti attività implementate con l’Accordo di Programma è la 
costituzione presso la sede di Edolo di un team preposto alla intensa e fondamentale attività di 
comunicazione. 
Tutto quello che viene organizzato dalla sede Unimont viene promosso attraverso una mailing list 
che conta ormai più di 13.000 contatti interessati ai temi riguardanti il territorio montano.  
Nell’ambito della comunicazione la Prof.ssa Giorgi  fa presente che è stato  implementato e 
ottimizzato il portale Unimont, sul quale vengono pubblicate sia informazioni tecniche sia 
informazioni più accademiche, come corsi curriculari, corsi di perfezionamento, pubblicazioni.  
Inoltre, attraverso l’aula virtuale è possibile il collegamento che permette a tutti gli interessati di 
partecipare a distanza agli svariati eventi organizzati presso la sede di Edolo. 
Un esempio di come funzionano sinergicamente i mezzi di comunicazione citati è in occasione di 
un seminario che si è tenuto a Edolo sugli aspetti giuridici relativi agli ambiti montani, al quale 
erano collegate attraverso l’aula virtuale una cinquantina di persone. Questo tema è strategico per 
tutte le attività e decisioni in ambito montano.  Per questo motivo e per colmare l’assenza di fonti 
facilmente accessibili sulle normative che riguardano il territorio montano è stata inserita nel 
Portale Unimont una sezione dedicata, curata dall’Avvocato Ciro Amato.  
 
La Prof.ssa Giorgi procede aggiornando il Gruppo sulla attività Unimont inerente l’offerta didattica 
di corsi di perfezionamento e la formazione in generale. 
L’8 aprile 2016 è partito anche il livello avanzato del Corso di perfezionamento in Project 
Management per la Montagna. Al corso stanno partecipando studenti provenienti da tutta Italia 
(Calabria, Lazio, Toscana e Friuli Venezia Giulia), alcuni dei quali  seguono il corso in presenza 
mentre altri lo seguono attraverso l’aula virtuale. Il corso è stato organizzato prevedendo la 
divisione dei partecipanti in gruppi, ciascuno dei quali lavora su bandi specifici aperti. La Prof.ssa 
precisa che questa modalità di formazione, in cui teoria e applicazione sono paralleli, è 
estremamente apprezzata dai corsisti.  
La Prof.ssa Giorgi invita la Dott.ssa Emanuela Zilio a prendere la parola per illustrare brevemente il 
corso di perfezionamento. 
La Dott.ssa Zilio precisa che sono 15  i partecipanti iscritti al corso di Project Management per la 
Montagna – livello avanzato e che sono tutti già esperti di progettazione o formati in corsi base di 
progettazione. In questi giorni i partecipanti stanno  scrivendo i concept. Saranno accompagnati 
dai tutor fino alla chiusura di tutti i passaggi progettuali, fino alla submission. 
 
Al termine dell’intervento, la parola passa alla Prof.ssa Giorgi per terminare la presentazione degli 
altri corsi di perfezionamento. 
Per il corso di perfezionamento in Tutela e Gestione delle Filiere Agroalimentari Montane sono 
arrivate una decina di iscrizioni, non sufficienti a dare inizio al corso (minimo di iscrizioni 
necessarie  sono 15). 
La Prof.ssa Giorgi spiega che in questo momento di crisi spendere 700 euro per un corso di 
perfezionamento è un impegno significativo che purtroppo molte persone non possono 
permettersi. Per i prossimi corsi l’intento è di cercare fondi europei da mettere a disposizione per 
abbattere i costi delle quote di iscrizione.  
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Altro corso di perfezionamento che purtroppo non è partito, sempre per lo stesso motivo, è quello 
in Politiche per lo Sviluppo e la Valorizzazione dei Territori Montani: elementi normativi per la 
montagna. Per questo corso sono state raccolte solo sei iscrizioni a fronte di numerose richieste 
manifestazioni di interesse. Il corso  è stato promosso soprattutto per gli amministratori dei piccoli 
comuni montani. Purtroppo esiste un numero considerevole di amministratori del territorio che 
non sono laureati. Si è quindi pensato di riproporre il tema in collaborazione con la  Fondazione 
Montagne Italia., stipulando con la stessa una convenzione, nell’ambito della quale il corso di 
formazione riguardante la normativa sulla montagna verrà gestito dalla Fondazione in 
collaborazione con Unimont. 
Interviene il Dott. Petriccioli chiarendo che l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di 
formulare un piano formativo rivolto ad amministratori, dipendenti pubblici e professionisti, per 
uniformare al meglio le procedure e gli atti amministrativi, sottraendoli a inevitabili iniziative 
soggettive, e quindi non sempre efficaci, dei segretari comunali e amministratori pubblici. 
L’esigenza quindi è quella di fornire nozioni di base fondamentali, di presentare alcuni casi specifici 
di buone pratiche che sono state adottate, al fine di ridurre la pesantezza delle normative,  
semplificare le procedure burocratiche amministrative e approfondire alcuni temi fondamentali 
come: foreste, boschi, aree parco, bonifica dei territori, macroregione alpina, ecc. 
Il Dott. Petriccioli informa che nei prossimi giorni verrà inviato a Unimont il piano formativo del 
corso per l’approvazione, a cui seguirà la   divulgazione dell’iniziativa. 
Il Dott. Masneri, Sindaco del Comune di Edolo, interviene condividendo appieno quanto esposto al 
riguardo, sottolineando che oggi si è in una fase di profonde modifiche e novità. Infatti si parla di 
strategia macroregionale alpina, di aree interne, di modifica della costituzione degli enti locali e 
delle loro competenze. In questo contesto dinamico e complesso è chiaro che  c’è bisogno di avere 
amministratori consapevoli delle normative sulla montagna oltre che di promuovere proposte 
legislative che vadano a rivedere alcuni dei temi tradizionali, come il tema dell’energia e altre 
tematiche che risultano essere delle risorse per lo sviluppo dei territori montani.  
 
Prende la parola la Prof.ssa Giorgi presentando rapidamente l’elenco degli altri corsi di 
perfezionamento che sono stati approvati dagli organi dell’Università degli Studi di Milano e che 
verranno attivati prossimamente.  
 
• Rilevamento dell’arte rupestre: nuove metodologie per la documentazione e gestione di un 
patrimonio montano e vallivo.   
 Il corso avrà inizio l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre e sarà di respiro 
internazionale. I docenti saranno infatti esperti sia italiani che stranieri. Stanno pervenendo 
richieste di informazione da svariati Paesi europei. 
Con questo corso si vuole capitalizzare quanto è vicino a noi (risorse, competenze, ecc.), andando 
a affrontare tematiche di fondamentale importanza per il territorio della Valle Camonica in cui ci 
sono numerosi siti di arte rupestre preistorica che sono patrimonio dell’UNESCO. Il Centro 
Camuno di Studi Preistorici da anni organizza delle Summer School note a livello mondiale, ma che 
non vengono adeguatamente riconosciute in quanto il Centro non può rilasciare alcuna 
certificazione.   
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• Turismo sostenibile per la montagna. 
Il corso è stato strutturato in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale ed è il primo 
che  istituiamo interateneo.  
La Prof.ssa Giorgi invita la dott.ssa Mara Zilio, dell’Università del Piemonte orientale  a prendere la 
parola per illustrare brevemente il corso. 
La Dott.ssa Zilio informa i presenti che il corso partirà nel mese di ottobre e rilascerà un titolo 
congiunto delle due università organizzatrici.  
 
• Gestione delle emergenze in sanità pubblica in ambito montano. Ruolo del professionista 
della prevenzione. 
La Prof.ssa Giorgi  fa presente che questo corso nasce in collaborazione con l’ATS di Brescia. I 
tecnici della prevenzione in ambito di sanità pubblica hanno la necessità di approfondire 
tematiche specifiche. Nel corso verranno coinvolti i colleghi di Medicina dell’Università di Milano. 
 
La Prof.ssa Giorgi prosegue ricordando all’intero Gruppo che l’accordo di Programma scade con la 
fine del 2016. Per questa ragione invita il Gruppo a raccogliere e capitalizzare tutto quello che è 
stato fatto, ma soprattutto invita ad individuare cosa si può fare con le reti che sono state create 
in questi anni. 
La Prof.ssa Giorgi fa presente che il Dott. Masneri, Sindaco di Edolo,  rappresenta l’insieme dei vari  
Enti territoriali che sostengono l’esperienza dell’Università della Montagna da ormai 18 anni e che 
sono: Comune di Edolo, Comunità Montana della Valle Camonica, Camera di Commercio di 
Brescia, Bim di Valle Camonica, Unione dei Comuni delle Alpi Orobie e Provincia di Brescia.  
Il Prof. Sacchi sottolinea che questa lunga e positiva esperienza è cresciuta nel tempo ed stata 
possibile con la collaborazione fattiva ed essenziale degli Enti territoriali sponsor. Fa presente 
inoltre che l’Università degli Studi di Milano ha un accordo con tale  Enti che va ben oltre il 2016 e 
che ha intenzione di proseguire in tale direzione anche oltre la scadenza della convenzione in atto, 
che sarà tra due anni. 
Il Dott. Masneri interviene ribadendo che gli Enti sponsor rimarranno a disposizione dell’Università 
perché reputano questa esperienza strategica.  
Per impegni istituzionali il Sindaco ringrazia e lascia la riunione. 
Prende la parola il Dott. Petriccioli per fare alcune precisazioni su quanto emerso finora. Distingue 
quello che si è fatto fino ad ora, vale a dire la creazione di una rete molto funzionale e presente sul 
territorio, da quello che bisogna fare nei prossimi mesi per far diventare questa rete un hub 
culturale. Ovviamente questo non si può fare se si rimane dei soggetti autonomi ed è pertanto 
necessario definire il soggetto giuridico che si vuole istituire. Il Dott. Petriccioli ricorda che non si 
sta lavorando solo per la sede Universitaria di Edolo ma per l’intero territorio nazionale. L’ 
intenzione è quella di essere partecipi di un progetto nazionale che metta insieme, attraverso un 
hub culturale, una omogeneità di politiche di sviluppo della montagna. 
Il Dott. Petriccioli comunica al Gruppo che Federbim si è permessa di chiedere un parere ad uno 
studio legale riguardo alla forma giuridica più idonea da utilizzare. La risposta è stata quella di 
procedere alla costituzione di una Fondazione di partecipazione. Secondo Federbim questo 
soggetto dovrebbe essere coordinato dall’Università della Montagna-Università degli Studi di 
Milano per riconoscere il lavoro svolto fino ad oggi dall’Università degli Studi di Milano tramite la 
sede di Edolo.  
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Il Dott. Petriccioli conclude proponendo a tutti i partecipanti di valutare questa possibilità per 
arrivare al prossimo appuntamento a definire se questa può essere la modalità condivisa e 
accettata da tutti. 
La Dott.ssa Mara Zilio precisa che le indicazioni da parte del suo Rettore sono perfettamente in 
linea con quanto emerso finora. L’Università del Piemonte Orientale sarebbe d’accordo sulla 
creazione di una sovrastruttura che si occupi degli aspetti peculiari della montagna, ovvero sulla 
creazione di uno spazio universitario europeo ad hoc per la montagna con capofila Unimont. 
Potrebbe trattarsi di un centro interuniversitario internazionale della montagna che potrebbe 
offrire l’opportunità di creare una rete di collaborazioni, con soggetti pubblici/privati e imprese 
interessate al tema della montagna, le quali manterrebbero inalterata la propria sfera giuridica 
perché il centro non avrebbe una propria personalità giuridica.  
Prende la parola il Prof. Rossi affermando che l’Università di Pavia è molto interessa a far parte di 
questa iniziativa. Molti dei docenti di tale ateneo lavorano già sulle Alpi e sull’Appennino 
settentrionale. C’è l’interesse da parte di tutti di sviluppare non solo attività di ricerca ma anche 
attività didattiche. Il Prof. Rossi rinnova il proprio interesse e la disponibilità dell’Università di 
Pavia a partecipare a questa iniziativa.  
Prende poi la parola la Prof.ssa Giorgi sottolineando che a questo punto bisogna predisporre una 
proposta progettuale concreta e strategica da presentare al MIUR.  
 
La Prof.ssa fa anche un piccolo cenno al network delle antenne. Il progetto Antenne prevede che 
le attività seminariali organizzate dall’Università della Montagna, vengano divulgate e trasmesse 
anche da quegli enti che fanno parte del progetto. Ogni antenna si impegna a divulgare e 
trasmettere nei territori di competenza le varie attività organizzate da Unimont.  
 
La Prof.ssa ricorda inoltre che il 3-4 novembre 2016 a Milano in aula magna avrà luogo il Festival 
“CIME” che riguarderà la montagna a 360°. La Prof.ssa chiede a tutti di segnalare l’iniziativa e di 
contribuire per far sì che questi due giorni diventino un momento partecipato e ricco di stimoli. Il 
CAI Nazionale sarà partner ufficiale di questa iniziativa.  
 
Infine la Prof.ssa Giorgi informa i presenti che l’Università della Montagna sta lavorando su varie 
tematiche interessanti. Sul portale si trovano tutti i risultati dei progetti. 
Per esempio, il tema dello zafferano è partito da un piccolo progetto a seguito del quale  è stato 
pubblicato il manuale sullo zafferano “L’oro rosso delle Alpi” che ha ottenuto un ottimo riscontro 
sul mercato. E’ stato aperto successivamente un blog sullo zafferano e vengono svolte 
mensilmente analisi di qualità su questa spezia. 
Altro tema importante è il mais nero spinoso di Valle Camonica. L’Università della Montagna ha 
concluso tutto l’iter necessario per far riconoscere questo cereale come antica varietà da 
proteggere. 
Altro tema importante è il miele, che rappresenta una micro filiera di grande importanza perché 
integra il reddito di molti agricoltori.  
 
La Prof.ssa Giorgi, ringraziando tutti, chiude la riunione alle ore 18.30.  
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Edolo, 10.10.2016 
Prot.1474 
 

 
Ai Membri del Gruppo di Studio 
Accordo di Programma MIUR-UNIMI 28.07.2011 
Per l’Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di Studio per l’Università della 
Montagna del 19.10.2016 ore 10.00 presso la Sala del gruppo di Idraulica Agraria 
– DISAA Via Celoria 2 Milano 

 
 

1. Approvazione verbale riunione del 20.04.2016 
2. Attuazione Accordo di Programma MIUR: stato dell’arte e prospettive future 
3. Varie ed eventuali 

 
L’incontro si potrà tenere in modalità mista (in presenza o mediante collegamento virtuale). 
Vi chiediamo di segnalare all’indirizzo corso.edolo@unimi.it l’intendimento a partecipare in 
presenza o mediante collegamento virtuale preferibilmente entro lunedì 17 ottobre 2016.  
 
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 19 ottobre 2016 alle ore 10.00 si riunisce presso la sala riunioni del gruppo di Idraulica 
Agraria – DISAA Via Celoria 2 Milano, il Gruppo di Studio “Università della Montagna” in 
ottemperanza dell’Accordo di Programma MIUR-Università degli Studi di Milano (MIUR Uff. III 
Prot. N. 1293 del 05/08/2011). 

Sono presenti: 
Prof.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Gian Battista Bischetti – UNIMI 
Prof. Ivano Denoni - UNIMI 
Prof. Claudio Smiraglia - UNIMI 
Dott. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 
Prof. Gian Attilio Sacchi – Direttore dipartimento DisAA (dalle 11:45) 
Dott.ssa Emanuela Zilio – UNIMI 
Dott. Stefano Morosini – UNIMI (verbalizzatore) 
 
Sono collegati in aula virtuale:  
Prof.ssa Antonella Pietta – UNIBS 
Prof. Stefano Barontini - UNIBS 
Prof. Graziano Rossi – UNIPV 
Prof. Antonio Montagnoli – UNIV - INSUBRIA 
Prof. Riccardo Beltramo – UNITO 
Dott.ssa Mara Zilio – UNIPMN 
 
Assenti giustificati: 
Prof. Paolo Baccolo 
Prof. Davide Pettenella 
Prof. Ranzi Roberto 
Prof. Alberto Tamburini  
Prof. Luca Battaglini  
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Approvazione verbale riunione del 20.04.2016 
 
2. Attuazione Accordo di Programma MIUR: stato dell’arte e prospettive future 
 
3. Varie ed eventuali 
 
E’ possibile prendere visione della registrazione della riunione al seguente link: 
 
http://unimi.adobeconnect.com/p7nundh29os/ 
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1. Approvazione verbale riunione del 20.04.2016 
 
Il verbale è approvato. 
 
2. Attuazione Accordo di Programma MIUR: stato dell’arte e prospettive future 
 
Interviene Anna Giorgi che premette che la riunione in corso è l'ultima nell'ambito dell'accordo di 
Accordo di Programma MIUR-Università degli Studi di Milano (MIUR Uff. III Prot. N. 1293 del 
05/08/2011). In questa fase è importante valutare le migliori condizioni per la prosecuzione 
dell'importante lavoro fatto negli ultimi 5 anni. Oltre all'avvio e allo svolgimento di progetti 
condivisi, sono stati sottoscritti degli accordi tra istituzioni e atenei. I tre pilastri su cui poggia 
l'accordo di programma sono quello della didattica, della ricerca e della collaborazione con enti e 
istituzioni del territorio. Nell'ambito della didattica si è sperimentata un'offerta didattica che ha 
proposto temi e contenuti che sono andati al di là dell'ambito agro-alimentare. Per quanto 
concerne lo svolgimento di corsi di perfezionamento proposti (di ambito agro-alimentare; sulle 
incisioni rupestri; sui tecnici della prevenzione in ambito montano) è emersa la criticità del costo 
elevato di partecipazione (700/800 €) e quindi il non raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
Hanno avuto invece svolgimento e apprezzamento i corsi (base e avanzato) di Project 
management rivolti a professionisti che hanno fornito contenuti e contatti positivi per gli iscritti. Il 
corso di approfondimento in Diritto della Montagna, attualmente in svolgimento grazie alla 
collaborazione con Fondazione Montagne Italia, con un costo di iscrizione notevolmente più basso 
e la funzionalità dell'aula virtuale, ha permesso l'avvio del corso e il raggiungimento di 30 iscritti. È 
attualmente in progettazione un corso di perfezionamento in Turismo sostenibile che avrà inizio a 
gennaio 2017. L'aula virtuale è anche molto utilizzata per lo svolgimento di seminari fruibili da 
tutta Italia. Una prospettiva possibile è quella dello svolgimento di seminari in lingua inglese 
aperta a livello internazionale, come è stato strategicamente rilevato e apprezzato dall'MRI. Il 
livello internazionale è altresì strategico per creare reti e network, come si è potuto rilevare 
nell'ultima e recente Alpweek a Grassau (Germania). L'accordo di programma ha permesso di 
attivare risorse nell'ambito della progettazione di bandi da sottoporre a livello regionale, nazionale 
ed europeo. In ambito agroalimentare sono stati portati avanti progetti interessanti e positivi 
come quello dello zafferano.  
Per quanto riguarda l'accesso a bandi, Anna Giorgi ritiene fondamentale aprirsi a reti e network 
strategici a livello europeo. Ciò depone a favore di un'organizzazione istituzionale più strutturata 
che permetta di accogliere nuove sfide ad alto livello. 
Infine Anna Giorgi segnala che l'Università della Montagna ha supportato la candidatura 
dell'Oltrepo Pavese al riconoscimento quale area interna. Il territorio è stato riconosciuto e ciò 
porterà probabilmente ad un coinvolgimento dell'Università della Montagna nell'ambito della 
progettazione operativa. 
Interviene quindi Riccardo Beltramo esprimendo un parere molto positivo sull'attività condotta a 
Edolo. L'Università di Torino a sua volta ha promosso progetti di Master, ma conferma le criticità 
nel reperimento di studenti, dati i costi ingenti. Per quanto riguarsa la ricerca Beltramo ritiene 
importantissimo sfruttare le potenzialità strategica del network. 
Prende la parola Mara Zilio, che a sua volta constata la quantità e qualità delle iniziative proposte 
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e condivide le difficoltà di attivazione di Master e Corsi di perfezionamento, anche a fronte della 
tanto differenziata offerta formativa. 
Graziano Rossi a sua volta ritiene strategico partecipare a progetti didattici e di ricerca anche a 
livello europeo. 
Enrico Petriccioli interviene rilevando come la condivisione sia tra Università che istituzioni sia 
stata positiva, ma si debba proseguire con due punti fermi. Il primo è la centralità dell'Università 
della Montagna di Edolo, e la sua non replicabilità in altri ambiti montani italiani. Il secondo è che 
alla scadenza dell'accordo di programma si decida e condivida una collaborazione operativa che 
assuma una fisionomia istituzionale attraverso la quale pensare ad un futuro. 
Anna Giorgi risponde rilevando come negli ultimi mesi sono state fatte alcune prime verifiche di 
fattibilità in merito alla costituzione di una Fondazione o di un Consorzio interuniversitario che 
permetta il fondamento giuridico e istituzionale con il quale proseguire il lavoro fatto. 
Claudio Smiraglia interviene ritenendo che sia importante confermare la centralità di Edolo tanto a 
livello internazionale quanto a livello nazionale. In merito alla costituzione di una Fondazione o di 
un Consorzio, rileva due possibili criticità. Gli sforzi fatti per il coinvolgimento del Dipartimento di 
Scienze della Terra non sono stati molto positivi. Andrebbe quindi valutato il coinvolgimento dei 
diversi dipartimenti dell'Ateneo.  
Interviene Graziano Rossi conferma il suo interesse, anche se ovviamente ogni passaggio andrà 
valutato con il Rettore. La collaborazione di questi anni è stata positiva anche per la 
rappresentatività territoriale nell'Appennino lombardo, anche con riferimento al piano aree 
interne. Chiede poi dettagli su costituzione di un Associazione Temporanea di Scopo (ATS), di un 
Consorzio. 
Interviene Mara Zilio rilevando come l'ATS sia un accordo temporaneo, mentre la costituzione di 
un Consorzio interuniversitario o di una Fondazione sono enti giuridici riconoscibili e dotati di una 
propria personalità. 
Stefano Barontini interviene confermando la propria disponibilità personale a proseguire la 
collaborazione con l'Università della Montagna, e l'opportunità di confrontare tale prosecuzione 
con il nuovo rettore che entrerà in servizio l'1 novembre. 
Antonio Montagnoli interviene rilevando come la collaborazione dell'Università dell'Insubria 
vorrebbe proseguire per i comuni interessi scientifici e didattici, e conferma l'interesse a trovare 
una forma giuridica che renda possibile tale collaborazione. 
Riccardo Beltramo conferma a sua volta l'interesse a proseguire, previa verifica con il suo rettore. 
Mara Zilio illustra le caratteristiche dell'ATS ritenendo che l'ATS sia una forma di cooperazione 
molto utilizzata in ambito universitario. 
Graziano Rossi interviene per quanto riguarda l'accesso a fondi regionali per IFTS, gli ATS possono 
essere titolari di finanziamenti. 
Enrico Petriccioli ritiene che Federbim e Fondazione Montagne Italia sono disponibili a sostenere 
un soggetto che partendo dall'Università di Milano e da Edolo presenti un progetto per realizzare a 
Edolo un'Università della Montagna, costituita in forma collaborativa con tutti gli altri Atenei 
disponibili a collaborare. 
Gian Attilio Sacchi interviene rilevando come sia necessario individuare il soggetto giuridicamente 
migliore che garantisca rappresentanza agli altri atenei con cui è in atto una collaborazione. Anche 
alla luce dei sondaggi svolti in Ateneo, ritiene che il consorzio interuniversitario sia una formula 
possibile anche in rapporto ai rapporti con il MIUR. 
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Tutti i partecipanti si impegnano a verificare con i propri Atenei la fattibilità delle formule 
proposte. 
Mara Zilio si impegna a verificre i costi relativi alle proposte da sondare. 
Ivano Denoni sottolinea che oltre agli aspetti giuridici gli enti coinvolti debbano partecipare nel 
fissare delle linee di indirizzo. 
 
Anna Giorgi in conclusione presenta l'evento “Cime a Milano. Incontro con la montagna tra sogni e 
opportunità”, invitando tutti i presenti a partecipare e a divulgare l'iniziativa. 
 
3. Varie ed eventuali 
 
Nessuna. 
 
La Prof.ssa Giorgi, ringraziando tutti, chiude la riunione alle ore 12.30.  
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In collaborazione con  

 
 

 

CORPO FORESTALE DELLO STATO 

Centro di Formazione Caserma Forestale M.O.V.M. Ten. Col. Giuseppe Galliano CEVA 

Via Battaglione di Ceva, 1 - 12073 Ceva (CN) - Tel. 0174/700081 
 

Organizza 
SETTIMANA DIDATTICA 

Ceva, 11-15 aprile 2016 (3 CFU) 

 

CONTENUTI 

 
Lunedì 11 aprile 2016 

Arrivo ad Albugnano (AT) entro le ore 11, visita alla Azienda Cà Mariuccia in Albugnano (AT), agricoltura 
etica, fattoria didattica, WOOFING, con pranzo. 

Trasferimento a Ceva (CN) e sistemazione nelle camere, spiegazione norme sicurezza e regole interne della 

caserma. 
Ore 19.00 cena 

Ore 20.30-22.30 aula magna: proiezione film e dibattito 
 

Martedì 12 aprile 2016 

Uscita sulle tracce del lupo nell’ambito del progetto LifeWolfAlps a Entracque o in Val Tanaro per conoscere 
la diffusione del lupo nelle alpi Marittime e i problemi che causa (costo ingressi 4.50) 

Ore 17.30-19.30 lezione prof. Bartolomeo Vigna (Politecnico Torino) sulle acque profonde e superficiali 
Ore 20.00 cena 

 
Mercoledì 13 aprile 2016 

Visita alla Cascina il Finocchio Verde - azienda agricola con allevamento ovicaprino, caseificazione e 

agriturismo che pratica WWOOFING 
A seguire visita alla Cantina sociale di Clavesana 

Ore 19.00 cena 
Ore 21.00 serata libera e concerto Barbara Uhl 

 

Giovedì 14 aprile 2016 
Lezione sui controlli del CFS nel settore agroalimentare con il Vice Questore Aggiunto Dott. Mario Bignami. 

Lezione sui principi dell'Agricoltura Biodinamica con il Prof. Patrizio Michelis e visita alla coltivazione di erbe 
officinali nel Comune di Sale San Giovanni. 

Ore 19.00 cena  
 

Venerdì 15 aprile 2016 

Preparazione elaborati. 
Ore 11.00 partenza per il rientro 
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2016 

Seminari:  

14 gennaio 2016 
Seminario “Le mastiti, i fattori predisponenti e le 
tecniche di eradicazione. Situazione in provincia di 
Brescia per la mastite contagiosa” 

Dott. Luigi Bertocchi (IZS - Istituto 
zooprofilattico sperimentale della 
Lombardia e dell'Emilia Romagna) 

18 febbraio 2016 
Seminario “Controllo ufficiale e autocontrollo in 
Lombardia e specificità per le aree di montagna” 

Dott. Giuseppe Bolzoni 

23 febbraio 2016 Convegno “ReStartAlp” Vari 

23 febbraio 2016 
Seminario “Il ruolo di archivi e biblioteche nella 
documentazione del clima e delle colture in età storica: 
alcuni esempi dalla Valle Camonica” 

Dott. Simone Signaroli 

25 febbraio 2016 
Seminario “Comunismo nelle Alpi: la gestione dei beni 
comuni nelle vicinie di antico regime” 

Dott. Luca Giarelli 

1 marzo 2016 
Seminario “Estimi e catasti antichi: fonti storiche per lo 
studio del territorio” 

Dott. Ivan Faiferri 

3 marzo 2016 
Seminario “Il valore immateriale di saperi tecnici e 
naturalistici: uno strumento per le comunità alpine” 

Dott. Loris Bendotti (SSA Val Cam) 

11 marzo 2016 Tavolo Tecnico sullo Zafferano Vari 

19 aprile 2016 Seminario “Introduzione al Diritto di Montagna” Ciro Amato 

20 aprile 2016 
Convegno “Gestione e Valorizzazione del Patrimonio 
Agroforestale di Lombardia - Evento in ricordo di Alida 
Bruni” 

Vari 

21 aprile 2016 Seminario “I cannoni della Guspessa” Simone Signaroli 

28-29 aprile 2016 Convegno “Il ritorno del lupo: il progetto WolfAlps” Vari 

3 maggio 2016 

Seminario  "LA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL 
CONTESTO ALPINO - Interventi e finanziamenti per 
sviluppare la mobilità sostenibile nel contesto 
montano"  
Trasmesso dalla sede di Eco-working di Alme' (BG) 

  

10 maggio 2016 
Incontro "GIORNATA IN UNIVERSITÀ - Agronomist 
and Forester Day 2016" 

Vari 

12 maggio 2016 
Seminario “Stabilità degli alberi e dei versanti in territori 
montani: casi di studio nelle Alpi e negli appennini” 

Donato Chiatante (Università degli 
Studi dell'Insubria) 

17 maggio 2016 Seminario “Le foreste vetuste in Italia ed in Lombardia: 
definizione, caratteristiche strutturali, importanza e 

Prof. Renzo Motta 



 

 
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 

ruolo nell'ambito della gestione forestale sostenibile” 

19 maggio 2016 

Seminario "Aspetti nutrizionali delle carni di selvaggina: 
prodotto locale di pregio" 
Trasmesso dalla sede Associazione Ars.Uni.VCO. 
Domodossola (VB) 

Paolo Toniolo 

24 maggio 2016 
Seminario “Servizi ecosistemici non produttivi delle 
foreste alpine”  

Dott.ssa Roberta Berretti e Dott. 
Giorgio Vacchiano 

26 maggio 2016 

Seminario “Ipotesi di sviluppo di una rete di produzione 
e valorizzazione del formaggio d'alpe: presentazione di 
un caso studio nei comuni di Gromo, Parre, Ponte 
Nossa, Premolo e Oneta (Bg)” 

Tamburini, Ratti Carrara, Morlotti 

27 maggio 2016 
Convegno “Dove va la montagna - Tavola rotonda 
sulla macroregione alpina e convegno sul prof. Luigi 
Zanzi” 

Vari 

8 giugno 2016 
Seminario “Startcup Lombardia 2016: presentazione 
del percorso e testimonianze dirette” 
Trasmesso da UNIMI 

Vari 

18 ottobre 2016 
Convegno "IL POLO UNIVERSITARIO DI EDOLO - 
Didattica e ricerca per una montagna giovane e 
innovativa" 

Vari  

3-5 novembre 
2016 

CIME A MILANO. Incontro con la montagna tra sogni 
ed opportunità 

www.cimeamilano.it  

22 novembre 2016 Seminario "Valorizzazione delle carni di selvaggina" 
Roberto Viganò, Andrea Cottini, 
Anna Gaviglio 

24 novembre 2016  Seminario "L’Impresa agricola si fa scuola” 
Valentino Bonomi (Agriturismo San 
Faustino) 

28 novembre 2016  
Seminario "Agricoltura di montagna. L’esperienza del 
Biodistretto di Valle Camonica" 

Giovanni Tosana (Biodistretto Valle 
Camonica) - Andrea Bezzi 
(Consorzio Silter) 

 

http://www.cimeamilano.it/






CARATTERISTICHE DEL CORSO 

Il corso è una specializzazione post-laurea che 

conferisce un titolo accademico. 

 Laboratorio attivo: i partecipanti dovranno lavorare 

fin da subito su uno specifico progetto europeo, a 

scelta tra i programmi Central Europe, Life, Creative 

Europe e AGER. 

 Effettiva candidabilità dei progetti: i migliori 

progetti elaborati nel corso delle lezioni verranno 

effettivamente proposti dall’Università della 

Montagna presso l’Unione Europea. 

 Approccio fortemente internazionale, con focus sui 

programmi finanziari di livello europeo. 

 Creazione di un network di contatti: contributo 

diretto dei principali Enti di Cooperazione territoriale 

tra Paesi Alpini, tra cui Convenzione delle Alpi e 

Convenzione dei Carpazi e il Consorzio Aaster 

(Associazione Agenti per lo Sviluppo del Territorio). 

 Opportunità di effettuare uno stage a Buxelles (con 

spese a carico del partecipante). 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 rafforzare le competenze tecnico-professionali nel 

panorama dei programmi di finanziamento europei e 

internazionali specifici per la montagna, per 

riconoscere e rispondere efficacemente alle call di 

interesse;  

 consolidare le competenze per gestire agilmente 

tutte le fasi dei progetti che hanno ottenuto 

approvazione, per conto di enti od organizzazioni 

per cui si presta la propria opera professionale; 

 saper gestire le fasi di contrattazione con  gli 

stakeholders, e saper costruire e mantenere le 

partnership per orientare efficacemente i risultati in 

termini di capitalizzazione.  

 

DESTINATARI 

Laureati di qualsiasi classe e livello che hanno già 

esperienza di progettazione per i territori montani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E AMMISSIONI 

Per iscriversi è necessario compilare la domanda di 

partecipazione accedendo alla pagina UNIMI dedicata. 

La domanda firmata, unitamente a CV e lettera di 

presentazione in cui il candidato esprime il proprio 

livello di conoscenza relativa alla progettazione, dovrà 

essere inviata all’indirizzo mail corso.edolo@unimi.it. 

Le iscrizioni chiudono il 16 marzo 2016. 

I partecipanti saranno selezionati sulla base della 

valutazione del curriculum. 

Per maggiori informazioni sui termini e sulle modalità 

d’iscrizione consultare il bando. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da aprile a maggio 2016, una settimana nei giorni di 

venerdì (14:00-18:00) e sabato (09:00-13:00) e quella 

successiva nei giorni di martedì e giovedì (17:00-19:00). 

 

COSTO 

Il contributo d’iscrizione è pari a € 716. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni possono essere fruite in presenza presso la 

sede di Edolo oppure da remoto, attraverso apposita 

aula virtuale. La frequenza in presenza è certificata 

mediante firma degli iscritti mentre quella da remoto 

tramite tracciamento. Tali sistemi sono congruenti con 

quanto richiesto per il riconoscimento dei CFP da parte 

degli Ordini Professionali. 

Il corso potrà essere erogato in lingua inglese o in lingua 

italiana, in funzione della provenienza della 

maggioranza dei partecipanti al corso.  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Università della Montagna di Edolo 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS) 

Mail: corso.edolo@unimi.it 

Tel.: 036471324 

 In attuazione dell’Accordo di Programma tra MIUR e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI MILANO per l’affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “UNIVERSITÀ 

DELLE MONTAGNE” (Uff. Prot. n. 1293 del 05/08/2011) 

CDP 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

PROJECT MANAGEMENT PER LA 

MONTAGNA 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

aprile - maggio 2016 

60 ore in aula e in collegamento virtuale 

http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-livello-avanzato/
https://www.facebook.com/universitadellamontagna/?fref=ts
https://twitter.com/unimontagna


Fondazione Montagne Italia e 
Università della Montagna 

presentano il 
 
 

Corso ON-LINE di 
aggiornamento in Diritto 

della Montagna 

Sviluppo delle aree 
montane: strategie, 

strumenti e 
governance 

ottobre - dicembre 2016 

 
Segreteria Organizzativa 

Fondazione Montagne Italia 
 

Tel./Fax: 0324-760420 
e-mail: info@montagneitalia.it 

Corso on-line  
in Diritto della Montagna 

 

Organizzato congiuntamente da Fondazione 

Montagne Italia, Centro Interdipartimentale 

Ge.S.Di.Mont. e dal Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi 

di Milano, in linea con l’Accordo di Programma 

tra il MIUR e l’Università degli Studi di Milano e 

con la sede distaccata di Edolo (BS) - denominata 

“Università della Montagna”, centro di 

eccellenza per la formazione e la ricerca sulle 

tematiche legate alla montagna. 

COSTO 
 

250 euro (IVA inclusa). 

Il corso prenderà avvio al raggiungimento 

di un numero di iscritti pari a 20 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

dal 10 ottobre al 3 dicembre 2016 

DURATA 
 

37 ORE suddivise in 18 lezioni da due 

ore ciascuna. 

Le lezioni saranno erogate in modalità 

virtuale di norma il lunedì e mercoledì 

dalle 17.30 alle 19.30. (sono previsti 

due interventi finali il sabato mattina)  

Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la 

Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna 



OBIETTIVI 
 
Il corso ha lo scopo di formare e/o aggiornare figure professionali 

che: 

a. Conoscano le macrostrategie che interessano i territori 

montani; 

b. Abbiano acquisito una prospettiva comparata dei problemi 

ambientali della montagna; 

c. Conoscano il quadro normativo relativo allo spazio 

montano; 

d. Abbiano acquisito il metodo giuridico per interpretare le 

norme giuridiche pubbliche relative alla montagna; 

e. Conoscano le principali fonti giuridiche relative alla 

montagna 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Il corso è articolato nelle seguenti tematiche: 

 

LE POLITICHE E LE STRATEGIE: 

 La strategia nazionale per le aree interne; 

 La strategia delle Green Communities; 

 Le novità del Collegato ambientale; 

 

IL REGIME DELLA MONTAGNA NEL DIRITTO ITALIANO: 

 Le aree boscate e le foreste di montagna: sintesi della 

dottrina e della giurisprudenza sulla materia 

 Le aree protette di montagna: peculiarità; 

 I servizi ecosistemici 

 

LA MONTAGNA NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE: 

 I poteri delle regioni: profili di diritto pubblico 

 Gli aspetti salienti del regime della montagna in alcune 

esperienza regionali: analisi della normativa rilevante 

 

IL REGIME GIURIDICO DELLA MONTAGNA NEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE: 

 Il tema delle aree interne; 

 EUSALP e la Macroregione Alpina 

 

LE ATTIVITA’ GIURIDICHE IN MONTAGNA: 

 Il diritto come strumento e opportunità; 

 Una nuova visione del diritto: dal government alla 

governance: strumenti amministrativi; 

 La pubblica amministrazione come soggetto di relazioni: il 

rapporto coi cittadini e le nuove responsabilità. 

ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO 
 

Il corso è erogato interamente online (ad eccezione dell’ultima 

lezione). Per connettersi all’aula virtuale sono necessari un PC 

munito di microfono e webcam e una connessione internet stabile 

e a banda larga. 

 

Per iscriversi inviare, entro il 3 ottobre 2016, un CV 

aggiornato all’indirizzo info@montagneitalia.it o via fax al 

numero 0324760420 unitamente alla prova di avvenuto 

pagamento che dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario al seguente  IBAN  

 

IT35 J056 9603 2000 0001 7725 X81  

 

INTESTATARIO: FONDAZIONE MONTAGNE ITALIA 

CAUSALE: CORSO DIRITTO MONTAGNA  

 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la 

Fondazione rimborserà integralmente la quota di iscrizione. 
DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto al personale delle Pubbliche Ammini-

strazioni che insistono nei territori montani (Enti parco, Regioni 

e Province, anche autonome, Comunità Montane, Comuni, ecc.), 

così come per il personale degli enti internazionali e 

gli amministratori locali. 



€
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LE ATTIVITA’ PROGETTUALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

UNIMONT 
dott.ssa Veronica Fanchini, dott.ssa Emanuela Zilio, dott.ssa Ada Spazzini e dott.ssa Roberta 

Minini. 

La sede universitaria di Edolo contribuisce all’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano 

mediante una fervente attività di fund raising finalizzata alla ricerca ed allo sviluppo 

precompetitivo in ambito non solo agro-ambientale, con lo scopo di consolidare partnership e 

network di rilevanza strategica a tutti i livelli. 

Di seguito una panoramica dei principali progetti approvati e finanziati: 

 

2016 – ERSAF 

Tipo contratto: Consulenza per ALIMONT – Progetto di educazione agro-ALImentare dei 

prodotti tipici di MONTagna 

Budget: 9.975,00€ 

Obiettivi/attività: 

L’obiettivo principale del progetto ALIMONT è quello di favorire la conoscenza ed il 

riconoscimento dei prodotti agroalimentari di qualità del mondo montano, ottenuti secondo 

disciplinari di produzione legati alla tradizione e cultura del territorio rurale e secondo 

metodologie rispettose dell’ambiente oltre a favorire l’adozione di corretti comportamenti 

alimentari e nutrizionali attraverso chiari punti guida. 

l percorso proposto intende stimolare un approccio interdisciplinare nei confronti del mondo 

montano e delle sue produzioni agroalimentari in sinergia con i programmi scolastici, le 

tematiche di Expo 2015 e le linee guida e gli obiettivi del "VERSO EXPO 2015 - Percorsi di 

Educazione Alimentare" di Regione Lombardia. 

 

2016 - Regione Lombardia  

Tipo contratto: Accordo attuativo di Convenzione Quadro per il supporto alle attività di 

Leadership del Gruppo Azione 1 attivo in EUSALP - Strategia Macroregionale Alpina 

Budget: 20.000 euro 

Obiettivi/attività:  

Supporto alle attività di Leadership del Gruppo Azione 1 attivo in EUSALP - Strategia 

Macroregionale Alpina; promozione del networking e collaborazione finalizzata allo sviluppo di 

un efficace sistema di ricerca ed innovazione nell’area alpina, supporto tecnico-scientifico e  

diffusione della conoscenza della Strategia e dei suoi obiettivi.  

Durata: 20.04.2016 – 30.11.2016 

 

2016 – Comunità Montana dell’Oltrepo’ Pavese  

Tipo contratto: Consulenza tecnico-scientifica commissionata 

Budget: 7.000 euro  

Obiettivi/attività:  

Supporto tecnico-scientifico per la selezione di due aree da ammettere alla Strategia Nazionale 

Aree Interne e al percorso di co-progettazione delle strategie d’area  

Durata: 15.05.2016 – 04.08.2016 
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2015 – Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione – Gara Eupolis 

Lombardia 

Tipo contratto: Ricerca commissionata per la realizzazione del Piano Unitario di Valutazione 

della politica regionale unitaria 2007-2013 per obiettivo tematico "Sviluppo della montagna” 

Budget: 27.000,00 euro 

Obiettivi e Attività: 

Il Contratto di ricerca consiste nella redazione del PIANO UNITARIO DI VALUTAZIONE 

(PUV) della Politica regionale unitaria 2007-2013 di Regione Lombardia per l'obiettivo tematico 

sviluppo della montagna. In breve: si tratta di ricostruire gli interventi attuati da Regione 

Lombardia nel periodo 2007-2013 a favore dei territori montani con lo scopo di ottenere spunti e 

raccomandazioni per meglio orientare la politica per i territori montani nella fase di 

programmazione 2014-2020. 

Durata: Novembre 2015 – dicembre 2015 

 

2015 - Transition Grant 2015/2017 – Horizon 2020  Linea 1A. Progetto “Unimi Partenariati 

H2020” 

Bando: Università degli Studi di Milano 

Budget: 15.000,00 euro 

Obiettivi/attività: Saranno realizzate le seguenti attività: 

- Partecipazione a convegni sui sistemi agricoli rurali e montani (in particolare quelli promossi 

da EIP-AGRI - agricultural European Innovation Partnership) e missioni finalizzate a rafforzare 

l’attività di networking tra centri di ricerca specializzati. Attraverso questi dati sarà possibile 

qualificare ancor di più il valore aggiunto della proposta. Durante questi incontri sarà inoltre 

possibile contattare potenziali stakeholder che potranno partecipare alla proposta in qualità di 

partner o di supporter; 

- Acquisto di attrezzature e materiale di laboratorio (PCR, contributo per acquisto  spettrometro 

di massa per rapporti isotopici, standard, solventi, materiale di consumo ) che consentiranno di 

approfondire le ricerche sulla filiera dello zafferano e del miele e di individuare le soluzioni più 

innovative da condividere e promuovere nell’ambito del progetto; 

- Pubblicazioni scientifiche, attività seminariali internazionali erogate anche a distanza mediante 

aula virtuale per la disseminazione dei risultati delle principali ricerche, finalizzati anche a 

consolidare il ruolo acquisito dalla sede universitaria di Edolo (Università della Montagna) nel 

contesto di riferimento nazionale ed internazionale.   

Durata: 31.03.2016-28.02.2018 

 

2015 - Milano Montagna Festival 2015  

Bando: ERSAF Lombardia per contributi a supporto di “Manifestazione d’interesse per aderire 

alla selezione delle manifestazioni agricole e agroalimentari a carattere territoriale  alle quali 

parteciperà la Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia tramite ERSAF.”  

Obiettivi/attività: L’Università propone la partecipazione di giovani agricoltori di montagna che 

hanno sviluppato o rinnovato, anche grazie agli studi e alle ricerche dell’Università della 

Montagna, nuove attività imprenditoriali, diventando esempi di eccellenza dell’imprenditoria 

agroalimentare del territorio montano. Tale gestione prevederà anche la presentazione e la 

degustazione dei prodotti tipici della valli alpine lombarde perché attraverso i sapori della 

montagna il grande pubblico ne possa riscoprire la storia, la cultura e le potenzialità di sviluppo. 
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Altra azione da proporvi è il laboratorio per la scoperta e l’esplorazione delle piante alimurgiche 

di montagna con relativo show cooking come descritto nel precedente paragrafo; una esperienza 

sensoriale di alimenti inaspettati permetterà di riscoprire i sapori della montagna. 

L’Università si impegna a dare visibilità ad eventuali iniziative volte alla promozione della 

produzione agricola di montagna promosse da ERSAF. 

Budget: 4.026,00 euro 

Durata: ottobre 2015 

 

2015 - 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. 

Durata: 18 mesi 

 

2014 Progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE 

Bando: Fondazione Cariplo per la valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione di 

prodotto sostenibile come strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei territori alpini  

Presentato il 29/05/2014. 

Capofila: ARS.UNI.VCO. 

Budget: complessivo di progetto: € 133.485,16 di cui € 4.260,00 per UNIMONT 

Obiettivi/attività: Azione 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. 

Durata: 01.02.2015 – 30.09.2016 

 

2014 Progetto LA CAPRA BIONDA - L’importanza della razza autoctona nell’ambiente 

adamellino 

Bando: Fondazione Cariplo per Comunità resilienti.  

Capofila: GAL di Valle Camonica  

Budget: complessivo di progetto: € 190.000,00, di cui € 15.000,00 per UNIMONT 

Obiettivi/azioni: Creazione di un centro di tutela per: 
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• 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. 

Durata: Febbraio 2016 – Febbraio 2017 

 

2014 Progetto PROGETTO A.R.C.OROBIE - “Alpeggi: Risorsa Culturale delle Orobie 

bergamasche” - Fase II "PIANO DELLA CONSERVAZIONE” 

Bando: Fondazione Cariplo - 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 (€ 

52.700 per UNIMONT) 

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).  

 

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 

Budget: € 15.000,00 (firma contratto 21/06/2014) 

Obiettivi/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” 

Durata: Giugno 2014 - Novembre 2014 

 

2014 - Studio sull’agricoltura multifunzionale in Lombardia e nelle province piemontesi di 

Novara e del VCO - Gara ristretta Fondazione Cariplo 

Budget: € 34.000,00. 

Obiettivi/attività: 
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 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.  

 

2014 BES-Lario Bosco-Energia-Sicurezza Uso energetico sostenibile dei boschi e difesa del 

suolo: studio pilota nel comune di Brienno (CO). 

Bando: Fondazione Cariplo  

Capofila: Università degli Studi di Torino – Centro NatRisk 

Budget: 10.000 euro da NatRisk a Gesdimont. 

Obiettivi/attività: coinvolgimento GESDIMONT tramite commissione di attività punto C del 

Progetto, relativo alla conoscenza dello stato delle aree terrazzate con ipotesi di valorizzazione 

agricola e paesaggistica.  

Periodo: 01.06.2014 – 31.12.2014 

 

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. 

Durata: Gennaio 2014-Aprile 2014 

 

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 
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individuare i canali di finanziamento e le opportunità formative più adeguate a rispondere ai 

fabbisogni di tutti gli operatori del sistema. 

Durata: 2014-2016 

 

2013-2014 Progetto Arcorobie - Alpeggi Risorsa Culturale delle Orobie Bergamasche  

Ente Erogatore: Fondazione Cariplo 

Capofila: Parco delle Orobie bergamasche. 

Budget: € 282.900,00; quota UNIMI pari a € 91.700,00  di cui finanziato € 63.000,00  

Obiettivi e 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. 

Durata:12 mesi 

 

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. 

Durata: 18 mesi 07/2013-12/2014 

 

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 
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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. 

Durata: dal 04/03/2013 al 31/07/2014  
 

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 

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. 

Ruolo: responsabile scientifico 

Durata: dal 15 al 30 novembre 2013 (30 ore) 

 

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 

Bando: 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. 

Durata: dal 18 ottobre al 9 novembre 2013 (30 ore) 

 

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) 
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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. 

Durata: 1 anno 03/2012-02/2013 

 

2012-2013 Progetto “FORMULAZIONE DI UN NUOVO PRODOTTO CASEARIO 

MAGRO PROBIOTICO” – PSR 2007-2013 Misura 124  

Bando: Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento 

Regione Lombardia) 

Budget: € 151.698,86 

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.  

 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  

Durata: 18 mesi 05/2012-12/2013 

 

2011-2016 Accordo di Programma quinquennale Università degli Studi di Milano 

(GESDIMONT) e Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 28.7.2011 

Ente erogatore: Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Importo progetto: € 1.000.000,00 

ObiettiVi/attività: attività per L’affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della 

Montagna”. 

Durata: dall’inizio dell’anno accademico 2011/2012 al 31.12.2016 

 

2011-2012 Progetto: LA MONTAGNA FORMA E INFORMA - PSR 2007-2012 - Misura 

111 B Informazione e Diffusione della Conoscenza .  

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 gratuiti 

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 

Durata: 1 anno 

 

2010-2014 Progetto “SILTER - VALTEMAS – Valorizzazione tecnologica dei 

microrganismi autoctoni del formaggio Silter” – collaborazione scientifica GeSDiMont 
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Budget: € 62.695,00 

Bando: 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. 

Durata: 07/2011-09/2013 

 

 

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  

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: 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. 

Durata: 3 anni. 

 

2009 - 2010 Progetto di ricerca commissionata “VALORIZZAZIONE DEI CEREALI 

MINORI DI MONTAGNA IN PROVINCIA DI BRESCIA” 

Ente erogatore: Centro Studi sulla Montagna c/o Assessorato all’Agricoltura della Provincia di 

Brescia.. 

Importo progetto: € 15.000,00 

Obiettivi/attività: Lo scopo, in sintesi, del progetto è stata la messa a coltura di tali cereali in 

Valle Camonica 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. 

Durata: 3 anni 

 

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-
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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”  

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 commissionata: “STUDIO, CARATTERIZZAZIONE E 

MONITORAGGIO DEI SISTEMI COLTURALI E FORESTALI ALPINI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA”  

Ente erogatore: Associazione Centro Studi sulla Montagna 

Importo: € 44.000,00 

Obiettivi/attività: identificazione di dinamiche vegetazionali di prati e pascoli tali da 

evidenziare processi di degrado o abbandono al fine della caratterizzazione di tali processi con 

tecniche diverse e quindi della programmazione dei migliori interventi. 

Durata: 2 anni 

 

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  
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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.    

Importo progetto: € 791.600,00 (€ 277.900,00 per unità operativa di riferimento) 

Ente erogatore: Commissione Europea  

 

IN FASE DI APPROVAZIONE/PRESENTAZIONE 

 

Progetto: Promozione e caratterizzazione qualitativa dei prodotti agroalimentari tipici 

delle valli transfrontaliere: opportunità per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) 

Bando: Bando Interreg Italia-Svizzera  

Budget: Budget da definire 

Obiettivi e Attività: 

Il progetto valorizzerà le filiere alimentari tipiche delle provincie di LC e CO, dei Cantoni Ticino 

e Grigioni di lingua italiana, in particolare la Mesolcina, in cui operano MPMI che svolgono 

funzioni conservative e di equilibrio ambientale, oltre a una importante funzione economica 

spesso limitata ai territori di appartenenza o a quelli limitrofi. E’ necessario migliorare la 

collaborazione tra imprese transfrontaliere, sviluppare-realizzare nuovi modelli di attività e 

prodotti per le MPMI, per migliorare o indurre l’internazionalizzazione del loro mercato. 

Considereremo le filiere di: latte vaccino e di capra e prodotti trasformati, carne e salumi, in 

particolare Prosciutto della Mesolcina e violini di capra e di pecora.Il progetto prevede:1) 

censimento della realtà produttiva nelle provincie e nei cantoni suddetti; 2)valutazione dei 

caratteri sanitari e organolettici; 3)definizione delle condizioni atte a migliorare, mediante 

innovazioni tecnologiche, tali caratteri nelle micro produzioni; 4) stesura di un manuale 

transfrontaliero per gli operatori, utilizzabile come base per la richiesta di marchi di 

riconoscimento e tutela dei prodotti; 5) possibilità di avviare nuove produzioni, “sfruttando” 

l’esperienza compiuta per le produzioni alimentari tipiche dell’area; 6) analisi microbiologiche e 

chimiche, con lo scopo di verificarne la sanità e caratterizzare la tipicità dal profilo nutrizionale e 

microbiologico dei prodotti; 7) divulgazione delle informazioni (valorizzazione dei prodotti di 

qualità; tutela delle tradizioni; educazione al gusto; sensibilizzazione alla salvaguardia 

dell'ambiente e della ruralità) per promuovere l’educazione al consumo alimentare nell’ambito di 

uno stile di vita sano con il coinvolgimento di scuole e famiglie. Per rendere disponibili i 

prodotti e le informazioni alla maggior platea possibile, tra i partner sono previsti  degli operatori 

della Grande distribuzione in entrambi i lati transfrontalieri. 
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Progetto: “Hub per la cultura della montagna in Alta Valle Camonica” 

Bando: Bando patrimonio Fondazione Cariplo  

Budget: 94.000,00€ 

Obiettivi e Attività: 

“HUB per la cultura della montagna in Alta Valle Camonica” è la naturale conseguenza di un 

percorso di riflessione, analisi e proposizione che ha visto impegnato il Comune di Edolo e 

l’Università di Milano – Polo di Edolo nell’ultimo anno. Il Progetto intende portare ad 

un’adeguata emersione e valorizzazione i “caratteri propri” della montagna intesi non soltanto 

come espressione culturale in senso stretto, ma anche come insieme di declinazioni naturali, 

storico – archivistiche, enogastronomiche e naturalistiche, in grado di creare una sintesi e un 

continuum tra storia, cultura, economia locale e competitività di un territorio dotato, appunto, di 

dinamiche proprie. Per perseguire una strategia in questa direzione è ritenuto opportuno un 

contenitore fisico che funga da centro di attuazione di attività e che sia identificato come centro 

di pianificazione e programmazione. 

 

Progetto: ADRIONIAN NATURE AND ARTISANS (AINA) 

Programma: Adrion 2016 

Budget: 145.000€ 

Obiettivi e Attività:  

Il progetto mira a promuovere la valorizzazione sostenibile e la conservazione delle risorse 

naturali e culturali come asset di sviluppo nell'area adriatico-ionica. Il progetto prevede la 

realizzazione delle seguenti attività: 

1. studio del patrimonio condiviso naturale ed artigiano nell’area adriatico-ionica 

2. Sviluppo della strategia adriatico-ionica per la valorizzazione del patrimonio naturale e 

artigianale 

3. Avvio di 6 laboratori pilota innovativi nel camo delle arti e dell’artigianato in un’ottica di 

turismo sostenibile 

4.  Valutazione, sviluppo di un piano dei risultati, comunicazione e scambio di lezioni apprese e 

dei risultati di applicazioni innovative per il patrimonio artigianale nel turismo sostenibile 

rivolti ai portatori di interesse regionali e nazionali  

Presentato il 25/03/2016 

 

Innovation and added value in the dairy supply chain for local production in mountain 

areas  - MILKVALUE  

Programma: Cariplo - Integrated research on industrial biotechnologies 2016 

Budget: 89.250,00€ 

Il progetto mira a realizzare prodotti lattiero-caseari innovativi che utilizzano processi 

biotecnologici e a partire da sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia (cioè siero di latte e / o 

del siero di latte permeato). La proposta ha l'obiettivo di prevedere nuove opportunità di sviluppo 

per le comunità montane attraverso la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari locali. Il 

progetto contribuirà a costruire un ponte tra la ricerca e le imprese, favorendo il trasferimento 

delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze tecniche delle imprese in modo da aumentare la 

loro competitività. Infine, il progetto permetterà di sperimentare una novità, esportabile su larga 

scala, in grado di promuovere la sostenibilità delle produzioni in una prospettiva di economia 

circolare. Le attività saranno focalizzate sull'ottimizzazione a livello pre-competitivo di un 

gelato-integratore ai frutti rossi  

Presentato il 15/04/2016 
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Harsh Environment Areas' Development: it's a Women Affair! - HEADS ON AIR 

Programma: Central Europe 2016 

Budget: 411.979,50€ 

Obiettivi e attività:  

Questo progetto si propone di sviluppare un nuovo modello di attività imprenditoriale per aiutare 

I territori dell’Europa Centrale a trasformare la loro vocazione in un potenziale socio-economico 

per la crescita. Per fare questo, fornirà le condizioni perchè le donne operino come lberi 

professionisti (iPros), adottera tecnologie aperte e condivise per favorire il proliferare di 

ambienti di collaborazione, promuoverà momenti di formazione professionale, supporterà il 

processo di normalizzazione dello status di I Pros e infine cfavorirà il collegamento di pianure e 

montagne, al fine di ridurre le disparità e offrire pari opportunità per iterritori. Diversi partner e 

associate di HEADs ON HAIR sono già coinvolti attivamente in una o più delle strategie o 

iniziative macroregionali UE, in modo che possano immediatamente capitalizzare e diffondere i 

risultati del progetto.  

Presentato il 23/06/2016 

 

La filiera apistica: strumento strategico per valorizzazione e competitività dell’impresa 

agricola montana BEEMONT 

Bando: INTERREG IT-CH manifestazione interesse 

Budget: Budget da definire 

Obiettivi e attività: 

Il progetto mira a valorizzazione, qualificazione e potenziamento economico delle produzioni 

agroalimentari tradizionali del territorio transfrontaliero Alpino in chiave multifunzionale, con 

focus principale sulla filiera apistica nella sua complessità (miele, pappa reale, polline, propoli e 

cera), ovvero a: 

- accrescere la competitività della filiera rispetto alle produzioni commerciali evidenziandone 

qualità e salubrità 

- ricercare e georeferenziare la specificità dei territori dal punto di vista culturale e della 

biodiversità con il fine di incrementarne il valore aggiunto 

- condurre uno studio puntuale sul valore di filiera e sull’impatto generato nei territori montani al 

fine di potenziare il business nel settore 

- testare nuovi prodotti naturali per la difesa dalle patologie delle api, da adottare in particolare 

per le filiere dedicate alla produzione di tipo biologico utilizzare l’ape ed i suoi prodotti quali 

strumenti di monitoraggio ai fini dell’ indicizzazione della qualità ambientale  

Presentato il 30/09/2016 

 

Attività agricola sperimentale inclusiva di persone con disabilità: modelli innovativi ed 

economicamente sostenibili di erogazione dei servizi socio-educativi attraverso attività 

produttive tipiche del contesto alpino locale. 

Bando: INTERREG IT-CH manifestazione interesse 

Budget: Budget da definire 

Obiettivi e attività: 

Il progetto intende creare un modello innovativo di sviluppo economicamente sostenibile 

d’inclusione sociale delle persone con disabilità che preveda una sperimentazione congiunta 

italo-svizzera di d’integrazione dei disabili nel tessuto produttivo agricolo alpino al fine  di 
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prevenire situazioni di marginalizzazione e disagio creando al tempo stesso prodotti e profili 

professionali rispondenti alle attuali esigenze del mercato. 

La sperimentazione delle attività inclusive delle persone con disabilità con educatori valtellinesi 

e valposchiavini al’interno di aziende agricole locali verrà condotta parallelamente ad un’attività 

di sperimentazione nella produzione lattiero-casearia che venga incontro alle nuove richieste del 

mercato. 

Presentato il 30/09/2016 

 

Produzioni vitivinicole/agroalimentari ed aree naturali di Valposchiavo e Valtellina a 

confronto con i cambiamenti climatici: azioni transfrontaliere di tutela e promozione 

congiunta del patrimonio enogastronomico e naturale di origine glaciologica attraverso un 

uso efficiente delle risorse. 

Bando: INTERREG IT-CH manifestazione interesse 

Budget: Budget da definire 

Obiettivi e attività: 

In Valtellina e Valposchiavo, come in molte aree alpine, la preservazione dell’ambiente 

naturalistico alpino e la promo-commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali in 

genere sono portate avanti in modalità disgiunta. Il progetto intende creare un modello 

innovativo di sviluppo sostenibile del territorio dove tali attività vengono invece condotte 

congiuntamente. Il valore aggiunto di tali azioni sperimentali, peraltro attivate a livello 

transfrontaliero, sarà il rafforzamento dell’identità territoriale alpina comune attraverso interventi 

congiunti in ambito ambientale e culturale che andranno a beneficio del comparto turistico ed 

enogastronomico delle aree alpine valtellinesi e valposchiavine, al tempo stesso determinando un 

incremento della sensibilizzazione alla necessità di comportamenti maggiormente rispettosi dei 

fragili ecosistemi alpini. Valtellina e Valposchiavo, caratterizzate da un comune patrimonio 

ambientale e culturale, verrebbero così promosse in modalità congiunta attraverso la 

valorizzazione delle risorse naturali di comune interesse (terrazzamenti vitati, ghiacciai, aree 

protette) e delle produzioni vitivinicole ed agroalimentari tipiche. 

Presentato il 30/09/2016 

 
PROMOZIONE PRODOTTI DI NICCHIA DEI TERRITORI INTERREG SUL 

MERCATO INTERNAZIONALE TRAMITE CANALE CATERING NAVALE, 

VENDITA E PROMOZIONE DEI TERRITORI ONLINE E RISTORAZIONE DI ALTA 

GAMMA 

Bando: INTERREG IT-CH manifestazione interesse 

Budget: Budget da definire 

Obiettivi e attività: 

La collaborazione avviata tra Spreafico e L.Giuriani & Co. riguarda la vendita di prodotti italiani 

in territorio svizzero e viceversa. Analizzando nel dettaglio le reciproche aspettative i due partner 

ideatori del progetto hanno realizzato che entrambi avrebbero potuto incentivare i reciprochi 

scambi allargando la gamma di prodotti e attuando in modo integrato un programma di verifica 

sulla consistenza dei prodotti tradizionali e di informazione e promozione di tali prodotti presso i 

reciproci clienti da un lato e presso canali innovativi (per tali prodotti) di vendita dall’altro. 

L’obbiettivo è per tanto ampliare portare sul mercato internazionale prodotti di media e alta 

gamma dei rispettivi territori promuovendo le regioni e le tradizioni sul mercato internazionale. 

Presentato il 30/09/2016 
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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA DANIELA PENTIMALLI 

 

Il programma di ricerca dal titolo “BIODIVERSITÀ DI INTERESSE AGRONOMICO E 

COLTURALE PER IL TERRITORIO MONTANO” è inserito nell’Accordo di Programma MIUR-

UNIMI 28/07/2011 per l'affermazione in Edolo del centro di eccellenza "Università della Montagna”.  

In questo programma di ricerca è stato effettuato uno studio degli effetti dell’ambiente montano (fattori 

biotici ed abiotici) sulle caratteristiche qualitative, nutrizionali, salutistiche ed ecofisiologiche di specie 

erbacee montane spontanee e coltivate ad uso erboristico/medicinale, alimentare, didattico e/o 

riconducibili a programmi di valorizzazione del territorio montano. In generale, l’obiettivo è quello di 

contribuire alla caratterizzazione della tipicità delle produzioni di montagna in relazione all e 

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. Zafferano  

  

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.  

Negli ultimi anni l’interesse verso questa spezia è aumentato in modo considerevole e, di conseguenza, 

anche la sua produzione specialmente nelle aree montane italiane.  

A fronte di questa crescita, il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la 

Difesa della Montagna svolge un ruolo chiave nel supporto di tutti quei produttori di zafferano emergenti 

ma anche con esperienza. 

Nel 2015 è stato inaugurato presso il Ge.S.Di.Mont il laboratorio di Analisi qualitative sullo zafferano e 

solo nella stagione 2014/2015 sono stati analizzati 41 campioni di zafferano provenienti da diversi areali 

montani di Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. 

Durante la stagione produttiva 2015/2016 i campioni ricevuti si sono duplicati e le aree di provenienza 

sono aumentate in modo notevole. 
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In particolare sono state effettuate analisi qualitative della spezia seguendo i protocolli stabiliti dalla ISO 

3632 1, 2:2010-2011. Tale ISO definisce le analisi spettrofotometriche al fine di determinare il  

 

 

 

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

il potere colorante (crocina) della spezia. A seconda dei valori di questi composti lo zafferano viene 

classificato in tre “categorie di qualità”. La categoria di appartenenza viene definita sulla base dei 

parametri riportati nella tabella sottostante ed è fondamentale sia per definire la qualità della spezia 

prodotta che ai fini commerciali. 

Caratteristiche 

C

a

t

e

g

o

r

i

e 

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 >170 >120 

Coloranti acidi artificiali idrosolubili 
Assenti 

Assent

i 
Assenti 

 

Attraverso tale analisi è possibile anche determinare le possibili adulterazioni della spezia in quanto la 

Normativa fornisce un esempio dello spettro caratteristico della soluzione acquosa di zafferano e 

modifiche nello spettro caratteristico sono indicative della presenza di adulterazioni (Figura sottostante). 
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In parallelo alle 

analisi spettrofotometriche 

è stato migliorato il metodo di determinazione del contenuto in picrocrocina, crocina e safranale mediante 

l’impiego della cromatografia liquida ad alta prestazione (HLPC).  

Degli 81 campioni analizzati quest’anno, 68 sono classificabili nella “Prima categoria di qualità” secondo 

la normativa ISO, 6 nella “Seconda categoria di qualità”, 1 nella “Terza categoria di qualità” e 6 “non 

classificabili” nelle tre categorie. Tutti i campioni inoltre non sono stati adulterati e tali risultati 

confermano il buon livello qualitativo dello zafferano prodotto in ambiente montano. 

Quest’anno è stato avviato inoltre uno studio sul confronto qualitativo e agronomico dello zafferano 

coltivato mediante metodo tradizionale (terra+stallatico maturo) e mediante aggiunta di Biochar (pellet di 

pioppo). In specifico sono stati messi a dimora bulbi sani di origine italiana (provenienza Malonno-BS) di 

diametro >3.5cm in due parcelle della dimensione di 5m2 ciascuna, di un campo sperimentale situato 

presso Malonno (BS). Ad una parcella è stata aggiunta quindi una quantità (c.a. 8Kg) di Biochar 

acquistato presso l’Associazione Italiana Biochar “Ichar”. I risultati di tale studio costituiranno il tema 

principale della tesi dello studente Federico Frigerio,  e potranno essere analizzati successivamente alla 

raccolta della spezia (approx. verso Dicembre 2016/Gennaio2017). 

Altre attività intraprese quest’anno sono state la collaborazione con il Sig. Filippo Resente sulle 

differenze qualitative/agronomiche della spezia mediante coltivazione tradizionale (terra+letame bovino e 

ovino), coltivazione terra+compost e coltivazione terra+compost+biochar e la collaborazione/consulenza 

con un imprenditore italiano di Brescia, il Sig. Andrea Calubini, sulla micropropagazione dello zafferano.  
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I prossimi studi si concentreranno sulle tecniche di essiccazione della spezia, al fine di valutare gli effetti 

sulla qualità, e verrà approfondito il tema della meccanizzazione della coltivazione soprattutto in fase di 

messa a dimora dei bulbi e di raccolta dei fiori. 

2. Miele  

“Il miele è il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni 

provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, 

combinano con sostanze specifiche proprie e lasciano maturare nei favi dell'alveare”  (Codex 

Alimentarius, Rev. 2 2001).  

 

 

 

Il miele è un alimento di elevato valore nutritivo e i componenti principali sono il fruttosio, il glucosio, 

l’acqua, altri zuccheri e sostanze diverse, tra cui acidi organici, sali minerali, enzimi, aromi e molte altre. 

La composizione e le proprietà di questo prodotto non dipendono solamente dall’origine floreale ma 

anche da altri fattori quali: tipo di ape, area geografica, stagione di produzione, modalità di 

conservazione, condizioni e modalità di raccolta. 

In passato l’analisi melissopalinologica (analisi microscopica dei pollini) era il metodo più utilizzato per 

determinare l’origine botanica del miele. Oggi invece è stato dimostrato che la frazione dei composti 

volatili del miele è correlata alla sua origine botanica e che molti composti sono considerati marker 

caratteristici per il prodotto. A questo scopo, le tecniche più utilizzate sono: gascromatografia-

spettrometria di massa (GC-MS), microestrazione in fase solida (SPME) accoppiata a gascromatografia-

spettrometria di massa (GC-MS) o cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS) o 

cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC), naso elettronico (e-nose), lingua elettronica (e-tongue), 

ecc. 

Lo studio che abbiamo condotto quest’anno è stata una combinazione di diverse tecniche analitiche tra 

cui SPME-GC/MS, naso elettronico e NIR.  

In totale sono stati analizzati 70 campioni di 7 tipologie di miele uniflorale diverso (Sulla, Melata, Cardo, 

Agrumi, Eucalipto, Girasole e Tiglio) e origine geografica diversa. I risultati verranno poi analizzati 



 

 
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 

mediante il modello chemiometrico e potranno fornire materiale utile per la stesura di un articolo da poter 

pubblicare nella più appropriata rivista scientifica. 

Abbiamo infine proposto il tema “miele” come oggetto di studio per la partecipazione al bando “Interreg 

2014-2020”, un Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera che ha lo scopo di favorire 

interrelazioni all’interno di questo territorio (confine italiano-confine svizzero) per lo sviluppo sostenibile 

dell’ambiente, lo sviluppo di un’economia competitiva basata sulla cooperazione tra le piccole e med ie 

imprese e incremento della qualità della vita in ambito sociale e culturale. 

L’obiettivo principale del progetto che abbiamo presentato al bando è proprio la valorizzazione e 

qualificazione delle produzioni agroalimentari tradizionali del territorio transfrontaliero Alpino con focus 

principale sulla filiera apistica nella sua complessità (miele, pappa reale, polline, propoli, cera). La 

promozione/sviluppo di nuovi prodotti permetterà, da un lato, di accrescere la competitività di questa 

filiera rispetto alle produzioni commerciali in termini di valore qualitativo e 

salubrità, dall’altro invece, di incardinare importanti peculiarità dal punto di vista culturale e di 

biodiversità del territorio tali da incrementare il valore aggiunto. 

 

 

 

Il progetto che abbiamo presentato prevede quindi lo sviluppo e la valorizzazione di microfiliere 

agroalimentari ad elevato reddito che possano dare sostegno e competitività alle imprese agricole 

montane inserendosi in un contesto peculiare di dimensione multifunzionale e sostenibilità economica e 

sociale. La filiera apistica verrà inoltre utilizzata come strumento di monitoraggio per la misurazione 

della qualità ambientale al fine di indicizzare i territori ed ottenere informazioni sulla contaminazione dei 

territori dovuta a pratiche agricole in situ (agrumeti, frutteti) e/o attività antropiche (PCB, metalli pesanti, 

ecc.). 

  

3. Waldheimia glabra (Decne) Regel.  

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, come antisettico e per trattare il mal di testa, i 

dolori articolari e la febbre. Nel 2012 sono state effettuate delle analisi preliminari al fine di determinare 
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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. 

Negli ultimi anni di sperimentazione è stato inoltre caratterizzato il profilo chimico degli estratti e 

dell’incenso prodotti a partire dalla parte aerea della pianta ed è stata valutata l’ attività biologica sui 

canali ionici TRP. Tali analisi sono state effetuate al fine di supportare l’impiego tradizionale di W. 

glabra nel suo paese di origine. 

L’estratto etereo, diclorometanico ed esanico insieme ad un composto puro isolato la (+) -ludartina, sono 

stati testati sui canali ionici di membrana TRPA1 e TRPM8.  

I canali ionici di membrana TRP hanno un ruolo centrale in molti processi cellulari. L’uomo utilizza i 

canali TRP per percepire il caldo, il freddo ed alcuni gusti come il dolce ed il salato. Le proteine canale 

TRP sono coinvolte inoltre in processi di trasduzione di stimoli sensoriali di natura meccanica, ed alcune 

anche in fenomeni di nocicezione. 

L’incenso di W. glabra -thujone, artemisia alcool, sabinene, 

p-cymene, 1,8- -fellandrene mentre gli estratti da  

 

 

 

 

 

un’elevato contenuto di (+)-ludartina e 7-isopropyl-1,4-dimethyl-2-azulenol. Alcuni di questi composti 

volatili, in particolare alcuni terpeni risultano da letteratura attivi nella riduzione della percezione del 

dolore. Dai test effettuati sui canali ionici di membrana TRP gli estratti di W. glabra mostrano una buona 

attività in termini di efficacia e potenza sui canali ionici di membrana TRPA1, coinvolti nella percezione 

del dolore, mentre la molecola pura (+)-ludartina evidenzia un’attività inferiore. 

 

4. Radici di piante arboree 

In questo lavoro di ricerca è stato messo a punto un nuovo metodo analitico che consenta 

l'identificazione e la distinzione di piante arboree partendo dal fingerprint chimico delle loro radici.  

In particolare sono state campionate lungo tutto l’arco alpino le radici di 6 specie arboree e in 

particolare: 21 radici di Betulla, 20 radici di Faggio, 21 radici di Frassino, 21 radici di Abete, 23 radici di 

Larice e 21 radici di Nocciolo. L’estrazione delle radici è stata effettuata mediante l’impiego di una 
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tecnica di recente introduzione denominata estrazione accelerata con solvente (ASE) mentre l’analisi è 

stata effettuata mediante tecniche di cromatografia liquida ad alta prestazione (HLPC). Nell’immagine 

sotto è riportato il dendrogramma ottenuto dall’elaborazione statistica mediante Cluster Analysis dei dati  

ottenuti dalle analisi. Dalla figura si può evincere che le radici di Betulla, Abete e Larice sono simili 

all’interno della stessa specie e quindi attraverso l’analisi cromatografica di una radice ignota possiamo 

risalire alla specie di appartenenza.  
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ATTIVITÀ, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI: 

 Continuo aggiornamento del blog “ORO ROSSO DELLE ALPI”  

 Miglioramento del “Report di analisi” inviato a seguito delle analisi qualitative dello zafferano  
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 “Secondo Tavolo Tecnico” per i produttori di zafferano presso la sede dell’Università della 

Montagna di Edolo 

 Seminario: “Meet me Tonight”, 30/09/2016 Università della Montagna, Edolo (BS)  

 Poster: Saffron quality (Crocus sativus L.) of the Alpine areas. Convegno “Mountains 2016”, 3-

7/10/2016 Braganca, Portogallo 

 Poster: Saffron (Crocus sativus L.) production as strategies in a mountain contest. Convegno 

“Mountains 2016”, 3-7/10/2016 Braganca, Portogallo 

 Annamaria Giorgi, Angela Bassoli, Gigliola Borgonovo, Sara Panseri, Alessandra Manzo, Daniela 

Pentimalli, Aniello Schiano Moriello and Luciano De Petrocellis. Extracts and compounds active 

on TRP ion channels from Waldheimia glabra, a ritual medicinal plant from Himalaya. Journal of 

ethnopharmacology.(Submitted) 
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RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SVOLTE DAL DOTTORANDO DOTT. LUCA 

GIUPPONI (R10421) DURANTE I TRE ANNI DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE 

AMBIENTALI (XXIX CICLO) 

 

Le attività di ricerca condotte da gennaio 2014 ad oggi, relative alla borsa di dottorato bandita a novembre 

2013, rientrano nell'Accordo di Programma UNIMI-MIUR 28/07/2011. Di seguito sono elencate e 

descritte le principali tematiche affrontate e i risultati ottenuti. 

 

1. L'Indice Ecologico di Maturità per la valutazione delle opere di ripristino ambientale. 

Il ripristino ambientale di aree interessate da calamità naturali o da disturbi antropici rappresenta una 

tematica attuale di fondamentale importanza per perseguire uno sviluppo sostenibile (Aronson & 

Alexander, 2013). Nonostante vi sia un interesse sempre maggiore verso tale tematica da parte di chi si 

occupa di gestione del territorio, restano ancora molte lacune sulla reale efficacia ecologica degli 

interventi di ripristino ambientale. 

L'Indice Ecologico di Maturità (EIM) rappresenta un nuovo strumento, recentemente sviluppato 

(Giupponi et al., 2015), che ha l'obiettivo di valutare la qualità ecologica delle aree interessate da 

interventi di ripristino. Esso misura il livello di disturbo delle comunità vegetali presenti in un'area 

ripristinata ed è basato sullo studio fitosociologico (classico ed integrato) della vegetazione. EIM 

rappresenta il risultato del lavoro di unificazione ed elaborazione degli indici floristico-vegetazionali 

proposti da Taffetani & Rismondo (2009), successivamente aggiornati da Rismondo et al. (2011), per 

valutare la funzionalità degli agroecosistemi. EIM restituisce valori che variano da 0 (elevato disturbo 

della vegetazione) a 9 (vegetazione indisturbata), ottenuti considerando tre distinte variabili relative all e 

specie che costituiscono una comunità: classe fitosociologica a cui fanno capo, tipo corologico e 

copertura. Partendo dalla misura del grado di maturità di una fitocenosi (stadio dinamico della 

successione), i valori di EIM tendo a diminuire quanto più è elevata la copertura di specie esotiche 

(indicative di disturbo antropico) e quanto meno specie endemiche (indicative di qualità ambientale) sono 

presenti nella comunità vegetale. 

EIM è stato elaborato e testato per lo studio della vegetazione di un'area della Val di Scalve (Azzone, BG) 

(Giupponi et al., 2015) che, in seguito ad una frana verificatosi nel 1992, è stata soggetta ad interventi di 

ripristino ambientale e di stabilizzazione del suolo utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica. I 
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risultati restituiti da questa prima applicazione lasciano buone prospettive sul futuro utilizzo di tale indice 

per la valutazione delle opere di ripristino ecologico. Attualmente si sta applicando EIM ad altri casi di 

studio, ciò contribuirà a identificare gli interventi di maggior successo e quindi a migliorare i futuri 

interventi di ripristino ambientale per la salvaguardia del territorio. 

EIM è stato inoltre impiegato in due aree protette delle Alpi (Parco dell'Adamello e Riserva Naturale 

Valli di S. Antonio), in cui sono stati condotto interventi di stabilizzazione del suolo, per elaborare un 

modello che potesse stimare l'andamento di EIM al trascorrere del tempo, quindi il tempo di 

ricostituzione della comunità forestale in seguito ai lavori eseguiti dall'uomo. I risultati di questo lavoro 

saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista "Eco.mont - Journal of Protected Mountain Areas 

Research and Management" (Giupponi et al. 2016) che si occupa di divulgare i contributi scientifici 

inerenti la gestione, la valorizzazione e la tutela delle aree protette. 

Fig.1: Area di studio in cui è stato applicato EIM (Azzone, Val di Scalve BG). 

 

 

2. Caratterizzazione e tutela di un'antica varietà di montagna: il mais "Nero Spinoso" di Valle 

Camonica. 

La varietà della specie Zea mays denominata "Nero Spinoso" è tradizionalmente coltivata nei territori 

comunali di Esine, Piancogno e limitrofi (Val Camonica, BS). Testimonianze dirette da parte di alcuni 

agricoltori, riportano la coltivazione di questa varietà di mais tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo 

in località Annunciata del Comune di Piancogno. Essa può quindi essere considerata una varietà locale 

come indicato dalle linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità vegetale (Decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 luglio 2012). La granella prodotta, di 

colore bruno/nero, è caratterizzata da una evidente spinatura ed è stata (e lo è tuttora) utilizzata 

principalmente per la produzione di farina da polenta ad uso prevalentemente familiare. La varietà si 

presta particolarmente alla coltivazione in ambiente montano, anche a quote superiori ai 1.000 metri, 
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grazie alla sua rusticità e alla lunghezza media del ciclo vegetativo. Tali caratteristiche la rendono una 

varietà interessante poiché potrebbe implementare il reddito delle aziende agricole di montagna. 

Durante la seconda metà del XX secolo la coltivazione di questa varietà, che era in precedenza diffusa tra 

gli agricoltori della madia Val Camonica, è stata quasi del tutto abbandonata, complici l’avvento degli 

ibridi commerciali e la riduzione del consumo di polenta, alimento che è stato per secoli alla base 

dell’alimentazione della popolazione contadina. In seguito ai recenti studi chimico-bromatologici e 

genetici condotti, la coltivazione del mais nero spinoso di Valle Camonica ha trovato nuovo impulso, 

suscitando l’interesse di vari agricoltori camuni che hanno deciso di coltivarlo.  

Dalle varie analisi condotte è emerso che la varietà "Nero Spinoso" presenta un’elevata rilevanza dal 

punto di vista fitogenetico in virtù delle sue peculiari caratteristiche morfologiche e fenotipiche, e in 

particolare per la sua granella dalla caratteristica forma rostrata e dalla pigmentazione bruna che, a 

differenza di altre varietà di mais, è dovuta all’accumulo di flobafeni nel pericarpo. Tali pigmenti sono 

sintetizzati in mais attraverso la via dei flavonoidi mediante la polimerizzazione dei flavan-4-ols, guidata 

dalla presenza del gene regolatore P1 (pericarp color1). Varietà di mais recanti il gene P1 e capaci di 

accumulare elevate quantità di flobafeni nel pericarpo della granella possono rappresentare una risorsa dal 

momento che i flobafeni possiedono proprietà antiossidanti capaci di prevenire malattie croniche (Casas 

et al., 2014). Inoltre sembrerebbe che le varietà portanti il gene P1 possano essere meno suscettibili 

all’accumulo di micotossine (Pilu et al., 2011).  

Nonostante il mais "Nero Spinoso" sia attualmente coltivato in Val Camonica da vari agricoltori, il 

rischio che tale varietà finisca per essere completamente abbandonata o possa ibridarsi rimane attuale. 

Proprio per evitare che ciò avvenga il centro studi Ge.S.Di.Mont. (congiuntamente ai comini di Esine e di 

Piancogno) ad aprile 2015 ha avviato le pratiche per il suo inserimento nella sezione "varietà da 

conservazione" del Registro Nazionale di Specie Agrarie e Orticole (D.M. 17 dicembre 2010) che 

rappresenta lo strumento più importante per la tutela dell'agrobiodiversità nazionale. A gennaio 2016 il 

mais "Nero Spinoso" è stato inserito nell'elenco delle antiche varietà agrarie ed orticole da conservazione 

(Gazzetta della Repubblica Italiana n. 9 del 13 gennaio 2016). 
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Fig.2: Spighe di mais "Nero Spinoso" presso la cascina Saloni (Piancogno, BS). 
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Fig.3: Intervista all'agricoltore custode (sig. A. Saloni) presso la cascina di località Annunciata 

(Piancogno). Il filmato dell'intervista è consultabile al seguente indirizzo: www.unimont.it 

 

 

3. Caratterizzazione cromatografica delle radici delle principali specie arboree delle Alpi. 

Tale progetto di ricerca si propone di caratterizzare le radici delle principali piante arboree/arbustive 

diffuse sulle Alpi mediante la tecnica cromatografica HPLC (cromatografia liquida ad alta prestazione) al 

fine di evidenziare le differenze fra le varie specifiche ed elaborare un nuovo metodo che consenta 

l'identificazione delle piante dal fingerprint cromatografico degli estratti delle loro radici. Tale ricerca, 

oltre che ad essere originale e utilizzare tecnologie all'avanguardia, potrà avere importanti risvolti 

applicativi. In particolare, potendo riconoscere una specie vegetale dalla sua radice, verrà agevolata 

l'analisi degli apparati radicali delle piante nel loro ambiente naturale e quindi l'acquisizione di dati 

relativi alle caratteristiche fisiche, biometriche, meccaniche e chimiche delle radici delle varie specie. Ciò 

consentirebbe di comprendere meglio come si comportano le radici delle singole specie in natura e come 
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esse interagiscono a costituire la rizosfera. Tali informazioni rappresentano la base per poter impiegare 

con criterio le piante nelle opere di stabilizzazione del suolo e, più in generale, negli interventi di 

ripristino ambientale delle aree montane al fine di impedire eventi catastrofici e salvaguardare il territorio. 

Il progetto è in fase di avanzamento e ha previsto la raccolta di campioni di radici di sei alberi/arbusti 

(faggio, abete rosso, nocciolo, larice, betulla e frassino maggiore) in aree di saggio dislocate lungo tutto 

l'arco alpino (Fig. 4). Le analisi statistiche dei cromatogrammi dei campioni analizzati hanno evidenziato 

marcate differenze interspecifiche (Fig. 5) che lasciano ben sperare sulla possibilità che si possa creare un 

database che contenga i fingerprint chimici delle radici delle diverse piante e quindi elaborare uno 

strumento che consenta il riconoscimento delle specie partendo dall'analisi dei dati cromatografici degli 

estratti radicali. Una volta terminate le analisi e valutati i risultati verrà elaborato un articolo scientifico da 

sottoporre a riviste scientifiche del settore perchè possa essere pubblicato. 

 

Fig.4: Aree in cui sono stati raccolti i campioni di radice. 
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Fig. 5: Dendrogramma restituito dalla Cluster Analysis dei campioni. 
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Contributi scientifici più significativi 

 

Giupponi L., Bischetti G.B., Giorgi A., (2016). "Vegetation analysis and estimation of forest 

reconstitution time in protected areas of Val Camonica (Southern Alps) where a commercial mixture 

of seeds was sown". Eco.mont 8(2): xx-xx (in print). 

 

Giupponi L., Giorgi A., (2016). "Effetti di un incendio sulla vegetazione di un versante montuoso delle 

Prealpi Bergamasche". Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali "E. Caffi" di Bergamo (in stampa).  

 

E. Cassani, E. Cantaluppi, M. Landoni, L. Giupponi, A. Giorgi, R. Pilu, (2016). "Genetic studies 

regarding the control of seed pigmentation of an ancient European pointed maize (Zea mays L.) rich in 

Phlobaphenes: the "Nero Spinoso" from the Camonica valley". Genetic Resources and Crop Evolution 

xx: xx-xx (online).http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10722-016-0399-7 

 

Puglisi D., Cantaluppi E., LandoniL., Giupponi L., Giorgi A., Pilu R. (2016). An ancient pointed maize 

rich in phlobaphenes: the "Nero Spinoso" from Valcamonica (Brescia, Italy). Mountains 2016,  

Bragança, Portugal, 3-7 October. Poster and abstract. 

 

Giorgi A., Pentimalli D., Giupponi L., Panseri S., Borgonovo G., Bassoli A. (2016). Saffron (Crocus 

sativus L.) production as strategies in a mountain contest. Mountains 2016, Bragança, Portugal, 3-7 

October.Poster and abstract. 

 

Giorgi A., Pentimalli D., Giupponi L., Panseri S. (2016). Saffron quality (Crocus sativus L.) of the 

Alpine areas. Mountains 2016, Bragança, Portugal, 3-7 October. Poster and abstract. 

 

Giupponi L., Bischetti G.B., Giorgi A. (2016). The vegetation of a mountain area of the Scalve Valley 

(Southern Alps) twenty years after environmental restoration work. Mountains 2016, Bragança, Portugal, 

3-7 October. Poster and abstract. 

 

 

Giupponi L., Bischetti G.B., Giorgi A. (2016). The vegetation of three areas of the Val Camonica 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10722-016-0399-7
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(Lobardy, Italy) after environmental restoration works. 111° congresso della Società Botanica Italiana, 

Roma, 21-23 settembre. Poster and abstract. 

 

L. Giupponi, C. Andreis, A. Giorgi, (2015). "Caratteri foristico-vegetazionali ed ecologici di una 

comunità vegetale con Lupinus polyphyllus Lindl. in un'area della Val di Scalve interessata da interventi 

di ingegneria naturalistica". "Natura Bresciana" Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia 39: 49-56. 

 

Giupponi L., Andreis C., Bischetti G.B., Giorgi A., (2015). “The use of exotic species in environmental 

restoration works may interfere with vegetation dynamics: the case of Lupinus polyphyllus Lindl. in 

Scalve Valley (Northern Italy). Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 October. 

Abstract and poster. 

 

Cantaluppi E., Landoni M., Cassani E., Giupponi L., Giorgi A., Pilu R., (2015). “Study of ancient maize 

from Valcamonica (northern Italy) rich in carotenoids and phlobaphenes”. 110° Congresso della Societa' 

Botanica Italiana, Pavia 14-18 settembre. Abstract e poster. 

 

Giupponi L., Bischetti G.B., Giorgi A., (2015). "Ecological Index of Maturity (EIM) to evaluate the 

vegetation disturbance of areas affected by restoration work: a practical example of its application in an 

area of the Southern Alps". Restoration Ecology 23:635-644. Doi: 10.1111/rec12232. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.12232/abstract 

 

Giupponi L., Bischetti G.B., Giorgi A., (2015). "L'Indice Ecologico di Maturità per la valutazione della 

funzionalità ecologica delle opere di ripristino ambientale e la salvaguardia del territorio montano". 

VisMont - Agricoltura, ambiente, territorio: una visione innovativa per l'agricoltura di montagna, 

Bergamo 27 luglio. Abstract e Poster. 

 

Pilu R., Giupponi L., Giorgi A., (2015). "Caratterizzazione e tutela di un'antica varietà di montagna: il 

Mais Nero Spinoso di Valle Camonica". VisMont - Agricoltura, ambiente, territorio: una visione 

innovativa per l'agricoltura di montagna, Bergamo 27 luglio. Abstract e Poster. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.12232/abstract
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Giorgi A., Manzo A., Nanayakkarawasam Masachchige C., Giupponi L., Cocucci M., Panseri S., (2015). 

“Effect of Biotic and Abiotic Stresses on Volatile Emission of Achillea collina Becker ex Rchb”. Natural 

Product Research. doi: 10.1080/14786419.2014.997725. http://www.tandfonline.com 

 

Giupponi L., Giorgi A., (2014). "Effects of a fire on the vegetation of a mountainside of the Orobic Pre-

Alps (Bergamo, Italy)". 109° congresso della Società di Botanica Italiana, 2-5 settembre 2014, Firenze. 

Abstract e poster. 

 

 

 

Edolo (BS), 01.12.2016                                                                       Dott. Luca Giupponi 
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RELAZIONE PER RINNOVO PROGRAMMA DI RICERCA DI N. 1 ASSEGNI DI RICERCA DI TIPO B DELLA 
DURATA DI 12 MESI PER L’AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE DELLE SCIENZE AGRARIE, CONFERITO 
ALLA DOTT.SSA EMANUELA ZILIO

L’attività dell’assegnista si svolgerà presso il Centro Interdipartimentale Gesdimont nell’ambito 
dell’Accordo di Programma MIUR del 28 luglio 2011 – Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza 
“Università della Montagna” coordinato dalla dott.ssa Annamaria Giorgi, che assumerà il compito di 
responsabile scientifico e ricercatore guida per l’assegnista. L’attività dell’assegnista risulterà 
strettamente legata ai tempi di realizzazione del programma di ricerca e agli obiettivi per cui si 
chiede l’assegnazione.

Titolo della ricerca:

Analisi con approccio sistemico della macroarea alpina e delle aree territoriali montane italiane ed 
estere, con particolare riferimento all'impatto attuale e potenziale generato dalle peculiarità 
territoriali e socio-culturali e dei prodotti derivati (naturali, agro-alimentari, ambientali, tradizionali, 
etc.) nella dimensione europea e studi propedeutici alla programmazione strategica a medio-lungo 
termine finalizzata alla progettazione di nuovi modelli e strumenti per la valorizzazione e lo sviluppo 
del territorio montano.

Descrizione del programma di ricerca:

Il programma di ricerca fa parte delle azioni previste nell’ambito dell’accordo di programma Miur-
Unimi che, rispetto alle necessità di ricerca per le aree montane del Paese, sancisce un impegno 
rivolto all’individuazione, elaborazione e sperimentazione di nuovi approcci operativi e gestionali per 
la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane. 
Lo specifico programma di ricerca previsto dal presente assegno di ricerca prevede l’individuazione in 
ambito nazionale ed internazionale delle migliori pratiche e strategie di sviluppo implementate dai 
comprensori montani a partire dalla macroregione alpina ed in genere nelle aree montane per quanto 
riguarda la valorizzazione e la messa a sistema delle risorse, la creazione di network, la generazione 
di modelli di business e di gestione. La ricerca prevede la raccolta dei dati di riferimento, 
l’elaborazione e la valutazione comparativa degli stessi. Coerentemente allo studio delle potenzialità 
di sviluppo delle aree montane, è prevista inoltre l’analisi delle principali filiere montane, con 
riferimento agli aspetti agro-ambientali, naturalistici, socio-economici e comunicativi e la 
conseguente definizione di linee guida,modelli e strumenti per il trasferimento della conoscenza, la 
formazione e lo sviluppo dei territori, anche attraverso l’implementazione di specifiche interfacce 
tecnologiche. La ricognizione di fonti di finanziamento a carattere regionale, nazionale ed europeo ha
l’obiettivo di rendere concreta l’attivazione di progetti di innovazione nei territori montani, anche 
attraverso l’applicazione delle linee guida e strategie delineate nella fase di ricerca.

Obiettivi raggiunti nel corso del primo periodo di attività di ricerca dell’assegnista:
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1. Individuazione in ambito nazionale ed internazionale delle migliori pratiche e strategie di 
sviluppo implementate dai comprensori montani: valorizzazione e messa a sistema delle risorse, 
creazione di network, generazione di modelli di business e di gestione, raccolta dei dati di 
riferimento, analisi e identificazione di strategie e linee guida.

2. Analisi delle principali filiere montane, con riferimento agli aspetti agro-ambientali, 
naturalistici, socio-economici e comunicativi e la conseguente definizione di linee guida, modelli e
strumenti per il trasferimento della conoscenza, la formazione e lo sviluppo dei territori, anche 
attraverso l’implementazione di specifiche interfacce tecnologiche.

3. Ricognizione di fonti di finanziamento a carattere regionale, nazionale ed europeo: rendere 
concreta la possibilità di attivazione di progetti di innovazione nei territori montani, sulla scorta 
della ricerca effettuata.

PROGRAMMA INTERREG
Alpine Space 2016
Priorità: Priority 1 - Innovative Alpine Space - SO1.1 - Improve the framework conditions
for innovation in the Alpine Space
Progetto presentato: Platform for Innovation for New Enterprises: Support for Education, 
Excellence, Development and Sharing. Also in mountain areas, in spite of height, little seeds can 
become robust and beautiful trees. (PINE SEEDS)
Specifiche: progetto presentato in linea con la programmazione di EUSALP.
Summary: This project aims to create a permanent 3 layers transnational collaborative network 
formed by (1) Universities and Research Centers which stand out for education and applied research 
on mountain specificities and issues; (2) economic players interested to support or to invest in 
innovative businesses; (3) Institutions devoted to the governance of mountain areas. The network will 
facilitate the start-ups and support innovative SMEs which can produce a concrete and sustainable 
socio-economic change in the Alpine areas by creating a series of proficuous circular impact activities. 
First of all, a multi-disciplinary and multi-layer Observatory (WP1) will be created to take a picture of 
the status quo and provide “dynamic” informations about innovation. Universities will create a shared 
high-quality education and training environment (WP2) to offer scientific and professional contents 
also by establishing common curricular and summer integrate programmes. 
To transform research and education into practice, a strict collaboration will be established between 
Universities and Chambers of Commerce / Trade / Crafts which joined the project. An Innovation 
To(ur) Business activity (WP3) will be organized to allow younger entrepreneurs and successful 
entrepreneurs to know each other and gain mutual advantage; a Business To(ur) Research activity 
(WP3) will bring entrepreneurs to Universities and Research Centers also to get mutual benefits. 
To push innovation and foster economic growth in mountain businesses, public and private 
investors’ support is a relevant key. To make it working a crowdsourcing and investor funding service 
(WP4) will be developed on Kickstarter model and a work to harmonize institutional funding 
programmes deadlines and requirements will be asked to involved Regions. Regions will be also 
responsible to elaborate together some policy recommendation about facilitating new businesses in 
mountain areas, to organize meetings to dialogue with stakeholders and key players, to inform EUSALP
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board about project activities and results and to keep a constant dialogue open between the 
executive and the governance layers (WP5). 
Communication will be implemented by a shared platform and connected tools (virtual room, 
newsletter, partners’ websites, etc.) and content will be freely delivered by streaming and on demand
via the “ antennas network ”. To reach a differentiated target all across the Macroregion and foster 
interest also in younger and older generations, a board / video game will be designed and developed 
(WPC).

--------------------------------

PROGRAMMA INTERREG
Alpine Space 2016
Priorità: Priority 3 - Liveable Alpine Space - Enhance the protection, the conservation and the 
ecological connectivity of Alpine Space ecosystems
Progetto presentato: Restoration of Ecosystem Services in mountain FORests after natural hazards 
(ResFor)
Specifiche: progetto presentato in collaborazione con l'Università di Torino (LP).
Summary: Natural hazards are increasing in Alpine forests due to global change. Millions of euro are 
spent in restoration following an emergency logic. However, this approach is not cost-effective, has 
ephemeral results and is not tailored to the restoration of ecosystem services (ES). Our aim is to 
increase the capacity of the forest sector to restore ES after natural hazards in a cost-effective and 
coordinated way throughout the Alps, with focus on hydrogeologic protection, biodiversity and wood 
production. The expected result is a cultural shift from emergency restoration to long-term 
management. 
The project provides the first assessment of publicly funded restoration projects in the Alpine space, 
propose innovative conflict resolution strategies, and a transnational approach in the decision making 
process for future restoration activities. The project addresses all segments of the forest sector. The 
main outputs are: guidelines on best restoration practices for technicians and land planners; tools for 
administrators to optimize the cost-benefit balance and manage contrasting interests on restoration; 
briefs for policy makers and a proposal for transnational restoration management. The transnational 
approach allows to identify common patterns from a large database of restoration projects; to 
coordinate restoration actions after regional-scale disturbances; to foster policy changes by 
reaching a critical mass of stakeholders.

--------------------------------

PROGRAMMA INTERREG
Alpine Space 2016
Priorità: Priority 3 - Liveable Alpine Space - Programme priority specific objective SO3.1 - Sustainably 
valorise Alpine Space cultural and natural heritage
Progetto presentato: Hike Over the Mountains, Explore Cultures, Opportunities and Markets, 
Improve Nations’ Growth Designing Resilient Alpine Circular Economies beyond Tourism 
(HOMECOMING)
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Specifiche: progetto presentato in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale (LP).
Summary: A new interpretation of tourism to encompass the need for a sustainable territorial 
development is required in the Alpine Region. It has to be designed beyond the traditional approach of
quantitative growth and the more the better attitude, in mountain and plain areas alike. This project 
identifies and incubates opportunities for new regional 
circular economic clusters that diversify tourism economies to implement synergies with connected 
economic fields, where one’s useless output (waste) becomes the other’s valuable input (resource). A 
comparative network mapping approach is applied in different regions, with the same point of 
departure in tourism, considering place-based foci areas with other economic sectors (mobility, 
agriculture, wellness, culture) defined according to EUSALP priorities. 2 horizontal key elements are 
considered: (1) climate change, which is impacting on all activities and deeply changing tourism 
economy; (2) young people who can pro-actively determine the future of mountains. An interactive 
map of the existing economic players both from the touristic industry and the producing sector is 
developed; leverage hubs are identified as starting points to work towards new collaborative business 
clusters. 2 main methodologies are applied: (A) a network based multi-criteria and multi-fields 
investigation prepares the ground for a wider understanding and adopting of economic models; (B) 
Social and Environmental Impact Assessment (SEIA) is adopted 
as a bottom-up process of management (inhabitants, businesses play an active role) which can assist in
ensuring the achievement of benefits and to monitor any social change processes invoked by those 
interventions. ASP gives the possibility to connect tourist management and user-side experiences 
which are active across the Macroregion; 6 areas + 6 universities collaborate to develop, test and 
transfer innovative business models. A videogame brings travellers to discover Alpine cultures and 
potential.

--------------------------------

PROGRAMMA INTERREG
Alpine Space 2016
Priorità: Priority 3 - Liveable Alpine Space Programme priority specific objective - SO3.2 - Enhance 
the protection, the conservation and the ecological connectivity of Alpine Space ecosystems
Progetto presentato: Products and agro-ecological system for the landscape resilience (PROECOLAND)
Specifiche: progetto presentato in collaborazione con la Regione Lombardia (LP) e l'Università di 
Urbino.
Summary: Nowadays the Ecosystem Services (ESs) fail to be recognized and there’s no much 
awareness about the relation between the product quality and the quality of the territorial context 
where products are made. At the same time, the socio-economic evolution of Alpine Region is 
endangering local and traditional food productions, leading to the abandonment of traditional jobs 
and rural areas. Local and traditional food productions are strictly connected with the ecosystemic 
management and finally related to the quality of the environment they are produced from. The 
project aims to assess and promote the value of ESs connected to the typical mountain foods, 
demonstrating that the quality of the final product is deeply connected with a proper management of 
the ecosystem/environment, supporting a sustainable and resilient landscape. The novelty consists in 
the new (bi)function traditional food assume:
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(1) support high level of environmental protection, especially within the mountain areas (2) promote 
and connect a wide environmental and cultural heritage on food production and processing with low 
inputs and a high level of ecosystem functionality. Main outputs are: PROECOLAND model, new 
Payment of Ecosystem Services (PES) instruments, guidelines from pilot actions, recommendations to 
implement the optional quality term “mountain product” as defined by UE Reg.665/2014, an efficient 
communication campaign. To do this, Universities, bio-districts and public authorities collaborate 
throughout the Alpine Space. The added value of transnational level is due to the fact that in a food 
production chain the deterioration of natural resources can affect external stakeholders/users: for 
this a wide scale is needed. Moreover, the ecosystems and related ecological functions have no 
geographical boundaries: thus, the project provides a shared methodology to better support actions 
fostering and valorizing the ESs role all across the Macroregion, according to EUSALP Action Plan.

--------------------------------

PROGRAMMA INTERREG
Adrion 2016
Priorità: Axis 2: Sustainable Region - Investment Priority 6c: Conserving, protecting, promoting and 
developing natural and cultural heritage
Progetto presentato: Adrionian Nature and Artisans (AINA)
Specifiche: progetto elaborato nell'ottica della collaborazione europea tra Unimont e la Chamber of 
CrAft and Small Business of Slovenia, le Strategie EUSALP e EUSAIR.

Proposta progettuale: The overall objective is refinement and valorisation of joint Adrionian based 
artisan heritage resources in partner regions by innovative applications in sustainable tourism.
Specific objectives are: 1) to analyse representative joint Adriatic-Ionian area artisan heritage 
resources in connection with nature resources in partner regions/countries;  2) to develop joint 
Strategy of Nature and Artisan Heritage of Adriatic-Ionian area;  3) to launch a series of open 
innovation challenges (pilot labs) in the field of artisan heritage applications;  4) to evaluate results of
open innovation challenges (pilot labs) and develop Plan of Results, providing recommendations for 
regional development leaders, policy makers and tourism sector stakeholders.   
Target groups will be: 1. artists and artisans, private and public cultural heritage management 
organizations, 2. Sustainable tourism service providers: guest houses, hotels, restaurants, eco/ethno 
villages, local food producers, farms; 3. students of art, researchers, 4. National and regional 
development leaders and specialized NGOs. 
The project will provide benefits to: 1. Inhabitants of Adriatic-Ionian area partner regions, 2. Artists 
and artisans, students of art and tourism 3. National and regional authorities, tourism service 
providers and other organizations; 4. Tourists who will be visiting the Adriatic-Ionian area.   
Expected results are:     
1) Study of Joint Representative Art and Artisan Heritage Resources in partner Adrionian regions 
conducted; 
2) Modern Strategy of Nature and Artisan Heritage of Adriatic-Ionian area developed; 
3) A series of at least 6 open innovation challenges (pilot labs) in the field of heritage applications 
launched;  
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4) At least 40 stakeholders will be trained on specific art/artisan heritage and nature friendly, 
sustainable tourism topics; 
5) Results of pilot labs will be evaluated, Plan of Results will be developed and relevant regional and 
national stakeholders will learn about lessons learned from the innovative art/artisan applications in 
sustainable tourism sector.  
The following activities will be implemented:
1. study of Joint Representative Nature and Artisan Heritage Resources in partner Adriatic-Ionian area,
2. Development of the Strategy of Nature and Artisan Heritage of Adriatic-Ionian regions
3. Launch of a series of at least 6 open innovation challenges (pilot labs) in the field of art/artisan 
heritage applications in nature-friendly, sustainable tourism, 
4.  Evaluation, development of the Plan of Results, communication and exchange of lessons learned 
and results of innovative applications of art/artisan heritage in sustainable tourism to relevant 
regional and national stakeholders

------------------------------------
PROGRAMMA INTERREG
Central Europe 2016
Priorità: Priority 1 - Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive
Specific objective 1.2: To improve skills and entrepreneurial competences for advancing economic and
social innovation in central European regions
Progetto presentato: Harsh Environment Areas' Development: it's a women affair! (HEADs ON AIR)
Specifiche: progetto ideato nell'ambito del Corso di Perfezionamento in “Project Management per la 
Montagna”, livello avanzato.

Sintesi del progetto: 5 years after the start of the financial crises, EU member states had lost around 
7mil jobs. In some states, youth and graduate unemployment reached 40%. Today, these trends are 
particularly evident in regions with shrinking populations, peripheral, mountain and rural areas. The 
harsh environment areas of CE are seeing youth out migration and gentrification which is reducing the 
region’s competitiveness. In this framework, two new phenomena are taking place in CE: according to 
the EFIP, traditional, mostly urban hierarchical organisations are struggling. People are rejecting 
traditional employment, its lack of personal control, and repression of creativity. New ways of 
working and collaborating are emerging: new structures, alliances and opportunities. At the same 
time, many young innovators, especially women, are bringing to rural areas job skills they acquired in 
cities or abroad; they express a global culture and share a network ethics. The new economic model 
borrows values from the past (sustainability, mutual support, respect for the ecosystem - biodiversity) 
and applies them to the contemporary space and time using current technologies.Therefore, this 
project aims to develop a new model of entrepreneurial activity to help CE territories turn their 
vocation into socio-economic potential for growth. To do this, it will empower women independent 
professional (iPros), adopt shared and open technologies to enable collaborative environments, 
provide vocational training, support for the normalization of iPros’ legal status, and finally connect 
plains and mountains in order to mitigate disparities and provide equal opportunities for peoples and 
territories. Several HEADs ON AIR Partners and Associated Partners are already actively involved in one
or more of the EU macroregional strategies or Initiatives, so they can immediately capitalize and 
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scale-up/-larger the project results; iPros could also play a role on “hot” EU strategic issues side by 
side with SMEs.

--------------------------------

INTERREG IT-CH 2016
Priorità: Asse 4: Servizi per l’integrazione delle comunità.Obiettivo tematico 09 : Promuovere 
l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione.
Progetto presentato: Attività agricola sperimentale inclusiva di persone con disabilità: modelli 
innovativi ed economicamente sostenibili di erogazione dei servizi socio-educativi attraverso attività 
produttive tipiche del contesto alpino locale (AGRICABILE)
Specifiche: manifestazione d'interesse presentata in collaborazione con la Fondazione Albosaggia (LP)

Sintesi del progetto: Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività:
• rilevazione e riqualificazione di una azienda agricola latteo-casearia al fine di renderla 

accessibile a persone con disabilità mentali che possano essere integrate nella catena 
produttiva con il supporto di educatori qualificati;

• attività di ricerca ed innovazione produttiva improntata alla realizzazione di prodotti latteo-
caseari che rispondano alle emergenti esigenze del mercato alimentare;

• attività di promozione e comunicazione dei prodotti frutto delle attività condotte nell’azienda 
agricola con persone disabili (brochure, cartellonistica pubblicitaria, video spot, stand 
informativi e di degustazione per fiere ed eventi pubblici in genere: il tutto realizzato in 
versione italiana e tedesca) finalizzate a sensibilizzare la popolazione al tema dell’inclusione 
sociale delle persone con disabilità, incrementando al tempo stesso l’interesse per le 
produzioni agroalimentari alpine valtellinesi e valposchiavine e la loro commercializzazione;

• incontri fra operatori delle realtà socio-assistenziali valtellinesi e valposchiavine per il 
confronto, la pianificazione congiunta ed il coordinamento delle attività con i ragazzi disabili 
nelle aziende agricole al fine di sviluppare un modello di inclusione sociale delle persone 
disabili all’interno di un processo produttivo agroalimentare alpino (ove necessario si prevede 
un servizio di traduzione simultanea italo-tedesca durante gli incontri). Attraverso tali incontri 
si potranno condividere le esperienze, monitorare le attività sperimentali condotte e rafforzare
le sinergie dei partner di progetto;

• studio comparativo fra esperienze e modelli italiani e svizzeri di inclusione sociale di persone 
con disabilità nel mondo del lavoro al fine di raccogliere le best practices per la definizione di 
un modello innovativo applicato al mondo agricolo alpino;

• redazione di un manuale descrittivo di un modello innovativo di inclusione sociale in azienda 
agricola alpina frutto degli studi, dei risultati e delle migliori pratiche delle sperimentazioni 
condotte; il modello illustrerà la metodologia applicata evidenziando al tempo stesso le 
criticità emerse;

• stampa e divulgazione del manuale sopra descritto in versione italiana e tedesca;
• revisione del manuale con l’Università degli Studi di Milano e con la Scuola universitaria 

professionale della Svizzera italiana (SUPSI) al fine di rendere il modello applicabile ad altre 
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aree alpine italiane e svizzere, armonizzandolo con le normative esistenti nei rispettivi paesi in
tema di inclusione sociale di disabili nel mondo del lavoro;

• formazione continua di educatori italo-svizzeri per l’inclusione delle persone disabili nel mondo
del lavoro agricolo alpino;

• formazione di educatori all’inclusione delle persone disabili in attività informatiche e di 
comunicazione funzionali alla commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli frutto 
del lavoro in azienda agricola di persone con disabilità:

• formazione di operatori del mondo agricolo alpino all’inclusione di persone disabili nel proprio 
processo produttivo.

--------------------------------

INTERREG IT-CH 2016
Priorità: ASSE 1 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE - Obiettivo specifico 1.1 - Maggiore collaborazione 
transfrontaliera tra imprese e altri attori dello sviluppo
Progetto presentato: La filiera apistica: strumento strategico per valorizzazione e competitività 
dell’impresa agricola montana (BEEMONT)
Specifiche: manifestazione d'interesse presentata in collaborazione con la Fondazione Fojanini (LP)

Sintesi del progetto: BEEMONT focalizza sulla valorizzazione, qualificazione e sviluppo di nuovi 
prodotti apistici (polline, pappa reale, propoli, etc.) ad elevato valore nutraceutico e di nuovi servizi 
pensati per i giovani imprenditori. Obiettivo primario è il potenziamento economico delle imprese 
collegate/abili alla filiera e la creazione di posti di lavoro ad alto profilo professionale in montagna. A 
questo fine, PP1, PP2 e PP6, in diretto contatto con Agroscope, si occuperanno di indagare e 
georeferenziare le caratteristiche qualitative, nutrizionali e salutistiche delle produzioni apistiche 
tipiche nell’area transfrontaliera IT-CH. PP6 condurrà uno studio sul valore di filiera e sull’impatto 
generato al fine di sviluppare prodotti in chiave competitiva, anche grazie all’utilizzo di nuove 
tecnologie (Agriculture 
2.0), e fornirà strumenti per supportare i giovani imprenditori (investitori, fondazioni, agevolazioni). 
PP3 testerà un prototipo di diffusore aerosol di propoli ad uso medicale e indagherà l’efficacia di 
prodotti tonici energizzanti a base di polline, pappa reale, ecc. per la nutrizione umana degli sportivi 
in montagna. 
La filiera apistica verrà utilizzata anche come marker di salubrità del territorio (ape e suoi prodotti 
come bio-indicatori): il lavoro di ricerca condotto da PP1, PP2 e PP5 consentirà di mappare i territori 
secondo tali risultati. La misurazione/monitoraggio delle contaminazioni dei territori – avverrà 
mediante utilizzo di arnie spia messe a disposizione dai produttori afferenti alle associazioni degli 
apicoltori in IT e CH. 
Alla luce delle problematiche globali riguardanti la filiera apistica (e.g. Varroa), PP4 e PP6 
indagheranno le caratteristiche e le condizioni di sanità delle api (vitalità delle colonie, etc.). 
PP2, PP5 e PP6 proporranno corsi di formazione professionalizzanti rivolti ai giovani imprenditori in 
montagna e agli apicoltori e di educazione alimentare per il largo pubblico. Le attività di 
comunicazione accompagneranno l’intero progetto.
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--------------------------------

INTERREG IT-CH 2016
Priorità: Asse 2: Ambiente e cultura. Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Obiettivo 
tematico 6 : preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse. Obiettivo 
Specifico 2.2. Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con 
specificità comuni.
Progetto presentato: produzioni vitivinicole/agroalimentari ed aree naturali di Valposchiavo e 
Valtellina a confronto con i cambiamenti climatici: azioni transfrontaliere di tutela e promozione 
congiunta del patrimonio enogastronomico e naturale di origine glaciologica attraverso un uso 
efficiente delle risorse (Vinodighiaccio/Ghiacciodivino)
Specifiche: manifestazione d'interesse presentata in collaborazione con il Consorzio Vini Valtellina 
(LP)

Sintesi del progetto: Il progetto prevede:
• Sei eventi (due per ogni anno di progetto), tre in aree di interesse per l’ampliamento del 

mercato enogastronomico valposchiavino e valtellinese (i.e. Zurigo, Coira, etc…) e tre in 
Valtellina e Valposchiavo, per la promozione congiunta del patrimonio ambientale e culturale 
valtellinese e valposchiavino, che prevedano: 
a. degustazioni di vini valtellinesi e valposchiavini; b. show cooking. Gli chef coinvolti in tali 
iniziative si proporranno quali Ambasciatori del “ghiacciodivino” attraverso l’utilizzo nelle 
proprie creazioni culinarie, sempre in abbinamento ai vini valtellinesi e valposchiavini, di erbe 
e piante delle aree alpine interessate dal cambiamento climatico, di prodotti alimentari delle 
vallate alpine sopra citate, proponendo modalità innovative di preparazione degli alimenti 
partendo dagli antichi saperi, all’insegna della naturalità, del risparmio energetico e della 
preservazione delle proprietà organolettiche degli stessi. c. Momenti dedicati alla promozione 
e informazione sulle peculiarità naturalistiche di queste due vallate e sulle loro potenzialità 
turistiche;

• Realizzazione di due cantine d’alta quota in cui verranno condotte attività sperimentali di 
affinamento del vino (in strutture presenti al passo dello Stelvio e sulle pendici del Bernina 
come ad esempio, Alp Grum o Ospizio Bernina);

• Realizzazione di prodotti di comunicazione (cartellonistica, brochure, segnaletica per itinerari 
naturalistici per bike/trekking, video spot: tutto in versione italiana, tedesca ed inglese) 
finalizzati ad incrementare e diversificare i flussi turistici, la commercializzazione dei vini e 
dei prodotti agroalimentari delle aree alpine coinvolte;

• attività di formazione di guide turistiche di due tipologie:
◦ ambientali: addette alla descrizione dell’impatto del cambiamento climatico e delle 

pressioni antropiche sull’ecosistema alpino, alla sensibilizzazione dei turisti alla bellezze 
dei territori alpini ed ai comportamenti rispettosi dei fragili equilibri ambientali delle Alpi;

◦ “novelli somieri”: addetti alla valorizzazione dei vini valtellinesi e valposchiavini in 
generale - e delle sperimentazioni d’alta quota condotte - in abbinamento agli alimenti 
locali (latticini, erbe, insaccati, etc…);
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• Visite guidate nelle aziende agricole locali, nel Giardino dei Ghiacciai, lungo gli altri itinerari di
interesse naturalistico della Valposchiavo e lungo il Sentiero del Cambiamento climatico del 
Parco Nazionale dello Stelvio.

• Una mostra interattiva relativa:
◦ alle bellezze dei paesaggi naturalistici alpini valposchiavini e valtellinesi ed all’impatto 

ambientale del cambiamento climatico nelle aree interessate;
◦ all’attività di sperimentazione di affinamento del vino in alta quota ed alla storia dei vini di

Valtellina e Valposchiavo.
Tale mostra itinerante, che verrà allestita allo Stelvio, ed a Zurigo, Poschiavo e Milano
nei mesi in cui il Passo dello Stelvio resterà chiuso (da novembre ad aprile), prevedrà uno 

spazio per la degustazione/vendita dei vini delle cantine coinvolte nel progetto e dei prodotti 
agroalimentari di Valposchiavo e Valtellina.

• Incontri fra gli operatori del mondo enogastronomico e naturalistico alpino (ove necessarie, 
supportate da un servizio di traduzione simultanea italo-tedesca) al fine di condividere le 
esperienze, monitorare le attività sperimentali condotte e rafforzare le sinergie dei partner di 
progetto.

--------------------------------

INTERREG IT-CH 2016
Priorità: ASSE 1 Competitività delle imprese. Obiettivo Specifico 1.1 - Maggiore collaborazione tra 
imprese nell’area transfrontaliera 
Progetto presentato: Promozione prodotti di nicchia dei territori INTERE sul mercato internazionale 
tramite canale catering navale, vendita e promozione dei territori online e ristorazione di alta 
gamma (INTERREG PROMO FOOD)
Specifiche: manifestazione d'interesse presentata in collaborazione con Spreafico Francesco e F.lli 
S.P.A. (LP)

Sintesi del progetto: Il progetto prevede gli studi sulle produzioni tradizionali dei territori Interreg 
saranno svolti dall’Università della montagna di Edolo, partner di Eusalp, ente di ricerca specializzato 
nelle produzioni agroalimentari tradizionali delle zone di montagna e quindi anche dei territoti 
interreg. Per poter offrire con continuità tali prodotti è però necessario verificare che le filiere di 
produzione siano in grado di immettere sul mercato prodotti idonei ad un commercio internazionale e 
che posseggano quindi gli standard qualitativi e quantitativi necessari.
Individuati dunque un paniere di prodotti adatti all’internazionalizzazione, il progetto prevede la 
costruzione di una piattaforma logistica in territorio Italiano che possa servire sia il canale del 
catering navale sia allo scambio di prodotti tra i due territori dove la Spreafico vanta importanti 
rapporti e un canale di vendita online animato grazie alla collaborazione ad enti e ai clienti stessi con 
cui le aziende intendono interagire per spiegare e valorizzare il prodotto. Il canale online sarà 
prettamente indirizzato ad una clientela specializzata di hotel e ristoranti. Si prevede inoltre per 
potenziare il commercio e la valorizzazione in territorio svizzero di pasta fresca ripiena, la 
realizzazione di un laboratorio meccanizzato. 
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La collaborazione con alcuni enti territoriali permetterà invece di informare il vasto pubblico 
sull’importanza e sulla reale consistenza economica di tali produzioni, creando nel contempo l’eco 
necessaria per avviare la presentazione di tali prodotti agli operatori economici di taluni canali di 
vendita.
Oltre al canale online si prevede l’organizzazione di eventi specifici atti alla valorizzazione dei 
prodotti selezionati all’interno dei territori INTERREG, prodotti svizzeri in territorio italiano e così 
anche per il contrario. 

--------------------------------

PSR 2016
Priorità: 16.2
Progetto presentato: Da un fiore, un formaggio
Specifiche: proposta presentata in collaborazione con 6 aziende agricole e con il supporto di 3 
associazioni di settore, a supporto dell'Azienda Valentino Bonomi (LP)

Sintesi del progetto: Il progetto Da un fiore, un formaggio riguarda un nuovo approccio alla 
produzione, alla promozione e alla distribuzione del latte e dei formaggi ottenuti da tre specie animali
inseriti nell’elenco regionale delle razze in via di estinzione: le vacche di Bruna Alpina Originale, le 
capre di Capra Orobica e le capre di Bionda dell’Adamello. 
Sono coinvolte nelle attività sei aziende agricole (Az. Agr. Bonomi Valentino (Capofila), Az. Agr. 
Marioli Sonia, Az. Agr. Quarteroni Ferdinando, Az. Agr. Giovannoni Giuseppe, Az. Agr. Cioli Sandra 
Lucia, Az. Agr. Melotti Christian) e il polo montano dell’Università degli Studi di Milano attraverso il 
Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna 
“GeSDiMont” che opera presso la sede di Edolo della Statale di Milano. I partner coinvolti nel progetto 
lavoreranno insieme per la salvaguardia delle tre razze animali e per la valorizzazione della 
biodiversità, anche vegetale, dei pascoli di montagna e dei prodotti che ne derivano. La vendita di un 
formaggio unico per approccio di produzione mira a creare un circolo virtuoso atto a preservare 
dell'estinzione animali e piante, anche attraverso il coinvolgimento diretto, attivo e consapevole del 
consumatore che in ogni momento può monitorare online il processo in corso e le caratteristiche del 
prodotto disponibile. Il progetto inoltre prevede la partecipazione di quattro osservatori (Associazione 
lombarda Bruna Alpina Originale; Associazione produttori formaggi Capra Orobica; Associazione per la 
tutela e la valorizzazione della Capra Bionda dell'Adamello; ERSAF Ente Regionale per i Servizi 
all'Agricoltura e alle Foreste) allo scopo di monitorare il buon andamento delle azioni progettuali, 
diffonderne con efficacia i risultati e moltiplicare l’applicazione del modello prodotto.
Il progetto porta in primo piano prodotti di montagna autentici che raccontano di territori, di razze 
autoctone e di agricoltori e si prefigge di (1) condurre ricerca scientifica dedicata a valutare la qualità
dei prodotti lattiero-caseari correlandola alle razze e ai pascoli da cui  derivano; (2) identificare le 
caratteristiche nutrizionali e salutistiche del prodotto convertendole in informazioni, da trasferire agli
allevatori e ai fruitori; (3) redigere una carta di produzione condivisa e adottata da tutte le aziende 
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agricole del progetto; (4) trasferire un modello e un nuovo tipo di conoscenza e consapevolezza, 
riducendo il gap informativo tra i diversi soggetti attivi nel progetto e al di fuori di esso: comunità 
scientifica, produttori, consumatori, enti territoriali ecc.; (5) rendere il prodotto “parlante”, 
affiancando la comunicazione alle fasi di ricerca e monitoraggio, in modo da ottenere in itinere ed in 
uscita un prodotto “integrato”, un formaggio che racchiude in sè anche l’informazione stessa; (6) 
motivare un diverso costo del prodotto, espressione del valore molteplice che esso racchiude; (7) 
raccontare in modo nuovo ed attuale la figura dell’agricoltore di montagna.
Saranno prodotti del progetto: la mappatura dei pascoli; la carta di produzione coerente con la razza 
e la dieta; una politica di marchio innovativa sotto l’ombrello “prodotto di montagna”; un set di 
indicatori e relative linee guida per monitorare l’evoluzione dei pascoli; un set di dati coerenti al tipo 
di allevamento e produzione (formaggio / latte di alpeggio), costantemente aggiornati; report di 
analisi periodici e finale di progetto che riporti la  caratterizzare dei prodotti in relazione alle razze, 
ai pascoli e ai processi di lavorazione adottati, definendo in modo scientificamente inconfutabile, 
autorevole e comunicabile uno specifico modo di fare agricoltura. Queste informazioni non sono 
disponibili, ad oggi, in letteratura per quanto riguarda le razze di questo progetto, la cui rilevanza e 
innovatività è consistente anche da questo punto di vista; report statistici;un dizionario condiviso; 
comunicazione via sito web dedicato al progetto, social, blog; n.10 attività di testing in occasione dei 
mercati; n.6 seminari; n.2 summer school; n.3 eventi in itinere e n.1 grande evento finale a carattere 
scientifico-divulgativo.
Connecting Europe Facility 2014-2020
CEF TELECOM CALLS FOR PROPOSALS 2016
CEF-TC-2016-2
Progetto presentato: Research Laboratories in the Alpine Area (RE-SEARCH ALPS)

Summary: The RE-SEARCH ALPS project aims at achieving three main results: 
(1) definition of a standard set of metadata (based and extending the ones adopted at the national 
level and defined by the INSPIRE Geoportal) able to represent laboratories, research and innovation 
centers (referred as “labs”, in short, in the rest of the document); 
(2) publication of an open dataset describing the laboratories, innovation and research centers 
existing in the seven countries of EUSALP, with particular reference to the 48 Regions constituting the 
Alpine Area. 
(3) development of a semantic and multilingual web application for supporting users in querying the 
dataset, retrieving the results in open and structured formats and visualizing geo-referenced data.
All the outcomes will meet and completely satisfy the requirements for the deployment of the Digital 
Service Infrastructure described in the 2016 CEF Telecom Work Programme. The dataset and the 
corresponding metadata (results 1 and 2) will be developed following the best practices for data re-
use, comprehension, discoverability and processability built upon the ‘Revised PSI Directive’ on the 
re-use of public sector information (Directive 2003/98/EC as revised with Directive 2013/37/EU which 
entered into force on 17 July 2013), promoted by the Share-PSI network of innovation in European 
Public Sector information (https://www.w3.org/2013/share-psi/). The benefits generated by the 
compliance with the ‘Revised PSI Directive’ are widely described in the 2016 Work Programme and 
largely inspiring the CEF activity. The main issue here is that most of the best practices have been 
released by the W3C only in the last few months, and require to be studied and adapted to the 
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proposal on hands. This work will be finalized during the project and addressed by a specific task 
(T1.2 see Annex 1) at the beginning of the project. We consider this as a critical task for the success 
of the project and all technical partners will be involved in this activity. Moreover, the software 
components will allow users (both humans and machines) to directly access the data, to query the 
dataset and to retrieve the records satisfying their information needs in open and structured formats 
as well as to visualize geo-referenced data. The project website will host the application. Moreover, 
the component will be released through a SaaS platform, where documented API will allow user 
applications to directly interact with the system and assure its usability in other CEF initiatives and in 
other projects.

--------------------------------

Fondazione Cariplo
Priorità: Integrated research on industrial biotechnologies 2016
Progetto presentato: Innovation and added value in the dairy supply chain for local production in 
mountain areas (MILKVALUE)
Specifiche: proposta presentata in collaborazione con CREA

Summary: The RDP 2015-2020 ex-ante evaluation documents have highlighted the following specific 
requirements for the Lombardy region: improving the transfer of know-how from research to firms; 
promoting new technologies, mainly green technologies and bio-economy; fostering the preservation 
and development of agriculture in the mountain-disadvantaged areas. To this regard, small ruminants 
farming (especially goat farming) and “wild berries”, referring to a mixed group, called also “fruit of 
the forest”, may represents valid tools for the rural development and valorisation of local food 
resources in such areas. In the last two decades there has been an increasing interest for goat milk 
production and its conversion to value added products. Goat milk differs from cow or human milk in 
having better digestibility, alkalinity, buffering capacity, and certain therapeutic values in medicine 
and human nutrition. Goat milk cheeses still represent a niche production, which in Lombardy is 
mainly located in poor mountain areas. Although small milk quantities are processed into cheese, by 
products such as cheese whey are however accumulated. 
Cheese whey is usually managed as a waste that, having a high biochemical oxygen demand, is costly 
to remove. The biotechnological valorisation of cheese whey and, more generally, of dairy by 
products, represents therefore a very interesting option to increase their value. The wild berries are 
spontaneous plants of the brushwood in mountain environments and include all the “berry” species 
that grow naturally, such as blueberries, blackberries, raspberries, currant, wild strawberries and 
gooseberry; today they are also cultivated, sometimes using the typical modern farming methods, but,
more often in a semi traditional way. The potential health effects of berries are widely known and 
their nutritionally and organoleptic properties much appreciated from consumers. 
The project aims to realize innovative dairy products using biotechnological processes and starting 
from by-products of dairy industry (i.e. whey and/or whey permeate). A simple, robust, scalable, and 
low-cost approach to convert goat cheese-whey (GW) or goat cheese-whey permeate (GWP) into a 
high added value food supplement containing functional molecules, galacto-oligosaccharides (GOS) 
and viable probiotic bacteria, is proposed. More specifically, a functional food supplements (FFS) will 
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be obtained through a three-step valorization of GW or GWP: (i) transgalactosylation of lactose, which
will be catalyzed by β-galactosidase, to obtain GOS; (ii) fermentation of the resulted products, which 
will be used as growth media to cultivate EPS and folate producing lactic acid bacteria (LAB); (iii) 
obtaining of FFS enriched in probiotic biomass, EPS and folate and with a reduced lactose content. 
The FFS would be attractive for industrial implementation in the sector of functional food, with 
particular emphasis on the ice-cream category. This “Case studies formula” (CSF), obtained from 
functional food supplements (FFS) with wild berries added, will be performed to demonstrate the 
approach feasibility. 
The project will provide answers to three relevant challenges: the first is represented by the 
marginality of the mountain areas and by the risk of depopulation. Within this framework, the 
proposal has the objective to envisage new development opportunities for mountain communities 
through the enhancement of local Agri-food productions. The project will contribute to build a bridge 
between research and firms by fostering the transfer knowledge and the development of firms’ 
technical skills so to increase their competitiveness. Finally, the project will allow to experiment an 
innovation, exportable at large scale, capable of fostering the sustainability of productions in a 
perspective of circular economy. 
The activities will be focused on the optimization at the pre-competitive level of a “supplemented red
fruits ice-cream” ("Case studies formula”). The experimental plan will be structured into 5 Work-
Packages (WP) aimed at developing new foods with added bio-value through the biotechnological 
valorisation of goat milk by-products, which will be combined with little red fruits and used as food 
ingredients. Samples of GW and GWP, the former provided by goat cheese producers involved in the 
project and the latter from GW ultrafiltration, will be analytically characterised and used to verify the
performances and optimize the growth of functional LAB strains, previously selected at CREA-FLC and 
able to produce folate and extracellular polysaccharides (EPS). GW and GWP will be enriched in 
prebiotic GOS using commercially available β-gal and new β-gal recently isolated at CREA-FLC from 
Bifidobacteria strains. GW or GWP enriched in GOS will be heat sterilized and used as culture media 
for growing folate and EPS producer LAB strains. Different strain associations will be investigated and 
optimized in order to maximize EPS yield and folates accumulation, by modifying the strain-to-strain 
ratios. The fermented GW-GOS and GWP-GOS will be dehydrated and stored as functional food 
supplements (FFS) to be used as ingredients to manufacture new functional ice creams. Different 
recipes including various amounts of FFS, berry fruits and other ingredients will be tested at 
laboratory level to manufacture red fruits ice creams. Taking into account on the composition of the 
GW-GOS and GWP-GOS, these FFS may be used as protein- and carbohydrate-based fat replacers, 
respectively, to increase the rheological properties of low fat new food formulation. The best recipes 
will be used to produce the final berry fruits ice cream, which will be evaluated for their quality and 
nutritional characteristics.

--------------------------------

Fondazione Cariplo, Fondazione Agropolis, Fondazione Daniel e Nina Carasso
Priorità: "Thought for Food Initiative" 
Progetto presentato: Maize and bean in Mountain regions for sustainable agriculture protecting 
biodiversity and improving the food security. 
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Summary: Archeological evidence suggests that amerindi have been mimicking  and manipulating the 
ecosystem for millennia. In particular  undomesticated  bean and maize  species have been found 
growing together as the domesticate species (where the bean growth round  the maize stalk) proving a
balance diet. Nowadays  scientific evidence suggest that Intercropped crops represent an important 
production system where for various reasons the industrial agriculture may not have been applied such
as  mountain areas  and  in different regions in developing countries. In particular the utilization of 
early varieties of corn associated to climbing bean could represent an important source of food and 
feed due to high content of starch in maize and protein in bean seeds.
This project has the aim to develop a global, open access  knowledge regarding the cultivation of 
maize and bean based on the  modern scientific methodology. The project will start with the study 
and selection of maize and bean varieties/landraces able to grow in the difficult mountain 
environment by germplasm banks, scientific literature,  our  previous work  and above all local 
knowledge. The varieties selected will be characterized for their nutritional value and the 
phytonutrient content and for what concerns the genetic structure of the population by molecular 
markers. Genetic studies  will be decisive for the success of the project  because often the old 
varieties have suffered phenomena of genetic drift causing loss of yield and tolerance to pathogens. 
Hence If needed these varieties will be improved by breeding activities  (always respecting the 
specificities of the landraces) with the aim to improve the yield and the nutritional value. 
The second phase of the project will be  to develop / to test  the best combinations of 
intercropping/rotation between corn and bean landraces selected to set the best practices of 
cultivation.  Finally we will follow the  develop  of new food  products based on maize and bean flour 
and of the meat derived from the animals fed using   feed obtained by the varieties selected with the 
aim to increase the income of small farmers in mountain areas.

--------------------------------

Compagnia di San Paolo
Priorità: "Ora!" 
Progetto presentato: Mari e Montagne in Movimento (M::MM)
Specifiche: proposta presentata in collaborazione con il Museo Emanuele Luzzati 

Summary: A partire da un training full immersion sulla percezione attraverso i sensi, gli artisti 
avranno il compito di produrre una serie di oggetti artistici fisici o digitali che faranno da “segnavia 
narrativi” sul percorso che unisce mare e montagna, attraversando pianure e colline. L’arte come 
esperienza nasce in questo progetto come necessità di riaprire il dialogo con le comunità locali e 
trasmettere la consapevolezza del valore culturale (e anche economico) che aree considerate 
“marginali” sono in grado di esprimere. 
Da un lato, artisti che sappiano raccontare e far esperire in modo originale i luoghi, diventano efficaci 
storyteller e promotori di quelle aree, con una missione confinante con quella del marketing 
territoriale, ma su un livello qualitativo più raffinato. Dall’altro, una popolazione capace di muoversi 
in modo nuovo, sulle tracce attive di un’offerta culturale e artistica innovativa e forte, innesca 
dinamiche esplorative che non sono limitate dall’età o dalle stagioni, che interessano chi viene da 
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lontano ma anche chi abita quei luoghi - stimolato a vedere in modo diverso il proprio “quotidiano”. 
Una popolazione con una maggiore consapevolezza di sè, della propria terra e della propria cultura è 
anche un popolazione che diventa - in un ciclo virtuoso - in grado di promuovere e riconoscere nuove 
forme di cultura e arte.
Il progetto si concluderà con un evento + exhibition ad Ostana delle opere realizzate ed una mostra 
virtuale + mappatura sensoriale di tutta l’esperienza e delle fasi di creazione. Le opere resteranno 
esposte ad Ostana per un periodo di 3 mesi, per poi essere condivise con le regioni Piemonte e Liguria 
in una mostra itinerante che vedrà come seconda tappa il Museo Luzzati di Genova e successivamente 
altre location come da calendarizzazione. 
Il modello creato con questo progetto è concepito per essere disponibile online, replicabile in altri 
contesti, con l’intento di favorire l’emergere di produzioni e talenti che possano affermarsi e 
accreditarsi nel circuito della produzione artistico-creativa, creando un volano anche per i territori in 
cui vivono e lavorano.

--------------------------------

MRI - Synthesis Workshops 2017-2019
Proposte di workshop presentate

Proposta progettuale 1
Title: Risk and control: climate change, mental well-being, and land management in mountainous 
regions
A study on perceptions of risk/uncertainty, attributions of causality, and feelings of control and ability
to adapt in collaborazione con Sarah Henry Whitaker (Euromontana, Emory University)
Summary: The workshop has four objectives: Identify a conceptual framework to guide research on 
the relationship between climate change, well-being, and land management. The focus will be on how
perceptions of risk and control may shape this relationship. The desired output is an idea for a 
mechanism linking climate change to well-being and behavior.
Develop an overall synthesis paper and a series of more focused papers that evaluate existing 
knowledge, identify gaps, present research ideas and questions, and suggest methods. The papers will 
have perspectives from each of the disciplines/expertises present and therefore will present a holistic 
overview of perspectives and research from diverse fields on this topic. 
Come up with research ideas and questions on the relationship between climate change, well-being, 
and land management. These will be the basis of a grant proposal. The grant proposal will be an 
interdisciplinary proposal that examines the topic of risk and control, well-being, and land 
management across mountain areas affected by climate change worldwide. 
Develop suggestions for policy recommendations on how to mitigate the negative effects of climate 
change on well-being and to manage land sustainably under environmental change.

Proposta progettuale 2
Title: Voluntary carbon credits from forest management
Homogenized best practices can certify credits and produce benefits
Description: In the aftermath of COP21 in Paris, important agreements will be put in place to regulate
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carbon emission trading worldwide. At the same time, however, voluntary commitments to generate 
carbon credits completely unregulated, and subject to inefficacies such as delocalization and 
heterogeneity of standards. 
Questions: Would a local market from voluntary carbon credit increase the value of forest 
management? What added benefits would it generate for biodiversity, soil conservation, and climate 
change mitigation? What standards are currently in place and how should they be harmonized? What 
actions are necessary to build such market at the EU level?
Insights: A review of the state of the art of C credit generation by voluntary forest management and 
the collection of homogenized best practices to produce and certify such credits would be highly 
beneficial for forest owners (public and private) that could benefit from additional revenues, 
European forests that could take advantage of co-benefits in terms of higher biomass and soil 
conservation, and for climate mitigation in Europe.
Experts: Raoul Romano (INEA Italy), Sebastiaan Luyssaert (Laboratoire des Sciences du Climat et 
l'Environnement), Philippe Ciais (Laboratoire des Sciences du Climat et l'Environnement), Gert-Jan 
Nabuurs (Wageningen UR, Vegetation forest and landscape ecology), Davide Pettenella (University of 
Padua, TESAF)
Journals: Carbon Balance and Management, Biomass and Bioenergy, Ecosystem Services

-------------------------------------------

Progetto: Donne Si Fa Storia
Titolo ricerca: Donne imprenditrici nelle aree di montagna, al tempo della Grande Guerra e oggi
Donne Si Fa Storia (www.donnesifastoria.it) è un progetto sviluppato dalle Associazioni Centro Studi 
Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri” e WW1 - dentro la Grande Guerra in partenariato con
la Regione del Veneto, il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la 
Difesa della Montagna - GeSDiMont (Università degli Studi di Milano), il Club Soroptimist International 
di Treviso e Cortina Turismo.

Il progetto mira ad aprire una visione originale sulle professioni ricoperte dalle donne nell'ultimo 
secolo.
Donne Si Fa Storia (DSFS) prende avvio dal racconto della Prima Guerra Mondiale. Nella trattazione 
storiografica, le donne spesso appaiono sullo sfondo o al margine dei grandi eventi bellici. Tuttavia, 
durante la Grande Guerra, le lavoratrici donne in Italia nei diversi settori crebbero da 23.000 nel 1915 
a circa 200.000 al termine del conflitto. In Bosnia Herzegovina, Austria, Belgio, Olanda, Gran Bretagna
o Francia i numeri furono altrettanto significativi. 
Il racconto della visione al femminile di quei momenti è quasi completamente assente. Mancano nei 
libri di storia e nell’immaginario collettivo il pensiero e l’approccio di quelle donne che per la prima 
volta si trovarono a condurre industrie in assenza della forza lavoro maschile e in un momento di boom
dovuto al conflitto, di quelle che in piena guerra seppero comunque guardare alla prosecuzione della 
vita e dettare le nuove tendenze dell’arte e della moda, della produzione e della comunicazione, di 
quelle che hanno esplorarono il mondo, che divennero reporter, fotografe, attrici del primo cinema, 
pilota, avieri, imprenditrici.
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-100 / +100 è il tandem originale presentato da DSFS, selezionando di volta in volta una coppia di 
donne accomunate dalla stessa professione: la prima del periodo della Grande Guerra, la seconda 
dalla nostra epoca. Ad oggi sono state esplorate le professioni e le storie coinvolgenti di fotoreporter 
di guerra (Antonia Verocai Zardini VS Francesca Tosarelli), sommelier (Maddalena Petterle Tandura VS 
Pia Martini), pilota d’auto da corsa (Maria Antonietta Avanzo VS Michela Cerruti). 
Sono in lavorazione le professioni di regista, imprenditrice e aviere.

I risultati del progetto sono stati presentati nelle seguenti occasioni:
• Apertura anno sociale del Soroptimist Club di Treviso (Consorzio del Prosecco Treviso - 2015)
• Donne Si Fa Storia: la malattia e la cura, sguardi al femminile ieri e oggi, in occasione del 

convegno “Croce Rossa Italiana nella GG 1915-18”, (Pavia, 16/05/2015)
• Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna: Donne Si Fa Storia, in occasione del Festival 

“Assaggi d’Europa” (Cervignano del Friuli, 4/07/2015)
• Focus dedicato alle fotoreporter di ieri e di oggi, donne nelle guerre, in occasione della 

settimana per la formazione dei giornalisti “Cortina tra le Righe” (Cortina d’Ampezzo, 
13/07/2015)

• Francesca Tosarelli. Fotoreportage in zone di guerra. Lo storytelling crossmediale, in occasione
di Carta Carbone Festival Letterario (Treviso, 18/10/2015)

• Pole Position. Focus dedicato alla professione di pilota d’auto da corsa di ieri di oggi, in 
occasione della Mille Miglia (Rovigo, 21/05/2016)

• Cinema. Regia e Musica, in occasione della 73. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
(Venezia, 9/09/2016)

Attività previste per 2017
Conferenza: Donne e Agricoltura in montagna, approcci innovativi e sviluppo
Conferenza: Donne e Cultura. Key women.

Pubblicazione: Zilio E, Greggio C, Donne Si Fa Storia, catalogo e eBook in lavorazione

-------------------------------------------

Progetto: GIOVANI E IMPRESA
Titolo ricerca: Giovani e impresa in aree montane

Il progetto di ricerca dedicato ai giovani imprenditori in aree montane ha avuto inizio nel 2015 con la 
raccolta di dati e l’individuazione di profili di giovani che hanno avviato in questi anni le loro imprese 
nelle Alpi, a partire dalla Regione Lombardia. Il lavoro ha preso le mosse dai nominativi degli ex-
studenti dell’Università della Montagna degli ultimi 5 anni e ha previsto la catalogazione degli stessi in
un DB, la geo-referenziazione, la preparazione e la somministrazione di un’intervista strutturata ad un
primo campione selezionato. 
Le esperienze raccolte con questa modalità stanno creando la condizione per effettuare un’analisi 
comparata degli elementi di successo e di criticità, di conoscere i best case presenti sul territorio, di 
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evidenziare le problematiche incontrate dai giovani in fase di ideazione, attivazione e gestione delle 
proprie aziende e di mettere in relazione esperienze non sempre collegate le une alle altre in 
un’ottica di sinergia economica e di sviluppo. A supporto è seguita la pubblicazione di articoli 
dviulgativi su riviste quali WIRED o Trekking, a dimostrazione della capacità innovativa e giovane di 
questo tipo di operazioni.
I casi raccolti vengono mano a mano resi disponibili attraverso il portale di Unimont (UNIMI) e 
presentati durante eventi di tipo scientifico e divulgativo. In occasione del Festival Milano Montagna 8-
10 ottobre 2015, 12 esperienze sono state presentate al largo pubblico e ai media, attraverso il format
“Giovani in Action”. In occasione di CIME A MILANO. Incontro con la montagna tra sogni e opportunità 
sono state presentati 10 nuovi casi eccellenti. Grazie alla collaborazione con UNCEM, il format verrà 
replicato nelle diverse regioni italiane nel 2017, coinvolgendo i giovani imprenditori di tutte le aree 
coinvolte.

Pubblicazione: Zilio E., Marchetto G., Integrated Communication (volume+eBook in preparazione)

-------------------------------------------

Progetto: GAMING AND GAMIFICATION
Titolo ricerca: Nuovi linguaggi e nuove forme per contenuti complessi in ambito educational

La ricerca riguarda l’adozione di nuovi linguaggi (visuali, interattivi, esperienziali) per supportare 
l’apprendimento di contenuti complessi e stimolare approcci multi-disciplinari a tematiche di 
interesse per la montagna, dalle filiere produttive, alle modalità di gestione, dalla valorizzazione del 
patrimonio culturale ed ambientale, alla promozione turistica fino alla produzione di azioni di place 
identity. I games possono costituire dei veri e propri pacchetti didattici, utilizzabili in modo declinato 
dalle scuole di ogni genere e grado, aperti per il gioco individuale o di team, l’approfondimento 
progressivo delle tematiche presentate ed il collegamento diretto con il “mondo reale” attraverso 
meccanismi di crowdsourcing o riscontro degli elementi del gioco sul territorio.

Obiettivi specifici del progetto sono:

● evidenziare il potenziale per la crescita economica legata al mondo agro-alimentare di 
montagna e di pianura, attraverso un modello di sviluppo sinergico tra Università, Impresa e PA
e supportando l’attivazione di punti di interesse tecnico-scientifico e culturale collegati in 
Italia e all’estero. I laboratori di ricerca di Unimont (UNIMI) e dei suoi partner sono pronti per 
creare modelli di analisi, sviluppo, sperimentazione ed innovazione esportabili (dai lieviti alle 
microfiliere, alla lavorazione modulare del prodotto).

● promuovere il patrimonio culturale, valorizzare luoghi “non più marginali”: raccontare il 
vino o il miele significa sfruttare la loro natura profonda di “oggetti culturali” per tramandare 
oltre alla conoscenza e alle maestrie di tipo agronomico, enologico, anche il mondo delle arti e
della letteratura, il contesto delle cantine e delle cripte, dei monasteri e dei castelli, le 
religioni, le leggende, le tradizioni popolari ed i miti antichi. Tutti questi elementi sono 
sovrabbondanti in una regione come la Lombardia e ben si prestano ad essere promossi non 
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solo sul piano educativo ma anche su quello turistico su tutto il territorio nazionale. La ricerca,
avviata da Unimont (UNIMI) considera le risorse bibliografiche e documentali una base 
imprescindibile per strutturare contenuti scientifici e divulgativi consistenti. Un particolare 
interesse è rivolto anche alle memorie private, spesso preziose ed inedite, conservate con 
gelosia dai singoli lontano da musei ed archivi.

● incentivare le attività di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare per 
supportare la creazione di nuove figure specifiche, incentivare il lavoro in team cross-
disciplinari e sviluppare la sinergia tra realtà diverse per background e mission a livello 
nazionale ed internazionale.

● utilizzare linguaggi efficaci per creare modelli esportabili: l’utilizzo di linguaggi tecnologici 
come i videogiochi mira a coinvolgere ed interessare il più ampio bacino di utenza a livello 
nazionale ed internazionale, intercettando un ambito economico-impresariale in fase di forte 
sviluppo e interesse.

Pubblicazioni: 
Zilio E., Bittanti M. (2016), Oltre il Gioco, Ed. Unicopli – Ludologica.
Zilio E., Rizzi F., Protagonisti dell'Era Digitale II, Ed.Bruno Mondadori (2017)
Zilio E., Mazzaglia M., Immersive Storytelling, Gaming and Gamification. Contemporary methodologies
to develop Cultural Heritage based Business (volume+eBook in preparazione)

-------------------------------------------

Corsi di Perfezionamento

Corso di perfezionamento in Project Management per la montagna – livello base (2015-2016)
• Esercitazioni e tutoraggio attivo

Corso di perfezionamento in Project Management per la montagna – livello avanzato (2016)
• Supporto alla progettazione e presentazione della proposta didattica
• Esercitazioni e tutoraggio attivo

Corso di perfezionamento in Rilevamento dell’Arte Rupestre. Nuove metodologie per la 
documentazione e gestione di un patrimonio montano e vallivo (2016)

• Supporto alla progettazione e presentazione della proposta didattica

Corso di perfezionamento in Diritto della Montagna (2016)
• Supporto alla progettazione e presentazione della proposta didattica

Corso di perfezionamento in Gestione delle emergenze in sanità pubblica in ambito montano. Il 
ruolo del professionista della prevenzione (2016)

• Supporto alla progettazione e presentazione della proposta didattica
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Corso di perfezionamento in Turismo sostenibile per la Montagna (2017)
• Supporto alla progettazione e presentazione della proposta didattica

-------------------------------------------

EUSALP – Strategia Macroregionale Alpina
• Operatività di supporto e progettazione strumenti per EUSALP
• Partecipazione a meeting ed incontri programmatici sulle tematiche alpine
• Attività di networking 
• Attività di progettazione di strumenti, ricerca e formazione per il potenziamento e la crescita 

dell'area alpina
• Attività progettuali per la comunicazione a livello nazionale ed europeo

Frame: 
• economic globalisation that requires the territory to distinguish itself as competitive and 

innovative
• demographic trends, characterised particularly by the combined effects of ageing, low 

population density in the mountain areas and new migration models
• high vulnerability to climate change and its foreseeable effects on the environment, biodiversity 

and the living conditions of its inhabitants
• the energy challenge in managing and meeting demand sustainably, securely and affordably
• its specific geographical position in Europe, as a transit region
• a high degree of seasonality, especially in some touristic areas

Challenges:
• high degree of difference in the Region
• need to build on the solid background of cooperation in the Region.
• need to promote growth across Europe and mutual solidarity between mountain and peri-Alpine 

territories
• large number of cooperation structures already operating
• need for an efficient and concrete connection between mountain and urban areas

Main objectives:
• economic growth and innovation
• mobility and connectivity 
• environment and energy

Opportunities:
• economic dynamism and competitiveness
• high value of its natural and cultural resources
• its long tradition of cooperation

Main topics:
1. Innovation and SMEs
Opportunities:
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• inter-Alpine research and innovation cooperation
• uptake of existing research and innovation (R&I) results
• spatially fragmented local markets
• social disparities in innovation
• funding opportunities
• information and communication technologies (ICT) and services of general interest
• strong migration from rural areas due to poor infrastructure availability
• capitalisation of applied research results

Keys for innovation:
• key players in the field of R&I
• smart specialisation strategies

2. Agriculture and forestry
Opportunities:

• bioeconomy 
• value chain (including for example the pharmaceutical and wooden building sector)
• rural and urban parts work together
• ecosystem services

3. Tourism
Opportunities:

• key destination for tourism
• improve the geographic and seasonal distribution of the tourism market

4. Transport and connectivity
• Opportunities:
• E-connectivity (especially by high speed internet) at a macro-regional scale

5. Environment and cultural heritage
Opportunities:

• second largest biodiversity reservoir 
• one of the most important water towers of Europe
• cultural and historic heritage

6. Climate change and risk prevention
Opportunities:

• highly vulnerable to the adverse impacts of climate change
• support a shift to low carbon technology

7. Institutional issues
Opportunities:

• ensuring consistency between existing initiatives, filling the gaps, avoiding duplication and 
aligning funding, including financial instruments.

4. Comunicazione strategica per le montagne
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CIME A MILANO. Incontro con la montagna, tra sogni e opportunità
“CIME A MILANO” è un evento speciale che l'Università della Montagna - GeSDiMont e il Club Alpino 
Italiano hanno organizzato dal 3 al 5 novembre 2016 a Milano. 
L'evento ha incluso presentazioni scientifico-divulgative e laboratori interattivi pensati sia per le 
scuole ed i ragazzi sia per gli adulti - dalla sperimentazione degli strumenti per la misurazione del 
cambiamento climatico alla degustazione di formaggi e vini d'alta quota, dalla scrittura creativa alla 
medicina di montagna.

• Operatività di supporto all'organizzazione e della gestione dell'evento
• Operatività di supporto alla progettazione e alla realizzazione dei laboratori con le scuole del 

primo e secondo ciclo
• Collaborazione per l'organizzazione della sessione Progetti CAI-MIUR
• Allestimento delle mostre "Valli mai viste"... un’ "altra Venezia": quello strano paesaggio che 

Buzzati ha nell’anima e La cura del Paesaggio
• Gestione editoriale sito web www.cimeamilano.it

------------------------------------------------------------------
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Definizione di nuovi scenari, innovativi e specialistici, anche trasversali, per la valorizzazione di 
tutti gli aspetti produttivi, socio-economici ed infrastrutturali dei territori montani

Le attività svolte in questa direzione sono state:
● supporto alla progettazione didattica di percorsi formativi post lauream rivolti al mercato del 

lavoro nei contesti montani;
● supporto alle attività del gruppo di studio AdP MIUR;
● networking nazionale ed internazionale;
● partecipazione e presentazione dell’attività di ricerca e formazione condotte da Unimont in 

occasione di eventi organizzati nell’ambito di EUSALP o progettazione europea.

Obiettivi che si intendono raggiungere nel prossimo periodo:
● attivazione degli elementi caratterizzanti la programmazione strategica delle aree alpine e, 

più in generale, delle aree montane italiane ed europee con particolare attenzione alle 
strategie indicate dall’Action Plan previsto per la macroregione alpina;

● definizione di nuovi scenari, innovativi e specialistici, anche trasversali, per la valorizzazione 
di tutti gli aspetti produttivi, socio-economici ed infrastrutturali dei territori montani in 
riferimento agli obiettivi previsti dalla programmazione Unimont 2016-2017 ed al suo stato di 
avanzamento;

● presentazione nuove project proposal in ambito nazionale ed europeo.

Presidenza del Consiglio

Edolo, 25 novembre 2016

Dott.ssa Emanuela Zilio
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RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA STEFANO MOROSINI 
 

Dal 1 luglio 2016 il dott. Stefano Morosini è titolare di un assegno di ricerca nel campo dell'analisi dello 

studio e dell'elaborazione di scenari nell'ambito della governance delle aree montane, rurali e dei territori 

periferici e marginali, nonché nello studio e nello sviluppo di strumenti innovativi per l'agevolazione 

dell'accesso alle procedure amministrative da parte delle start up e delle imprese operanti nei diversi 

settori a valore economico quali quello agro-alimentare nei territori montani e periferici.  

 

In questo programma di ricerca è prevista la messa in campo di esperienza tecnico-scientifica nella 

sistematizzazione ed analisi delle informazioni sulle politiche regionali, nazionali e comunitarie, ed in 

particolare, tematiche afferenti l'area del diritto amministrativo, l'instaurazione e il mantenimento di 

rapporti con istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e professionisti del settore coinvolti nell'area 

di intervento; esperienza nell'analisi, elaborazione e coordinamento di programmi di sviluppo e 

valorizzazione del territorio; esperienza nell'analisi dei programmi di sviluppo regionali, nazionali e/o 

europei. 

 

1. Cime a Milano. Incontro con la Montagna tra sogni e opportunità (3–5 novembre 2016) 

 

UNIMONT-Università degli Studi di Milano e il Club Alpino Italiano hanno organizzato dal 3 al 5 

novembre 2016 “Cime a Milano. Incontro con la montagna tra sogni e opportunità”. Questo progetto ha 

richiesto nel quadrimestre luglio-ottobre 2016 un lavoro di organizzazione delle sessioni, di 

coordinamento dei relatori coinvolti, di raccordo e collaborazione con i partner isituzionali coinvolti a 

supporto dell’iniziativa. Sono stati coinvolti oltre 100 relatori, 8 Dipartimenti della Statale di Milano e 9 

altri Atenei della rete, decine di volontari, 300 coristi, centinaia di studenti e giovani, oltre alle diverse 

migliaia di partecipanti alle sessioni, ai laboratori e alle attività di ascesa in parete. All’apertura si è 

parlato di della necessità di costituire un hub culturale per le montagne. Hanno aperto i lavori Gianluca 

Vago, Rettore dell’Università degli Studi di Milano, Vincenzo Torti, Presidente generale del 

CAI, Gianclaudio Bressa, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Filomena 

Silva Carvalho, Team Leader della Strategia Macroregionale Alpina EUSALP della Commissione 

Europea, Alberto Martinelli, Presidente della Fondazione AEM e Roberto Cammarata, Presidente della 

Fondazione ASM, Anna Giorgi, Direttrice del Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la 

Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna, Enrico Petriccioli, Segretario Generale della Fondazione 

Montagne Italia,  insieme a numerose testimonianze dalle reti di Unimont e del CAI dalle Alpi e dagli 

Appennini, in una sessione presieduta da Erminio Quartiani, vice presidente CAI e moderata dal 

sociologo Aldo Bonomi. Si è verificato un grande afflusso anche per la serata di Nives Meroi e per le 

presentazioni alpinistiche di Luca Schiera e Simone Pedeferri e per le 8 corali del CAI e di UNIMI. Si 

dsono degustati i “vini eroici” da tutte le regioni delle Alpi e si sono potuti sperimentare i “formaggi 

d’erba” sotto la sapiente guida degli allevatori di razze autoctone. Si sono tenuti incontri di scrittura 

giornalistica e letteraria per la montagna e un laboratorio di scrittura creativa. I bambini delle scuole del 

primo ciclo hanno parte a “Quattro passi tra le cime”, laboratorio in 4 stazioni di edutainment. Oltre a 

scoprire alimenti come il miele, odori e sapori ai più piccoli sono state presentate tematiche rilevanti 

anche per il loro futuro: dal cambiamento climatico alla cultura dei luoghi di montagna, dalla qualità dei 

prodotti al rispetto dell’ambiente alpino. Tutti i bambini potranno godere dell’arrampicata su parete grazie 

all’assistenza degli istruttori del CAI. Sono state poi previste sessioni più scientifiche dedicate alla 

“montagna che sussulta” in un momento drammatico per l’Appennino - in cui sono state presentate 

testimonianze direttamente da Amatrice e Rieti -, e all’impatto sempre più evidente del cambiamento 

climatico su territori, flora e fauna. Un’altra sessione, dedicata al tema “Fare impresa in montagna” ha 
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evidenziato il ruolo dei giovani per il cambiamento generazionale. Sono questi temi cruciali per il futuro 

delle montagne, e per questo sono stati trattati in una specifica sessione dove le testimonianze della 

Fondazioni Garrone con la Direttrice Francesca Campora, della Fondazione Cariplo con la Responsabile 

d’Area Ambiente Elena Jachia, della Fondazione Filarete con la Responsabile per l’Executive Office and 

Institutional Relations Francesca Nava e di enti come ERSAF con il Direttore Generale Massimo 

Ornaghi si intercaleranno a quelle di 8 giovani imprenditori intervistati da Anna Giorgi e dal 

giornalista Walter Nicoletti. Infine, sono state allestite delle mostre, una dedicata a studi sul paesaggio e 

curata dalla Prof.ssa Ilda Vagge, un'altra dedicata ai grandi carnivori, un altra alla salita del Monte Ararat 

e un'ultima dedicata a Dino Buzzati: "Valli mai viste"... un’ "altra Venezia": quello strano paesaggio che 

Buzzati ha nell’anima”. 

 

2. Partecipazione alle attività del Gruppo di Studio “Università della Montagna” 
 

Il 19 ottobre 2016 si è preso parte alla riunione del Gruppo di Studio “Università della Montagna” nel 

quale si è soprattutto svolto un resoconto delle attività svolte dal gruppo di studio, al quale aderiscono il 

CENTRO APPENNINICO DEL TERMINILLO “CARLO JUCCI” – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PERUGIA, il CORPO FORESTALE DELLO STATO, Federbim, Università degli Studi della Tuscia, 

Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Padova, 

Università degli Studi di Pavia, Università di Torino, Università del Piemonte Orientale; Università 

dell’Insubria, Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

3. Organizzazione dei contenuti dell’Università di Milano quale ente di Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore (IFTS) in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione 

alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – prodotti locali, biologico e turismo rurale 
 

A partire da luglio 2016 è stata svolto un lavoro di organizzazione e raccordo delle attività svolte 

nell’ambito della partecipazione dell’Università di Milano quale ente di alta formazione per il corso di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in Tecniche per la promozione di prodotti e servizi 

turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – prodotti locali, biologico e 

turismo rurale. Il corso, organizzato da IMIBERG Bergamo in qualità di ente capofila, rappresenta 

un’opportunità rivolta a giovani con meno di 29 anni che abbiano terminato il percorso formativo della 

scuola media superiore, con un diploma di maturità o di tecnico nella formazione professionale per 

acquisire competenze e quindi avere ingresso nel mondo del lavoro. Il corso mira a formare figure 

professionali per la valorizzazione del settore biologico, per la gestione dell’approvvigionamento di 

prodotti biologici con rapporti diretti coi produttori e a sviluppare le potenzialità agroalimentari a favore 

dello sviluppo turistico e di ricettività attraverso eventi, marketing, promozioni, gruppi di acquisto e 

progetti legati al settore primario. Il corso mira infine a incrementare le possibilità di sviluppo di 

agriturismo, hotel e agenzie del territorio. Oltre a UNIMONT, i percorsi IFTS riuniscono partner del 

mondo dell’istruzione, della formazione professionale, del mondo imprenditoriale e della formazione 

universitaria. Ciò permette di sviluppare un approccio didattico innovativo, in linea con gli effettivi 

fabbisogni del mondo del lavoro e nel contempo rigoroso dal punto di vista dei contenuti e delle 

metodologie. 

 

4. Organizzazione, comunicazione istituzionale e gestione del Corso di formazione in Diritto della 

Montagna. Sviluppo delle aree montagne: strategia, strumenti e governance: 

 

Il corso, organizzato congiuntamente da Fondazione Montagne Italia, Centro Interdipartimentale 

Ge.S.Di.Mont. e dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, 
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si è svolto in modalità virtuale dal 10 ottobre al 12 dicembre 2016 e si è focalizzato sui le macrotrategie 

che interessano i territori montani in una prospettiva comparata dei suoi problemi ambientali. Il corso ha 

analizzato il quadro normativo relativo allo spazio montano, il metodo giuridico per interpretare le norme 

e le fonti giuridiche pubbliche relative alla montagna. È stata qui strutturata un’attività di raccordo tra gli 

enti organizzatori e i relatori, oltre che alla gestione delle attività di erogazione virtuale delle lezioni. 

 

5. Organizzazione, comunicazione istituzionale e gestione del Corso di perfezionamento in Turismo 

Sostenibile per la Montagna: 

 

Il corso di perfezionamento, organizzato in partnership dall’Università della Montagna e 

dall’Università del Piemonte Orientale, è un’offerta originale che – mettendo a sistema le competenze 

specialistiche dei due Atenei – mira a fornire conoscenze, strumenti utili, nuovi modelli ed approcci per 

promuovere in modo efficace il settore turistico nelle aree montane.Il corso propone 60 ore di 

confronto diretto con gli esperti del settore ed una significativa collezione di casi di successo a livello 

nazionale ed internazionale da cui imparare ed ispirarsi per incrementare o avviare il proprio 

business nel settore. Durante il corso (che si svolgerà dal 6 marzo al 24 maggio 2017) sarà possibile 

conoscere quali sono le strategie per il successo e quali le competenze necessarie affinché l’offerta 

turistica proposta risponda alle esigenze dei turisti e dei viaggiatori dei nostri giorni. In primo piano l’uso 

delle nuove tecnologie, il contatto diretto con le comunità ed i saperi locali tradizionali, le 

esperienze immersive ed emozionali capaci di rendere un territorio unico.Il corso si rivolge a chi si 

vuole specializzare nel settore, ai giovani imprenditori, ai gestori di rifugi, di B&B, di 

agriturismi, di attività per la ristorazione, di servizi per il benessere e lo sport, per l’esperienza più 

estrema o per l’esplorazione slow, alle guide turistiche, agli amministratori locali che hanno la volontà di 

creare un futuro per i propri paesi e borghi, e offrirà un momento di formazione professionale e di 

confronto utili per saper interpretare e gestire un settore in crescita ed evoluzione, nonostante la 

crisi, e quindi ad alto potenziale di occupazione. Il corso, che ha ricevuto il patrocinio di importanti 

enti e istituzioni, vedrà la presenza di professori universitari, esperti e professionisti che partendo 

da diversi profili e approcci disciplinari forniranno agli allievi un quadro aggiornato e articolato sulle 

più recenti prospettive di sviluppo in questo importante settore. 

 

4. Partecipazione a seminari e convegni 
 

- 23 novembre 2016: Edolo – Università della Montagna: Agricoltura di montagna. L’esperienza 

del Biodistretto di Valle Camonica; 

 

- 21 novembre 2016: Edolo – Università della Montagna: L'impresa agricola si fa scuola; 

 

- 16-18 novembre 2016: Torino - Fondazione Luigi Einaudi – Museo Nazionale della Montagna 

“Duca degli Abruzzi” - Società Italiana per la Storia Contemporanea dell’Area di Lingua Tedesca 

(SISCALT): Al confine delle Alpi. Culture, valori sociali e orizzonti nazionali fra mondo tedesco e 

italiano XIX-XX sec. Titolo relazione: Processi di nazionalizzazione al confine delle montagne fra 

‘800 e ‘900. Il caso del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol; 

 

- 22-24 settembre 2016: Salvan-Les Marécottes (Valais, Suisse) – Université de Lausanne - 

Société d’histoire de la Suisse romande: Toujours plus haut, plus vite, plus engagé? Gravir les 

Alpes du XIXe siècle à nos jours. Pratiques, émotions, imaginaires. Titolo relazione: La 

communauté des alpinistes suisse à Bergame: le cas d'Antonio Curò (1828-1906); 
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- 29-31 luglio 2016: Asiago (Vicenza) - Centro Interuniversitario per la Storia delle Università 

Italiane: Minerva armata. Le Università e la Grande Guerra. Titolo relazione: Il Politecnico di 

Milano e la Grande guerra; 

 

- 20 luglio 2016: Edolo – Università della Montagna: Autonomia, storia di una comunità alpina. 

 

5. Pubblicazioni scientifiche 
 

- Il meraviglioso patrimonio. I rifugi alpini in Alto Adige/Südtirol come questione nazionale 

(1914-1972), Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, 2016 (pp. 302 - ISBN 

9788871972190); 

 

- Alessandro Panzarasa: un ingegnere politecnico tra industria elettrica e associazionismo 

(1866-1960), in Salvatore d'Agostino (Editor), History of Engineering. Storia 

dell'Ingegneria. Proceedings of the 6th International Conference. Atti del 6° Convegno 

Nazionale. Naples, 2016 April 22nd-23rd (con Andrea Silvestri e Fabrizio Trisoglio), 

Napoli, Cuzzolin, 2016 (pp. 747-758 - ISBN 978-88-86638-33-3); 

- La mobilitazione di studenti e professori del Politecnico di Milano, in Pier Paolo Poggio e 

Marcello Zane (a cura di), Scienza, tecnica, industria durante la Grande Guerra, Brescia, 

Fondazione Micheletti-Liberedizioni, 2016 (pp. 139-162 - ISBN 978-88-98858-53-8); 

 

- I club alpini nella prima guerra mondiale tra neutralità, interventismo e rapporti internazionali, 

in «Histoire des Alpes-Storia delle Alpi-Geschichte der Alpen», n. 1/2017. Sport e ricreazione 

sulle Alpi. A cura di Michaël Attali. In corso di pubblicazione; 

 

- L'alpinismo al femminile, in «Olimpia. Rivista interdisciplinare su donna e sport». Vol. 

1/2016 (con Alessandro Pastore). In corso di pubblicazione; 
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UNIMONT 

Analisi e piano strategico sulla gestione della comunicazione 

SITO www.unimontagna.it 
 

DESCRIZIONE GENERALE 
Il sito www.unimontagna.it registra dal luglio 2015 43.245 accessi unici (di cui il 76,8 % sono nuovi 

visitatori, e il 23,2 % sono visitatori che più volte riaccedono al sito) e 136.156 pagine visitate, per una 

durata media di permanenza  di 1 minuto e 59 secondi. 

Il numero di visualizzazioni segue sostanzialmente un andamento costante e cadenzato nei giorni feriali 

della settimana. I picchi registrati corrispondono per il 7 ottobre 2015 all'evento Milano Montagna 2015, 

e per il 30 marzo 2016 alla segnalazione di un offerta di lavoro (Project Officer Euromontana). Il picco di 

fine ottobre/inizio novembre 2016 è riferibile all'evento Cime a Milano 2016, i cui contenuti descrittivi 

sono però caricati su un sito esterno (www.cimeamilano.unimi.it). 

 

 

 
TIPOLOGIA DI ACCESSI PER CLASSI DI ETÀ E GENERE 
Una lettura degli accessi ripartita per classi di età evidenzia la prevalenza di un'utenza giovane, con un 

picco nella classe di età 25-34 anni e una ripartizione per generi che vede il 54,7 % di accessi maschili, e 

il 45,3 % di accessi femminili. 
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TIPOLOGIA DI ACCESSI PER PROVENIENZA GEOGRAFICA 
Una forte prevalenza degli accessi al sito 84,96 % avviene dall'Italia, con a seguire accessi dagli Stati 

Uniti (4,23 %), Russia (2,84%), Regno Unito (1,08%). 

 

Per quanto riguarda gli accessi al sito dall'Italia, si registra una prevalenza dalla provincia di Milano 

(24,48 %), a seguire Roma (10,89%), Torino (4,53 %), Brescia (4,26 %), Bergamo (2,80 %), Bologna 

(1,66 %), Napoli (1,43 %). 
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TIPOLOGIA DI ACCESSI PER STRUMENTO UTILIZZATO 
Gli accessi al sito avvengono prevalentemente da PC (73,44 %), poi da smartphone (20,55%), e in misura 

notevolmente minore da tablet (6,01%). 

  

 

ANALISI DELLE PAGINE VISITATE 
Un'analisi delle pagine visitate dagli utenti fa emergere una forte prevalenza di accesso a pagine uniche 

(110.093 su 136.156), per un tempo medio sulla pagina di 1 minuto e 24 secondi. Le pagine più viste sono 

la homepage, con i suoi contenuti informativi inseriti nelle news (18,92 %), le pagine legate a vario titolo 

all'attività didattica dell'Università della Montagna (14,02 %), le pagine dedicate ai Programmi di 

Sviluppo Rurale (5,89 %) e alle attività di ricerca svolte dall'Università della Montagna (1,63 %). 

 

 

Un'analisi più dettagliata dei flussi di accesso alle pagine visitate dagli utenti fa inoltre emergere un 

interesse per le attività di ricerca e sviluppo condotte dall'Università della Montagna nel settore di ricerca 

dello zafferano, delle erbe officinali, delle specie autoctone di mais, ma anche dei corsi e delle iniziative 
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divulgative svolte per favorirne la conoscenza e diffusione. 

 

 

 

 

 

LINK EFFETTUATI DALLA HOMEPAGE 
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SECONDO LINK EFFETTUATO 
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SISTEMA DI INVIO MASSIVO DI POSTA ELETTRONICA 

https://mailchimp.com/ 
 

NUMERO CONTATTI 
Al 19 novembre 2016 si registrano 13.385 contatti caricati sulla lista UNIMONT. Il numero di contatti 

risulta in aumento dopo il recente evento “CIME a Milano” (3-5 novembre 2016), mentre il dato di 

partenza (maggio 2015) registra un numero iniziale di contatti inseriti di 10.517. Il numero campagne 

mail inviate sulla lista UNIMONT dal 3 giugno 2015: 167 (media di 10 invii/mese) 

 

RICEZIONE DELLE NEWSLETTER INVIATE 
Un'analisi della ricezione delle newsletter inviate fa emergere una media di apertura/lettura della mail del 

13,2 %, e quindi una media di click al messaggio (link/download) dello 0,7 %.  
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Unimont ed EUSALP Strategia Macroregionale Alpina 
A gennaio 2016 l’Unione Europea ha dato il via alla quarta strategia macroregionale, EUSALP, che 

interessa i 7 paesi e le 48 regioni che condividono l’arco alpino. EUSALP propone 3 grandi obiettivi: (1) 

crescita economica ed innovazione; (2) mobilità e connettività; e (3) ambiente ed energia e 9 Action 

Groups per conseguirli. Ogni gruppo opererà su un tema specifico, mettendo a sistema il contributo di 

tutti e i 7 Paesi alpini, attraverso il loro coinvolgimento attivo in tavoli di lavoro che includono 

rappresentanti dal mondo della ricerca, delle imprese e delle politiche territoriali.  

 

Unimont, alla luce della lunga esperienza e conoscenza in materie che riguardano la montagna, e in 

forza della Convenzione siglata con Regione Lombardia - che  ha tra i propri obiettivi la 

partecipazione, la promozione e l’implementazione della Strategia europea per la regione alpina 

(EUSALP), la cooperazione territoriale e le politiche per la montagna; è coinvolta nella partecipazione a 

progetti di cooperazione territoriale europea e intende dare maggiore impulso a questa attività portando 

sempre di più le istituzioni e gli stakeholder lombardi in una dimensione europea; e rileva la necessità di 

una sempre maggiore sinergia nella definizione delle politiche per la montagna, in particolare rivolte 

allo sviluppo delle attività economiche tipicamente montane, alle politiche per i giovani con particolare 

riguardo all’imprenditoria giovanile in montagna-, ha dato il via ad una serie di attività in 

collaborazione con i Gruppi d’Azione di EUSALP. 

 

In particolare, la collaborazione ha le seguenti finalità: 

● Supporto tecnico-scientifico all’attuazione della Strategia Europea per la regione Alpina – 

EUSALP; 

● promozione della Cooperazione territoriale europea volta ad incrementare la partecipazione delle 

istituzioni - tra cui l’Università degli Studi di Milano - e degli stakeholder lombardi a programmi 

INTERREG e a regia diretta dell’UE; 

● sviluppo della partecipazione a reti di collaborazione transfrontaliere;  

● sviluppo di percorsi didattici virtuosi anche in dimensione europea. 

 

Le attività svolte nel 2016 hanno riguardato in particolare: 

● svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici; 

● partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali; 

● svolgimento da parte dell’Università di attività di ricerca, consulenze tecnico – scientifiche, e 

attività di formazione 

● collaborazione nella definizione di percorsi didattici e nella diffusione della conoscenza; 

● attività di networking all’interno di reti, associazioni e gruppi di lavoro in tema di politiche per la 

montagna; 

● attività di comunicazione e diffusione a livello regionale, nazionale ed europeo; 

● partecipazione e contributo tecnico-scientifico a convegni, conferenze, meeting e workshop 

organizzati da EUSALP. 

 

In particolare, le figure coinvolte nell’attività sono state:  

Anna Giorgi, per le attività di coordinamento del Gruppo d’Azione 1 volto a sviluppare un ecosistema 

efficiente di ricerca e innovazione  e la collaborazione con gli altri Gruppi d’Azione, in particolare quelli 

afferenti allo stesso pilastro/macro-obiettivo “Crescita e Innovazione”: Gruppo d’Azione 3 - migliorare 

l'adeguatezza della forza lavoro, dell'istruzione e della formazione nei settori strate gici e Gruppo 
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d’Azione 2 - incrementare il potenziale economico dei settori strategici quali l’agricoltura e la 

silvicoltura, ma anche il turismo, la salute, la cultura. 

Nell’ambito di EUSALP, il metodo, i contenuti e gli strumenti adottati da Unimont, alla luce di una 

visione strategica per la montagna sono stati presentati in occasione dei seguenti appuntamenti: 

25.01.2016 Brdo - Slovenia - lancio della Strategia Macroregionale Alpina - presentazione AG1 

26.02.2016 Milano - Pillar 1, kickoff meeting 

14.04.2016 Milano - EUSALP AG1 operative meeting 01 

22.04.2016 San Michele all’Adige- EUSALP AG1 + AG3 presso la Fondazione E.Mach 

28-29.04.2016 Roma - Presentazione di EUSALP in occasione dell'incontro organizzato da FEDERBIM 

presso l'Accademia Pontificia delle Scienze 

30.04.2016 Trento - “LA CAUSA MONTANA. Cinquantenario della scomparsa di Michele Gortani 

(1966-2016). Geologo, Costituente, Senatore della Repubblica” A cura del CAI e dell' Associazione ex 

Parlamentari della Repubblica 

03.05.2016 Milano - EUSALP AG1 operative meeting 02 

11-12.05.2016 Bruxelles - “EUSALP AG1 - AG1 activities: state of the art and perspectives” nell’ambito 

del workshop organizzato da Regione Lombardia e Confindustria “EUSALP: Industrial Modernization”  

27.05.2016 Edolo - “Dove va la montagna?” 

28.05.2016 Sondrio - presentazione “Il futuro delle comunità di montagna” nell’ambito dell’incontro 

organizzato da Società economica Valtellinese e CRANEC 

01.06.2016 Trento - EUSALP AG1 -  AG1 first six months activities, AG1 operative meeting 03 

09.06.2016 Eindhoven - Netherlands - Presentazione di EUSALP nell’ambito di WIRE 2016 e della 

Vanguard Initiative 

15-16.06.2016 Bruxelles - incontro con tutti gli Action Group Leader per avvio progetto AlpGov 

23.06.2016 - presentazione di EUSALP in occasione della Comunità di lavoro Regio Insubrica 

29.07.2016 Roma - Incontro programmatico con il Ministro degli Affari Esteri, coinvolgimento di tutti i 

rappresentanti italiani nella Strategia Macroregionale Alpina 

06.09.2016 Trento - Incontro di coordinamento AG1 e AG3 per attività di formazione accademica, 

formazione duale, eLearning 

29.09.2016 Trieste - “Driving innovation growth (Pillar 1), EU Strategy for the Alpine Region 

(EUSALP)” nell’ambito della Macro-Regional Innovation Week organizzata da JRC in collaborazione 

con AREA Science Park 

27-28.09.2016 Izola - Slovenia - Presentazione strategica delle azioni e dell’impatto previsto per AG1 

all’Executive Board; presentazione del piano di lavoro per AlpGov 

12.10.2016 Bruxelles - European Week of Regions and Cities 2016, workshop “EUSALP: an engine for 

Europe growth”, presentazione del focus turismo sostenibile 

13-14.10.2016 Grassau - Germania - Alpweek, presentazione delle conclusioni del convegno 

25-27.10.2016 Stuttgart - Germania - EUSALP AG1 operative meeting 04 nell’ambito di GlobalConnect  

18.11.2016 Ispra (VA) - incontro presso JRC per le attività congiunte di mappatura dei Centri di Ricerca 

e Innovazione 

29-30.11.2016 Bruxelles - EUSALP Monitoring Workshop 

 

Emanuela Zilio, per l’operatività di supporto e progettazione strumenti per EUSALP, la partecipazione a 

meeting ed incontri programmatici sulle tematiche alpine, le attività di networking e la progettazione di 

strumenti, ricerca e formazione per il potenziamento e la crescita dell’area alpina.  

Supporto tecnico-scientifico al Leader dell'Action Group 1 e supporto per la comunicazione strategica. In 

particolare, stesura e dettaglio delle attività dell'AG1 nell'ambito del progetto “AlpGov” candidato per il 

programma “Spazio Alpino”, rapporto con gli AG partner di progetto e lead partner. In particolare: 

25.01.2016 Brdo - Slovenia - lancio della Strategia Macroregionale Alpina - presentazione AG1 
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26.02.2016 Milano - Pillar 1, kickoff meeting 

14.04.2016 Milano - EUSALP AG1 - to develop an effective research and innovation ecosystem 

22.04.2016 San Michele all’Adige- EUSALP AG1 + AG3 presso la Fondazione E.Mach 

28-29.04.2016 Roma - Presentazione di EUSALP in occasione dell'incontro organizzato da FEDERBIM 

presso l'Accademia Pontificia delle Scienze 

30.04.2016 Trento - “LA CAUSA MONTANA. Cinquantenario della scomparsa di Michele Gortani 

(1966-2016). Geologo, Costituente, Senatore della Repubblica” A cura del CAI e dell' Associazione ex 

Parlamentari della Repubblica 

03.05.2016 Milano - EUSALP AG1 operative meeting 02 

11-12.05.2016 Bruxelles - “EUSALP AG1 - AG1 activities: state of the art and perspectives” nell’ambito 

del workshop organizzato da Regione Lombardia e Confindustria “EUSALP: Industrial Modernization”  

27.05.2016 Edolo - “Dove va la montagna?” 

01.06.2016 Trento - EUSALP AG1 -  AG1 first six months activities, AG1 operative meeting 03 

09.06.2016 Eindhoven - Netherlands - Presentazione di EUSALP nell’ambito di WIRE 2016 e della 

Vanguard Initiative 

15-16.06.2016 Bruxelles - incontro con tutti gli Action Group Leader per avvio progetto AlpGov 

29.07.2016 Roma - Incontro programmatico con il Ministro degli Affari Esteri, coinvolgimento di tutti i 

rappresentanti italiani nella Strategia Macroregionale Alpina 

06.09.2016 Trento - Incontro di coordinamento AG1 e AG3 per attività di formazione accademica, 

formazione duale, eLearning 

29.09.2016 Trieste - “Driving innovation growth (Pillar 1), EU Strategy for the Alpine Region 

(EUSALP)” nell’ambito della Macro-Regional Innovation Week organizzata da JRC in collaborazione 

con AREA Science Park 

27-28.09.2016 Izola - Slovenia - Presentazione strategica delle azioni e dell’impatto previsto per AG1 

all’Executive Board; presentazione del piano di lavoro per AlpGov 

12.10.2016 Bruxelles - European Week of Regions and Cities 2016, workshop “EUSALP: an engine for 

Europe growth”, presentazione del focus turismo sostenibile 

13-14.10.2016 Grassau - Germania - Alpweek, presentazione delle conclusioni del convegno 

25-27.10.2016 Stuttgart - Germania - EUSALP AG1 operative meeting 04 nell’ambito di GlobalConnect  

18.11.2016 Ispra (VA) - incontro presso JRC per le attività congiunte di mappatura dei Centri di Ricerca 

e Innovazione 

29-30.11.2016 Bruxelles - EUSALP Monitoring Workshop 

 

Roberta Minini per le attività di supporto alla comunicazione e predisposizione della documentazione 

per i meeting EUSALP a supporto del Leader dell'Action Group 1.  

Nel dettaglio:                                                                              

22.04.2016 San Michele all’Adige, EUSALP AG1 + AG3 presso la Fondazione E.Mach 

28-29.04.2016 Roma, Presentazione di EUSALP in occasione dell'incontro organizzato da FEDERBIM 

presso l'Accademia Pontificia delle Scienze;                                    

30.04.2016 Trento, “LA CAUSA MONTANA. Cinquantenario della scomparsa di Michele Gortani 

(1966-2016). Geologo, Costituente, Senatore della Repubblica” A cura del CAI e dell' Associazione ex 

Parlamentari della Repubblica. 

 

Veronica Fanchini per le attività di comunicazione mediante comunicati stampa, newsletter e mailing 

attraverso la rete GESDIMONT per la diffusione della conoscenza di EUSALP; azioni di promozione di 

specifiche  attività ed eventi svolti dall'Action Group 1; supporto all'organizzazione di attività di 

sensibilizzazione mediante l'organizzazione di eventi e seminari inerenti le politiche per la montagna 

sostenute dalla strategia europea per la Macro Regione Alpina. 
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In particolare:             

14.04.2016 Milano - EUSALP AG1 - To develop an effective research and innovation ecosystem 

22.04.2016 San Michele all’Adige- EUSALP AG1 + AG3 presso la Fondazione E.Mach 

28-29.04.2016 Roma - Presentazione di EUSALP in occasione dell'incontro organizzato da FEDERBIM 

presso l'Accademia Pontificia delle Scienze. 

30.04.2016 Trento - “LA CAUSA MONTANA. Cinquantenario della scomparsa di Michele Gortani 

(1966-2016). Geologo, Costituente, Senatore della Repubblica” A cura del CAI e dell' Associazione ex 

Parlamentari della Repubblica 

11-12.05.2016 Bruxelles - EUSALP AG1 - AG1 activities: state of the art and perspectives 

27.05.2016 Edolo - “Dove va la montagna?” 

03.05.2016 Milano - EUSALP AG1 - AG1 present and next future activities 

01.06.2016 Trento - EUSALP AG1 -  AG1 first six months activities 

22.04.2016 San Michele all’Adige - EUSALP AG1 + AG3 presso la Fondazione E.Mach  

27.05.2016 Edolo - “Dove va la montagna?” 

 

Nell’ambito delle attività progettuali dell’Action Group 1, Unimont è stata coinvolta come partner 

nella proposta progettuale “Research Laboratories in the Alpine Area (RE-SEARCH ALPS)” 

presentata per la chiamata: Connecting Europe Facility 2014-2020, CEF TELECOM CALLS FOR 

PROPOSALS 2016 - CEF-TC-2016-2 a settembre 2016 e al momento presente in attesa di valutazione. 

 

Progetto presentato:  

The RE-SEARCH ALPS project aims at achieving three main results: (1) definition of a standard set of 

metadata (based and extending the ones adopted at the national level and defined by the INSPIRE 

Geoportal) able to represent laboratories, research and innovation centers (referred as “labs”, in short, 

in the rest of the document); (2) publication of an open dataset describing the laboratories, innovation 

and research centers existing in the seven countries of EUSALP, with particular reference to the 48 

Regions constituting the Alpine Area. (3) development of a semantic and multilingual web application for 

supporting users in querying the dataset, retrieving the results in open and structured formats and 

visualizing geo-referenced data. 

All the outcomes will meet and completely satisfy the requirements for the deployment of the Digital 

Service Infrastructure described in the 2016 CEF Telecom Work Programme. The dataset and the 

corresponding metadata (results 1 and 2) will be developed following the best practices for data re-use, 

comprehension, discoverability and processability built upon the ‘Revised PSI Directive’ on the re-use of 

public sector information (Directive 2003/98/EC as revised with Directive 2013/37/EU which entered 

into force on 17 July 2013), promoted by the Share-PSI network of innovation in European Public Sector 

information (https://www.w3.org/2013/share-psi/). The benefits generated by the compliance with the 

‘Revised PSI Directive’ are widely described in the 2016 Work Programme and largely inspiring the 

CEF activity. The main issue here is that most of the best practices have been released by the W3C only 

in the last few months, and require to be studied and adapted to the proposal on hands. This work will be 

finalized during the project and addressed by a specific task at the beginning of the project. We consider 

this as a critical task for the success of the project and all technical partners will be involved in this 

activity. Moreover, the software components will allow users (both humans and machines) to directly 

access the data, to query the dataset and to retrieve the records satisfying their information needs in open 

and structured formats as well as to visualize geo-referenced data. The project website will host the 

application. Moreover, the component will be released through a SaaS platform, where documented API 

will allow user applications to directly interact with the system and assure its usability in other CEF 

initiatives and in other projects.  



CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA GESTIONE SOSTENIBILE E LA DIFESA DELLA MONTAGNA (GESDIMONT) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

TABELLA DI SINTESI PLURIENNALE ACCORDO  DI  PROGRAMMA  CON IL MIUR SOTTOSCRITTO  IL 28.07.2011

Onere annuo 200.000,00

numero anni  5

Descrizione interventi sommaria
2012 2013 2014 2015 2016 totali

spese per  missioni/viaggi per il personale e per i membri 

del gruppo di studio per la partecipaz alle riunioni, ai 

principali eventi e per il networking 7.068,50 14.510,01 12.045,05 27.382,98 30.466,56 91.473,10

borse di studio, assegni di ricerca e  dottorati di ricerca per 

attività direttamente connesse all'AdP 69.000,00 96.760,24 79.607,35 82.754,69 70.388,07 398.510,35

collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e 

continuative per attività direttamente connesse all'AdP 32.085,00 17.777,20 27.967,72 32.949,23 24.068,15 134.847,30

formazione/docenze/seminari nell'ambito di temi 

strategici per la montagna italiana, così come definiti dal 

gruppo di studio nelle fasi di ricerca 16.999,96 3.638,74 1.769,83 5.374,78 12.614,97 40.398,28

promozione/convegni/spese per eventi 21.452,00 36.227,02 27.118,80 34.493,10 32.224,18 151.515,10

Servizi campo informatico 13.268,86 40.079,41 12.868,22 7.652,82 4.181,40 78.050,71

varie (compreso materiale di consumo per laboratorio) 319,01 11.219,16 18.290,04 14.803,28 25.799,74 70.431,23

Inventariabili (strumentaz informatica e scientifiche) 5.424,43 14.170,46 14.967,97 1.891,00 3.599,00 40.052,86

totali 165.617,76 234.382,24 194.634,98 207.301,88 203.342,07 1.005.278,93

NOTA: Le spese indicate nelle singole voci si intendono pagate/impegnate entro l'anno solare di riferimento.

Contributo MIUR complessivo 1.000.000,00 euro



TOTALE SPESO:

203.342,07€                                               30.466,56€                 70.388,07€           24.068,15€               12.614,97€          32.224,18€                      4.181,40€               25.587,46€              3.811,28€             

nominativo pagato
 personale 

missioni/viaggi 

 borse/assegni 

ricerca/ Dottorati 

 collabor occas e 

cococo 

 formazione/ 

docenze/ 

seminari 

 promoz/convegni/ spese 

x eventi 

 servizi campo 

informatico 
 varie  inventariabilI descrizione tipo di spesa

n. documeto 

(fatt/notula/nota 

debito/missione)

data 

documento

NUMERO 

MANDATO/CRO

/ IMPEGNO

DATA 

MANDATO/C

RO 

/IMPEGNO

ZILIO missione 16-17.10.2015 172,54€                      a Venezia per incontro con referenti per progettazione ev 467 63634 16.12.2015

ZILIO missione 24.10.2015 143,33€                      a Rho fiera expo per presentazione unimont 468 63632 16.12.2015

ZILIO missione 28.10.2015 175,13€                      a Roma oer presentazione ricerca sui ghiacciai alla camera dei deputati 475 63633 16.12.2015

ZILIO missione 21.10.2015 108,50€                      a Rho fiera expo presentazione emotions e gorvernance 479 58318 01.12.2015

GIUPPONI  missione 30.10.2015 30,35€                        

a Milano per esposizione attività di ricerca condotta durante i primi due anni di 

dottorato 483 58313 01.12.2015

MININI missione 15.10.2015 116,28€                      a Trento per incontro progetto Spazio alpino II call 489 58316 01.12.2016

MANZO missione 16-17.10.2015 141,06€                      

a Vogogna per seminario divulgativo sulla coltivazione dello zafferano in ambiente 

montano 473 58317 01.12.2016

MANZO missione15.09.2015 25,20€                        a Pavia per esposizione poster al 110 congresso della società botanica italiana 450 58315 01.12.2015

GIUPPONI missione 20-21.10.2015 197,98€                      

a Vogogna per intervento dal titolo" Conoscere e utilizzare le piante officinali di 

montagna" in occasione della rassegna "Montagne e Dintorni" 474 58314 01.12.2015

Biosigma 247,66€                   Acquisto filtri per siringhe - materiale consumo laboratorio 16FS000058 08.01.2016 3241 09.02.2016

GIORGI missione 19-21.10.2015 132,38€                      A Edolo per organizzazione arrivo Delegazione Basca e gestione ADP MIUR 477 63642 16.12.2015

VWR International PBI 89,43€                     Acqua chromanorm per HPLC laboratorio 3072904256 28.01.2016 10437 18.03.2016

CLUP Viaggi 1.213,66€                   

Volo aereo x Bruxelles Dott.sse Zilio e Giorgi per partecipaz. Meeting internazionale 

Euromontana + attività brokeraggio e implementazione networking internazionale 

EUSALP 1025/PA 17.11.2015 415 29.01.2016

ZILIO  rimborso piccole spese 12,30€                             spesa di ferramenta per allestimento Milano Montagna Festival 2015 03.12.2015 37 26.01.2016

ZILIO  rimborso piccole spese 49,90€                             spesa per fotocopie per allestimento Milano Montagna Festival 2015 03.12.2015 38 26.01.2016

GIORGI missione 23-24.10.2015 63,91€                        a Bergamo per incontro per incontro presentazione Carta di Milano di Palamotti 490 63647 16.12.2015

GIORGI missione 31.10-01.11.2015 274,93€                      a Firenze per partecipare a Convegno generale del CA' 486 bis 63648 16.12.2015

GIORGI missione 28-29.10.2015 258,80€                      a Roma-Aquila incontro per organizzazione Progetto AGER II  e incontro per crediti 476 63644 16.12.2015

GIORGI missione 04-05.11.2015 128,14€                      

a Breno-Edolo x riunione con Presidente Centro Studi Preistorici e Segretario 

Generale del MUSIL 490 63643 16.12.2015

GIORGI missione 05-06.11.2015 195,00€                      a Roma-Aquila per una relazione al convegno "Dare Valore all'Appennino" 487 bis 63645 16.12.2015

GIORGI missione 12.11.2015 248,48€                      a Bruxelles incontro per strategia macro-regionale alpina 483 63647 16.12.2015

GIUPPONI missione 21.11.2015 94,50€                        a Edolo per incontro con apicoltori del Trentino presso Università della Montagna 499 2616 09.02.2016

The British Council 2.520,00€                

Corso avanzato di inglese per Dott.sse Giorgi/Zilio x affinamento linguaggio 

tecnico/scientifico per lavoro internazionale 283481 14.12.2015 36 26.01.2016

C.P. Impianti di Crippa Paolo 427,00€                           lavori impianti illuminazione a Milano Montagna Festival 2015 16 02.12.2015 35 26.01.2016

GIORGI missione 1-2.12.2015 193,98€                      a Innsbruck per meeting ISCAR 500 8887 14.03.2016

GIORGI missione 18.11.2015 53,10€                        

a Bruxelles per meeting internazionale Euromontana e broker e networking 

internazionale 495 8888 14.03.2016

Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la difesa della Montagna - GESDIMONT - Università degli Studi di Milano

TABELLA SPESE  RENDICONTO 2016  PER ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA GESDIMONT-MIUR 28.7.2011 PER L'AFFERMAZIONE IN EDOLO DEL CENTRO DI ECCELLENZA"UNIVERSITA' DELLA MONTAGNA



nominativo pagato
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 borse/assegni 

ricerca/ Dottorati 

 collabor occas e 
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docenze/ 
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 servizi campo 

informatico 
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(fatt/notula/nota 
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RO 
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Consorzio Aaster Srl 8.000,00€                studio di valutazione politica regionale lombarda da 2007 a 2013 3 20.01.2016 3422 10.02.2016

GIORGI rimborso piccole spese 76,70€                     spese per l'acquisto di fitofarmaci, prodotti insetticidi e fungicidi per prova in serra 15.02.2016 4283 16.02.2016

GENTILINI missione 07-11.10.2015 486,60€                            spesa trasferta  per gestione mostra K2 in Milano Montagna Festival 2015 464

9025  (missione)                                      

7274 (irap)

14.03.2016                                                

08.03.2016

ZILIO missione 5-6.11.2015 274,18  a L'Aquila per congresso FEDERBIM + appuntamenti vari 484 8881 14.03.2016

ZILIO missione 11-12.11.2015 305,42  a Bruxelles per incontro EUSALP Macroregione Alpina 485 8875 14.03.2016

ZILIO missione 17-19.11.2015 233,15  a Bruxelles per  la General Assembly EUROMONTANA 486

8882                                                                      

14858 (rimborso 

riconosciuto 

14.03.2016                                                          

14.04.2016

ZILIO missione 20.11.2015 215,29  a Sondrio per presentazione alla CCIAA della prog. europea 498 8874 14.03.2016

GIUPPONI missione 17.12.2015 49,95€                        

a Capo di Ponte per visita sito UNESCO incisioni rupestri  di Naquane con collega 

dell'Università di  Atlanta 507 8872 14.03.2016

GIUPPONI missione 16.12.2015 55,30€                        

al Passo del Tonale e Case di Viso per sopralluogo siti di interesse scientifico-

culturale con collega dell'Università di Atlanta 508 8873 14.03.2016

Mosca Valeria 572,00€                           

docenza  il 10 ottobre 2015 al seminario sul foraging  + organizzazione analisi 

sensoriale  cibi spontanei  nell'ambito di Milano Montagna Festival 2015 16/ELE 10.10.2015 2748 09.02.2016

Collaborazione Cairo Valentina (selezione ID 

1057) 8.000,00€                 

Supporto a ricerca con raccolta ed elaborazione dati riferiti all’applicazione delle 

Politiche Comunitarie e regionali nelle aree montane della Lombardia e attraverso la 

ricerca e valutazione di casi studio inerenti l’applicazione di programmi nelle aree 

montane IMP. 33249 2016

GIORGI missione 7-8.01.2016 154,93€                      

a Edolo-Sondrio-Tirano per incontro per progetti PSR con Gal Valtellina. Incontro 

per programmazione attività Edolo 513 8883 14.03.2016

GIORGI missione 10.12.2015 86,65€                        a Brescia per incontro con Direttore Generale ASL Brescia per progetti comuni 502 8878 14.03.2016

GIORGI missione 19.11.2015 95,30€                        

a Brescia per partecipazione incontro referenti fondazione bresciana ed incontro 

istituto zooprofilattico per seminari 496 8877 14.03.2016

GIORGI  missione 09.12.15 111,90€                      a Edolo per incontro programmazione e tutoraggio studenti 501 8879 14.03.2016

GIORGI missione 16.11.2015 151,94€                      a Edolo-Bormio-Edolo per incontro programmazione e riunione progetto aree interne 492 8880 14.03.2016

GIORGI missione 09.11.2015 195,40€                      

a Ostana per incontro al Comune di Ostana con rettore Università Piemonte 

Orientale e con Uncem Oiemonte 494 8876 14.03.2015

GIORGI missione 20-21.01.2016 294,18€                      a Bruxelles per attività per macroregione alpina e Euromontana 511 19060 09.05.2016

GIORGI missione 10-12.02.2016 354,38€                      

a Lecco-Sondrio-Edolo-Bormio-Sondrio per partecipazione incontro Camera di 

Commercio pe promozione polo UNIMONT. Incontro progettazione GAL Valtellina e 

Aree Interne 517 14136 14.04.2016

GIORGI missione 15-17.01.2016 168,90€                      

a Edolo e Ponte di Legno per incontro amministrazioni locali e parco dello Stelvio. 

Attività programmazione monitoraggio corsi di perfezionamento 514 14132 14.04.2016

GIORGI missione 24-27.01.2016 612,11€                      a Brdo - Lubljana (Slovenia) per Meeting strategia macroregionale alpina 512 14131 14.04.2016

GIORGI missione 18-20.12.2015 144,00€                      

a Edolo-Ceto-Tirano per incontro programmazione; tutoring studenti; visita azienda 

vitivinicola Tirano e azienda agricola S.Faustino con studentessa americana in 

visita. 504 14135 14.04.2016

GIORGI missione 21.12.2015 105,40€                      

a Tirano per partecipazione incontro progettazione PSR e sopralluogo per tesi 

sperimentale 506 14134 14.04.2016

GIORGI missione 20.11.2015 90,16€                        

a Sondrio per sopralluogo per tesi + incontro Camera di Commercio per progetti 

europei 497 14137 14.04.2016

GIORGI missione 14.12.2015 86,80€                        

a Sondrio per incontro Camera di Commercio per prersentazione corso di 

perfezionamento; Sopralluogo attività sperimentale. 503 14133 14.04.2016

VALTEMO 22.500,00€                      

Quota x gestione da parte di Valtemo di organizzaz eventi in calendario da gennaio 

ad aprile 2016, compresa organizzazione eventi che si realizzeranno materialmente 

nei mesi successivi ad aprile 12.01.2016 5737 29.02.2016

GIUPPONI missione 04.03.2016 86,10€                        a Opera per visita alla sede e ai cantieri di Prati armati 525 19072 09.05.2016

GIORGI missione 02-03.03.2016 181,95€                      

a Edolo-Breno-Cividate Camuno-Edolo per attività di programmazione e incontro 

incubatore di imprese Cividate Camuno 522 19065 09.05.2016

GIORGI  missione 22-23.02.2016 189,32€                      a Edolo-Borno-Edolo-Bormio per didattica, seminario, incontro aree interne 526 19070 09.05.2016
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CLUP Viaggi 429,70€                      

voli aerei  A/R 09.03.2016 Giorgi Zilio a Monaco per incontri  progettazione 

EUSALP 160/PA 03.03.2016

11723                                                                   

11724 (diritti 

agenzia)

29.03.2016                               

29.03.2016

VWR International PBI 308,70€                   materiale consumo di laboratorio (vetreria) 3072911176 25.02.2016 11538 24.03.2016

VWR International PBI 72,71€                     materiale consumo di laboratorio (vetreria) 3072919118 24.03.2016 15491 27.04.2016

Phenomenex 427,00€                   corso per HPLC INPA1600158 10.03.2016 15438 26.04.2016

Crellin Justine 1.542,84€            

corso seminariale  implementaz/innovaz formazione "Small scale accomodation 

provision for tourism in mountain areas: bed & breakfast: dedicated internet 

websites; targhet users; agritourism" 1 09.03.2016

19215                                                     

18245 (irap)                                           

18396 (inps)

09.05.2016                    

06.05.2016                       

06.05.2016

Arrigoni Paola 5.403,30€            

Corso seminariale teorico applicativo  implementaz/innovaz formazione "Teoria e 

tecnica metodologica per la ricerca sociale con particolare riferimento alle aree 

montane. Applicazioni ed esercitazioni, rilevazione e analisi qualitativa e quantitativa 1 11.04.2016

14288                                                   

13026 (irap)

14.04.2016                    

07.04.2016

GIORGI missione 09-10.03.2016 197,76€                      

A Monaco di Baviera per partecipazione incontro Ministero Ambiente bavarese per 

programmazione spazio alpino 523 19064 09.05.2016

GIORGI missione 7-9.03.2016 221,40€                      

A Edolo e Brescia per lezioni+ incontro aree interne sindaci comuni vallecamonica + 

incontro con Direttore Generale ATS Brescia per progettazione corsi di tecnico della 

prevenzione 530 19066 09.05.2016

GIUPPONI missione 17.03.2016 48,21€                        

a Milano per riunione informativa inerente lo svolgimento del corso di Dottorato in 

Scienze Ambientali 533 19073 09.05.2016

Euromontana 1.100,00€                quota associativa Euromontana 2016 29.03.2016 11553 24.03.2016

FRANCO Simone 2.240,00€               Assistenza tecnica e mantenimento portale Unimontagna 1/2016 01.04.2016 24959 09.06.2016

FRANCO Simone 1.490,00€               

Fornitura sviluppo integrazioni previste per attività on line 2016 UNIMONTssistenza 

tecnica e mantenimento portale Unimontagna 2/16 27.09.2016 IMP. 80184 2016

B-side Communication srl 1.830,00€                        pubblicazione inerente "Green Economy - sviluppo sostenibile" 47 31.03.2016 15492 27.04.2016

Centrufficio 179,25€                   212,28€                classificatore four-feeling + 200 cartelle sospese 16FVIT007553 27.04.2016

21514   (cartelle 

sospese)                                          

21522  

20.05.2016                         

20.05.2016                

Rekordata S.r.l. 1.705,56€             Notebook MacAir 13" 00298/2016/V18 15.04.2016 20135 12.05.2016

ZILIO missione 20-21.01.2016 323,14€                      a Bruxelles per la strategie e progettazione europea 511 bis 22322 26/05/2016

ZILIO missione 18-19.01.2016 72,95€                        a Preganziol e Venezia per progettazione con Regione Veneto 516 bis 19071 09.05.2016

ZILIO missione 07.12.2015 40,30€                        a Ostana per progettazione con compania san Paolo per bando ORA 509 19059 09.05.2016

ZILIO missione 24-27.01.2016 375,50€                      a Brdo e Lubliana per strategia macroregionale alpina e progettazione europea 512 bis 19061 09.05.2016

ZILIO missione 25-26.02.2016 185,30€                      a Milano per kick-off Meeting EUSALP, incontri cai, ERSAF 520 24817 09/06/2016

ZILIO missione 08.03.2016 18,50€                        

 a Vercelli per programmazione corso di pefezionamento inter-ateneo e 

progettazione europea con UNIUPO 527 19067 09.05.2016

ZILIO missione 07.01.2016 40,30€                        

a Ostana per progettazione europea, spazio alpino e progetti culturali lingua 

occitana 510 19069 09.05.2016

ZILIO missione 13-14.02.2016 333,70€                      a Bologna per  ricerca e progettazione europea, incontri con Partner di progetto 519 19068 09.05.2016

ZILIO rimborso piccole spese 13,66€                             stampa materiali per progetto "Eupolis", tavole grafiche 53008370 04.03.2016 13589 07.04.2016

GIORGI missione 10-11.03.2016 162,23€                      

a Stezzano-Edolo per partecipazione incontro Direttore Istituto di Cerealicoltura di 

Stezzano e dott.ssa Lupotto DG Centro di ricerca NUT. Tavolo zafferano a Edolo. 529 24810 09/06/2016

ZILIO missione 09.03.2016 66,05€                        a Brescia per incontro ATS Brescia 521 19062 09.05.2016

ZILIO missione 09-10.03.2016 163,70€                      a Monaco per progettazione europea -spazio alpino 531 19063 09.05.2016

ZILIO missione 10-11.03.2016 75,30€                        

a Stezzano-Edolo per partecipazione incontro direttore Istituto di cerealicoltura di 

Stezzano e dott.ssa Lupotto DG Centro di ricerca NUT. Tavolo zafferano a Edolo 528 24815 09/06/2016

Sigma Aldrich 582,55€                   materiale consumo laboratorio 8281039903 16.03.2016 15490 27.04.2016
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ASSEGNO di ricerca Dott. Stefano Morosini 23.462,69€           

Assegno di ricerca annuale per “Analisi ed elaborazione di scenari complessi relativi 

al settore impresariale e alla governance delle aree montane, nonché alla 

progettazione e allo sviluppo di strumenti per l'agevolazione dell'accesso alle 

procedure amministrative da parte delle start-up e delle imprese operanti in un 

territorio interamente montano. Studi propedeutici alla programmazione strategica a 

medio-lungo termine finalizzata alla progettazione di nuovi modelli per lo sviluppo e 

la valorizzazione del territorio montano, delle comunità e degli individui”

45647+45649 

per assegno e 

contributi INPS 2016           

COLLABORAZIONE Dott.ssa Spazzini Ada 

(selezione ID 1071) 11.798,15€               n. 3 impegni per lordo collab  euro 9.100+ INPS euro 1924,65 + IRAP euro 773,50

IMPEGNI:25951

; 25953 inps; 

25955 irap 2016

Maggioli SPA 305,00€                           serizio di divulgazione e promozione 2118412 30.04.2016 21515 20.05.2016

Thermo Fisher Scientifica SPA 307,70€                   materiale consumo laboratorio (vetreria) 9160052331 21.06.2016 30677 11.07.2016

Siminformatica S.r.l. 451,40€                 riparazioni n. 5  PC  Gesdimont 706 06.04.2016 21517 20.05.2016

Sigma Aldrich 465,43€                   materiale consumo laboratorio (vetreria)

8281047230                                 

8281048324

11.04.2016                                              

14.04.2016

20130                                                                        

20131

12.05.2016                                                 

12.05.2016

GIORGI missione 16.03.2016 169,10€                      a Trento incontro De Martin Trento Film Festival per organizzazione CIME 524 24811 09/06/2016

GIORGI missione 18.03.2016 80,57€                        

a Vercelli per incontro Rettore Università Piemonte Orientale per attività formativa e 

progettazione congiunta 536 24813 09/06/2016

GIORGI missione 24-25.03.2016 192,95€                      

a  Sondrio per incontro Strategia Macroregionale alpina e a Edolo per attività di 

programmazione e tutoring 537 24818 09/06/2016

GIORGI missione 05.04.2016 113,22€                      

a Bormio per incontro strategia nazionale aree interne + sopralluogo tesi 

sperimentale 540 24812 09/06/2016

GIUPPONI missione 29.03.2016 49,51€                        

a Milano per prove di polverizzazione di campioni di zafferano presso Seneco-

Scienze con differenti mulini 534 24816 09/06/2016

GIUPPONI missione 04-05.04.2016 49,60€                        

a Galbiate per uscita didattica presso il Parco Monte Barro e al Centro Flora 

Autoctona di Galbiate con gli studenti del CdL in Valorizzazione del Territorio 

Montano 539 24814 09/06/2016

Rancourt  Melissa 1.193,50€            docenza per corso di perfezionamento in project management per la montagna notula non numerata 09.01.2016

24959 (docenza)                                           

I23927 (irap)

09.06.2016                       

08.06.2016                                             

Gusmeroli Albino 207,40€               docenza per corso di perfezionamento in project management per la montagna 1 01.03.2016 38342 24.08.2016

Seneco S.r.l. 120,78€                   1.893,44€             Acquisto mulino analitico IKA + lama a stella

71/16P  (inventariabile)                                                    

2118412 (consumo)

29.04.2016                           

29.04.2016                                                                                         

21523                                                                                

21516

20.05.2016                                                

20.05.2016

GIORGI missione 18.04.2016 156,01€                      

a Roma per incontro con Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero 

dell'Ambiente 547 22318 26/05/2016

GIORGI missione 8-11.04.2016 148,60€                      

a Edolo per attività didattica per corso di perfezionamento. Incontro presidente e 

direttore parco Beigua 538 22319 26/05/2016

GIUPPONI missione 26.04.2016 27,88€                        a Milano per polverizzazone/analisi HPLC di radici e trasporto di mais nero spinoso 556 22321 26/05/2016

GIUPPONI missione 15.04.2016 28,13€                        a Milano per la polverizzazione e analisi cromatografica di campioni di radici 546 22320 26/05/2016

PETRICCIOLI missione 27.10.2015 160,75€                      a Milano per riunione gruppo di lavoro unimont 482

28546                                                      

29961 (irap)

06.07.2016                      

06.07.2016

PETRICCIOLI missione 08.10.2015 221,97€                      a Milano per partecipazione al festival milano montagna 2015 480 BIS

28546                                                      

29961 (irap)

06.07.2016                      

06.07.2016

PETRICCIOLI missione 24.09.2015 152,24€                      A Edolo per riunione comitato di lavoro Unimont 460

28546                                                      

29961 (irap)

06.07.2016                      

06.07.2016

GIORGI missione 21-22.04.2016 458,15€                      

A Bregenz (Austria)- Trento -S.Michele all'Adige per partecipazione incontro arger-

alp. Comunità di lavoro per le aree interne. Incontro con la Fondazione E.Mach 549 22316 26/05/2016

GIORGI missione 02.05.2016 206,58€                      A Edolo per attività di programmazionee preparazione convegno 27 maggio. 552 22315 26/05/2016

GIORGI missione 28-29.04.2016 327,50€                      

A Roma per partecipazione incontro federbim presso accademia pontificia delle 

scienze. 559 22317 26/05/2016

ZILIO missione 02.05.2016 88,75€                        a Milano per incontri in ersaf e regione 545 22331 26/05/2016

ZILIO missione 29.04-01.05.2016 205,37€                      a Trento per convegno cai nazionale CAI e Trento Film Festival 558 22329 26/05/2016

CLUP Viaggi 339,91€                      voli aerei per Bruxelles 11.05.2016 Giorgi e Zilio per incontri EUSALP 45/7P 06.05.2016 22280 26/05/2016
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GIORGI missione 19-20.04.2016 207,34€                      A Bormio-Edolo per la giornata di lavoro dedicata alle foreste 548 22314 26/05/2016

ZILIO missione 23.04.2016 8,30€                          a Torino per incontro con Fondazione San Paolo 563 22327 26/05/2016

ZILIO missione 27-29.04.2016 195,50€                      a Venezia per incontri in Regione per progettazione congiunta 557 22328 26/05/2016

ZILIO missione 09.04.2016 54,50€                        a Brescia per incontro ATS per corso di perfezionamento e progettazione europea 543 22324 26/05/2016

ZILIO missione 19.04.2016 90,63€                        a Milano per incontri in Ersaf e Regione Lombardia 542 22326 26/05/2016

ZILIO missione 14.04.2016 71,15€                        a Milano per incontri per progettazione europea 541 22330 26/05/2016

ZILIO missione 13.04.2016 113,36€                      a Milano per incontri in Regione Piemonte e Lombardia 541 bis 22325 26/05/2016

ZILIO missione 06.04.2016 55,75€                        a Milano per incontro progettazione europea 545 bis 22323 26/05/2016

Bonetti Alberto 414,80€               

docenza per corso di perfezionamento in project management per la montagna - 

livello avanzato 3/2016 27.04.2016 28546 06.07.2016

GIUPPONI missione 19.05.2016 108,76€                      

a Piacenza per partecipazione alla prima giornata del convegno "Miglioramento del 

suolo- ripristino dei suoli demagnali" 571 29260 06.07.2016

GIUPPONI missione 18.05.2016 53,82€                        

a Milano per riunione dottorandi di ricerca in Scienze ambientali. Corso di analisi 

fisica del suolo. 573 29261 06.07.2016

BIBLION EDIZIONI srl 2.440,00€                        

attività e fornitura per organizzazione/gestione convegno UNIMONT del 20.04.2016 

a Edolo dal titolo "Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Agroforestale di 

Lombardia" 1 13.05.2016 26390 20.06.2016

GIUPPONI missione 17.05.2016 32,45€                        

a Poschiavo per incontro delCcomitato di settore Bosco-Legno presso il Centro 

Tecnologico del legno di Poschiavo 570 29262 06.07.2016

CLUP Viaggi 1.079,76€                   Volo a/r Zilio Amsterdam 8-9.06.2016 per Wire Conference 2016 EUSALP 433/PA 06.06.2016 32680 22.07.2016

CLUP Viaggi 189,00€                      Albergo pernattamento Zilio Amsterdiam x Wire Conference 2016 EUSALP 57/7P 06.06.2016 32679 22.07.2016

Consorzio Aaster Srl 10.000,00€              Analisi e comparazione della competitività dei territori montani 12 10.06.2016 30678 11.07.2016

Cooperativa IRIS 655,00€               

laboratorio didattico i prodotti tradizionali di montagna: aspetti qualitativi e 

opportunità di valorizzazione nella ristorazione 33 27.06.2016 32358 20.07.2016

Instituto Politecnico de Braganca 950,00€                   

quote iscrizione alla Mountains 2016 Conference Dott.sse Giorgi, Zilio, Panseri e 

Pentimalli 585 23.06.2016 30664 11.07.2016

PIU' VALLI TV 829,60€                           Servizi televisivi per eventi vari UNIMONT 2/P/16 03.08.2016 47928 21.10

ANTONIO FERRAIOLI 368,90€               

docenza per corso di perfezionamento in project management per la montagna - 

livello avanzato notula non numerata 09.05.2016

35900                                                   

35595 (irap)

04.08.2016                    

03.08.2016

BISCHETTI  missione 26.02.2016 97,10€                        A Cividate Camuno per incontro presso incubatore di imprese 518 36559 04.08.2016

BISCHETTI  missione 26-27.05.2016 318,20€                      All'Aquila per assemblea Rete Montagna 572 36557 04.08.2016

GIUPPONI missione del 14.06.2016 71,53€                        A Rasura e Chiuro per uscita didattica con studenti 1 anno CdL 584 36562 04.08.2016

GIUPPONI missione del 29.06.2016 19,38€                        Al Passo del Tonale per rilievi fitosociologici della vegetazione per la ricerca 586 45180 11.10.2016

ZUFFADA Roberto 414,80€               docenza per corso perfezionamento in Project Management liv Avanzato FatPAM 3 28.06.2016 35900 04.08.2016

RATTI CARRARA Marta 622,20€               docenza per corso perfezionamento in Project Management liv Avanzato 1_E 06.06.2016 35900 04.08.2016

GIROTTO Fabio 276,68€               docenza per corso perfezionamento in Project Management liv Avanzato 1 07.06.2016

35900                                                   

35595 (irap)

04.08.2016                    

03.08.2016

Collaborazione Avv. Di Giacomo Russo 

Bruno 4.270,00€                 collaborazione inerente studio su diritto e normativa sulla montagna 4 05.09.2016 51503 15.11.2016

CLUP Viaggi 727,36€                      voli aerei  16.06.2016 x Bruxelles Giorgi e Zilio per EUSALP 444/PA 10.06.2016 32674 22.07.2016
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CLUP Viaggi 195,00€                      pernottamento a Monaco Zilio 21-22.06.2016  EUSALP 68/7P 20.06.2016 32675 22.07.2016

CLUP Viaggi 27,00€                        integrazione per voucher pernottamento a Monaco Zilio 21-22.06.2016  EUSALP 69/7P 20.06.2016 32677 22.07.2016

CLUP Viaggi 621,25€                      voli aerei Monaco 21-22.06.2016 EUSALP 469/PA 20.06.2016 32676 22.07.2016

CLUP Viaggi 27,70€                        integrazione voucher per voli aerei Monaco 21-22.06.2016 EUSALP 470/PA 20.06.2016 32678 22.07.2016

GIORGI missione 21.06.2016 18,55€                        

a Monaco di Baviera per partecipazione a meeting js-programma spazio alpino per 

seminario fase 2 di Pine Seeds. 583 36560 04.08.2016

GIORGI misssione 23.06.2016 43,25€                        

a Como per partecipazione incontro Comunità di lavoro regio Insubria - Eusalp 

presentazione 585 36561 04.08.2016

GIORGI missione 20.06.2016 140,85€                      

a Premia per partecipazione evento di partenza di Restatalp - Fondazione cariplo e 

Fondazione Garrone 582 36563 04.08.2016

ZILIO missione 18.04.2016 55,90€                        a Milano per incontro CAI e progettazione Eusalp 562 45181 11.10.2016

ZILIO missione 21-22.04.2016 72,65€                        a San Michele all'Adige per incontro con Fondazione Mach 544 45183 11.10.2016

GIORGI missione 27.06.2016 148,99€                      

a Bormio-Edolo per partecipaz incontro aree interne e convenzione attuativa. 

Appello Botanica ambientale 579 36556 04.08.2016

GIORGI missione 29-30.04.2016 249,19€                      

a Trento partecipazione convegno CAI nazionale. Tavola rotonda su 

ricerca e formazione 551 36554 04.08.2016

GIORGI missione 5-8.05.2016 291,10€                      

a Edolo- Darfo-Edolo-Bormio per:  incontro sindaci per aree interne. 

Partecipazione convegno collegato ambientale. Attività didattica corso 

perfezionam PM
553 36553 04.08.2016

GIORGI missione 11-12.05.2016 112,65€                      a Bruxelles partecipazione incontro EUSALP 554 36550 04.08.2016

GIORGI missione 12-13.06.2016 137,54€                      

a Edolo-Vezza D'Oglio-Edolo per incontro amministratori Vezza D'Oglio e giro 

Aziende zootecniche per progetto PSR 581 36549 04.08.2016

GIORGI missione  05-06.06.2016 151,78€                      

a Edolo incontro sindaci unione dei comuni alpi Orobie bresciane e 

incontro amministratori per progetto zootecnia/latte alta Valle 580 36558 04.08.2016

GIORGI missione 12-15.05.2016 245,88€                      

a Edolo-Bolzano per Attività didattica, seminariale. Open Day Unimont - incontro a 

Bolzano per EUSALP 578 36551 04.08.2016

GIORGI missione 26-27.05.2016 164,62€                      

a Edolo-Sondrio-Edolo per attività didattica - convegno EUSALP a Edolo - 

Convegno SEV su Eusalp a Sondrio 567 36555 04.08.2016

GIORGI missione 14-16.06.2016 296,42€                      a Bruxelles per Meeting Strategia  EUSALP con team Strategie macroregionali 569 451872 11.10.2016

ZILIO missione 13-16.06.2016 405,97€                      a Bruxelles per programmazione progetti  EU + EUSALP 568 33372 28.07.2016

ZILIO missione 27.06.2016 79,20€                        a Milano per programmazione CIME +incontri con CAI nazionale 592 33372 28.07.2016

ZILIO missione 28-29.06.2016 112,40€                      a Premia per corso Restartalp 593 33372 28.07.2016

ZILIO missione 23.06.2016 101,84€                      a Milano per riunione partners progetto "PINE SEEDS" Spazio Alpino 591 33372 28.07.2016

ZILIO missione 26.05.2016 240,23€                      a Venezia  per incontri in Regione Veneto, Unioncamere 576 33372 28.07.2016

ZILIO missione 16-17.05.2016 176,44€                      a Milano per appuntamenti di progettazione EU, ERSAF, Uffici Unimi 587 33372 28.07.2016

ZILIO missione 30.05-01.06.2016 402,08€                      a Trento per incontri internazionali, EUSALP, PAT 559 ter 33372 28.07.2016

ZILIO missione 11-12.05.2016 262,10€                      a Bruxelles per incontri progettazione EU + EUSALP 555 33372 28.07.2016

ZILIO missione 24.05.2016 84,80€                        A Milano per incontro in Regione lombardia, UNIMI 574 33372 28.07.2016

ZILIO missione 10.05.2016 96,65€                        

a Venezia per incontri in Regione, Programmazione Europea, Evento "Donne si fa 

storia" 564 IMP. 82414 2016

ZILIO missione 25.05.2016 90,80€                        a Milano per incontri EUSALP, ALPGOV, Regione 575 33372 28.07.2016
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ZILIO missione 20-22.05.2016 178,55€                      a Venezia per incontri in Regione, Confartigianato, Evento Rovigo 565 33372 28.07.2016

ZILIO missione 20-22.06.2016 217,95€                      

a Monaco di Baviera per partecipazione  a Meeting Spazio Alpino per 2° step bando 

Spazio Alpino 590 33372 28.07.2016

ZILIO missione 06.06.2016 36,15€                        a Milano per incontri pianificazione CIME, Programmazione Europea 588 33372 28.07.2016

ZILIO missione 13.06.2016 37,65€                        a Milano per progettazione EU 589 33372 28.07.2016

ZILIO missione 07-09.06.2016 282,65€                      a Eindhoven  per wire 2016 presentazione EUSALP con vanguard iniziative 566 33372 28.07.2016

CLUP Viaggi 153,95€                      Biglietti treno Milano-Roma  Giorgi/Zilio   per Roma 18.7.2016 550/PA 15.07.2016 40317 09.09.2016

CLUP Viaggi 206,00€                      Pernottamenti  Hotel a Fiumicino 81/7P 14.07.2014 41733 21.09.2016

CLUP Viaggi 701,90€                      biglietti aerei Bruxelles - Malpensa Zilio e Giorgi + differenza voucher voli 546/PA 14.07.2016

41734                                                    

41735 21.09.2016

GIUPPONI missione  15.07.2016 61,95€                        a Valleve (BG) per rilievi floristici lungo il sentiero del monte Cavallo, con tirocinante 603 45184 11.10.2016

GIUPPONI missione  25.07.2016 60,99€                        

Rilievi floristici lungo il sentiero del monte Cavallo + geolocalizzazione specie 

endemiche 610 45185 11.10.2016

RUBINI Andrea 368,90€               docenza per corso perfezionamento in Project Management liv Avanzato 1 15.06.2016

38342                                                   

39760 (irap)

24.08.2016                     

08.09.2016

REMI Sergio 340,00€               docenza per corso perfezionamento in Project Management liv Avanzato 3 11.05.2016 38342 24.08.2016

GIORGI missione 27-28.07.2016 168,54€                      

a Edolo-Vezza d'Oglio-Edolo-Bormio per incontro amministratori e allevatori per 

progetto zootecnia da latte alta Vallecamonica; incontro di definizione attività di 

collaborazione Regione Lombardia/Stelvio 604 45187 11.10.2016

GIORGI missione 03.08.2016 116,92€                      a Varzi per organizzazione attività programma nazionale aree interne 612 45188 11.10.2016

GIORGI missione 25-26.08.2016 139,28€                      

a Edolo e Bormio per definizione attività accordo di collaborazione tra Regione 

Lombardia/Parco Stelvio e Gesdimont per la valorizzaz del territorio montano 

nell'ambito dell'AdP MIUR - Attività di programmazione 615 45186 11.10.2016

CLUP Viaggi 355,30€                      

Biglietti treno Milano-Roma  Giorgi/Zilio   per riunione eEUSALP (esperti) presso 

Ministero degli Esteri - Delegazione nazionale 29.7.2016 582/PA 28.07.2016 42400 27.09.2016

MARI Franco 207,40€               docenza per corso di perfezionamento in project management per la montagna 5-2016-FE 27.06.2016 45357 11.10.2016

Mancia Roberta 414,80€               docenza per corso perfezionamento in Project Management liv Avanzato 6/2016 10.05.2016 51503 15.11.2016

Società Botanica Italiana 250,00€                           quota iscrizione Prof.ssa Giorgi a 111° congresso Società Botanica Italiana 35/2016 02.09.2016 47607 24.10.2016

GIORGI missione 29.07.2016 19,50€                        

a Roma per partecipazione riunione EUSALP (Esperti) presso Ministero degli Esteri 

- Delegazione Nazionale (costo per cambiamento prenotazione treno) 609 45191 11.10.2016

GIORGI missione 22-24.07.2016 223,54€                      

a Edolo-Breno-Edolo-Corteno per sessione esame botanica ambientale applicata; 

incontro amministratori Unione Comuni Orobie Bresciane per progettazione su 

bandi Cariplo/ 603 45189 11.10.2016

GIORGI missione 06-09.08.2016 531,12€                      

a Exilles, Bardonecchia, Cesana Torinese per incontro su montagna organizzato da 

Politecnico di Torino al Forte di Exilles e partecipazione evento "Torino e le Alpi" 611 45190 11.10.2016

Pentimalli Daniela piccola spesa 25,00€                     piccola spesa rimborsata per quota associativa Associazione italiana Biochair 03.10.2016 47610 24.10.2016

Giorgi Annamaria 33,95€                     

piccola spesa rimborsata per fotocopie + stampe a colori presentazione al CAI e 

EUPOLIS 06.09.2016 46264 13.10.2016

Giorgi Annamaria 44,51€                     piccola spesa rimborsata per materiale laboratorio consumo per prova sperimentale 06.09.2016 46265 13.10.2016

Giorgi Annamaria 16,99€                     

piccola spesa rimborsata per materiale informatico per collegamenti a distanza 

eventi tema montagna 06.09.2016 46262 13.10.2016

Giorgi Annamaria 19,10€                     

piccola spesa rimborsata per materiale consumo   per preparare presentazioni a 

eventicollegamenti a distanza eventi tema montagna 06.09.2016 46263 13.10.2016

CLUP Viaggi 253,73€                      

voli aerei per trafesrta D. Pentimalli  da Bergamo a Oporto (Portogallo) e ritorno, per 

Convegno Euromontana 2016 717/PA 30.09.2016 47608 24.10.2016

CLUP Viaggi 274,00€                      

Pernottamenti  per trafesrta D. Pentimalli a Braganca (Portogallo) per Convegno 

Euromontana 2016 100/7P 30.09.2016 47609 24.10.2016
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CLUP Viaggi 118,00€                      pernottamento Giorgi e Zilio a Grassau per evento AlpWeek 107/7P 10.10.2016 55008 24.11.2016

CLUP Viaggi 204,84€                       volo aereo Munich - Milano MPX x Giorgi e Zilio 739/PA 10.10.2016 55007 24.11.2016

CLUP Viaggi 150,80€                      

noleggio auto per trasferimento aeroporto Munich a Grassau + ritorno. Località 

raggiunta per partecipare e relazionare all'evento AlpWeek 110/7P 11.10.2016 55009 24.11.2016

POZZOLI Diana 184,45€               docenza per corso perfezionamento in Project Management liv Avanzato 1 17.10.2016

IMP. 80205 + 

IMP 80258 IRAP 2016

Istituzione assegno di ricerca in botanica 23.462,69€           Nuovo assegno di ricerca annuale  in botanica

IMPEGNO 

72589 E 72590 

(INPS) 2016

Rinnovo assegno Pentimalli Daniela 23.462,69€           Rinnovo assegno di ricerca in biodiversità Dott.ssa Pentimalli Daniela

IMPEGNO 

84853 E 84857 

(INPS) 2016

TAMBURINI missione 16-17.09.2016 172,94€                      a Vezza d.'Oglio per incontro tecnico per progetto caseificio Vezza 623 IMP.82398 2016

TAMBURINI missione  12.09.2016 82,69€                        A Brescia per incontro tecnico "progetto Alpeggi - Ist. Zooprofilattico Brescia 618 IMP. 82397 2016

GIORGI Annamaria 98,62€                             

rimborso spesa di rappresentanza con personalità intervenute a cerimonia apertura 

evento CIME a Milano 2016 11.11.2016 53095 18.11.2016

Polaris S.r.l. 2.409,50€                        

stampa materiale tipografico divulgativo e promozionale per organizzazione evento 

CIME a Milano 2016 68/PA 11.11.2016 54538 23.11.2016

GIORGI missione 11.07.2016 134,82€                      a Bormio Parco Stelvio - incontro pr collaborazione attività di ricerca - tirocinio. 600 IMP. 82409 2016

GIORGI missione 13-16.07.2016 170,70€                      

a Edolo, Bormio, Edolo per attività di programmazione per Accordo di Programma 

MIUR - incontro per Strategia Aree Interne - Incontro Enti territoriali finanziatori del 

polo universitario di Edolo 601 IMP. 82399 2016

GIORGI missione 29-31.08.2016 220,08€                      

a Edolo + Bormio per incontro per attività tesi di laurea e Strategia nazionale Aree 

Interne - Attività di programmazione, incontro Direttore Fondazione Fojanini, 

Sindaco zona 619 IMP. 82410 2016

GIORGI missione 06.09.2016 17,20€                        

a Trento per partecipazione incontro presso Provincia autonoma di Trento per 

collaborazione attività di ricerca 616 IMP. 82408 2016

GIORGI missione 09.09.2016 87,10€                        

a Varzi partecipazione incontro con sindaci per supporto tecnico programma 

nazionale Aree Interne 621 IMP. 82406 2016

GIORGI missione 13.09.2016 93,46€                        

a Varzi per partecipazione all'incontro con la Commissione Nazionale Aree Interne 

per progetto Oltrepo' Pavese  Aree Interne 622 IMP. 82407 2016

GIORGI missione 16-20.09.2016 181,70€                      

a Edolo, Vezza d'Oglio, Edolo per partecipazione incontri con amministratori e 

agricoltori per progetto "Agricoltura di Montagna", appello di esame, attività 

organizzativa Unimont e CIME a Milano 625 IMP. 82404 2016

GIORGI missione 22-25.09.2016 138,68€                      

a Valbrembana, Lenna, Edolo per incontro con Associazione Produttori formaggi da 

razze autoctone per laboratorio CIME a Milano. A Edolo: riunione per 

organizzazione evento CIME a Milano 620 IMP. 82405 2016

GIORGI missione 12-14.10.2016 203,55€                      a Monaco di Baviera - Grassau per partecipazione ad Alpweek 629 IMP. 82394 2016

GIORGI missione 16-19.10.2016 161,30€                      

a Edolo-Sondrio - Edolo per attività organizzativa evento CIME a Milano - Incontro 

progettazione Fojanini 627 IMP. 82395 2016

GIORGI missione 1-2.11.2016 160,73€                      

a Branzi e Edolo per incontro associazioni allevatori razze autoctone per progetto 

PSR - Attività preparazione evento CIME a Milano 638 IMP. 82396 2016

ZILIO missione 02.09.2016 72,30€                        a Milano  per incontri per evento CIME a Milano 614 IMP. 82413 2016

ZILIO missione 06-07.09.2016 131,70€                      

a Trento per appuntamenti alla Provincia autonoma di Trento per e learning e 

coordinamento EUSALP lato educational; appuntamento Trentingrana. 617 IMP. 82400 2016

ZILIO missione 07-10.09.2016 95,20€                        

a Venezia per appuntamenti in Regione Veneto, Soroptimist Treviso, mostra del 

cinema per Progetto "Donne si fa storia" 633 IMP. 82401 2016

ZILIO missione 20-21.09.2016 78,30€                        

a Milano per appuntamenti in ERSAF per progetto AlpGov e Università degli Studi 

di Milano per organizzazione evento CIME a Milano 634/quater IMP. 82411 2016

ZILIO missione 03.10.2016 72,30€                        a Milano per appuntamenti organizzativi evento CIME a Milano 640 IMP. 82412 2016

ZILIO missione 13-14.10.2016 195,15€                      a Monaco di Baviera - Grassau per partecipazione al congresso AlpWeek 630 IMP. 82415 2016

ZILIO missione 19.10.2016 66,30€                        

a Milano per sopralluogo ENEL, Gruppo di studio UNIMONT, Incontro al CAI per 

evento CIME a Milano 641 IMP. 82403 2016

ZILIO missione 31.10-01.11.2016 134,90€                      

a Padova per incontri con Regione Veneto, Antenna 3 - Progetto "Donne si fa 

storia" 642 IMP. 82402 2016
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ZILIO missione 02-06.11.2016 453,65€                      a Milano per partecipazione/gestione evento CIME a Milano 643 IMP. 82416 2016

ZILIO missione 15.09.2016 68,15€                        Incontri EUSALP 634 ter IMP. 86165 2016 

ZILIO missione 23.09.2016 58,84€                        incontro con La Fabbrica e CAI per organizzazione eventi CIME a Milano 639 IMP. 86165 2016 

ZILIO missione 30.08.2016 34,00€                        Incontri per progettazione europea e organizzazione evento CIME a Milano 613 IMP. 86165 2016 
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