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Situazione dettagliata dell’attuazione dell’Accordo di Programma 28 luglio 2011 

Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna”  
(MIUR Uff. III Prot. 1293 del 05/08/2011) 

 

Lavori del gruppo di studio 

Il gruppo di studio, costituitosi nel 2012 in attuazione dell’art. 4 comma 6 dell’Accordo di 

Programma, si è riunito nelle seguenti date: 

- 20 aprile 2016 

- 19 ottobre 2016 

 
In allegato le convocazioni, i verbali e il materiale documentale predisposto per ogni s ingolo 

incontro (Allegato 1 e 2).  

 
Il gruppo di studio, ha mantenuto lo schema di lavoro adottato nel 2012, articolato nei tre ambiti 

d’intervento previsti dall’accordo di programma: 

- Didattica (art.4) 

- Ricerca (art.4) 

- Costituzione di un punto di riferimento per i temi montani (art. 3) 

 

1. DIDATTICA 

Nel corso del 2016, nell’ambito della formazione sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:  

− Perfezionamento percorso formativo attualmente erogato 

− Ampliamento offerta formativa nei settori strategici per l’economia montana 

− Approccio multidisciplinare interdisciplinare e coinvolgimento di altri atenei (come da art. 4 

AdP) con competenze specifiche 

− Individuazione e sperimentazione di modalità didattiche innovative ad elevato contenuto 

tecnologico (art. 4 AdP) – utilizzo dell’Aula Virtuale e della modalità blended learning. 

1.1.  Corso di Laurea Triennale 

Attualmente risultano iscritti al corso di laurea di Edolo (Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e 

del Territorio Montano) 230 studenti (Figura 1) provenienti da tutto l’arco alpino ma anche dal 

centro e sud Italia. 

Nell’A.A. 2014/2015 è stato introdotto il numero programmato (75 studenti ammessi) pertanto gli 

studenti devono effettuare un test di ingresso. A tal proposito nell’A.A. 2016/2017 sono state 

presentate 81 richieste di ammissione al test d’ingresso e 70 studenti hanno effettuato il primo 

accesso al corso (Figura 2). 

Sempre più significativa la presenza di studenti di altre province lombarde (44%) e residenti al di 

fuori dalla Lombardia (19%) (Figura 3). 

Analizzando i dati dell'A.A. 2016/2017 si segnala la presenza di studenti provenienti da tutte le 

regioni del nord e centro Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Lazio. 

Ciò attesta una spinta motivazionale interessante per il futuro delle aree montane.   
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Figura 1. Andamento delle iscrizioni dall'A.A. 1996 - 1997 ad oggi - *dato aggiornato al 01/12/2016 

 

 

 

Figura 2. Andamento delle immatricolazioni dall'A.A. 2001 - 2002 ad oggi 
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Figura 3. Grafico relativo alla provenienza degli studenti A.A. 2016 – 2017 

 

Di pari passo, aumenta anche il numero dei laureati (326) di cui il 79% ha già trovato occupazione 

e il 14% prosegue nella formazione universitaria di secondo livello. Tra gli occupati, il 66% opera 

in ambito montano nei settori della gestione dell’ambiente e del territorio sia presso enti pubblici sia 

in imprese private proprie o di terzi. 

Gran parte dei laureati è in contatto con la sede universitaria e collabora offrendo testimonianze 

concrete in attività seminariali e di orientamento per gli studenti. 

 
Nell’A.A. 2012/2013 è stata avviata l’attività di sperimentazione e-learning per gli studenti iscritti 

al Corso di Laurea. Tale attività di sperimentazione è proseguita negli A.A. 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016 ed è attualmente in corso.  

Per maggiori dettagli sull’attività di e-learning consultare il paragrafo 1.4 “Attività e-learning”. 

 
Nell’ambito dell’Accordo di programma è stata offerta agli studenti iscritti al Corso di Laurea in 

Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano la possibilità di partecipare ad uno 

stage presso il Centro di Formazione - Caserma Militare M.O.V.M. Ten. Col. Giuseppe Galliano, 

del Corpo Forestale dello Stato a Ceva (CN). Dall’11 al 15 aprile 2016, 35 studenti del secondo e 

terzo anno, hanno vissuto una settimana ricca di attività volte ad arricchire le loro conoscenze in 

ambito agrario e forestale. In particolare hanno seguito lezioni teoriche e pratiche su varie tematiche 

quali l'agricoltura biologica, la biodinamica, la corilicoltura, l'enologia e i controlli CFS nel settore 

agroalimentare, e hanno visitato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra) e alcune 

aziende agricole montane, acquisendo una panoramica completa sulle realtà locali legate al settore 

primario. Il programma dello stage svolto a Ceva è riportato nell’Allegato 3. 

 

 

1.2. Attività seminariale 

Dal 2012 è possibile la fruizione a distanza dei seminari mediante lo strumento Aula Virtuale, che 

permette di seguire in streaming gli incontri con una semplice connessione internet.  
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Dal marzo 2012 ad oggi, l’Università della Montagna ha erogato mediante didattica a distanza 

(Aule Virtuali per collegamenti e trasmissione conferenze e seminari da remoto) 181 seminari a cui 

hanno partecipato 11403 (1784 + 9619) persone in modalità virtuale . 

 

PARTECIPANTI (da marzo 2012 a ottobre 2016) 

In presenza Aula Virtuale 
Visualizzazioni a 

posteriori 

4818 1784 9619 

16211 

 

Tabella 1. Numero e tipologia dei partecipanti all'attività seminariale 

Il grafico in Figura 4 riporta la provenienza geografica, mentre il grafico in Figura 5 la professione 

dei partecipanti. 

 

Figura 4. Provenienza geografica dagli utenti che hanno seguito i seminari via web  
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Figura 5. Grafico relativo alla professione svolta dagli utenti che hanno seguito i seminari via web 
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Si collegano prevalentemente impiegati o tecnici, liberi professionisti, imprenditori tra cui anche 

imprenditori agricoli, dottorandi o soggetti appartenenti all’ordine degli agronomi e forestali e 

studenti. 

La trasmissione dei seminari tramite web ha avuto un buon riscontro sia per il numero di 

collegamenti effettuati sia per gli apprezzamenti ricevuti dagli utenti che hanno usufruito di tale 

opportunità. 

La possibilità di rivedere i seminari e i convegni già erogati collegandosi alla pagina 

http://www.unimontagna.it/servizi/convegni-webinar/ (dove sono pubblicati tutti i link delle 

registrazioni degli incontri organizzati a Edolo) ha permesso di creare un ampio repository, in libera 

fruizione, di risorse video, contribuendo a ulteriore disseminazione e condivisione della 

conoscenza.  

Oltre agli utenti privati, hanno usufruito di tale servizio anche alcuni enti pubblici che hanno messo 

a disposizione la propria sala per riproporre agli utenti interessati i seminari registrati e pubblicati 

sulla sezione Multimedia del nostro sito. 

 
Per avere un riscontro sul servizio è stato pubblicato un apposito questionario che permette agli 

utenti che visualizzano le registrazioni di lasciare commenti e suggerimenti  (allegato 4). Inoltre, il 

numero degli accessi viene costantemente monitorato attraverso la piattaforma di Adobe Connect 

che permette la registrazione degli eventi.  

Analizzando, da settembre 2013 ad oggi, le visualizzazioni delle registrazioni a posteriori, sulla 

base del numero di accessi alla singola registrazione resa disponibile sul sito sopraindicato, è 

possibile avere un’idea indicativa, di tipo quantitativo, del gradimento del pubblico: le 

visualizzazioni sono state quasi 10.000. 

Oltre alle attività seminariali concluse e elencate nell’Allegato 5 sono già in programmazione altre 

proposte che verranno erogate nel corso del 2017. 

 
Nel 2016 è proseguito il progetto network denominato “Antenne”, avviato nel 2015. Il progetto 

“Antenne” mira a superare le distanze fisiche tra i luoghi, scambiare e condividere saperi e buone 

pratiche, creare pari opportunità per le aree di montagna e di pianura, al fine di superare sempre più 

il digital divide e mettere a sistema in modo virtuoso i territori nelle Alpi e negli Appennini.  

Un'“Antenna” è un Ente che si impegna a: 

 trasmettere in streaming, utilizzando la piattaforma virtuale, i seminari riguardanti le 

tematiche legate alla montagna che verranno proposti nel tempo; 

 rispettare i requisiti tecnici richiesti da UNIMONT per garantire la qualità delle trasmissioni 

virtuali; 

 promuovere a cadenza mensile la propria programmazione seminariale con UNIMONT; 

 ricevere e divulgare sul proprio territorio le notizie e le attività riguardanti il network 

"Antenne"; 

 coinvolgere altri soggetti presenti sul territorio interessati a far parte del network "Antenne" 

e a promuoverne i contenuti. 

Dal 2015 hanno aderito al progetto Antenne numerosi enti ed istituzioni e molte altre si stanno 

allacciando alla rete in questi mesi per usufruire dei contenuti offerti da Unimont e condividere i 

propri.  

Nel maggio 2016 UNIMONT ha trasmesso in streaming due seminari di sue Antenne: 

 "LA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL CONTESTO ALPINO. Interventi e finanziamenti 

per sviluppare la mobilità sostenibile nel contesto montano" dell'Antenna eco-working. 
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 "ASPETTI NUTRIZIONALI DELLE CARNI DI SELVAGGINA: prodotto locale di 

pregio" dell'Antenna ARS.UNI.VCO, che è possibile rivedere cliccando qui. 

Nella tabella seguente sono elencate le “antenne” con cui sono state avviate attività di 

collaborazione nel 2016: 

ENTE / ISTITUZIONE TIPOLOGIA LUOGO 
  

Ars.Uni.VCO (Associazione per lo sviluppo 
della cultura, degli studi universitari e della 
ricerca nel Verbano Cusio Ossola) 

Ente senza scopo di lucro Domodossola VB 

Museo Etnografico Algudnei Museo Dosoledo BL 

Soc. Agricola Maridiana Alpaca Agriturismo Umbertide PG 

Comune di Bagnone - area Lunigiana Ente Amministrativo Bagnone MS 

I.I.S. "25 Aprile" di Cuorgnè Istituto di istruzione superiore Cuorgnè TO 

UNIPG - Centro ricerca Jucci Centro ricerca Rieti RT 

SCUOLA DI VALLE in Valle Grana (CN) - 
Istituto Comprensivo di Caraglio 

Istituto Comprensivo Caraglio CN 

Dipartimento di Management UniTo Università Torino TO 

Dipartimento di Agraria UniTo Università Grugliasco TO 

Città Studi di Biella (+ Comune di Graglia) Università + Comune Biella BI 

Comune di Acri Comune + Università Acri CS 

Fondazione Dolomiti UNESCO Fondazione Cortina d'Ampezzo BL 

Università degli Studi della Tuscia Università Viterbo VT 

Comune di Monterosso/Unione Montana della 
valle Grana/Ecomuseo "Terra del Castelmagno" 

Comune Unione Museo 
    

Alchema Società Sesto S. Giovanni MI 

Cast Alimenti Scuola di cucina Brescia BS 

Azienda Agricola Leonardo Az. Agricola Sale Marasino BS 

Assoc. Interprovinciale Produttori Olivicoli 
Lombardi 

Associazione Puegnago del Garda BS 

Club Alpino Italiano Sez. BS ONLUS Brescia BS 

Consorzio SIR - Soidarietà In Rete Consorzio d'Imprese Sociali Milano MI 

Comune di Ostana (CN) Ente Amministrativo Ostana CN 

Chambra Economica Europenca des Pais D'Oc CCIAA Roccabruna CN 

Camera di Commercio di Brescia Ente Amministrativo Brescia BS 

Centro Consorzi Consorzio Sedico BL 

Eco Working Azienda Almè BG 

Università di Modena Università Modena MO 

Politec Valtellina Società Cooperativa Montagna in Valtellina SO 

Tabella 2. Elenco antenne Unimont 
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1.3.  Corsi di perfezionamento 

Dal 13 novembre 2015 al 4 marzo 2016 si è svolto il corso di perfezionamento “Project 

Management per la montagna” di livello base per un totale di 60 ore di lezione, rivolto ai laureati 

in qualsiasi classe di laurea purché con comprovate capacità comunicative, esperienza nell’ambito 

della PA, consorzi o enti territoriali, organizzazioni o società di consulenza che si occupano di 

progettazione europea, partecipazione a bandi e avvisi, gestione di progetti. 

Il corso è stato coordinato dalla Prof.ssa Anna Giorgi, Ricercatore Confermato del settore Agr/13 - 

Chimica Agraria del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali presso l’Università degli Studi 

di Milano coadiuvato, nella parte didattica, da docenti dei Dipartimenti di Scienze Agrarie e 

Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, di Economia, Management e Metodi Quantitativi 

e da esperti esterni all’Università. 

La finalità del corso è stata quella di sistematizzare e consolidare le metodologie di Project 

Management, dagli strumenti operativi richiesti per progettare e gestire, in caso di aggiudicamento 

dei fondi, a tutte le fasi e le articolazioni di interventi a favore delle politiche di sviluppo nelle aree 

montane, sia a livello internazionale che nazionale, usufruendo delle linee programmatiche europee 

(e non) più idonee a sovvenzionare i progetti stessi e tenendo conto delle principali tematiche 

oggetto dei programmi finanziari su cui si sviluppano i progetti in area montana.   

Il corso ha inteso pertanto accrescere nei partecipanti quelle competenze strategiche fondamentali 

per partecipare a bandi di finanziamento, predisporre e gestire tutte le fasi dei progetti, anche per 

conto di imprese, enti, organizzazioni, amministrazioni locali, comunità montane, operanti in 

ambito montano 

Nell’allegato 6 viene riportato il programma del corso. 

Numero iscritti: 14 

Provenienza: Aosta, Belluno, Bergamo, Milano, Parma, Sondrio, Trento, Vicenza. 

 

Un’ulteriore edizione del corso di perfezionamento, “Project Management per la montagna-

livello avanzato”, della durata di 60 ore, ha avuto luogo dal 08/04/2016 al 07/06/2016.  

La finalità del corso è stata quella di sistematizzare e consolidare le metodologie e le tecniche di 

Project Management, per partecipare a bandi sia nazionali che internazionali, con un particolare 

focus sui bandi europei: dalla definizione dell’idea e del concept iniziale, all’individuazione della 

call più adatta a sovvenzionare il progetto; dalla progettazione vera e propria delle azioni e alla 

preparazione dei work packages, fino ad arrivare all’individuazione e al contatto dei partner per 

definire la cordata; dalla stesura del budget, alla rendicontazione finale; dalla gestione operativa del 

progetto, alla gestione delle comunicazioni sia interne che esterne e alla disseminazione dei risultati.  

Il corso ha inteso pertanto accrescere nei partecipanti quelle competenze strategiche fondamentali 

per partecipare a bandi di finanziamento, predisporre e gestire tutte le fasi dei progetti, anche per 

conto di imprese, enti, organizzazioni, amministrazioni locali, comunità montane, operanti in 

ambito montano 

Nell’allegato 7 viene riportato il programma del corso. 

Numero iscritti: 15 

Provenienza: Brescia, Catanzaro, Cuneo, Genova, Imperia, Milano, Roma, Sondrio, Torino, Varese 

e Udine 

 

Nel 2016 l’Università della Montagna ha collaborato con la Fondazione Montagne Italia (FMI) 

nello svolgimento di attività didattiche e di ricerca. 
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Il primo passo di questa collaborazione è stata l'organizzazione congiunta di un percorso 

formativo dedicato al diritto della montagna: "Lo sviluppo delle aree montane: strategie, 

strumenti e governance", coordinato per Unimont dalla prof.ssa Anna Giorgi. 

Il corso, aperto a diplomati e laureati, era rivolto al personale pubblico delle Pubbliche 

Amministrazioni che insistono nei territori montani (Enti parco, Regioni e Province, anche 

autonome, comunità montane, ecc.), così come per il personale degli enti internazionali e gli 

amministratori locali, ma è aperto anche a tutti coloro che hanno rapporti con la P.A. (Tecnici, 

società pubbliche, società private e liberi professionisti). 

Il corso, della durata di 37 ore, si è svolto interamente via aula virtuale dal 10 ottobre 2016 al 3 

dicembre 2016 ed ha avuto un buon riscontro. Infatti, si sono iscritte 29 persone provenienti da tutta 

Italia.  

Nell’allegato 8 viene riportato il programma del corso. 

Numero iscritti: 29 

Provenienza: Alessandria, Benevento, Bergamo, Brescia, Cuneo, Genova, Sondrio, Torino, Trento, 

Treviso, Verbania, Verona e Svizzera. 

 

La particolarità dei corsi è stata l’utilizzo sistematico e massivo della metodologia blended 

learning, sia attraverso l’erogazione delle lezioni mediante Aula Virtuale , per tutti i partecipanti 

impossibilitati a recarsi in presenza presso l’Università della Montagna, sede di erogazione “fisica” 

del corso, sia attraverso un utilizzo intensivo della piattaforma e-learning (Moodle 2.5). 

Questa importante sperimentazione ha concretamente permesso di apportare un valido contributo al 

superamento del problema della difficoltà di collegamento e accesso a occasioni di formazione ed 

informazione di qualità, per tutte le persone che vivono o lavorano in luoghi remoti e con scarsi o 

disagevoli collegamenti, riducendo al minimo i costi di trasferta e legati all’allontanamento dalle 

sedi lavorative e di residenza. 

 

Nel corso dell’A.A. 2016/2017 verranno proposti altri 4 corsi di perfezionamento: 

1. Corso di perfezionamento Turismo Sostenibile per la montagna (60 ore, partenza a marzo 

2017) Allegato 9 

2. Corso di perfezionamento in Rilevamento dell’Arte Rupestre. Nuove metodologie per la 

documentazione e gestione di un patrimonio montano e vallivo (80 ore, in fase di 

definizione). 

3. Corso di perfezionamento in Project Management per la montagna-livello avanzato (in 

fase di definizione) 

4. Corso di perfezionamento sulle erbe officinali (in fase di definizione) 
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1.4. Attività e-learning e blended learning 

Le aree montane e rurali sono da sempre associate ai problemi di accesso alle opportunità di 

formazione, come è dimostrato dalle numerose politiche europee che si pongono l'obiettivo di 

promuovere sviluppo delle "terre alte". 

Il primo e principale ostacolo all'accesso ai servizi di educazione è ovviamente rappresentato dalla 

conformazione territoriale delle montagne e dalla mancanza di infrastrutture e trasporti 

adeguati. Tali problemi possono però essere facilmente superati grazie all'utilizzo intelligente delle 

nuove tecnologie. 

E' quello che ha fatto e continua a fare l'Università della Montagna, che dopo l'apertura di un polo 

universitario in un paese montano a chilometri dalla prima città (frequentato oggi da 300 studenti!), 

ha voluto scommettere nuovamente contro tutti, puntando sull'innovazione 

didattica e sulle metodologie e-learning e blended-learning, grazie alle quali può contribuire alla 

formazione degli abitanti di territori montani anche lontanissimi da Edolo e alla condivisione di 

buone pratiche. 

La bontà di tale investimento è testimoniata innanzitutto dalla partecipazione "virtuale" alle attività 

svolte a Edolo (solo per fare degli esempi: 50 coltivatori da tutta Italia hanno partecipato al tavolo 

tecnico sullo zafferano e i 15 partecipanti al corso di project management avanzato provenivano da 

6 regioni diverse) ma anche dall'interesse scientifico e mediatico catalizzato. 

A tal proposito si segnalano: 

 la tesi di laurea magistrale della Dott.ssa Antonella Regonesi, seguita dalla Prof.ssa Luciana 

Zannini e dalla prof.ssa Anna Giorgi come correlatore: "La tutorship nell'apprendimento a 

distanza: il caso studio di UNIMONT dell'Università Statale di Milano", che oltre ad essere 

stata premiata dalla Commissione di Laurea con il 110 e Lode, sarà oggetto di una 

pubblicazione scientifica; 

 il volume, edito da Aracne Editore, “Tecnologie e linguaggi dell’apprendimento”, in cui è 

inserito il capitolo “L’Università della Montagna. Esperienze blended learning per 

connettere le montagne”, scritto da Eleonora Crestani e Anna Giorgi; 

 l'articolo, pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31 marzo 2016, "Unimont: la montagna al centro 

di importanti progetti", in cui il polo di Edolo è definito come «un polo dinamico dedicato a 

capire il presente e a costruire il futuro». 

 

Nel corso del 2016 l’Università della Montagna ha proseguito l’attività blended learning a supporto 

della formazione in presenza. 

 

Di seguito una sintesi dell’attività didattica erogata in blended learnig da Unimont:  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE (2013 → 2016) in Valorizzazione e Tutela dell’ambiente e del 

territorio montano  

• a.a. 2012-2013 (2 annualità coinvolte - 4 insegnamenti)  

• a.a. 2013-2014 (3 annualità coinvolte - 10 insegnamenti)  

• a.a. 2014-2015 (3 annualità coinvolte -13 insegnamenti)  

• a.a. 2015-2016 (3 annualità coinvolte -13 insegnamenti) 

• a.a. 2016-2017 (3 annualità coinvolte -13 insegnamenti) 

CORSO DI DIRITTO DELLA MONTAGNA: "Lo sviluppo delle aree montane: strategie, 

strumenti e governance" (2016) in collaborazione con Fondazione Montagne Italia 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO (2016) • Project Management della montagna - corso avanzato 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO (2015) • Project Management della montagna - corso base 

mailto:gesdimont@unimi.it
http://www.unimontagna.it/
http://www.aracneeditrice.it/aracneweb/index.php/pubblicazione.html?item=9788854891746
http://www.ilsole24ore.com/
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO (2014) • Project Management della montagna: metodologie e 

strumenti di gestione di un progetto 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO (2013) • Project Management della montagna: progettazione 

mirata e strategica • Programmazione e gestione del Turismo in ambito montano • Fonti 

Energetiche Rinnovabili in contesti montani 

CORSI PSR (2013) • Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: impiego della fonte solare 

(sistemi   fotovoltaici e termici) • Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: impiego delle 

fonti idrica ed eolica  
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2. RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

Nel 2016 il Polo Universitario di Edolo ha proseguito la propria attività di ricerca rivolta 

all’individuazione, elaborazione e sperimentazione di nuovi approcci operativi e gestionali per la 

valorizzazione e lo sviluppo della montagna. Tale attività è stata supporta anche dall’intenso lavoro 

di progettazione su bandi nazionali ed europei. 

2.1.  Progettazione su bandi nazionali ed europei  

In linea con gli obiettivi e le finalità dell’accordo di programma tra MIUR e Università di Milano 

per la realizzazione in Edolo del centro di eccellenza “Università della Montagna”, nell’anno 2016 

sono state presentate varie proposte progettuali. Di seguito una panoramica dei progetti approvati 

(finanziati) e in valutazione: 

 

PROGETTI IN FASE DI SVOLGIMENTO 

 

2016 – ERSAF 

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

tipici di MONTagna 

Budget: 9.975,00€ 

Referente scientifico: Anna Giorgi  

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. 

Il 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 

Referente scientifico: Anna Giorgi  

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 
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Budget: 7.000 euro  

Referente scientifico: Anna Giorgi  

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 

 

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 

Referente scientifico: Anna Giorgi  

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 

Referente scientifico: Anna Giorgi  

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 

 

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. 
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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: 

• 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).  

 

PROGETTI IN FASE DI VALUTAZIONE 

 

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  
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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 co llaborazione 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. 

Presentato il 30/09/2016 

 

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. 

Presentato il 14/10/2016 

 

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: 
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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 

 

 

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 

aricola 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 
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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 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 
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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 

 

Tali attività hanno ulteriormente arricchito l’attività progettuale del Polo Universitario di Edolo 

riassunta nell’Allegato 10. 

 

2.2.  Promozione di attività di ricerca su temi strategici  

L’Università della Montagna è impegnata in diverse attività di ricerca su temi strategici per il 

territorio montano: 

 
Il progetto formativo dal titolo “Biodiversità di interesse agronomico e colturale per il territorio 

montano: 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 e alimentare” è stato portato avanti dalla Dott.ssa Daniela 

Pentimalli, titolare di assegno di ricerca nell’ambito delle attività previste dall’accordo di 

programma UNIMI-MIUR. 

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 alle caratteristiche delle varietà utilizzate, al luogo e al metodo di 

coltivazione, per addivenire ad una oggettiva attestazione del “valore aggiunto” che ne testimoni il 

maggior pregio.  

Maggiori dettagli nell’Allegato 11. 

 

A novembre 2013 è stata bandita una borsa di dottorato in Scienze Ambientali per il programma 

di ricerca “Ingegneria naturalistica in ambito montano” da svolgersi prevalentemente presso il Polo 

di Edolo dell’Università degli Studi di Milano. 

Data la natura multidisciplinare della scuola di dottorato, è stata approvata l’attivazione di un 

percorso formativo squisitamente dedicato ad una tematica rilevante per il territorio montano, che 

richiede d’elezione un approccio multidisciplinare, come quella dell’ingegneria naturalistica e della 

gestione del territorio montano. Il Dottorato fornisce una solida preparazione e formazione alla 

ricerca nei diversi ambiti propri delle Scienze Ambientali, promuovendo l’interazione 

interdisciplinare degli studenti con gruppi di ricerca nazionali e stranieri e con gli Enti a vario titolo 

preposti allo studio e gestione dell’ambiente e del territorio. 

Il dott. Luca Giupponi (R10421) ha vinto la borsa di studio, e la sua attività di ricerca ha prodotto 

vari risultati scientifici alcuni dei quali pubblicati (o in via di pubblicazione) su riviste nazionali ed 

internazionali. In particolare ha sviluppato una nuova metodologia per la valutazione ecologica 

degli interventi di ripristino ambientale (realizzati in ambito montano) basata sullo studio 
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fitosociologico delle comunità vegetali e ha seguito i lavori di caratterizzazione e di valorizzazione 

di un’antica varietà di mais (“Nero Spinoso”), tradizionalmente coltivata in Val Camonica, che a 

gennaio 2016 è stata inserita nel Registro Nazionale delle specie agrarie da conservazione in seguito 

a lavori svolti da Unimont in collaborazione con il comune di Esine (BS) e il comune di Piancogno 

(BS). Gli studi e le procedure di registrazione di questa antica varietà hanno suscitato notevole 

interesse da parte dei media tanto che alcuni quotidiani, uno di tiratura nazionale (Corriere della 

Sera) e due locali (L’Eco di Bergamo e Bresciaoggi), hanno pubblicato articoli divulgativi inerenti 

l’argomento. I dettagli sulle attività di ricerca e i contributi scientifici prodotti dal dott. Giupponi 

sono riportati in Allegato 12. 

 

A settembre 2015 è stato rinnovato un assegno di ricerca di tipo B, della durata di dodici mesi, alla 

dott.ssa Roberta Minini per il progetto di ricerca dal titolo “Analisi dei comprensori alpini, con 

particolare riferimento agli aspetti socio-economici delle produzioni agroambientali-forestali, e 

studi propedeutici alla programmazione strategica a medio-lungo termine finalizzata alla 

progettazione di nuovi interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano”. A fine 

giugno 2016 si è conclusa la collaborazione con la dott.ssa Minini. 

 
A gennaio 2016 è stato rinnovato l'assegno di ricerca di tipo B, della durata di dodici mesi, alla 

dott.ssa Emanuela Zilio per lo svolgimento di 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. I contenuti 

sulle attività di ricerca sono riportati in allegato 13. Inoltre, per maggiori dettagli relativi ai lavori 

condotti dalla dott.ssa Zilio si rimanda ai paragrafi 1.2, 2.1, 3.2, 3.4, 3.5 e relativi allegati.  

 

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. Il dott. Morosini metterà in campo 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. I contenuti sulle attività di ricerca sono riportati in allegato 14. 

Il dott. Morosini si è inoltre occupato della gestione del portale e delle attività di comunicazione 

esterna. Per i dettagli si rimanda ai paragrafi 3.2, 3.3. 

 

A supporto delle attività di ricerca e di progettazione nel 2016 Unimont ha collaborato con la 

dott.ssa Veronica Fanchini e con la dott.ssa Ada Spazzini i cui contributi rientrano nel paragrafo 2.1 

e sono consultabili in Allegato 10. 
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Il Mountain Research Initiative (MRI) è un ufficio di coordinamento di ricerca senza scopo di 

lucro che è finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero e ospitato dall'Università di Berna. Si pone 

l'obiettivo di promuovere e coordinare la ricerca che consente di meglio comprendere le 

ripercussioni del cambiamento globale sulle montagne e di favorirne lo sviluppo sostenibile.  

UNIMONT ha molte cose in comune con MRI, oltre ovviamente al focus sulle montagne, a partire 

dal team operativo: piccolo, ma tenace e pronto a moltiplicare le forze grazie al lavoro di squadra! 

Solo per fare degli esempi, MRI lavora con rinomati scienziati che fanno parte del loro Science 

Leadership Council o di focus group dedicati ad argomenti specifici, e collabora con varie reti di 

ricerca regionali e tematiche. 

MRI ha chiesto all'Università della Montagna una collaborazione, attraverso la pubblicazione 

periodica di post sul blog MRI,per diffondere il più possibile nella rete la conoscenza dell'unicità 

dell'esperienza del polo di Edolo. Gli autori degli articoli saranno gli studenti e i laureati del Corso 

in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano, che avranno l'opportunità di 

fornire il loro punto di vista sulle montagne a una platea veramente globale, ponendosi sullo stesso 

piano di professionisti e studiosi. Il primo post è stato firmato dal dott. Eric Mozzanini, laureatosi 

con una tesi su una nuova metodologia per coltivare le fragole fuori suolo e che, grazie a questo 

percorso di studi, sta riuscendo a realizzare il suo progetto imprenditoriale. 

 

2.3.  Contributi scientifici 

Riportiamo l’elenco delle pubblicazioni e dei contributi scientifici realizzati nell’ambito delle 

iniziative attivate nell’accordo di programma MIUR: 

 
2016 

 

Costanzo A., Panseri S., Giorgi A., Romano A., Caprioli M., Saino N. (2016). "The odour of sex: 

sex-related differences in volatile compound composition among barn swallow eggs carryng 

embryos of either sex". PloSONE 11(11): e0165055. Doi:10.1371/journal.pone.0165055 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0165055   

 

Panseri S., Borgonovo F., Giorgi A., Guarino M., Piana L., Mortarino M., Chiesa L., Rizzi R. 

(2016). “Effect of the storage temperature on volatile organic compounds and aroma profile of 

Robinia pseudoacacia honey”.  Seventh EurBee Congress, Cluj-Napoca, Romania, 7-9 September 

2016. 

 

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 2016. 

 

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 2016. 

 

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

(Lombardy, Italy) after environmental restoration works. 3rd International Plant Science 

Conference (111° Congresso della Società Botanica Italiana), Roma, 21-23 September 2016. 
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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). 

 

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 e 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 e 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 e 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 e abstract. 

 

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

(Lobardy, Italy) after environmental restoration works. 111° congresso della Società Botanica 

Italiana, Roma, 21-23 settembre. Poster e abstract. 

 

S.Panseri, F. Borgonovo, A. Giorgi, M. Guarino, L. Piana, M. Mortarino, L. Chiesa, R. Rizzi 

(2016). Effect of the storage temperature on volatile organic compounds and aroma profile of 

Robinia pseudoacacia honey.  Seventh EurBee Congress, Cluj-Napoca, Romania, 7-9 September. 

Poster e abstract. 

 

L.M. Chiesa, G.F. Labella, A. Giorgi, S. Panseri, R. Pavlovic, S. Bonacci, F. Arioli, (2016). “The 

occurrence of pesticides and persistent organic pollutants in Italian organic honey from different 

productive areas in relation to potential environmental pollution”. Chemosphere 154: 482-490. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653516304684 

 

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 

 

E. Crestani, A. Giorgi, (2016). “L’Università della Montagna. Esperienze blended learning per 

connettere le montagne”. In: L. Denicolai, A. Parola (a cura di), “Tecnologie e linguaggi 

dell’apprendimento”, Aracne editrice int.le S.r.l., Ariccia (RM), pp.: 251-259.  

 

2015 

 

A. Giorgi, T. Scheurer, (2015). “Alpine Resources: Assets for a Promising Future – Conclusions 

from the Forum Alpinum 2014”. Mountain Research and Development 35(4) 414-415. 

http://www.bioone.org/doi/full/10.1659/MRD-JOURNAL-D-15-00061 

mailto:gesdimont@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 

 

L. Giupponi, C. Andreis, A. Giorgi, (2015). “Caratteri floristico-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. Sc. Nat. Brescia 39:49-56. 

 

A. Manzo, L. Musso, S. Panseri, M. Irti, S. Dellavalle, E. Catalano., G. Scarì, A. Giorgi, (2015). 

“Screening of the chemical composition and bioactivity of Waldhemia glabra (Decne.) Regel 

essential oil”. Journal of the science of food and agriculture. Doi: 10.1002/jsfa.7499. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.7499/abstract 

 

A. Giorgi, A. Borsdorf, G. Köck, T. Scheurer (a cura di), (2015). “Forum Alpinum ’14, le risorse 

delle Alpi. Utilizzo, valorizzazione e gestione dal livello locale a quello macroregionale”. Atti del 

convegno tenutosi a Darfo Boario Terme, 17-19 settembre 2014. Biblion edizioni. 

http://www.unimontagna.it/web/uploads/2015/10/Proceedings_ITA_ForumAlpinum.pdf  

 

A. Giorgi, S. Panseri, D. Bertoni, A. Manzo, (2015). “Saffron (Crocus sativus) production in the 

Italian Alps: high quality production from family farm to family table”. Perth III: Mountains of Our 

Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 October. Abstract and poster. 

 

L. Giupponi, C. Andreis, G.B. Bischetti, A. Giorgi, (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. 

 

A. Giorgi, G. Lozzia, E. Crestani, E. Zilio, (2015). “University of mountains. High peak 

performance”. Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 October. Abstract and 

poster. 

 

E. Zilio, E. Zanini, E. Bonifacio, A. Giorgi, (2015). “A Platform for Carbon Credits Management”. 

Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 October. Abstract, poster and oral 

presentation. 

 

G.B. Bischetti, E. Filippi, C. Gasparotti, E. Morlotti, M. Ratti, S. Panizza, (2015). “Evaluating 

Alpine transhumance system by MAVT”. Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, 

Scotland, 4-8 October. Abstract and poster. 

 

A. Manzo, S. Panseri, D. Bertoni, A. Giorgi, (2015). "Economic and qualitative traits of Italian 

Alps saffron" Journal of Mountain Science. Doi:10.1007/s11629-015-3448-3. 

 

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. 

 

A. Giorgi, A. Bassoli, G. Borgonovo, S. Panseri, A. Manzo, L. De Petrocellis, A. Schiano Morello, 

(2015). "In vitro activity of Waldhemia glabra (Decne.) regel extracts on the somatosensory and 

pain receptor TRPA1”. 110° Congresso della Societa' Botanica Italiana, Pavia 14-18 settembre. 

Abstract e poster. 
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A. Manzo, L. Musso, S. Panseri, M. Iriti, S. Dallavalle, E. Catalano, G. Scari', A. Giorgi "Chemical 

composition and bioactivity of the Waldhemia glabra (Decne.) regelessential oil”. XIV Congresso 

della Societa' Italiana di Fitochimica, Padova 10-12 giugno. Abstract e poster. 

 

L. Giupponi, G.B. Bischetti, A. Giorgi, (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. 

 

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. 

 

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. 

 

C. Lago, M. Landoni, E. Cassani, E. Cantaluppi, E. Doria, E. Nielsen, A. Giorgi, R. Pilu, (2015). 

"Study and characterization of an ancient European flint white maize rich in anthocyanins: millo 

corvo from galicia". PloS One 10(5): e0126521. doi 10.1371. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25961304 

 

A. Giorgi, D. Bertoni, A. Manzo, S. Panseri, (2015). L’Oro Rosso delle Alpi. Manuale tecnico-

scientifico di produzione dello zafferano. Biblion ed., Milano. ISBN: 9788898490226.  

 

Montagna M, Chouaia B, Mazza G, Prosdocimi EM, Crotti E, Mereghetti V, Mereghetti V, 

Vacchini V, Giorgi A, et al. (2015). “Effects of the Diet on the Microbiota of the Red Palm Weevil 

(Coleoptera: Dryophthoridae)”. PLoS ONE 10(1): e0117439. doi:10.1371/journal.pone.0117439 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0117439 

 

A. Giorgi, A Manzo, C. Nanayakkarawasam Masachchige, L. Giupponi, M. Cocucci, S. Panseri 

(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 

2014 

 

S. Munzinger, M. Hennecke, G. Miller, A. Manzo, S. Panseri, A. Giorgi (2014). "Stressbedingte 

Veränderungen der Blüten-Duftbouquets von Ophrys sphegodes und Ophrys pseudobertolonii var. 

benacensis". Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 31(2): 64-74. 

 

A. Giorgi, G. Sali, I. Battistini, R. Beltramo, G. Bischetti, A. Bonadonna, A. Bruni, G. Centemero, 

A. Cottini, B. Dell’Era, S. Duglio, M. Licitra Pedol, R. Louvin, A. Lugoboni, L. Monforte, G. 

Peira, E. Petriccioli (2014).  “Rapporto di ricerca sulle nuove imprese agricole multifunzionali”. 

Ge.S.Di.Mont. - UNIMI, Edolo. 
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A. Bruni (2014). “Il bando e lo studio di fattibilità: come redigere un progetto”. In: Cerutti S. & 

Cottini A. (a cura di), "Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi europei". 

ARS.UNI.VCO. pp. 41-50 http://www.univco.it/documenti/pubblicazioni-ars-uni-vco 

 

Montagna M, Chouaia B, Sacchi L, Porretta D, Martin E, Giorgi A, Lozzia GC, Epis S (2014). A 

New Strain of Wolbachia in an Alpine population of the viviparous Oreina cacaliae (Coleoptera: 

Chrysomelidae). Environmental Entomology 43: 913-922. 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1603/EN13228 

 

Montagna M, Gómez-Zurita J, Giorgi A, Epis S, Lozzia G, Bandi C (2014). Metamicrobiomics in 

herbivore beetles of the genus Cryptocephalus (Chrysomelidae): Towards the understanding of 

ecological determinants in insect symbiosis. Insect Science 00:1-13. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744-

7917.12143/abstract;jsessionid=521DCA2A0DB5D3E73D32C6B59172076C.f03t03 

 

Centro Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (2014). Progetto 

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

montagna. Ge.S.Di.Mont., Edolo (BS), pp.: 10. 

 

C. Lago, E. Cantaluppi, G. Borgonovo, A. Manzo, M. Landoni, E. Cassani, A. Giorgi, E. Doria, E. 

Nielsen, R. Pilu (2014). "STUDY OF AN ANCIENT FLINT MAIZE LANDRACE FROM 

VALCAMONICA (BS)-ITALY RICH IN CAROTENOIDS AND FLAVONOIDS" 

comunicazione al 58° convegno della Società di genetica Agraria, 15-18 settembre 2014, Alghero. 

 

C. Lago, G. Borgonovo, A. Manzo, M. Landoni, R. Pilu , A. Giorg (2014). "PRELIMINARY 

CHARACTERIZATION OF AN ANCIENT COLORED FLINT MAIZE CULTIVAR, 

ORIGINATING FROM VALCAMONICA (BS)-ITALY-" comunicazione al 109° congresso della 

Società di Botanica Italiana, 2-5 settembre 2014, Firenze. 

 

L. Giupponi, A. Giorgi (2014) (poster). "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. 

 

A. Giorgi, I. Vagge, S. Panseri, A. Manzo (2014). “CHARACTERIZATION OF VOLATILE 

EMISSION OF ITALIAN POPULATIONS OF ORCHIDS WITH DIFFERENT 

REPRODUCTIVE STRATEGIES” comunicazione al 109° congresso della Società di Botanica 

Italiana, 2-5 settembre 2014, Firenze. 

 

G. Leonelli, M. Pelfini, S. Panseri, G. Battipaglia, L. Vezzola, A. Giorgi (2014) “Tree-ring stable 

isotopes, growth disturbances and needles volatile organic compounds as environmental stress 
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3. COSTITUZIONE DI UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I TEMI 

MONTANI E ATTIVITA’ DI NETWORKING 

 

3.1.  Stipula convenzioni 

L’Università della Montagna ha stipulato numerose convenzioni di collaborazione scientifica e 

didattica con i principali Enti e Istituzioni che si occupano di montagna a livello nazionale ed 

internazionale. Attualmente risultano attive le seguenti convenzioni: 

 

CONVENZIONI INTERNAZIONALI : 

• Euromontana 

• “Casa Lombardia” delegazione Lombarda a Bruxelles 

• MRI Mountain Research Initiative 

• SAB Svizzera 

• Convenzione delle Alpi  

• ISCAR International Scientific Committee on Research in the Alp  

• CBE Cooperation bancaire pour l’Europe  

• FAO 

• Mountain Partnership 

 

CONVENZIONI NAZIONALI: 

 

• ARS.UNI.VCO - Associazione Sviluppo Cultura Studi Universitari Ricerca Verbano Cusio 
Ossola  

• Associazione “Comitato Ev-K2-CNR” 

• Associazione Valtemo 

• CAI - Club Alpino Italiano 

• Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”  

• CERVIM Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna  

• Convenzione Interateneo tra Università degli Studi di Milano, Brescia, Firenze, Padova e 
Torino  

• Convenzione Suolo Protetto con Natrisk  

• Corpo Forestale dello Stato  

• CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria  

• ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia 

• FEDERBIM Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 

• FEDERFORESTE - Federazione Italiana delle Comunità Forestali  

• Fondazione Alpeggio S. Apollonia  

• Fondazione E. Mach 

• Fondazione Edoardo Garrone  

• Fondazione Montagne Italia 

• Gal di Valtellina 

• IZSLER - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

• Magnifica Comunità di Cadore Belluno 

• MIUR -  Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
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• NATRISK - Centro Interdipartimentale di ricerca sui Rischi Naturali in ambiente montano e    
collinare dell'Università degli Studi di Torino  

• NNB - Network Nazionale della Biodiversità (promosso dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare)  

• Presidenza Regione Lombardia 

• Provincia di Belluno- Sondrio – VCO 

• Società Cooperativa del Polo Dell’Innovazione della Valtellina (Politec)  

• UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani  

• UNIONCAMERE  LOMBARDIA  

• Università degli Studi della Tuscia 

• Università degli Studi di Pavia 

• Università del Piemonte orientale 

• Università dell’Insubria 

• Università di Modena e Reggio Emilia 
 

 
Figura 6. Il Network UNIMONT 
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3.2.  Portale UNIMONT 

 

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). 

 
 
Figura 7. Grafico relativo alla visualizzazione delle pagine 

 

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. 

 

 
 
Figura 8. Grafico relativo alla tipologia di accessi  
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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 %). 

Gli accessi al sito avvengono prevalentemente da PC (73,44 %), poi da smartphone (20,55%), e in 

misura notevolmente minore da tablet (6,01%). 

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 divulgative svolte per favorirne la conoscenza e 

diffusione. 

Un'analisi comparativa dei dati qui presentati fa emergere risultati coerenti con la tipologia di un 

sito dedicato a presentare le attività di Unimont, con il suo impegno nella didattica, nella ricerca e 

nella divulgazione di iniziative proprie e altrui dedicate a vari livelli alla montagna. Gli oltre 43.000 

accessi unici e il tempo di permanenza medio sul sito (1 minuto e 59 secondi) sono risultati positivi 

e in linea con la tipologia di portale  

 

NUMERO CONTATTI UNIMONT 

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)  

 

 
Figura 9. Grafico relativo al numero di contatti lista UNIMONT 

 
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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SERVIZI PER LA MONTAGNA 

L’Università della Montagna ha predisposto un documento che mette a disposizione in modo 

semplice e profilato tutte le misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 per la 

Lombardia. 

Il PSR è un documento programmatico che ogni singola Regione Italiana produce per utilizzare al 

meglio le risorse finanziarie che la Comunità Europea destina all’ammodernamento delle zone 

rurali, per renderle maggiormente vive e competitive e per migliorare la sostenibilità ambientale.  

Nel vademecum UNIMONT sono spiegate con immediatezza le azioni previste e i soggetti a cui si 

rivolgono. E’ uno strumento agile e di facile lettura che può orientare gli utenti nella scelta del 

bando più adatto alle loro esigenze. 

 

LA NORMATIVA PER I TERRITORI MONTANI 

Il portale Unimont offre un servizio unico, utile e gratuito per gli Enti, le imprese e i cittadini dei 

territori di montani: una sezione del portale dedicata a tutta la normativa sulla montagna: 

http://www.unimontagna.it/servizi/bandi-per-la-montagna/.  

L’obiettivo di Unimont è quello di creare un database sistematizzato, contenente la normativa 

relativa alle attività che si svolgono in territori “verticali”, ad oggi non esistente.  

In questa sezione, aggiornata mensilmente, è possibile trovare le norme e le leggi che riguardano i 

diversi contesti montani, dall’agricoltura all’edilizia, dal turismo al patrimonio culturale.  

I destinatari interessati sono le pubbliche amministrazioni, ma anche gli imprenditori, gli studenti 

universitari e non, i ricercatori, gli enti internazionali, le associazioni e le ONG. 

Una breve descrizione permette agli utenti di accedere facilmente al contenuto della norma per 

capire, anche attraverso una veloce lettura, se di loro interesse. Dalle schede è possibile essere 

informati rispetto agli aggiornamenti e all’applicazione della normativa in vigore, in modo coerente 

con il proprio ambito di lavoro e di interesse. 

La banca dati contiene le norme di livello internazionale, comunitario, nazionale, regionale e anche 

delle province autonome di Trento e Bolzano. 

 
Per maggiori dettagli sul Portale Unimont consultare l’allegato 15. 

 
 

3.3.  Informazione - divulgazione - aggiornamento 

L’Università della montagna svolge un’intensa attività di divulgazione e promozione sia delle 

attività organizzate presso il Polo Universitario di Edolo, sia delle iniziative proposte a livello 

nazionale ed internazionale che abbiano l’obiettivo di valorizzare il territorio montano.  

A tal scopo si avvale dei moderni strumenti di comunicazione per favorire lo scambio di 

informazioni e stimolare la discussione su temi fondamentali anche tra sedi che per distanze 

territoriali farebbero fatica a dialogare 

 
Di seguito riportiamo i principali canali utilizzati: 

 

1 Diffusione Comunicati attraverso una mailing list di circa 13.000 contatti (Figura 10); 
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2 Notiziario mensile (Figura 11) – L’archivio nei notiziari è consultabile al link 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/notiziario.html;  

 
3 Interazione con i mass – media su questioni montane, pubblicazione di articoli su giornali, 

servizi su tv locali e nazionali (Figura 12) – L’archivio della rassegna stampa è consultabile 

alla pagina http://www.valmont.unimi.it/italiano/corso/dicono_di_noi.html. 

 
4 Social Network: nel 2016 è proseguita l’attività di comunicazione tramite i social network 

che ha permesso di raggiungere un ampio e variegato pubblico. Sulle pagine Facebook 

(http://www.facebook.com/universitadellamontagna) e Twitter 

(https://twitter.com/unimontagna) dell’Università della Montagna vengono costantemente 

pubblicate news e segnalazioni che trovano la risposta e l’interazione di numerosi utenti 

interessati alle tematiche montane (Figura 13); 

 

5 Canale Multimedia: 

La pagina http://www.unimontagna.it/servizi/convegni-webinar/ (Figura 14) dove sono 

pubblicati tutte le locandine e i link delle registrazioni degli incontri organizzati a Edolo, 

costituisce un prezioso archivio per gli utenti che vogliono accrescere la propria conoscenza 

delle tematiche legate alla montagna.  
Nella pagina http://www.unimontagna.it/servizi/convegni-webinar/ è inoltre possibile 

registrarsi per seguire in diretta gli incontri proposti ad Edolo. 

 
6 Canale Yotube: canale che raccoglie tutti i video riguardanti l’Università della Montagna 

http://www.youtube.com/user/corsoedolo (Figura 15); 

 

7 Aula Virtuale: strumento di divulgazione fondamentale attraverso cui è possibile fruire dei 

seminari sia in streaming che registrati (Figura 16). Permette infatti di raggiungere, attraverso 

la sola connessione internet, località anche molto distanti da Edolo. L’Aula Virtuale sta alla 

base del già citato progetto “Antenne” (paragrafo 1.2 Attività seminariale). 

 

A supporto delle  attività di cui sopra l’Università della Montagna si avvale di produzione cartacea e 

digitale di depliant, brochure e locandine realizzati con una veste grafica comune che riprende i 

colori del logo. 

 
Dal 2015 tutte le news relative alle attività dell’Università della Montagna sono gestite e trasmesse 

attraverso l’email marketing service “Mailchimp” che ha permesso di migliorare il servizio e la 

veste grafica delle comunicazioni. 
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Figura 10. Comunicato stampa UNIMONT                Figura 11. Notiziario mensile UNIMONT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 12. Articoli di giornale a livello locale e nazionale  
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Figura 13.  Le pagine Facebook e Twitter dell’Università della Montagna  
 
 

 
 

Figura 14. Pagina Convegni e Webinar del Portale UNIMONT  
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Figura 15. Canale You Tube Università della Montagna 
 

   
Figura 16. Collegamento in Aula Virtuale  
 

Per svolgere le numerose attività di pianificazione, organizzazione, promozione e allestimento di 

eventi (seminari, convegni, corsi di perfezionamento, corsi di formazione) l’Università della 

Montagna si è avvalsa della collaborazione dell’Associazione Valtemo che ha svolto attività di 

segreteria, logistica, pubbliche relazioni e servizio accoglienza. 

Tale collaborazione ha portato all’organizzazione di attività di formazione e di ricerca nei diversi 

settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e all’ampliamento dell’offerta formativa 

attualmente attivata in Edolo attraverso percorsi di studio avanzati e dinamici per la preparazione di 

figure di elevata professionalità. Inoltre, è stato possibile intensificare l'azione di progettazione e 

attuazione di iniziative di divulgazione e diffusione della cultura e dell'approccio esperto come 

strumenti basilari per lo sviluppo dei territori montani. 
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3.4.  Networking tra enti e istituzioni   

Nel 2016 l’Università della Montagna ha organizzato o partecipato a numerose iniziative che hanno 

permesso la promozione di attività di networking tra gli enti e i soggetti coinvolti nella 

valorizzazione del territorio montano.  

Riportiamo di seguito le principali attività svolte in tal senso: 

 

BRDO SLOVENIA 25/26 GENNAIO 2016 - LANCIO DELLA MACROREGIONE ALPINA 

Il 25 e il 26 gennaio, Anna Giorgi, docente dell'Università della Montagna e direttrice del centro di 

ricerca, ha partecipato, in qualità di coordinatore per la Lombardia dell'Action Group 1 – ‘Alpine 

RTD ecosystem’ alla Conferenza di Lancio della Strategia Macroregionale Alpina, che si è svolta a 

Brdo in Slovenia. 

 

26 GENNAIO 2016 - VALENTINO BONOMI A RESTARTAPP 

Martedì 26 gennaio, un laureato dell'Università della Montagna, Valentino Bonomi, ha partecipato 

all'evento di premiazione della seconda edizione di ReStartApp (incubatore per giovani aspiranti 

imprenditori in Appennino), durante il quale è stata anche lanciata ReStartAlp, la nuova iniziativa 

promossa da Fondazione Garrone e Fondazione Cariplo. 

Bonomi ha condiviso con i numerosi partecipanti la sua esperienza di giovane imprenditore alpino, 

che ha con successo aperto la propria azienda agricola. 

 

TEGLIO (SO) 13 FEBBRAIO 2016 - CIASPOLANDO 2016 

Il 13 febbraio un gruppo di studenti dell'Università della Montagna ha partecipato all'iniziativa 

"Ciaspolando 2016", organizzata da Dacathlon Castione Andevenno presso l'Alpe di Teglio (SO). 

Durante la giornata si sono susseguite varie attività legate all'ambiente, agli sport invernali e alla 

gastronomia della Valtellina. In particolare gli studenti di UNIMONT hanno fornito ai partecipanti 

informazioni tecnico-scientifiche riguardanti vari aspetti ambientali che interessano la montagna nel 

periodo invernale (cambiamento climatico, arretramento dei ghiacciai, impatto ambientale del 

riscaldamento domestico, adattamenti di fauna e flora al clima invernale, attività agricole di 

montagna). A supporto, sono stati utilizzati poster a tema opportunamente creati dagli studenti in 

seguito ad un lavoro di ricerca condotto in collaborazione con i docenti Unimont. 

 

MILANO 26 FEBBRAIO 2016 - KICK OFF MEETING ITALIANO DI EUSALP 

Il 26 febbraio si è tenuto a Milano, presso la sede di Regione Lombardia, l'evento italiano di lancio 

della Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP). Nel corso del kick off meeting degli Action 

Group 1, 2 e 3, operativi congiuntamente per l’asse 1 della Strategia - “crescita economica ed 

innovazione”, Anna Giorgi, leader del Gruppo 1, ha annunciato lo sviluppo di tavoli ed ambienti 

collaborativi virtuali che permetteranno la raccolta delle informazioni, il monitoraggio continuo e 

trasparente dei processi ed il collegamento costante tra i diversi attori coinvolti nei diversi Paesi e 

Regioni. Ha altresì comunicato che saranno coinvolti attivamente dei giovani per diffondere le 

azioni della Strategia in modo efficace. Inoltre, alle Università della Regione alpina spetterà un 

ruolo di primo piano all’interno di EUSALP: fornire formazione d’eccellenza e all’avanguardia 

quale strumento indispensabile per formare i cittadini di domani e garantire il loro benessere 

nell’area macroregionale, in pianura così come in montagna. 
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TRENTO 30 APRILE 2016 - GIORNATA DI STUDIO: LA CAUSA MONTANA 

Nell'ambito della 64° edizione del Trento Film Festival, sabato 30 aprile 2016, si è tenuta una 

Giornata di studio aperta al pubblico dal titolo "LA CAUSA MONTANA", che ha ricordato, a 50 

anni dalla scomparsa, il Geologo, Costituente e Senatore della Repubblica, Michele Gortani. 

L'evento, organizzato con la collaborazione dell'Università della Montagna, insieme a molti altri 

enti di rilievo nazionale, ha visto la partecipazione di tutto il mondo della montagna italiana, per 

discutere e confrontarsi sulle nuove prospettive di sviluppo dei territori montani. 

Alla Tavola Rotonda è intervenuta Anna Giorgi, Direttore del Centro Interdipartimentale Gestione 

Sostenibile e Difesa della Montagna (Ge.S.Di.Mont.), che ha portato l'esempio virtuoso 

dell'Università della Montagna, che da anni si adopera per formare i futuri abitanti e imprenditori 

delle terre alte, unendo nuove tecnologie rispetto per l'ambiente e le tradizioni, ricerca scientifica e 

applicazioni pratiche. 

 

DARFO BOARIO TERME (BS) 6 MAGGIO 2016 - UNIMONT A UN INCONTRO SUL 

COLLEGATO AMBIENTALE 

Anna Giorgi, Direttore del Ge.S.Di.Mont., è stata invitata a partecipare al convegno “Incontro 

Legge di Stabilità e Collegato Ambientale”, organizzato a Darfo Boario Terme dalla Presidenza 

della Provincia di Brescia. 

L'incontro, svoltosi venerdì 6 maggio, ha visto la partecipazione di prestigiosi rappresentanti delle 

istituzioni locali e nazionali. 

 

BRUXELLES 11 MAGGIO 2016 – STRATEGIA MACROREGIONALE ALPINA, A 

BRUXELLES UN WORKSHOP ORGANIZZATO DA REGIONE LOMBARDIA E 

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA  

La Regione Lombardia, che coordina le 7 regioni italiane partecipanti a Eusalp, ha organizzato il 

Workshop "Industrial Modernisation: the Alpine Macroregion as a driver for the European 

industry of tomorrow", svoltosi a Bruxelles l'11 maggio. 

L'incontro, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di  Confindustria LombardiaAlberto 

Ribolla e il vice rappresentante permanente dell'Italia presso l'UE Giovanni Puglisi, è stato 

aperto dal Vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala. L'iniziativa ha messo a 

confronto esperti della Commissione europea e delle rappresentanze regionali sul tema 

della crescita economica e della creazione di posti di lavoro sfruttando sinergie dall’innovazione e 

dalla rinascita industriale.  

Anna Giorgi, docente dell'Università della Montagna e leader del gruppo d'azione di Eusalp su 

ricerca e innovazione, durante il suo intervento sullo stato dell'arte dei lavori in Eusalp, ha 

annunciato che entro l'anno verranno attivati i primi strumenti concreti per far partire un lavoro 

comune, come la mappa georeferenziata dei cluster della macroregione alpina e una piattaforma di 

comunicazione integrata, in grado di capitalizzare e mettere in rete le informazioni esistenti.  

A seguire, la Tavola Rotonda che ha visto la partecipazione di: 

 Marek  Przeor, EC – DG REGIO – Head of Sector, Competence Center Smart and 

Sustainable Growth 

 Mark Nicklas, EC – DG GROW – Acting Head of Unit Innovation policy and investment 

for growth 

 Giancarlo Caratti di Lanzacco, EC – Joint Research Center, Head of Unit Intellectual 

Property and Technology Transfer 

 Sébastien Gay, Agency for Dev. and Innovation, Head of Europe Unit, Région Auvergne-

Rhône-Alpes 
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 Giorgio Clarotti, Senior Policy Officer at European Commission. 

Dall'incontro sono emerse varie indicazioni, che da tempo l'Universi tà della Montagna ha elaborato 

e inglobato nelle sue prassi di lavoro: 

 l'importanza della vicinanza geografica per sviluppare progetti e iniziative utili ed efficaci 

per le comunità; 

 la necessità di cooperare (e coordinarsi) con diversi attori per unire forze e competenze; 

la specializzazione intelligente che individua e concentra le sue energie sui punti di forza di un 

territorio. 

 

SONDRIO 28 MAGGIO 2016 - INCONTRI TRA/MONTANI, La governance istituzionale 

delle comunità alpine fra autonomia e macro-regionalità 

La Società Economica Valtellinese e il CRANEC (Centro di ricerche in analisi economica e 

sviluppo economico internazionale) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in 

collaborazione con ITM Incontri Tra Montani, hanno organizzato una giornata di studio, gratuita e 

aperta a tutti, sul tema della governance delle comunità alpine. 

Il tema dibattuto è di stretta attualità, in quanto l’assetto istituzionale delle comunità alpine, che 

hanno storicamente sviluppato particolari forme di governance istituzionale che hanno contribuito a 

formare le loro particolari identità, è in rapida trasformazione, in relazione a modifiche normative 

recenti o ancora in itinere. Si pensi ad esempio alla L. n. 56 del 07/04/14, alle Leggi Regionali di 

Piemonte, Lombardia, e Veneto in materia di riforma delle autonomie locali, alla recente revisione 

costituzionale, fino ad arrivare al varo della nuova “Strategia macroregionale alpina” da parte 

dell’Unione Europea. 

Poiché si ritiene che il futuro delle comunità di montagna sia strettamente correlato con la 

possibilità di mantenere e rinnovare capacità e forme istituzionali di autogoverno, nel corso della 

giornata si è cercato di capire quali effetti può avere questa trasformazione, come le comunità alpine 

possono partecipare all’evoluzione in corso, e quali correlazioni tra le comuni tà alpine e le aree 

metropolitane di riferimento possono essere di stimolo a uno sviluppo sostenibile. 

All’incontro ha partecipato anche la prof.ssa Anna Giorgi portando l’esperienza dell’Università 

della Montagna. 

 

EINDHOVEN 9 GIUGNO 2016 - ANNA GIORGI SPEAKER PER WIRE 2016 

La Vanguard Initiative - new growth through smart specialisation ha organizzato il 9 giugno a 

Eindhoven una conferenza, nell'ambito della Settimana delle Regioni Europee Innovative (WIRE 

2016).  

Sotto il tema "Collaborazione trasversale regionale per le nuove catene di valore industriali: lezioni 

dall'esperienza e esigenze per il futuro", nel corso della conferenza sono state condivise diverse 

esperienze di collaborazione cross-regionale per la trasformazione industriale, identificati i colli di 

bottiglia e le esigenze emergenti, e si è aperta la strada verso futuri sviluppi politici.  

La sessione ha riunito relatori di alto livello, tra cui Anna Giorgi, docente dell'Università della 

Montagna e leader del gruppo d'azione di Eusalp su ricerca e innovazione. 

 

PREMIA (VB) 20 GIUGNO 2016 – INAUGURAZIONE CAMPUS ReStartAlp 

Il 20 giugno a Premia, nel Verbano Cusio Ossola, si è svolto l'evento di inaugurazione del campus 

ReStartAlp, il primo incubatore per lo sviluppo di idee d’impresa e start-up impegnate nelle filiere 

produttive tipiche del territorio alpino. 

All'evento sono intervenuti Francesca Zanetta di Fondazione Cariplo; Fausto Braito, Sindaco di 

Premia; Stefano Costa, Presidente della provincia del VCO; Alessandro Garrone, Presidente della 
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Fondazione Garrone; Sergio Urbani, Direttore Generale della Fondazione Cariplo; Anna Giorgi, 

Direttore Ge.S.Di.Mont.; Elisabetta Parravicini, Presidente ERSAF e Vice-Presidente 

EUROMONTANA; Enrico Borghi,  Presidente UNCEM; Giorgio Masio, vincitore di ReStartApp 

2014 e Sonia Spagnoli, studentessa UNIMONT e giovane alpeggiatrice. 

Fin dalla sua origine, l'Università della Montagna ha supportato e contribuito all'organizzazione 

dell'iniziativa, che fa propria l'esperienza positiva di ReStartApp, progetto sviluppato nell'area 

appenninica, e che ancora una volta investe sui giovani per dare un nuovo futuro alle montagne. 

 

OSTANA 2 LUGLIO 2016 - L'UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA AL SECONDO 

SUMMIT DI CAROVANA DELLE ALPI  

Sabato 2 luglio 2016, presso il Centro Polifunzionale e Culturale Lou Pourtounore di Ostana 

(Cuneo), dalle 9.00 alle 18.00 si è svolto il Secondo Summit di Carovana delle Alpi di 

Legambiente, che ha trattato il tema de: "Il reinsediamento in montagna tra riordini amministrativi e 

gestione del territorio". L’iniziativa, promossa da Legambiente e dal comune di Ostana, con il 

patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, ha visto  la partecipazione di numerosi enti 

impegnati nella promozione e nello sviluppo dei centri montani. 

Insieme a Uncem, Legambiente, Cipra Italia, Parco delle Alpi Marittime, Parco del Monviso, e 

molte altre associazioni e cooperative, è intervenuta anche l'Università della Montagna, 

rappresentata da Anna Giorgi ed Emanuela Zilio, a riconferma del fatto che Unimont collabora ed è 

presente in tutte le aree alpine dove la montagna è risorsa e non svantaggio. Nella seconda parte 

della giornata sono intervenuti infatti amministratori regionali e comunali portando esempi virtuosi 

di aree montane che, come Ostana, partendo dalle proprie radici sono riuscite a ribaltare la tendenza 

allo spopolamento, dando nuova vita e nuovo futuro alle terre alte. A fare da cornice all’incontro è 

stato organizzato uno scambio di semi e piccole piante di orticole autoctone. 

 

DOMODOSSOLA 26 LUGLIO 2016 - CONFERENZA di CHIUSURA 

del PROGETTO FILIERA ECO - ALIMENTARE 

Martedì 26 luglio 2016 presso il Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola, l’Associazione 

ARS.UNI.VCO, i Dipartimenti DIVET, VESPA Ge.S.Di.Mont. dell’Università di Milano e 

l’Unione dei Comuni dell’Alta Ossola hanno organizzato la Conferenza di Chiusura del progetto di 

Filiera Eco-Alimentare, dedicata al tema della valorizzazione delle carni di selvaggina e alla la 

gestione del prodotto sostenibile come strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei 

territori alpini. Nel corso dell’incontro i partner di progetto oltre alla restituzione del lavoro svolto, 

hanno illustrato dati ed indicazioni sul processo di filiera dal punto di vista tecnico, igienico 

sanitario ed economico. 

 

EXILLES 6 AGOSTO 2016 - L'UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA PARTECIPA A LAB 

ALPI - A(L)(T)TITUDINI D’INNOVAZIONE PER EXILLESFEST2016 – TORINO E LE 

ALPI 

Sabato 6 agosto 2016 Anna Giorgi (Università della Montagna), insieme a Luca Mercalli 

(Nimbus); Marco Bussone (UNCEM Piemonte); Beppe Dematteis (Dislivelli), con un'introduzione 

di Antonio De Rossi (Politecnico di Torino), hanno partecipato a questo incontro che vuole 

presentare come da sempre la montagna, contrariamente a quanto si pensa nel senso comune, è 

spazio di sperimentazione e d’innovazione. É sulle Alpi che le scienze europee hanno compiuto 

scoperte essenziali per il mondo moderno, ed è sempre nel territorio alpino che sono state 

sperimentate innovazioni tecnologiche fondamentali anche per le città e le pianure. Oggi la 

montagna è vista essenzialmente come un luogo di protezione: della natura, della storia, delle 
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culture.  

 

26 AGOSTO - L’UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA ESPRIME SOLIDARIETÀ E 

CONCRETA VICINANZA PER IL TERREMOTO DELL’ITALIA CENTRALE 

Il network di Unimont, che promuove iniziative a favore di questo processo, si attiva per rinnovare 

con forza il messaggio affinché i borghi distrutti possano essere ricostruiti, riconosciuti 

e valorizzati. 

Dichiara Anna Giorgi da UNIMONT, sede di Edolo dell'Università di Milano:  "siamo vicini e 

solidali alle comunità colpite, capaci di reagire alle avversità da montanari tenaci e fieri e, grati ai 

soccorritori, ci uniamo alla catena di solidarietà aderendo e promuovendo, di concerto con il 

Presidente Generale del CAI Vincenzo Torti, la raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto 

promossa dal Club Alpino Italiano". 

Come per il terremoto in Nepal dell'aprile 2015, UNIMONT aderisce e promuove la campagna di 

raccolta fondi del CAI, che è sempre in prima linea per attività concrete a favore delle popolazioni e 

dei territori di montagna. Tale raccolta garantisce trasparenza nella destinazione delle risorse  e nella 

loro rendicontazione. 

 

TEMU’, 30 AGOSTO-3 SETTEMBRE 2016 - ALPS - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 

CINEMA DI MONTAGNA 

Unimont ha promosso il Festival, costituito da due concorsi, cinematografico e fotografico, dedicati 

al mondo delle Alpi, intese come ambiente, territorio, tradizioni, cultura e popolazione e che 

prevedeva una sezione dedicata alle Terre alte del mondo, riservata a documentari e film aventi 

come tema la scoperta e la conoscenza dell'ambiente montano internazionale. 

 

VARZI (PV), 13 SETTEMBRE 2016 -  L' UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA a supporto 

dell'area interna "Appennino lombardo - Alto Oltrepo Pavese" nel percorso avviato 

nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne 

Il 13 settembre si è riunito a Varzi (PV) il Focus group area interna che, di fatto, ha decretato l'avvio 

della sperimentazione che coinvolge 15 comuni dell'Oltrepo Pavese che, con capofila il Comune di 

Varzi (guidato dal sindaco Gianfranco Alberti), e con il supporto tecnico dell'UNIVERSITÀ della 

MONTAGNA si sono candidati per essere riconosciuti quali "area interna" nel programma 

nazionale specifico. 

Tale riconoscimento, ottenuto a seguito della rispondenza dell'area individuata a criteri oggettivi di 

"sofferenza" socio-economica dovuta a spopolamento, impoverimento e riduzione significativa dei 

servizi e delle opportunità per i cittadini e conseguente alla presentazione di una proposta di 

progetto in grado di mostrare la capacità del territorio di invertire la tendenza grazie alla presenza di 

soggetti pubblici e privati in grado di avviare nuove esperienze e collaborando, riattivare il territorio 

e garantire i servizi. 

In tale fase si è consolidata la collaborazione con il Consorzio AASTER(diretto da Aldo Bonomi e 

qui rappresentato da Sergio Remi), partner da sempre attento all'ascolto ed allo sviluppo dei territori 

montani, e con Alberto Vercesi, Presidente della Fondazione di Sviluppo locale dell'Oltrepò pavese, 

da anni impegnato nella rappresentanza e sviluppo di azioni per quest'area. 

La delegazione nazionale aree interne del Dipartimento per le Politiche di coesione, capeggiata 

dalla dott.ssa Lucatelli, ha potuto ascoltare la narrazione del territorio che ha fatto emergere sia le 

criticità, ma anche la forza e la dignità di un territorio autentico che è pronto a cogliere l'opportunità 

e a lavorare per un futuro migliore, basato sulla valorizzazione delle risorse e su approcci 

innovativi e di capitalizzazione delle esperienze e delle risorse. 
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L'Università della Montagna, che ha affiancato attivamente il territorio nella prima fase del 

percorso, conclusasi con la riunione del 13 settembre e finalizzata a far emergere e raccordare "i 

potenziali", è pronta a sostenere l'Oltrepo Pavese per facilitare un processo che ha come unico e 

solo protagonista il territorio, le sue risorse e la sua comunità 

 

10-15 OTTOBRE 2016 - Una settimana dedicata all’ “innovazione per la Regione Alpina”: 

European Week of Regions and Cities e AlpWeek Alps&People 

La settimana dal 10 al 15 ottobre è stata ricca di appuntamenti europei dedicati alla Regione Alpina: 

dal 10 al 13 ottobre si svolge a Bruxelles la European Week of Regions and Cities 2016, mentre 

dall’11 al 15 ottobre ha luogo a Grassau in Germania AlpWeek Alps&People. 

L’esperienza di Unimont (UNIMI) è stata portata in entrambi i contesti come esempio di strategia 

per stimolare il ritorno dei giovani in montagna e la creazione di nuove potenzialità di crescita 

economica per i territori, a partire da un’offerta culturale e formativa di alta qualità. 

In occasione della European Week of Regions and Cities 2016 - più di 130 eventi previsti - 

l’accento è posto sulla sfide che le regioni e le città europee si trovano oggi ad affrontare. In 

particolare, nel workshop EUSALP: an engine for Europe growth che si è tenuta presso la sede 

della delegazione della Regione Lombardia a Bruxelles mercoledì 12 ottobre e che prevede la 

partecipazione di Presidenti e Governatori dalle regioni alpine, Anna Giorgi - leader dell’ Action 

Group 1 - To develop an effective research and innovation ecosystem di EUSALP ha illustrato 

come l’area alpina possa essere considerata un potente incubatore per l’innovazione e come 

EUSALP rappresenti un moltiplicatore di opportunità anche nel settore turistico. Ricerca e 

innovazione, tematiche chiave dell’Action Group 1, costituiscono chiavi trasversali rispetto alle 

tematiche affrontate da tutti gli Action Group della Strategia Macroregionale Alpina e potranno 

rappresentare un prezioso elemento di connessione tra università, centri di ricerca, imprese ed 

istituzioni nell’ottica di rendere la Macroregione alpina un’area in crescita ed interessante per gli 

investimenti. 

Di crescita e potenziale legato alla creazione di un hub culturale che colleghi tutte le regioni alpine 

si parlerà anche il 14 ottobre in occasione della AlpWeek Alps&People. Nella sessione di chiusura 

plenaria, Anna Giorgi ha sottolineato il valore dei territori e delle comunità che li abitano quando 

questi scelgono la collaborazione al posto della competizione.  

L’esperienza di Edolo insegna molto in questo senso: oggi più di 250 studenti hanno deciso di 

restare o tornare in montagna e di formarsi per diventare imprenditori delle montagne consapevoli, 

capaci, innovativi e aperti al dialogo. 

 

Milano 3-5 novembre 2016 – CIME A MILANO. Incontro con la montagna tra sogni e 

opportunità 

Dal 3 al 5 novembre, l’Università degli Studi di Milano - con il suo decentramento di 

Edolo UNIMONT - e il Club Alpino Italiano hanno raccontato la Montagna, quella vera, con le voci 

appassionate di più di 100 relatori, con il coinvolgimento di 8 Dipartimenti della Statale di Milano e 

9 altri Atenei della rete, decine di volontari, 300 coristi, centinaia di studenti e giovani, più di 5000 i 

partecipanti alle sessioni, ai laboratori e alle attività di ascesa in parete. 

All’apertura si è parlato di reti e 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 
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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, vicepresidente CAI e moderata dal sociologo Aldo 

Bonomi. 

Grande afflusso per l’esperienza emozionante di Nives Meroi, con più di 650 partecipanti. Aula 

Magna al completo anche per Luca Schiera e Simone Pedeferri e per le 8 corali del CAI e di 

UNIMI che hanno unito le voci dopo aver coinvolto il pubblico attraverso una serie di laboratori di 

canto. 250 coloro che hanno degustato i “vini eroici” da tutte le regioni delle Alpi e 100 coloro che 

hanno potuto sperimentare i “formaggi d’erba” sotto la sapiente guida degli allevatori di razze 

autoctone. 130 i partecipanti agli incontri di scrittura giornalistica e letteraria per la montagna e al 

laboratorio di scrittura creativa che ha visto concorrere 60 autori con altrettanti componimenti 

pervenuti dalla sala e da remoto. 

200 i bambini delle scuole del primo ciclo che hanno preso 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 hanno potuto godere dell’arrampicata su parete grazie all’assistenza degli istruttori 

del CAI. 

Sold out anche per il lab con focus il racconto fotografico dell’alpinismo per gli over 18 con più di 

100 studenti che hanno portato fotografie e si sono prestati a costruire un nuovo tipo di narrativa 

visuale sulla montagna. Le scuole inseriranno le attività avviate a CIME anche nel loro programma 

in classe. 

Ascolto attento da parte del pubblico per le 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.  

Fare impresa in montagna e il ruolo dei giovani per il cambiamento generazionale sono temi 

cruciali per il futuro delle montagne, 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 sono intercalate a quelle di ben 8 giovani imprenditori 

intervistati da Anna Giorgi e dal giornalista Walter Nicoletti.  

Successo e soddisfazione anche per le sessioni dedicate alla medicina e agli interventi di soccorso in 

montagna. 

Centinaia nei tre giorni i visitatori delle mostre con particolare interesse per "Valli mai viste"... un’ 

"altra Venezia": quello strano paesaggio che Buzzati ha nell’anima anche grazie alla disponibilità 

di visita guidata con la curatrice Patrizia Dalla Rosa. La mostra resterà aperta al 

pubblico gratuitamente nella Sala antistante l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano fino al 

16 novembre. 

Tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili alla pagina www.cimeamilano.it. 
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Brescia, 25 novembre 2016 – Premiazione prof.ssa Giorgi "She Made A Difference - Donna 

Leader 2016" 

La lungimiranza e la strategicità di sperimentare nuovi modelli di sviluppo coerenti con le risorse 

dei territori con un approccio moderno e innovativo che ha radici nella dimensione locale ma 

orizzonti internazionali, hanno trovato attestazione nel riconoscimento che Anna Giorgi, direttrice 

del Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della 

Montagna e Leader dell’Action Group 1 della Strategia Europea per la Regione Alpina, ha  ricevuto 

il 25/11/2016 presso l'Auditorium San Barnaba di Brescia. 

Il prestigioso premio "She Made A Difference - Donna Leader 2016", assegnato da Ewmd Brescia, 

la delegazione bresciana del Network europeo per la sviluppo della professionalità 

femminile attribuisce un riconoscimento alle donne che si sono distinte nella propria professione, 

dando lustro alla propria città di provenienza, in ambiti che spaziano dalla cultura alla ricerca, fino 

al business. 

Tra di loro, oltre ad Anna Giorgi, anche Milena Gabanelli, la giornalista e conduttrice del 

programma "Report". 
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ATTIVITÀ DI NETWORKING SVOLTE AD EDOLO 

L’Università della Montagna nel 2016 ha organizzato e ospitato presso la sede di Edolo (BS) 

numerosi eventi di rilievo: 

 

GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - SEMINARI SUL SETTORE LATTIERO CASEARIO 

Nei mesi di gennaio e febbraio l'Università della Montagna ha mantenuto il  focus sul settore 

lattiero-caseario con due seminari gratuiti, fruibili sia in sede sia in streaming sulla piattaforma e-

learning di Unimont, aperti a tutti gli interessati. 

Il primo ha avuto luogo il 14 gennaio 2016 e aveva ad oggetto "Le mastiti, i fattori predisponenti e 

le tecniche di eradicazione. Situazione in provincia di Brescia per la mastite contagiosa". Relatori 

dell'evento Giorgio Zanardi e Luigi Bertocchi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Lombardia e dell'Emilia Romagna. 

Il secondo, "Da un latte di qualità a formaggi di qualità. Dati analitici durante il pascolo e in fondo 

valle", si è tenuto a febbraio. 

 

FEBBRAIO/MARZO 2016 - CICLO DI INCONTRI CON LA SOCIETA' STORICA E 

ANTROPOLOGICA DI VALLE CAMONICA 

A fine febbraio si è aperto un ciclo di incontri sulla storia e l'antropologia delle Alpi, organizzati 

dalla SSA Val Cam - Società Storica e Antropologica di Valle Camonica. 

23 febbraio "Il ruolo di archivi e biblioteche nella documentazione del clima e delle colture in età 

storica: alcuni esempi dalla Valle Camonica". 

Il Dott. Simone Signaroli ha fornito informazioni qualitative sullo sfruttamento agricolo e pastorale 

partendo da documenti e testi relativi alla Valle Camonica dal secolo XIV al XVIII. 

25 febbraio “Comunismi nelle Alpi: la gestione dei beni comuni nelle vicinie di antico regime".  

il Dott. Luca Giarelli  ha illustrato il funzionamento di alcune di vicinie (assemblee dei 

capifamiglia) attraverso materiali d'archivio di età moderna e contemporanea, tracciando dei 

parallelismi con altre aree alpine e riservando un approfondimento economico e sociale al 

conflittuale rapporto tra le cosiddette famiglie originarie e forestiere. 

1° marzo Estimi e catasti antichi: fonti storiche per lo studio del territorio". L'incontro, tenuto dal 

Dott. Ivan Faiferri, era diviso in due momenti: una breve lezione frontale, in cui sono stati dati dei 

suggerimenti per trovare e consultare estimi e catasti, e una fase di laboratorio, in cui partecipanti 

hanno effettuato una piccola ricerca sul territorio di Edolo tramite l'esame del catasto napoleonico.  

3 marzo "Il valore immateriale di saperi tecnici e naturalistici: uno strumento per le comunità 

alpine". 

Il Dott. Loris Bendotti ha introdotto la categoria di patrimonio culturale immateriale, così come 

definito dall'UNESCO e da Regione Lombardia e si è cercato di mostrare la valenza culturale e 

produttiva di questi saperi tradizionali attraverso alcuni casi. 

 

23 FEBBRAIO 2016- EVENTO DEDICATO AI GIOVANI IMPRENDITORI DI 

MONTAGNA 

Martedì 23 febbraio si è svolto presso la sede dell'Università della Montagna di Edolo un 

pomeriggio dedicato ai giovani imprenditori di montagna. 

E' stata presentata la nuova iniziativa di Fondazione Garrone, Fondazione Cariplo e UNIMONT: 

ReStartAlp. Un campus gratuito per 15 giovani aspiranti imprenditori alpini, che oltre a una 

formazione di assoluta qualità, mette in palio premi per un totale di 60.000 euro a favore del le 

migliori start-up. 
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Nel corso del pomeriggio sono intervenuti Giovanni Fava, Assessore all’Agricoltura presso la 

Giunta Regionale della Lombardia, e giovani imprenditori di successo con i quali è stato fatto un 

focus sul settore agroalimentare e forestale, in relazione alle opportunità nell’ambito del nuovo 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. 

L’incontro, ha visto la partecipazione di più di 100 persone tra studenti, imprenditori, giornalisti e 

cittadini provenienti da tutto il territorio lombardo. 

 

11 MARZO 2016 - SECONDO TAVOLO TECNICO SULLO ZAFFERANO 

Venerdì 11 marzo si è svolto, presso l'Università della Montagna di Edolo, il secondo tavolo tecnico 

riguardante la coltivazione dello zafferano (Crocus sativus). L'evento ha visto la partecipazione, in 

presenza o da remoto mediante aula virtuale, di numerosi produttori provenienti da tutta Italia. Il 

tavolo tecnico è stato presieduto dal direttore del Ge.S.Di.Mont. (Annamaria Giorgi) e dal team di 

ricercatori dell'Università della Montagna che si occupa delle tematiche inerenti lo zafferano 

(Daniela Pentimalli, Sara Panseri e Luca Giupponi) e delle analisi qualitative della spezia.  

L'evento è stato l'occasione per far conoscere ai produttori (esperti e principianti) le numerose 

attività che Unimont ha svolto per valorizzare la coltivazione di zafferano e quelle in 

programmazione e ha inoltre permesso l'instaurarsi di un dialogo fra agricoltori e ricercatori, 

fornendo spunti su cui lavorare affinché si potenzi tale attività agricola e la rete di collaborazioni 

che si è creata in questi anni. 

 

4/5 APRILE 2016 - VISITA DIDATTICA AL PARCO MONTE BARRO 

Lunedì 4 e martedì 5 aprile, a conclusione del corso di "Ecologia Vegetale", tenuto dal dott. Luca 

Giupponi, alcuni studenti dell'Università della Montagna hanno avuto modo di visitare ilParco del 

Monte Barro e il Centro Flora Autoctona di Galbiate (LC). Gli studenti, accompagnati dal 

dott. Giupponi, hanno osservato le fioriture di alcune specie primaverili delle comunità vegetali che 

costituiscono gli orno-ostrieti e le praterie magre basifile presenti nel SIC del Monte Barro. Ciò ha 

consentito loro di ampliare le proprie conoscenze floristiche, ecologiche e naturalistiche dell'area 

prealpina. L'uscita è stata arricchita dalla visita al Centro Flora Autoctona (CFA) che è una stazione 

sperimentale della Lombardia il cui obiettivo è quello di promuovere azioni di ripopolamento e 

conservazione di piante autoctone lombarde. Le prove di germinazione di specie protette e la 

raccolta e utilizzo del fiorume (impiegato per le opere di ripristino ambientale condotte dal CFA), 

sono state presentate agli studenti dal dott. Simon Pierce (DiSAA-Unimi), dott. Andrea Ferrario 

(CFA) e dott.ssa Roberta Ceriani (CFA). 

 

19 APRILE 2016 - SEMINARIO DI INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLA MONTAGNA 

Martedì 19 aprile alle ore 16.00 a Edolo si è svolto un incontro gratuito di introduzione al diritto 

della montagna. Il seminario si è focalizzato sulla base del sistema giuridico italiano: la 

Costituzione. 

Il Dott. Ciro Amato ha fatto scoprire a una platea numerosa (soprattutto per i 30 utenti collegati da 

remoto da ogni parte d'Italia) come e perché i padri costituenti decisero di introdurre l'art.44e perché 

vollero fortemente inserire un riferimento alla montagna, con un viaggio appassionante in un 

mondo troppo spesso considerato freddo e polveroso. 

Dall'analisi delle vicissitudini e dei dibattiti in seno all'assemblea Costituente il relatore ha fatto 

emergere i diversi approcci che negli anni sono stati applicati alle montagne e che hanno segnato (e 

continuano a segnare) l'evoluzione delle politiche nazionali dedicate alle terre alte. 
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19 APRILE 2016 - FIRMATO UN PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ESERCITO 

ITALIANO 

Martedì 19 aprile, è stato siglato nella Base Logistico-Addestrativa dell’Esercito di 

Edolo ilprotocollo di intesa tra Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Agrarie e 

Ambientali e l’Esercito Italiano. L’accordo è stato sottoscritto dal capo V° Reparto affari generali 

dello Stato maggiore dell’esercito, il generale di divisione Giuseppenicola Tota e dal direttore del 

Dipartimento di scienze agrarie ambientali dell’Università degli Studi di Milano , professor Gian 

Attilio Sacchi, alla presenza del sindaco di Edolo, Luca Masneri, sono anche intervenute numerose 

autorità sia civili, sia militari (generale di brigata Cittadella, il Colonnello comandante della Base 

che ha fatto gli onori di casa). 

L’obiettivo di tale accordo è di rendere più intenso e proficuo il rapporto tra studenti ed università e 

di arricchirlo con ulteriori contenuti in sinergia con le istituzioni militari, prendendo ad esempio 

protocolli già sperimentati in numerose università europee e statunitensi. 

Università ed Esercito un binomio strategico che rilancia il ruolo della conoscenza e della cultura 

nello sviluppo dell’economia lombarda e nazionale e darà un impulso al processo di rinnovamento 

delle Forze Armate che costituiscono un elemento imprescindibile per la tutela dei valori fondanti 

sui quali si basa la nostra società. 

 

20 APRILE 2016 - GIORNATA IN RICORDO DI ALIDA BRUNI 

Il 20 aprile presso l'Università della Montagna ha avuto luogo un evento che ha unito le varie anime 

del polo di Edolo: la ricerca scientifica, la progettazione, la formazione dei giovani, la passione per 

le montagne, la festa gioiosa, la riflessione sui grandi temi della vita. 

La giornata, organizzata in memoria di Alida Bruni, una delle sue più importanti e fedeli 

collaboratrici, ha visto il susseguirsi di momenti scientifici, con il  Convegno "Gestione e 

Valorizzazione del Patrimonio Agroforestale di Lombardia", momenti di emozione, con la 

presentazione della scultura in legno dedicata ad Alida e del libro da lei scritto, e stampato postumo, 

"L'Artiglio d'Argento" e momenti di festa, con l'inaugurazione dello spazio esternoall'Università, 

arredato con i tavoli offerti da ERSAF, con buffet tipico organizzato dagli studenti Unimont. 

Un momento di condivisione e di scambio di costruttivo tra vari soggetti del mondo montano 

lombardo e i giovani, quei giovani che Alida amava e cercava di aiutare nella costruzione di un 

futuro luminoso per le terre alte. 

 

21 APRILE 2016 - SEMINARIO SUI CANNONI DI GUSPESSA 

Presso la sede Unimont, giovedì 21 aprile 2016, si è tenuta la presentazione del progetto di ricerca e 

del volume: “I cannoni di Guspessa. I comuni di Edolo, Cortenedolo e Mu alle soglie della Guerra 

dei Trent’Anni”. 

La nuova pubblicazione del Servizio Archivistico Comprensoriale di Valle Camonica è stata 

realizzata con il Comune di Edolo e grazie a un contributo di Regione Lombardia. 

Il Relatore dell’evento, il Dott. Simone Signaroli ha ripercorso insieme alla platea il viaggio dei 

famosi cannoni. 

 

28/29 APRILE 2016 - SEMINARIO SUL PROGETTO WOLFALPS 

Il 28 e 29 aprile Unimont ha ospitato il seminario "Il ritorno del lupo: il progetto WolfAlps". I 

relatori, oltre a spiegare le finalità e le modalità operative del progetto, hanno fatto conoscere ai 

partecipanti questo meraviglioso animale e si sono soffermeti sulle problematiche di conservazione 

del lupo, con particolare riferimento al contesto alpino e lombardo, sui sistemi per convivere coi 

lupi e prevenire i danni ai pascoli e sul ruolo della comunicazione nella conservazione dei grandi 
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carnivori. 

 

10 MAGGIO 2016 - AGRONOMIST AND FORESTER DAY 2016 

Martedì 10 maggio alle ore 15.00 presso l'Università della Montagna si è svolto l’incontro 

“Giornata in Università - Agronomist and Forester Day 2016”. 

L’obiettivo dell’incontro era promuovere e divulgare la figura professionale del dottore Agronomo 

e del dottore Forestale, Agronomo e Forestale juniores, e del Biotecnologo agrario, attraverso la 

trattazione di una serie di argomenti, dalla storia della professione all’ordinamento professionale, 

dalla carta mondiale dell’agronomo ai percorsi formativi che permettono l’accesso alla professione 

e l’iscrizione all’ordine. L’evento è stato arricchito da interventi programmati di professionisti 

iscritti all’Albo su tematiche di interesse attuale, collegate alle competenze professionali rispetto 

alle 13 Aree professionali e ai settori disciplinari professionali individuati dal  CONAF. 

All’incontro sono intervenuti Gianpietro Bara, Presidente Federazione Regionale dottori 

agronomi, Angelo Divittini, dottore agronomo e Marco Cicci, dottore agronomo iunior. 

 

12 MAGGIO 2016 - SEMINARIO SULLA STABILITA' DEGLI ALBERI E DEI 

VERSANTI  

Giovedì 12 maggio si è svolto il seminario "Stabilità degli alberi e dei versanti in territori montani: 

casi di studio nelle Alpi e negli Appennini". 

Il Prof. Donato Chiatante ha raccontato l'esperienza del laboratorio di Botanica Ambientale e 

Applicata dell’Università degli Studi dell’Insubria, che studia le modificazioni dell’architettura 

radicale di un albero in risposta alle situazioni di pendenza dei versanti. I risultati di questi studi 

possono contribuire a indirizzare le strategie di gestione e restauro forestale da adottare per 

contrastare i disastri naturali. 

 
14 MAGGIO 2016 - OPEN DAY DELL'UNIVERSITA' DELLA MONTAGNA 

Il 14 maggio, presso l'Aula Magna dell'Università della Montagna, si è svolto l'Open Day dedicato 

al Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente Montano. 

Oltre al corso, sono state presentate le attività di ricerca e di tirocinio ed è stata fatta una 

panoramica sui possibili sbocchi professionali. 

L'evento ha avuto un grande successo di pubblico, richiamando a Edolo più di 70 ragazzi 

provenienti da tutta Italia. 

 

17 MAGGIO 2016 - SEMINARIO SULLE FORESTE VETUSTE 

Martedì 17 maggio si è svolto il seminario "Le foreste vetuste in Italia e in Lombardia: definizione, 

caratteristiche strutturali, importanza e ruolo nell'ambito della gestione forestale sostenibile".  

La situazione di queste foreste in Italia e in Lombardia ed il loro ruolo nell’ambito della gestione 

sostenibile delle risorse naturali sono stati presentati e discussi riferendosi alla ricerca recentemente 

svolta dal DISAFA per conto di ERSAF dal Prof. Renzo Motta del Dipartimento di Scienze Agrarie 

Forestali e Alimentari (DISAFA) dell'Università di Torino. 

 

23/27 MAGGIO 2016 - A EDOLO UN WORKSHOP SUL PAESAGGIO ALPINO 

Dal 23 al 27 maggio l'Università della Montagna di Edolo (BS) ospita venti studenti del Corso di 

Laurea Magistrale Interateneo in progettazione delle aree verdi e del paesaggio, che partecipano 

al workshop dedicato alla valorizzazione, alla tutela e alla progettazione dei paesaggi alpini. 

Per l'Università della Montagna un'altra conferma che la collaborazione costruttiva e la 

mailto:gesdimont@unimi.it
http://www4.uninsubria.it/on-line/home.html


 

 
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 

valorizzazione dei giovani sono le due armi con cui vincere la sfida della sviluppo virtuoso delle 

montagne del futuro. 

I ragazzi, accompagnati dalla Prof.ssa Ilda Vagge (Unimi), dal Prof. Gian Battista Bischetti 

(Unimi), dal Dott. Luca Giupponi (UNIMONT), dal Prof. Gerardo Brancucci (Università di 

Genova) e dalla Prof.ssa Emilia Garda (Politecnico Torino), avranno così l'opportunità di conoscere 

le bellezze paesaggistiche della Valle Camonica, e di entrare in contatto con gli studenti del Corso 

di Laurea in valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano. 

Il calendario delle attività prevede sia la partecipazione a seminari tematici e convegni, 

sia escursioni nei dintorni di Edolo. I partecipanti visiteranno infatti la bellissima Val Grande, nel 

Parco Nazionale dello Stelvio, e Pezzo, Pirli, Lago di Viso e Case di Viso, e parteciperanno agli 

incontri: 

 "Valcamonica: principali caratteristiche ambientali", Dott. Luca Giupponi; 

 "Servizi ecosistemici non produttivi delle foreste alpine", Dott.ssa Roberta Berretti e Dott. 

Giorgio Vacchiano; 

 "Materiali e tipologia costruttive negli ambienti alpini", Prof. Emilia Garda; 

 "Ipotesi di sviluppo di una rete di produzione e valorizzazione del formaggio d'alpe: 

presentazione di un caso studio nei comuni di Gorno, Parre, Ponte Nossa, Premolo e Oneta 

(BG)", Prof. Alberto Tamburini, Ing. Marta Ratti Carrara, Dott. Agronomo Emanuele 

Morlotti. 

 "Dove va la Montagna" - Convegno in memoria del Prof. Luigi Zanzi.  

Ancora una volta, la sede di Edolo, forte del suo impegno per divenire hub culturale sui temi 

riguardanti le terre alte, si conferma quale importantecrocevia delle attività di studio e di ricerca 

rivolte alle aree montane e, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Programma con il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si apre a collaborazioni con tutte le altre sedi 

universitarie che condividano i suoi obiettivi, al fine di creare una rete accademica a livello sia 

nazionale che internazionale. 

 

24 MAGGIO 2016- SEMINARIO SUI SERVIZI ECOSISTEMICI NON PRODUTTIVI 

Martedì 24 maggio presso l'Università della Montagna si è svolto il seminario "Servizi ecosistemici 

non produttivi delle foreste alpine" tenuto dalla Dott.ssa Roberta Berretti e dalDott. Giorgio 

Vacchiano, dell'Università di Torino, che hanno illustrato tre dei più importanti servizi ecosistemici 

"non produttivi" svolti dalle foreste alpine: il servizio di protezione diretta dai processi di versante e 

la sua quantificazione mediante la "scheda di valutazione del ruolo protettivo del popolamento"; il 

servizio di biodiversità e la gestione finalizzata a garantirlo. 

 

26 MAGGIO 2016 - PRESENTAZIONE DI UN CASO STUDIO 

Il 26 maggio  si è svolto il seminario “Ipotesi di sviluppo di una rete di produzione e valorizzazione 

del formaggio d’Alpe: presentazione di un caso studio nei comuni di Gorno, Parre, Ponte Nossa, 

Premolo e Oneta (BG)”. 

Il Prof. Alberto Tamburini, l’Ing. Marta Ratti Carrara e il Dott.e Agronomo Emanuele 

Morlotti hanno presentato il progetto di valorizzazione territoriale e produttiva funzionale alla 

creazione di una rete di produzione e valorizzazione del formaggio d’alpeggio Val Nossana (o Val 

Dossana) – Val del Riso. Lo studio è stato curato dall’Associazione Valtemo e da un gruppo di 

studio multidisciplinare.  
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27 MAGGIO 2016 - CONVEGNO "DOVE VA LA MONTAGNA" 

Grande successo della giornata dedicata alla riflessione sul futuro dei territori montani. Il Convegno 

"Dove va la montagna", svoltosi il 27 maggio presso l'Università della Montagna, organizzato in 

memoria del Prof. Luigi Zanzi, ha trattato i temi della Macroregione Alpina e delle Alpi nella 

riflessione socio-economica e culturale.  

Sono intervenuti al convegno importanti esponenti del mondo scientifico e istituzionale, che hanno 

offerto ai numerosi partecipanti uno sguardo approfondito sulle problematiche e le sfide che i 

territori montani si trovano ad affrontare, ma anche sulle nuove opportunità di sviluppo. L'alto 

livello dei relatori e della discussione confermano il ruolo dell'Università della Montagna come hub 

culturale per le tematiche di discussione riguardanti le aree montane.  

. 

MAGGIO 2016 – TRASMISSIONE SEMINARI ANTENNE UNIMONT 

L'Università della Montagna ha tra i suoi obiettivi principali la creazione di un network attivo di 

enti che si fanno promotori di un nuovo approccio alle terre alte, non più viste come marginali ma 

come protagoniste del proprio futuro e come driver di un cambiamento che può impattare sul futuro 

di tutto il pianeta, nel segno della sostenibilità ambientale e dell'attenzione alle comunità. Una parte 

importante di questo network è rappresentato dal progetto Antenne. 

A maggio UNIMONT ha trasmesso in streaming due seminari di sue Antenne: 

 "LA MOBILITA’ SOSTENIBILE NEL CONTESTO ALPINO. Interventi e finanziamenti 

per sviluppare la mobilità sostenibile nel contesto montano" dell'Antenna eco-working. 

 "ASPETTI NUTRIZIONALI DELLE CARNI DI SELVAGGINA: prodotto locale di 

pregio" dell'Antenna ARS.UNI.VCO, che è possibile rivedere cliccando qui. 

   

8 GIUGNO 2016 - START CUP LOMBARDIA 

L'Università della Montagna ha trasmesso in streaming il seminario “START CUP LOMBARDIA 

2016: PRESENTAZIONE DEL PERCORSO E TESTIMONIANZE DIRETTE”, svoltosi l'8 

giugno alle ore 16.30 presso l'Università degli Studi di Milano.  

Start Cup Lombardia, giunta alla 14ma edizione, è una competizione che ha l’obiettivo di 

individuare e premiare le migliori idee d’impresa derivanti dall’ambito universitario, ad alto 

contenuto innovativo relativamente alle aree: ICT & Services; Life Science & Agrofood; Clean & 

Industrial Technologies. 

 

14 GIUGNO 2016 - USCITA DIDATTICA ALL'ALPE CULINO (VAL GEROLA - 

SONDRIO) 

Martedì 14 giugno gli studenti del primo anno del corso di laurea in "Valorizzazione e Tutela 

dell'Ambiente e del Territorio Montano" si sono recati in uscita didattica in Val Gerola (Alpe 

Culino, Rasura SO) accompagnati dal Dott. Luca Giupponi e da Giordano Giumelli (ERSAF 

Morbegno). Durante l'uscita gli studenti hanno avuto modo di apprezzare concretamente 

lecomplessità degli agroecosistemi alpini ponendo particolare attenzione agli aspetti botanico-

forestali e agricolo-pastorali di questi luoghi che sono il risultato del perfetto equilibrio fra natura 

e attività antropica. 

Un doveroso ringraziamento va ai tecnici e ai responsabili  ERSAF della sede di Morbegno che 

hanno mostrato agli studenti le importanti opere che realizzano sia per il supporto di coloro che 

vivono e lavorano in montagna, sia per la salvaguardia della natura e del territorio montano. 

 
14/15 GIUGNO 2016 - USCITA DIDATTICA IN VAL FONTANA (CHIURO - SONDRIO) 

Martedì 14 e mercoledì 15 giugno gli studenti del secondo e terzo anno del corso di laurea in 
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"Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano" si sono recati in uscita didattica in 

Val Fontana (Chiuro, SO) accompagnati dalla Prof.ssa Silvana Mattiello, dal Prof. Giorgio Scarì e 

dal dott. Luca Giupponi. L'uscita, svolta a conclusione del corso di "Gestione del Patrimonio 

Faunistico", tenuto dalla Prof.ssa Mattiello, ha permesso agli studenti di osservare vari ungulati 

alpini (cervo, capriolo e camoscio) nel loro ambiente naturale. Ciò ha consentito agli studenti di 

mettere alla prova e ampliare le conoscenze apprese durante le lezioni teoriche in aula. L'uscita si è 

conclusa con la visita del Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Chiuro in cui erano presenti 

vari animali selvatici feriti e in corso di riabilitazione. 

 

28 LUGLIO 2016  - CONCLUSIONE FASE 1 DEL PROGETTO ALVINA 

Percorrere a piedi le Alpi in due fasi: la prima da Trieste a Edolo, la seconda da Ventimiglia a 

Edolo, formando idealmente una parentesi graffa centrata sull’Università dellaMontagna di Edolo 

in Val Camonica. Il 28 luglio 2016 il Prof. Marcello Duranti dell'Università degli Studi di Milano è 

arrivato a Edolo. 

ALVINA è l’acronimo di “ALpine VIrtual NAtion”, inteso ad evocare un’idea unitaria della regione 

alpina. “Unità nella differenza”, è stato detto. Ma innanzitutto unità. 

Ma come rappresentare concretamente questa idea? Tanti sono i modi possibili. Tra questi, il Prof 

Duranti ne ha scelto uno: percorrere a piedi l’intero arco alpino in due fasi e con una modalità 

particolare, ponendo cioè come meta di entrambi gli itinerari Edolo (BS) con la sua Università della 

Montagna, sede distaccata dell’Università degli Studi di Milano. Dunque una prima fase da Trieste 

a Edolo appunto e una seconda da Ventimiglia ancora a Edolo. Insomma una parentesi graffa che 

racchiude tutto l’arco alpino e che ha al suo centro una università, a testimonianza di come cultura e 

scienza possano contribuire a valorizzare questa regione unica al mondo. Un abbraccio simbolico 

che coinvolge molte delle 48 regioni alpine condivise da 7 paesi europei, con l’idea di fare 

esperienza e (ri)scoprire tutte le “diversità”: la bio-diversità in primis, ma anche la “topo-diversità”, 

la “etno-diversità” e, perché no, quella climatica. 

Per concretizzare questo suo sogno maturo, l’ideatore del progetto seguirà prevalentemente, ma non 

esclusivamente, due dei tracciati della Via Alpina, quella rete di sentieri che con diverse varianti 

percorre tutto l’arco alpino da est a ovest e da ovest a est, con uno sviluppo complessivo di non 

meno di 1.500 km di percorso e 100.000 m di dislivello positivo. 

Il Segretariato Internazionale di CIPRA, gestore della Via Alpina, e l’Università della Montagna di 

Edolo, hanno dato il loro patrocinio al progetto. 

Il Progetto Alvina si divide in due fasi: la fase 2 sarà realizzata nel 2017 mentre la fase 1 si è 

conclusa il 28 luglio 2016.  Marcello Duranti era partito da Trieste, Opicina l’11 giugno.  

 

30 settembre 2016 - "MEETMETONIGHT", Notte Europea dei Ricercatori. 

Anche quest’anno le varie Sedi Universitarie e Centri di Ricerca di tutta Europa hanno partecipato 

all’evento “MEETmeTONIGHT FACCIA A FACCIA CON LA RICERCA” , appuntamento 

annuale che si propone di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della 

ricerca tra i cittadini di tutte le età attraverso eventi e iniziative divertenti e stimolanti.  

Anche l’Università della Montagna di Edolo ha proposto attività teorico-pratiche libere e aperte al 

pubblico di ogni età per promuovere i lavori che si svolgono in questo Polo Universitario e 

sensibilizzare le persone verso la ricerca scientifica e le potenzialità che offre la montagna. 

Le attività che si sono svolte venerdì 30 settembre presso la sede dell’Università della Montagna 

(Edolo BS, Via Morino 8) sono le seguenti: 

 RICONOSCERE LE ERBE DI MONTAGNA: Attività teorico-pratica per scoprire le erbe 

spontanee delle Alpi a cura di Luca Giupponi – UNIMONT 
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 PROFUMO DI ZAFFERANO: Attività teorico-pratica per conoscere lo zafferano dal campo 

alla tavola a cura di Daniela Pentimalli – UNIMONT 

L’evento ha avuto grande successo. 

Le attività teorico-applicative inerenti il riconoscimento delle erbe di montagna e la filiera dello 

zafferano hanno suscitato l’interesse di molti partecipanti che hanno potuto conoscere e “toccare 

con mano" le attività di cui i ricercatori dell’Università della Montagna si occupano per la 

valorizzazione del territorio e dei prodotti di montagna.  

Inoltre, quest'anno le attività di "MEETmeTONIGHT" proposte dall'Università della Montagna si 

sono collocate all'interno dell'evento "Festival dello Zafferano di Valle Camonica" che si è svolto a 

Edolo nel weekend 30 settembre - 02 ottobre. Il festival prevedeva varie attività ed incontri sul tema 

dello zafferano fra cui un corso di cucina e uno spettacolo teatrale. 

 
18 Ottobre 2016 - IL POLO UNIVERSITARIO DI EDOLO, DIDATTICA E RICERCA PER 

UNA MONTAGNA GIOVANE E INNOVATIVA 

Il 18 ottobre 2016 a Edolo si è svolto un incontro per presentare il polo universitario di Edolo, unico 

a livello nazionale ormai noto e attivo nel contesto internazionale, dove la montagna è protagonista 

e giovani appassionati e intenzionati ad esprimersi professionalmente nelle terre alte trovano una 

formazione adeguata e la possibilità di entrare concretamente in contatto con esperienze e buone 

pratiche.  

Un investimento che ha permesso la formazione di giovani professionisti che svolgono attività in 

montagna con un approccio moderno e innovativo. Una serie di progetti ed un network che portano 

al centro dell’attenzione i temi prioritari per lo sviluppo delle aree montane in un dialogo ormai 

consolidato con i principali soggetti nazionali ed internazionali attivi nei diversi settori di 

intervento.  

Sono intervenuti professori e laureati dell’Università della Montagna. 

 

Novembre 2016 – CICLO DI INCONTRI ALIMONT 

Nell’ambito del progetto ALIMONT, l’Università della Montagna ha proposto degli incontri con 

l’obiettivo 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. 

Gli incontri si sono svolti in parte nell’ambito della manifestazione “CIME A MILANO. Incontro 

con la montagna tra sogni ed opportunità”, e in parte a Edolo nelle giornate del 22, 24 e 28 

novembre.  
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3.5 Unimont ed EUSALP Strategia Macreregionale 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. 

 

Per maggiori dettagli sull’attività relativa ad EUSALP Strategia Macreregionale Alpina consultare 

l’allegato 16 
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4 CONCLUSIONI  

La tematica montana rappresenta ad oggi una unicità di UNIMONT, sia in termini di offerta 

didattica che di promozione di attività di ricerca, divulgazione, trasferimento e supporto a soggetti 

territoriali pubblici e privati. La collocazione montana della sede operativa  decentrata a Edolo, 

funzionale alla mission formativa e all’interazione con le specificità territoriali, ha concorso 

significativamente al successo dell’iniziativa, unica a livello nazionale. Il riconoscimento 

dell’unicità del polo montano – denominato e noto come UNIMONT-  a livello nazionale è stato 

ottenuto attraverso un lungo e laborioso percorso, certamente promosso anche dall’attuazione 

dell’accordo di programma UNIMI-MIUR: Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza 

“Università della Montagna”, riconosciuto ulteriormente dal progetto “Italian Mountain Lab - 

Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna”, recentemente approvato dal CIPE 

sul Fondo integrativo speciale per la ricerca del MIUR. L’attività di ricerca e sperimentazione oggi 

svolta da UNIMONT, è necessariamente multidisciplinare, e viene promossa attraverso 

l’operatività del centro interdipartimentale GESDIMONT.  Le tematiche central i sono connesse 

con i settori: 1. agroambientale (produzioni montane ad alto valore aggiunto, per lo più vegetali, 

gestione del patrimonio rurale, del territorio e funzione della vegetazione nel consolidamento dei 

versanti, agricoltura multifunzionale, valorizzazione e gestione di produzioni animali selvatici e da 

allevamento); 2.  Gestione e valorizzazione delle risorse naturali (principalmente flora e fauna); 3.  

Processi di sviluppo territoriale nell’ambito della strategia nazionale aree interne – SNAI- ed 

europea macroregionale alpina – EUSALP. Le attività di ricerca sono comunque caratterizzate 

dall’approccio multidisciplinare e, spesso, da un parternariato interateneo e internazionale. Le 

tipologie di finanziamento sono varie, regionali, nazionali ed europei. Negli ultimi 5 anni sono stati 

finanziati 24 progetti di ricerca. Negli ultimi 3 anni sono state prodotte 55 pubblicazioni 

scientifiche di cui 22 su riviste scientifiche internazionali, 3 su riviste nazionali, 6 volumi o capitoli 

di libri e 24 tra partecipazione a congressi con comunicazioni ad invito e poster.  

Le linee di ricerca consolidate si sono rivelate strategiche per contribuire allo sviluppo delle aree 

montane in chiave economica e per una loro gestione innovativa e moderna, si sono costituiti 

network di collaborazione rilevanti e promettenti che devono essere mantenuti e sviluppati.  

Le nuove linee di ricerca riguardano principalmente tematiche come: 1. la caratterizzazione delle 

materie prime vegetali montane, i loro aspetti nutrizionali, salutistici ed eventualmente terapeutici, 

che possono essere prodotti e utilizzati nei settori economici più prossimi al territorio come le 

aziende agricole multifunzionali, ma anche nelle PMI in filiere più complesse di prodotti innovativi 

per l’alimentazione, il benessere, la terapia, la moda; 2. La catalogazione, la caratterizzazione e la 

conservazione di biodiversità di interesse agronomico e colturale; 3. La valorizzazione economica e 

la funzione della foresta nei processi di consolidamento dei suoli dei pendii a rischio di dissesto, 

anche nelle aree artificiali ad uso sportivo (piste da sci, down hill, ecc.) 4. Integrazione tra attività 

agricola, forestale, gestione del territorio e processi a forte impulso e impatto sociale, culturale ed 

economico come il turismo e le nuove forme di green economy.  Le linee di ricerca sopra descritte 

sono in piena e totale coerenza con le principali direttrici programmatiche di livello Europeo e 

nazionale per quanto riguarda le aree montane. La necessità di dare sostenibilità economica ed 

ambientale alle attività in montagna passa necessariamente dal riconoscimento delle peculiarità e 

dalla valorizzazione delle risorse specifiche e uniche. Le attività di ricerca proposte hanno quindi 

elevata connessione con i bisogni concreti delle realtà economiche montane e mirano a rafforzarne 

la competitività.   
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L’attività di progettazione di Unimont è oggi significativa e la partecipazione a tavoli di lavoro 

europei (EUSALP; MRI, ISCAR, EUROMONTANA ecc.)  favorisce senz’altro la costruzione di 

parternariati rilevanti funzionali all’applicazione su bandi come H2020, e programmi di 

cooperazione come gli interreg nell’ambito dei quali abbiamo già avuto finanziamenti in passato. 

La stretta collaborazione con regioni e ministeri italiani nell’ambito di processi e programmi di 

sviluppo territoriale rappresenta un ulteriore potenziale fonte di finanziamento, peraltro già più 

volte attivata. 

UNIMONT si caratterizza per una significativa attività di networking di livello nazionale e 

internazionale con le principali istituzioni pubbliche e private che si occupano di montagna. Sono 

infatti almeno 40 le convenzioni di collaborazione stipulate ad oggi di cui 9 con atenei. Il network si 

completa con circa 14.000 contatti gestiti attraverso una mailing list di esperti, operatori, studenti, 

amministratori e interessati ai temi montani, raggiunti settimanalmente da comunicazioni 

riguardanti notizie e iniziative sulla montagna organizzate anche da Unimont  e in questo caso 

erogate liberamente in aula virtuale. Viene inoltre diffusa una newsletter mensile. Attraverso il 

portale dedicato di Unimont www.unimontagna.it sono rese disponibili utili informazioni 

riguardanti il mondo della montagna, le principali iniziative nazionali e internazionali, bandi aperti, 

legislazione, opportunità di lavoro.   Unimont propone e promuove inoltre iniziative di formazione 

post laueram come corsi di perfezionamento (9 corsi organizzati in 5 anni di accordo di 

programma), cicli seminariali e momenti di aggiornamento per operatori, tecnici e amministratori. 

UNIMONT, presente nei principali tavoli di lavoro nazionali ed internazionali di competenza e di 

rilievo per le tematche montane (EUSALP, Convenzione delle Alpi, Euromontana (Bruxelles), 

ISCAR, MRI, UNCEM, FEDERBIM, CAI, ecc.) è oggi un riconosciuto punto di riferimento 

funzionale alle attività di trasferimento tecnologico e supporto alle istituzioni territoriali.  

 

In conclusione, i fenomeni di ritorno di giovani alle attività agroambientali e ai green jobs in 

generale sono una grande opportunità per la collettività, poiché affrontano in modo durevole la 

tematica dello sviluppo delle aree montane, ma richiedono l’implementazione di appropriati e 

innovativi strumenti e attività di supporto informativo e tecnico che Unimont è in grado di elaborare 

e garantire. L’imprenditoria giovanile sarà dunque la principale direttrice su cui si evolveranno le 

iniziative future.  
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ALLA PAGINA SEGUENTE E’ RIPORTATA LA  TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE 

PAGATE/IMPEGNATE NEL 2016. 

L’elenco delle singole spese con relativi estremi dei mandati di pagamento o degli impegni sono 

riportati nella tabella di rendiconto in excel fra gli allegati alla presente relazione.  
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Utilizzazione dei fondi erogati nell’ ambito dell’Accordo di programma 28 luglio 2011 - 

Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza "Università della Montagna" 
(MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011) 

 
Il Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GeSDiMont), 

Centro Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Milano con sede operativa presso il Polo 

universitario di Edolo per lo sviluppo del quale è assegnato il finanziamento previsto dall’accordo 

di programma da operatività alle determinazioni stabilite dal gruppo di studio, recependo in delibera 

le decisioni assunte dallo stesso. 

 

 

VOCE DESCRIZIONE SPESE 

Missioni 
Spese di missione - trasferta per il personale e per i membri del 

Gruppo di Studio per la partecipazione alle riunioni, ai principali 

eventi e per il networking 
€ 30.466,56 

Borse/assegni 
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca per 

attività direttamente connesse all’attuazione dell’AdP 
€ 70.388,07 

Consulenze 
Collaborazioni occasionali e CoCoCo per attività connesse 

all’AdP 
€ 24.068,15 

Docenze 

 

Attività formative e seminariali nell’ambito dei temi strategici 

per la montagna italiana, così come identificati dal Gruppo di 

Studio nelle fasi di ricerca 
€ 12.614,97 

Promozione 

Spese per la promozione delle iniziative e la diffusione dei 

risultati della ricerca (organizzazione eventi, materiale 

promozionale, accoglienza ospiti, utilizzo dei canali di diffusione 

web media etc.), segreteria di supporto all’attuazione 

dell’accordo 

€ 32.224,18 

Supporto ICT 

Spese per la realizzazione del portale, per il potenziamento 

dell’aula virtuale (compresa progettazione, acquisto di 

strumentazione per la trasmissione via web e materiale di 

consumo), per aggiornamento veste grafica newsletter e acquisto 

software diffusione comunicati 

€ 4.181,40 

Attrezzature 

Ricerca 
Spese per l’acquisto di strumentazione informatica e scientifica € 3.599,00 

Varie 
Altri costi direttamente imputabili alle spese per l’attuazione AdP 

e non compresi nelle precedenti voci 
€ 25.799,74 

  
€ 203.342,07 

 

Si allegano: 

● Tabella Sintesi Pluriennale spese MIUR (Allegato 17) 

● Tabella rendiconto 2016 MIUR (Allegato 18) 
 

        Edolo, 30/11/2016  
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