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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: 

- 30 gennaio 2014  

- 20 giugno 2014  

In allegato le convocazioni, i verbali e il materiale documentale predisposto per ogni singolo incontro 

(Allegato 1).  

 

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 2014, 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 214 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 pertanto gli studenti hanno dovuto 

effettuare un test di ingresso. A tal proposito  sono state presentate 89 richieste di ammissione al test 

d’ingresso e 72 studenti hanno effettuato il primo accesso al corso (Figura 2). 

Sempre più significativa la presenza di studenti di altre province lombarde (45%) e residenti al di fuori 

dalla Lombardia (17%) (Figura 3). 

Analizzando i dati dell'A.A. 2014/2015 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 ed Emilia Romagna. 

Ciò attesta una spinta motivazionale interessante per il futuro delle aree montane.   
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Figura 1. Andamento iscrizioni  dall'A.A. 2001 - 2002 ad oggi 

 

 

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. 2014 - 2015 

Di pari passo, aumenta anche il numero dei laureati (262) di cui il 75% ha già trovato occupazione e il 

15% prosegue nella formazione universitaria di secondo livello. Tra gli occupati, il 64% 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. 

È bene sottolineare che gran parte dei laureati resta in contatto con la sede universitaria e mette a 

disposizione risorse umane e strumentali per le attività di ricerca, di sperimentazione, di divulgazione 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 nell’A.A. 2013/2014 ed è attualmente in 

corso.  

Per maggiori dettagli sull’attività di e-learning consultare il paragrafo 1.5 “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 

in materia agro-ambientale presso la sede di Ceva (CN) del Corpo Forestale dello Stato.  

Inoltre, dal 23  al 26 giugno, 26 studenti dell’Università della Montagna accompagnati dai prof. Lozzia, 

Tamburini e De Noni hanno potuto osservare e conoscere le principali attività agro-zootecniche della Val 

d’Aosta, grazie all’invito ricevuto dall’Institut Agricole Régional, un istituto d’istruzione che opera 

anche come azienda e centro di ricerca, adottando un approccio di innovazione tecnica sempre a 

salvaguardia della cultura tradizionale nei 5 settori: zootecnia, agricoltura, frutticoltura, viticoltura ed 

enologia, economia. 

Maggiori dettagli sullo stage svolto a Ceva e sulla settimana in Valle d’Aosta sono riportati nell’Allegato 

2. 

http://www.iaraosta.it/
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1.2. Attività seminariale 

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) 128 seminari a cui hanno 

partecipato 4626 persone in modalità virtuale.  

 

PARTECIPANTI (da marzo 2012 a novembre 2014) 

In presenza Aula Virtuale 
Visualizzazioni a 

posteriori 

3210 1253 3373 

7836 

 

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

Nel corso dell’Anno Accademico 2013/2014 in soli 10 mesi sono stati erogati 51 seminari e convegni.  

Gli incontri sono stati fruiti da 4975 persone. 

 

Da marzo 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. L’erogazione a 

distanza ha notevolmente ampliato l’areale di fruizione delle attività, con numerose aule e soggetti privati 

connessi da varie località dell’arco alpino, come Domodossola (VB) dove una nutrita aula ha 

regolarmente seguito con soddisfazione i seminari grazie alla collaborazione con l’Associazione 

ARS.UNI.VCO. 

Si sono inoltre collegati alcuni istituti e utenti dislocati in varie regioni d’Italia. 

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 

 

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 (Allegato 

3). 

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

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html (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. 

In particolare si segnala la positiva esperienza del Comune di Bagnolo Mella (BS) che nel mese di marzo 

2014 su proposta dell’Assessorato alla Cultura ha deciso di proporre alla popolazione alcuni dei seminari 

proposti in passato dalla sede di Edolo. L’iniziativa “UNIVERSITA’ IN BIBLIOTECA – Convegni, 

seminari, incontri informativi in videoconferenza” ha previsto la trasmissione presso la Biblioteca di 

Bagnolo Mella dei seminari riguardanti la nuova PAC 2014-2020, apicoltura, piante officinali, zootecnia 

e viticoltura biologica (Allegato 4). 

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 5). Inoltre, il numero 
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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 ben 

3373. 

Oltre alle attività seminariali concluse e descritte nell’Allegato 6 sono già in programmazione altre 

proposte che verranno erogate nel corso del 2015. 

1.3. Corsi di perfezionamento 

Il corso di perfezionamento “Project Management per la montagna metodologie e strumenti di 

gestione di un progetto”, in programma da novembre 2014 a febbraio 2015 (60 ore), è una 

specializzazione post-laurea che conferisce un titolo accademico. Si tratta di una seconda edizione del 

corso di perfezionamento più generale che è stato erogato nell’ultimo anno accademico 2013-2014, in 

versione aggiornata e più focalizzata allo sviluppo di competenze specifiche in ambito Project 

Management in area montana. 

Il fine è creare professionisti della montagna in grado di supportare enti pubblici e privati nelle fasi di 

progettazione e implementazione di complessi progetti di finanziamento per lo sviluppo di opportunità 

di impresa e valorizzazione dei territori di montagna attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed 

europei. 

Le lezioni con un approccio internazionale e un focus specifico sulla cooperazione tra territori montani e 

paesi alpini, prende in considerazione le principali politiche per uno sviluppo sostenibile e le questioni 

prioritarie per lo sviluppo delle aree montane evidenziate dalla Convenzione delle Alpi. 

Il corso viene offerto in modalità blended learning, con lo scopo di promuovere l’utilizzo dei mezzi 

informatici e la collaborazione a distanza, particolarmente importanti e utili per i 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. 

Il coordinatore del corso è la prof.ssa Anna Giorgi. 

Il corso è erogato in collaborazione con la Convenzione delle Alpi. 

Per il corso sono state erogate le seguenti borse di studio:  

N.2 Fondazione Garrone  

N.1 Soroptimist Club Iseo  

 

Obiettivi: 

 approfondire, sistematizzare e consolidare le metodologie di Project Management; 

 fornire gli strumenti operativi richiesti per progettare e gestire, in caso di aggiudica mento dei fondi; 

 approfondire le fasi e le articolazioni di interventi a favore delle politiche di sviluppo nelle aree 

montane sia a livello nazionale che internazionale; 

 accrescere le competenze strategiche fondamentali per la partecipazione ai bandi di finanziamento; 

 predisposizione e gestione di tutte le fasi di un progetto. 
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Settori occupazionali di riferimento: 

Il percorso formativo si propone di fornire gli strumenti metodologici ed operativi richiesti per esperti in 

progettazione di interventi e politiche di sviluppo, rivolti ad aree montane. In particolare si affrontano 

anche approfondimenti mirati a conoscere gli elementi salienti delle politiche internazionali per la 

montagna, programmi finanziari europei diretti allo sviluppo dell’ambiente montano ai fini di una corretta 

e immediata identificazione dei criteri di progettazione contenuti in esse. 

La figura professionale che il corso mira a formare è quella del Progettista di interventi e politiche di 

sviluppo sostenibile per le aree montane, a partire dalla partecipazione a bandi nazionali ed europei e 

avvisi per il finanziamento dei progetti sino alla gestione in tutte le fasi di essi. 

Il Progettista conoscerà: 

- istituzioni pubbliche, in particolare quelle del governo locale; 

- società e studi professionali di progettazione e realizzazione di interventi; 

- soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel sostegno e nella partecipazione attiva in politiche pubbliche di 

intervento (società e agenzie di sviluppo, istituti di credito, ecc.). 

La proposta formativa nasce dall’esigenza di colmare una lacuna emersa in particolare nell’ambito dei 

programmi di sviluppo promossi sia dall’Unione europea (Convenzione delle Alpi, Programma ETC 

Alpine Space, altri accordi internazionali sulle montagne in Europa, Convenzione dei Carpazi, strategie 

macro regionali EU, l’EUSALP, ecc.) e dalle novità per lo sviluppo locale (la nuova PAC a tutela delle 

politiche agricole comunitarie). 

A fronte di una certa diffusione di professionalità, anche di elevata qualificazione, formate per una 

elaborazione e progettazione di interventi diretti in prevalenza alle aree urbanizzate oppure alle aree 

pedemontane che hanno usufruito negli ultimi decenni dei fenomeni di diffusione delle attività 

economiche, ora occorre invece incrementare la presenza e la diffusione di figure professionali che 

possano operare a beneficio delle aree montane e delle loro peculiarità. 

Fenomeni di marginalità e di fragilità (rischio idrogeologico, cambiamenti climatici, mobilità/accessibilità 

di territori remoti, i mutamenti demografici, ecc.) e di opportunità rilevanti in vari ambiti (il turismo, la 

gestione delle risorse endogene della montagna, gli “asset” ambientali, sociali, economici della montagna, 

le aree protette, i servizi ecosistemici, ecc.) rischiano di non trovare piena considerazione nei progetti che 

intendono rispondere ai programmi finanziari che vertono proprio sulle suddette tematiche. 

Metodologie didattiche: 

Il corso verrà erogato in modalità didattica blended learning: può essere frequentato in presenza, per tutti 

i partecipanti che possono recarsi presso la sede di svolgimento, a Edolo (Bs) Italy, oppure a distanza, in 

modalità telematica/elearning attraverso apposita Aula Virtuale, a cui possono collegarsi i partecipanti 

impossibilitati a frequentare fisicamente a Edolo le lezioni, per ragioni di distanza geografica dalla sede di 

svolgimento del corso. 

Il sistema di aula virtuale permette, infatti, il collegamento contemporaneo da più sedi e con più 

partecipanti, attività interattive di domanda e risposta, sia mediante partecipazione audio-video in 

sincrono, sia mediante chat. 

I docenti coinvolti nel corso di perfezionamento e provenienti da paesi europei o luoghi distanti 

geograficamente dalla sede del corso, possono erogare la propria lezione da remoto, in modalità didattica 

telematica/e-learning mediante Aula Virtuale. 

Le lezioni, i materiali didattici, le attività collaborative di “addestramento pratico” nello sviluppo di 

competenze professionali progettuali saranno rese disponibili in modalità virtuale e collaborativa, 
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mediante utilizzo di apposita piattaforma e-learning Moodle messa a disposizione dal Centro CTU 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Risultati raggiunti: 

Alla scadenza delle iscrizioni sono pervenute n. 42 domande di ammissione. 

Al corso si sono immatricolati 26 partecipanti (di cui 20 collegati a distanza) provenienti da tutta Italia: 

Aosta, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Campobasso, Cuneo, Milano, Roma, Savona, Trento e 

Varese (Figura 6). 

Tra i partecipanti vi sono studenti, liberi professionisti, project manager e amministratori locali (Figura 

7) 

 

 
 

Figura 6. Provenienza Geografica partecipanti corso di perfezionamento “Project Management per la montagna” 

 



 
 

9 
Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GE.S.DI.MONT 
Sede principale: via Celoria, 2 – 20133 Milano, Italy – Tel. 02.50316751 
Sede operativa: Via Morino, n 8- 25048 Edolo (BS), Italy - Tel 0364.71324 

www.valmont.unimi.it 

 
 

Figura 7.  Professione partecipanti corso di perfezionamento “Project Management per la montagna” 

 

Per la promozione del corso sé stato elaborato apposto materiale promozionale (allegato 7) 

1.4.  Master 

Il Master in “Valorizzazione e Tutela delle filiere agroalimentari della montagna” ha lo scopo di creare 

professionisti capaci di inserirsi in un mercato in cui il valore aggiunto del prodotto agroalimentare tipico 

montano è determinato dal richiamo alla qualità, alla tradizione e al territorio, ma anche dalla capacità di 

adattarsi a tecniche di produzione, forme di aggregazione e strategie di mercato e gestionali innovative.   

Il master, attualmente in fase di promozione, partirà a marzo 2015 fino a marzo 2016, e prevede 1500 ore 

di lezione di cui 500 dedicate ad attività didattica frontale e 250 al tirocinio formativo in azienda. 

Il coordinatore del corso è il prof. Ivano De Noni. 

 

Obiettivi formativi del master: 

Il Master intende formare professionisti in grado di sviluppare nuove strategie di filiera mirate a: 

- definire strumenti per il sostegno all'innovazione di prodotto e di processo e per il trasferimento delle 

conoscenze tecniche; 

- razionalizzare i costi dalla materia prima al prodotto finito; 

- valorizzare, comunicare, tutelare e promuovere prodotti e marchi; 

- diversificare i canali di commercializzazione. 

Il Master intende dunque proporre un’offerta formativa in grado di specializzare le professionalità del 

settore, con un complesso di elementi teorici, culturali e pratici in grado di rafforzare o aumentare 

l’expertise degli operatori coinvolti nelle filiere agroalimentari, anche e soprattutto in vista dell’evento 

Expo 2015, quale evento foriero di nuove opportunità lavorative, progettuali e di network nel settore. 
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Destinatari: 

Laureati di I livello appartenenti alle classi di laurea: L2, L13, L18, L25, L26, L27, L32, L33 e L38. Il 

target a cui si rivolge il Master è costituito da figure tecnico-professionali operanti in imprese, 

amministrazioni e comuni, organizzazioni, fondazioni, cooperative, associazioni, enti, distretti, comunità 

montane, società di progettazione, ecc. coinvolte nella filiera agroalimentare e, in particolare, interessate 

alla valorizzazione delle filiere agroalimentari montane.  

Nel caso di partecipazione di professionisti e lavoratori, l’attività di tirocinio formativo verrà svolta 

direttamente nell’azienda di provenienza dei partecipanti. 

 

Settori occupazionali di riferimento: 

La figura professionale che il Master mira a formare è quella del Professionista di filiera capace di 

rispondere alla crescente richiesta di competenze specialistiche per la tutela, la valorizzazione e la 

promozione del patrimonio agroalimentare montano. Il Master è quindi basato sulla formazione 

manageriale di nuove figure tecniche in grado di operare nell’ambito dell’intera filiera agroalimentare 

montana con professionalità e con innovativi strumenti conoscitivi e gestionali. Il Master si propone 

quindi come offerta formativa coordinata e coerente con l’evento EXPO 2015, che prevede lo sviluppo e 

la trattazione di un ampio segmento culturale dedicato al cibo, ai prodotti tipici, in tutte le declinazioni. 

 

Metodologie didattiche: 

Il Master verrà erogato in modalità didattica blended learning. Potrà, cioè, essere frequentato in presenza, 

per tutti i partecipanti che potranno recarsi presso la sede di Edolo, oppure a distanza, per ragioni di 

lontananza dalla sede stessa, in modalità telematica/e-learning. Questa modalità permette il collegamento 

contemporaneo da più sedi e con più partecipanti, attività interattive di domanda e risposta, sia mediante 

partecipazione audio-video in sincrono, sia mediante chat. Le lezioni, i materiali didattici, le attività 

collaborative di “addestramento pratico” nello sviluppo di competenze professionali progettuali saranno 

rese disponibili in modalità virtuale e collaborativa, mediante utilizzo di apposita piattaforma e-learning. 

 

Per la promozione del corso sé stato elaborato apposto materiale promozionale (allegato 8) 

1.5. Attività e-learning e blended learning 

Il Polo Universitario dell’Università di Milano a Edolo, L’Università della Montagna, ha proseguito 

anche per l’a.a. 2013-2014 la sperimentazione di attività blended learning a supporto della formazione in 

presenza. 

Rispetto all’anno accademico passato, la sperimentazione si è estesa a più fronti dell’offerta didattica 

dell’Università della Montagna e si è intensificata, raggiungendo un bacino sempre più ampio ed esteso 

di popolazione interessata a occasioni formative per lo sviluppo di competenze utili alla valorizzazione 

delle risorse e dei territori montani. 

Nell’ordine: 

 attività online e videoregistrazioni sono state offerte in modo più diffuso e sistematico per tutte e 

tre le annualità del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’ambiente e del territorio montano; 

 sono stati realizzati due corsi PSR, Solare-Fotovoltaico e Idrico-Eolico, in blended learning, con 

supporto di piattaforma e-learning interattiva, utilizzo di e-book e banche dati digitali per la 

formazione dei partecipanti, videoregistrazioni tramite Aula Virtuale; 

 sono stati progettati due corsi in blended learning, con supporto di piattaforma e-learning 

interattiva e utilizzo di Aula virtuale per i collegamenti dei partecipanti a distanza, di cui: 
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   la nuova edizione di livello avanzato del Corso di Perfezionamento in “Project Management 

per la montagna: metodologie e strumenti di gestione di un progetto” (avviato il 7 novembre 

2014 ed in attuale erogazione) 

   il Master in Valorizzazione e Tutela delle Filiere agroalimentari montane (in fase di 

promozione e in avvio a marzo 2015). 

In questo modo, finalità e obiettivi dell’iniziativa, enucleati nella relazione dello scorso anno, stanno 

proseguendo nel loro perseguimento e sono in fase di affermazione con maggior compiutezza, supportati 

da numeri più estesi di popolazione coinvolta e con stabili risultati positivi di gradimento.  

E’ altresì proseguita proficuamente la collaborazione con il Centro Tecnologico Universitario di 

Milano (CTU) (D. Scaccia, M. Milani, S. Barni), che si è rilevato strategico e fondamentale non solo 

per il supporto tecnologico nella strutturazione degli ambienti virtuali e nella predisposizione di tool 

interattivi nelle piattaforme e-learning offerte (Ariel 2.0 e Moodle 2.5), ma si è rilevato come sempre un 

interlocutore prezioso e competente nel proficuo confronto sulla progettazione e sulle strategie migliori 

per la proposta e gestione dell’offerta formativa in e-learning dell’Università della Montagna. 

Maggiori dettagli sull’attività e-learning e blended learning e sui risultati ottenuti sono dettagliati 

nell’Allegato 9.  

2. RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

Nel 2014 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 stato 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 2014 sono state 

presentate le seguenti proposte progettuali: 

 

Progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE 

Progetto per la valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile come 

strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei territori alpini 

Presentato a Fondazione Cariplo il 29/05/2014 

Capofila: ARS.UNI.VCO 

Budget complessivo di progetto: € 133.485,16 di cui € 8.000,00 per UNIMONT 

Azione specifica UNIMONT - Valutazione attraverso un’analisi retrospettiva il costo sociale dei danni da 

ungulati 

•  analisi dei danni a livello di pascoli, alpeggi, frutticoltura e silvicoltura sulla base delle 

informazioni a disposizione dei vari enti di gestione;  

• valutazione del trend degli incidenti stradali per specie di ungulato, rapportandoli ai dati di 

censimento della specie. 

 

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

Presentato a Fondazione Cariplo il 30/05/2014 

Capofila: GAL di Valle Camonica 
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Budget complessivo di progetto: € 190.000,00 di cui € 15.000,00 per UNIMONT 

Obiettivi e azioni: 

Creazione di un centro di tutela per: 

• Protezione di una componente importante dell’ecosistema locale dello shock derivante dalla modernità 

(specie autoctona + terreni a pascolo) 

• Promozione di una economia sostenibile, rispettosa e duratura in un contesto economico “depresso” e a 

rischio spopolamento.  

UNIMONT sarà chiamata ad attivare un monitoraggio specifico con canoni accademici che possa portare 

la funzione di “ricerca” all’interno del centro di tutela. Prevista anche la creazione di un comitato di 

monitoraggio, coordinato dall’università, che si riunisca almeno una volta al bimestre e che esamini i dati 

provenienti dall’attività di ricerca e controllo dell’andamento di progetto. 

 

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

Fase II "PIANO DELLA CONSERVAZIONE” 

Bando riservato ai beneficiari della Fase I 

Capofila: Parco delle Orobie Bergamasche 

Budget complessivo: €1.026.276,74 di cui €496.850,90 cofinanziati da Regione Lombardia (circa € 

70.000 per UNIMONT) 

Candidatura a Fondazione Cariplo il 06/06/2014 

Obiettivi e attività: 

• Formazione e informazione rivolte al mercato locale 

• Recupero di n. 7 beni tra quelli censiti in fase I 

• Validazione dei metodi elaborati in fase I 

• Capitalizzazione delle buone pratiche e diffusione ai territori limitrofi e più in generale alla 

montagna italiana 

• Pubblicazione dei risultati 

UNIMONT avrà il compito di coordinare le azioni informative e divulgative, oltre ad effettuare il 

monitoraggio delle attività per tutta la durata della fase II (2014-2016).  

 

Candidatura per l’erogazione di servizi di supporto all’accesso ai programmi di comunitari di 

ricerca sviluppo e innovazione (7PQ, CIP, HORIZON2020 e COSME) e alle gare d’appalto (IPA) 
Promosso da: INNOVHUB, Unioncamere e Regione Lombardia 

 UNIMONT è fornitore ufficiale opzionabile attraverso il sistema Questio per    

    l’erogazione dei VoucherB  a beneficio delle imprese lombarde  

    (importo compreso tra €2.500,00 e €10.000,00 cad.) 

Obiettivi e Attività: 

•  Studi di fattibilità, predisposizione delle proposte tecnico-economiche, consortium agreement, 

redazione dei capitolati; 

• Promozione di partnership per progetti territoriali, predisposizione delle proposte tecnico-

economiche e dei WP collegati alle singole imprese; 

• Coaching e supporto alla progettazione esecutiva nelle finestre H2020 “Strumento per le PMI” 

Periodo di erogazione: da settembre 2014 

 

Proposta di progetto per lo sviluppo di iniziative congiunte di formazione per i giovani sulla 

Convenzione delle Alpi e sui protocolli “Conservazione della Natura e del Paesaggio”, “Agricoltura 
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di Montagna” e “Turismo” (L. 50/2012) durante il semestre di Presidenza italiana congiunta della 

Convenzione delle Alpi e del Consiglio Europeo 
Rif.  Richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

  Prot. n. 00683 del 20/05/2014 

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

Obiettivi e attività: 

Azione 1: Organizzazione di una sessione dedicata alla formazione e alla ricerca per le nuove 

generazioni in occasione del “Forum Alpinum 2014”a Darfo Boario Terme (BS) 

Azione 2: Sviluppo per il 56° Comitato Permanente di una proposta per integrare i giovani alla XIII 

conferenza Alpina del 21 Novembre 2014  

Azione 3:  Definizione di un percorso di formazione sperimentale per i giovani, di livello internazionale, 

dedicato al “Project Management per la Montagna” 

 

Studio sull’agricoltura multifunzionale in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del 

VCO - Gara ristretta Fondazione Cariplo 

Importo: € 34.000,00 attualmente in fase di pubblicazione. 

Obiettivi e Attività: 

 il quadro sul fenomeno dell’agricoltura multifunzionale in Lombardia e Piemonte (Novara e VCO); 

 le linee guida per una efficace azione di promozione e sostegno alla nascita di nuove imprese 

agricole multifunzionali, con particolare attenzione agli aspetti giuridici e alle forme contrattuali per la 

cessione dei terreni pubblici ai giovani imprenditori. 

Periodo: Febbraio-Marzo 2014 

 

Progetto interazionale di informazione sulla nuova PAC (capofila Euromontana): 

Partecipazione di Unimont con Ersaf per la realizzazione di n. 2 incontri informativi per la parte 

italiana.  

 

Dalla Macchina alla Natura  

Bando: Avviso Regione Lombardia per progetti di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) 

Obiettivi e Attività: Il progetto è finalizzato alla formazione di una figura tecnica professionale esperta in 

tema di sicurezza, gestione e utilizzo dei macchinari specifici nell’agricoltura con acquisizione di 

competenze nell’ambito della valutazione di qualità dei processi agricoli tesi alla realizzazione, di 

interventi volti al miglioramento del sistema Zootecnico ed Agro-alimentare. Il progetto intende: 

- favorire la competitività dei sistemi produttivi;  

- rafforzare il rapporto e la continuità tra sistema dell’istruzione e formazione e le imprese. 

 

Progetto: POLO FORMATIVO TECNICO PROFESSIONALE "VALORIZZAZIONE, 

PROMOZIONE, FRUIZIONE TURISTICA DELL'AMBIENTE MONTANO" 
Bando: Avviso Regione Lombardia per la creazione di Poli Tecnico-professionali (PTP) 

Obiettivi e Attività: 
Il polo risponde all’esigenza di coordinare le azioni intraprese dai vari operatori in ambito montano per 

promuovere e valorizzare il territorio quale motore di sviluppo dell’area. Il Polo si farà promotore di 

incontri (convegni, workshop tecnici, sessioni d’aula e di ricerca congiunte) per favorire la ricerca, 

rendere applicabile la tecnologia e misurare i risultati dell’azione formativa anche in termini di esiti 

economici attraverso una precisa incidenza nei percorsi curricolari. Il GESDIMONT sarà coinvolto in 
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specifici interventi formativi per i docenti che diventeranno gli interlocutori privilegiati del sistema 

produttivo. Il Polo consentirà inoltre di individuare i canali di finanziamento e le opportunità formative 

più adeguate a rispondere ai fabbisogni di tutti gli operatori del sistema. 

 

Progetto: MOUNTAGRINNET: MOUNTain AGRiculture INnovation NETwork  

Bando: HORIZON 2020 

Budget: 2.500.000€; quota UNIMONT pari a 158.584€ - finanziamento al 100% 

Obiettivi e Attività: 

Il progetto , costituito da un partenariato di 12 enti, svilupperà un network tematico sull’innovazione 

nell’agricoltura di montagna (MOUNTAGRINNET). Il progetto mira a promuovere processi di 

valorizzazione della ricerca e la diffusione di pratiche innovative per i sistemi agricoli e alimentari di 

montagna, per ottenere un contestuale miglioramento della competitività e della sostenibilità e facilitare 

una maggiore integrazione delle esigenze dei sistemi agricoli di montagna e degli obiettivi nella ricerca e 

nelle misure innovative della politica di sviluppo rurale. 

Il progetto svilupperà un network che consentirà a tutti gli attori coinvolti nello sviluppo di sistemi 

economicamente efficienti, innovativi e sostenibili di agricoltura di montagna (agricoltori, consulenti, 

ricercatori, agenzie di sviluppo, autorità di gestione, industrie alimentari, ecc) di comunicare, scambiare 

informazioni e definire insieme una lista dei bisogni più importanti per migliorarne la produttività e la 

sostenibilità. 

Presentato alla Commissione Europea il 26/06/2014 

 

Progetto: DivCherry - Cherry genetic resources for agriculture diversification to face climate, 

health and food challenges in marginal areas 

Bando: HORIZON 2020 

Budget: UNIMONT partecipa in collaborazione con altri dipartimenti dell’Università di Milano - quota 

per UNIMONT circa 58.000€ - finanziamento al 100% 

Obiettivi e Attività: 

Il progetto si propone di sviluppare una dettagliata analisi socio-economica, ecologica e agronomica dei 

sistemi di produzione delle ciliegie. Il progetto fornirà indicazioni per promuovere opportunità di 

diversificazione in agricoltura promuovendo  prodotti di alta qualità e che favoriscano  lo sviluppo 

economico. Le attività di ricerca sono finalizzate a spin-off che coinvolgono la competitività delle piccole 

e medie imprese già attive, la creazione di nuove e il rafforzamento dell'occupazione nel territorio. In 

particolare Edolo si occuperà della parte di mappatura GIS delle produzioni di ciliegia e, nella fase di 

disseminazione, si occuperà di organizzare un convegno e di diffondere all’interno dei propri network i 

risultati della ricerca 

Presentato alla Commissione Europea il 26/06/2014 

 

Progetto C.I.M.E. - Creazione d'Impresa in Montagna Emblematico 

Fondazione Cariplo - Progetti Emblematici maggiori (Provincia di Brescia e VCO)  

Budget: 1.625.533,20€ cofinanziato all’80% 

Obiettivi e azioni: 

• Creazione di una struttura di supporto all'imprenditoria giovanile innovativa nel comparto agro-

ambientale; 

• Formazione e informazione delle imprese e dei giovani imprenditori, a raccordo con gli enti 

accreditati alla formazione continua e superiore; 
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• Implementazione del servizio di informazione a distanza, con particolare attenzione al digital 

divide; 

• Creazione di n. 2 sportelli di assistenza alle imprese per il coaching in tema di evoluzione 

normativa, bandi e finanziamenti, miglioramento tecnico delle produzioni e guida all'approccio 

multifunzionale. 

Presentato alla Fondazione Cariplo il 25 Luglio 2014 

 

ARCX - Moltiplicazione del modello ArcOrobie per la gestione integrata degli Alpeggi come 

Risorsa Culturale 

Bando: Diffusione Cultura Scientifica Legge 113/91 (L 6/2000) Bando MIUR 2014 

Budget: complessivo di 90.000€ di cui 61.000€ per UNIMONT - finanziamento al 80% 

Obiettivi e Attività: 

ARCX ha come obiettivo principale quello di proporre il modello virtuoso delle Orobie a tutto l’arco 

alpino e alla dorsale appenninica e, in una fase successiva,  le realtà montane presenti in altri paesi 

europei. La collaborazione tra i partner del progetto permetterà di raggiungere questo obiettivo attraverso 

più direttrici: (1) organizzazione di n.5 convegni per la condivisione del modello; (2) erogazione di corsi 

professionalizzanti; (3) sviluppo di strumenti tecnologici; (4) apertura di uno sportello di coaching online 

per i giovani imprenditori.  

L’obiettivo di ARCX è quello di favorire l’instaurarsi di modelli virtuosi di gestione della cosa pubblica, 

come premessa indispensabile per una gestione più consapevole, sostenibile ed efficace dei beni culturali, 

del patrimonio naturalistico oltre che favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali in zone, spesso, 

economicamente svantaggiate. 

Presentato al MIUR il 09 Dicembre 2014 

 

Love Route 

Bando: COSME 

Budget: complessivo di 533.318 € di cui 130.705 € per UNIMONT - finanziamento al 75% 

Obiettivi e Attività: 

L'obiettivo del progetto è sostenere lo sviluppo e la promozione di una nuova Via Europea di prodotti 

high-end/prodotto di lusso, verificando la possibilità di sviluppare sinergie tra il turismo e le industrie 

high-end a livello europeo. Il profumo è stato scelto tra i tre prodotti suggeriti dalla chiamata sulla base 

del suo potenziale economico e la sua capacità di diversificare l'offerta europea durante la media e bassa 

stagione in n.8 stati membri. Love Route è costruito a partire dalle storie d'amore della letteratura, del 

teatro o del cinema in cui l'olfatto ha fatto da padrone: l'elisir, l'incenso, le spezie, i veleni, il vino... sono 

elementi che racchiudono la capacità di agire sulle persone, muovere emozioni e soprattutto riproporre in 

modo forte una memoria ("questo odore lo sentivo da piccolo quando giocavo nella casa di mia 

nonna..."). Lo studio scientifico sulle essenze naturali diffuse in tutta Europa è alla base della creazione 

dell'itinerario e di un interessante dialogo culturale ma anche economico con i territori. 

Gli obiettivi di ‘Love Route’ (LVR) sono i seguenti: 

      Valorizzare attraverso un sistema bottom-up i profumi che demarcano l’identità di un luogo;  

      Collegare scienza e cultura tramite il senso dell’olfatto  

      Promuovere una esperienza personale degna di memoria e di essere narrata 

      Valorizzare attraverso un duplice approccio bottom-up e top-down il sistema turistico 

      Promuovere un network ibrido (aziende, enti pubblici, università, privati, ecc.) per facilitare e 

stimolare la partnership pubblica e privata e promuove l’integrazione di impresa 
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     creare un modello in grado di agevolare gli scambi di buone pratiche, supportare lo sviluppo di reti e di 

rafforzare la cooperazione transfrontaliera tramite eventi e momenti formativi che  contribuiranno ad 

aggregare soggetti pubblici e privati. 

Presentato alla Commissione Europea il 04 Novembre 2014 

 

Bravehearts nel cuore del conflitto. Donne si fa storia. 

Bando: Regione Veneto bando Grande Guerra 

Budget: complessivo di 50.000€ di cui 2.000€ per UNIMONT - finanziamento al 80% 

Obiettivi e Attività: 

Bravehearts è un progetto di livello internazionale rivolto alle donne di oggi, a partire da uno sguardo 

rivolto alle figure femminili che operarono un cambiamento importante già 100 anni fa. 

Attraverso Bravehearts il Centro Studi Storico Militari sulla Grande Guerra “Piero Pieri” (CSSMGG) in 

collaborazione con l’Associazione Soroptimists International Club di Treviso, WW1 - dentro la Grande 

Guerra (WW1), Consorzio Cortina Turismo e GeSDiMont / Università della Montagna, vogliono portare 

le persone di oggi ad osservare gli eventi occorsi 100 anni fa attraverso le emozioni ed i pensieri degli 

individui che li hanno vissuti, per esperire quei momenti “attraverso la loro pelle” ed imparare che il 

nostro presente deve essere di pace e di crescita. Il progetto mette un focus particolare sul ruolo delle 

donne nei momenti di crisi e di cambiamento. 

Nel mirino, diverse tipologie di territorio: dalla laguna alle aree di pianura anche periferiche, fino alle 

aree di montagna, che oltre ad essere luoghi collegati alla Grande Guerra, hanno proposto in questi anni 

situazioni estremamente interessanti con nuove figure professionali al femminile, operazioni come gli 

alberghi diffusi (turismo), la valorizzazione di micro-filiere come quelle dello zafferano e dei piccoli 

frutti (economia agro-alimentare), ecc. Questo progetto si propone di mettere un accento 

sull'imprenditorialità femminile, già attiva 100 anni fa e premessa di cambiamento e crescita anche in una 

crisi come quella di oggi. 

Presentato alla Regione Veneto, Assessorato Cultura 10 novembre 2014 

 

Sguardi di Montagna 

Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 

Budget: complessivo di 24.000€ di cui 12.000€ per UNIMONT - finanziamento al 50% 

Obiettivi e Attività: 

Vengono proposte cinque linee di ricerca, visioni che raccontano in modo nuovo la montagna nella 

Grande Guerra: 

1. lo sguardo d’insieme, che permette di capire cos’era la montagna in quel momento storico → approccio 

storico-territoriale e agro-forestale; 

2. lo sguardo in soggettiva, che avvicina gli uomini di montagna di oggi agli uomini di allora → 

approccio sociologico e antropologico; 

3. lo sguardo dal di dentro, che permette di scoprire contesti non più esistenti o accessibili alle persone 

(dalle porzioni di montagna non più esistente ai tunnel, dal suolo brullo che permetteva ai forti di vedersi 

e comunicare alla folta vegetazione di oggi); → approccio archeologico e territoriale; 

4. lo sguardo dall’alto, calandosi nei panni di “avieri” ed osservatori, cogliere l’impatto d’insieme sul 

territorio montano, come la stessa natura fu profondamente trasformata dal conflitto → approccio 

naturalistico ma anche comunicativo e narrativo; 
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5. lo sguardo consapevole, quello che dopo un secolo permette di “prendere in mano” conoscenze e saperi 

e guardarli per imparare qualcosa di nuovo con l’obiettivo di innescare un cambiamento ed una crescita 

sui territori → approccio economico. 

Il progetto genera oltre alla ricerca, 5 dossier di risultati e analisi sulle trasformazioni del territorio e del 

paesaggio; un esempio pilota di ricostruzione di come era e di come è oggi la montagna della Regione 

Lombardia attraverso panorami interattivi temporali (il cursore permette di muoversi a ritroso nel tempo e 

si vedere a 360° com'era lo stesso panorama 100 anni fa); un convegno di valore internazionale sulla 

trasformazione del volto delle montagne dal punto di vista paesaggistico, culturale, sociale, economico 

verrà realizzato ad Edolo nel mese di agosto. 

La montagna di 100 anni fa ha visto i giovani combattere e morire, la montagna di oggi deve vedere i 

giovani costruire un nuovo presente e futuro, sostenibile e innovativo. 

Il convegno sarà realizzato a livello internazionale da GeSDiMont in collaborazione con i suoi network di 

riferimento, tra cui Euromontana, Convenzione delle Alpi, ERSAF e chiaramente il Comune di Edolo e la 

Regione Lombardia in occasione della Mountain Week previsto per EXPO. 

Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 

 

La spola del tempo, la memoria del paesaggio. Teleferiche e rifugi nelle montagne lombarde dalla 

Guerra Bianca all’oggi 

Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 

Budget: complessivo di 24.000€ di cui 12.000€ per UNIMONT - finanziamento al 50% 

Obiettivi e Attività: 

Il dramma della prima guerra mondiale ha portato sulle montagne persone provenienti da tutta Italia, e 

anche oggi gli stessi luoghi sono vissuti da persone che giungono da lontano per praticare sport montani 

invernali ed estivi. In un parallelismo fra l’utilizzo delle teleferiche e dei rifugi durante la Guerra Bianca e 

quello che se ne fa oggi nella realtà del turismo d’alta montagna, il Consorzio Adamello SKI si prefigge 

di costruire un progetto che coinvolga da un lato ex studenti dei corsi di Fotografia del Cfp Bauer nella 

realizzazione di articolati progetti fotografici sulla realtà contemporanea delle montagne della zona di 

pertinenza, a i materiali visivi d’archivio esistenti prodotti durante la guerra sullo stesso tema e gli stessi 

soggetti. Dall’altro, i progetti dei fotografi saranno integrati dalle risposte date dai turisti, attuali avventori 

delle zone che comprendono anche il parco dell’Adamello, a un semplice questionario che permetta di 

riflettere sui temi della Guerra Bianca. In aggiunta, alle persone che accetteranno di essere coinvolte, sarà 

chiesto di effettuare una video-intervista sul tema e un ritratto. Questo nell’ottica di un arricchimento 

dell’intero progetto il cui scopo è quello di creare una documentazione originale, sensibilizzare sui 

drammatici fatti bellici lì accaduti chi oggi fruisce della montagna come luogo di pace e di relax, 

convogliare visibilità ed interesse verso le aree gestite dal Consorzio Adamello SKI. 

Per una settimana circa gli studenti del Cfp Bauer, affiancati nei primi giorni dai docenti, svolgeranno i 

loro progetti fotografici personali in una logica di continuo confronto, operazione necessaria ad ottenere 

un’armonizzazione dei risultati, nell’ottica di progetto collettivo. Esattamente come per la fase operativa 

invernale gli studenti della Cfp Bauer si dedicheranno per una settimana circa alla parte fotografica e alla 

raccolta di interviste/ritratti e questionari. In questo casola loro azione sarà concentrata oltre che sugli 

impianti di risalita, sui sentieri che portano ai rifugi ed in particolare quello che conduce al rifugio 

Garibaldi per il suo valore storico rispetto al tema. I materiali verranno opportunamente post-prodotti e 

con essi allestita una mostra a Edolo e a Milano. 

Adamello SKI e le realtà locali copriranno un ruolo fondamentale da un punto logistico e per la 
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comunicazione preventiva dell’iniziativa.Accompagnerà l'esposizione due eventi di inaugurazione una 

conferenza di presentazione sulle attività di tutela e promozione della montagna a partire dai giovani, 

effettuata da Adamello SKI in collaborazione con l'Università della Montagna. 

Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 

 

Bravehearts nel cuore del conflitto. Donne si fa storia. 

Bando: Regione Lombardia bando Grande Guerra 

Budget: complessivo di 24.000€ di cui 12.000€ per UNIMONT - finanziamento al 50% 

Obiettivi e Attività: 

Attraverso Bravehearts l’Associazione WW1 - dentro la Grande Guerra (WW1), supportata per questo 

progetto da un network importante - attori con i quali è attiva un’azione parallela nella Regione Veneto 

tra cui GeSDiMont -, si prefigge di portare le persone di oggi ad osservare gli eventi occorsi 100 anni fa 

attraverso le emozioni ed i pensieri degli individui che li hanno vissuti, per esperire quei momenti 

“attraverso la loro pelle” ed imparare che il nostro presente deve essere di pace e di crescita. 

Il racconto della visione al femminile, in questo contesto è d’obbligo: sono le vicende legate alle donne 

che hanno lavorato nelle industrie in assenza della forza lavoro maschile o di quelle che hanno aiutato al 

fronte anche travestendosi da soldato, di altre che in pieno conflitto hanno dettato le nuove tendenze 

dell’arte o della moda, di quelle che hanno esplorato il mondo, che sono diventate reporter per le testate 

d'epoca o fotografe, sono le storie semplici delle mogli, delle madri e delle amanti. 

In Bravehearts le storie riguardanti le donne di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 

Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, saranno portate in luce attraverso la ricerca 

scientifica e l’operatività tecnologica di WW1. L'evento conclusivo avrà luogo ad Edolo presso 

GeSDiMont. 

Il progetto si prefigge di produrre con questo finanziamento la fase 1 - entro maggio 2015: 

● una serie di dossier di ricerca sulle donne lombarde che hanno preso parte alla Prima Guerra Mondiale; 

● n.1 video-infografica sulle donne individuate, contenuto adatto al web, ma anche per essere utilizzato 

dalla Regione Lombardia, da WW1 e dai suoi partner, in occasione di eventi organizzati all’interno del 

calendario del Centenario o via i canali di diffusione locali, nazionali ed internazionali; 

● selezione di docu-video riguardanti le donne lombarde nel periodo della Grande Guerra 

● realizzazione di n.3 panorami “temporali” interattivi con ricostruzione degli ambienti di 100 anni fa e la 

messa a disposizione degli stessi, in corrispondenza con quelli odierni per la navigazione a 360° 

interattiva; 

● sottotitolatura / traduzione in inglese, dove non già esistente; 

● in collaborazione con la Regione Lombardia e attori attivi sul territorio come GeSDiMont / Università 

della Montagna, organizzazione di un evento a Milano sul tema dell’imprenditorialità femminile ieri ed 

oggi; 

● in collaborazione con Soroptimist, partecipazione con la ricerca sulle donne nella Regione Lombardia e 

nelle sue province di pianura agli eventi di Treviso e Padova (gennaio e febbraio 2015); 

● in collaborazione con Consorzio Cortina Turismo e GeSDiMont / Università della Montagna, 

partecipazione con la ricerca sulle donne nella Regione Lombardia e nelle sue province di montagna alla 

giornata prevista a Belluno e dedicata all’esperienza e all’innovazione generate dalle donne di montagna e 

alla spinta da queste innescata per il ripopolamento delle aree alpine; 

● selezione delle prime 10 ambasciatrici che promuovano 

Presentato a Regione Lombardia il 14 novembre 
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Oltre alla candidatura di nuove proposte progettuali nel 2014 sono state portate avanti le attività e le 

procedure di rendicontazione relative ai seguenti progetti presentati e finanziati nelle annualità precedenti: 

 

Corso in FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI: IMPIEGO DELLE 

FONTI IDRICA E EOLICA presentato nell' ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-

2013 alla MISURA 331 “Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che 

rientrano nell’asse 3” Sottomisura A "FORMAZIONE" Anno 2013/2014 

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

Ente Erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 

Lombardia) 

Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la realizzazione di un corso formativo che ha l’obiettivo di 

analizzare le tecnologie del mini-idroelettrico e del mini-eolico, affrontando inizialmente gli aspetti legati 

alla disponibilità delle fonti per poi valutarne le soluzioni impiantistiche. Le applicazioni descritte 

risultano di totale compatibilità con le esigenze operative dei contesti montani, in termini sia economici 

che di sostenibilità ambientale. 

Status 2014: progetto concluso e rendicontato a Gennaio Febbraio 2014 

 

Corso in FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI: IMPIEGO DELLA 

FONTE SOLARE (sistemi fotovoltaici e termici) presentato nell' ambito del Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2007-2013 alla MISURA 331 “Formazione ed informazione rivolte agli operatori 

economici nei settori che rientrano nell’asse 3” Sottomisura A "FORMAZIONE" Anno 2013/2014 

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

Ente Erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 

Lombardia) 

Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la realizzazione di un corso formativo per analizzare 

dettagliatamente la tecnologia dei collettori solari, sia per la generazione di energia elettrica 

(fotovoltaico), sia per la generazione di energia termica (calore), cercando di individuare le applicazioni 

fattibili e sostenibili più adatte alle specificità dei territori montani. 

Status 2014: progetto concluso e rendicontato a Gennaio Febbraio 2014 

 

Progetto "ALTERNATIVA RURALE : CONOSCERE E VALORIZZARE LE OPPORTUNITA' E 

LE POTENZIALITA' DELL'ECONOMIA DI MONTAGNA" presentato nell' ambito del Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 alla MISURA 331 “Formazione ed informazione rivolte agli 

operatori economici nei settori che rientrano nell’asse 3” Sottomisura B “INFORMAZIONE” Anno 

2013/2014 

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

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

Lombardia) 

Obiettivi e Attività: Il progetto “Alternativa Rurale” approfondisce le dinamiche in grado di rafforzare e 

innescare attività di diversificazione delle attività produttive nelle aree montane, motivando gli operatori 

rurali sul territorio ad accrescere qualità e quantità dei servizi offerti. “Alternativa Rurale” promuove una 

serie di incontri informativi, seminari e convegni su temi quali la multifunzionalità dell’azienda agricola, 

il turismo rurale, le energie rinnovabili, l’imprenditorialità, il potenziale sociale dell’agricoltura, gli 

aspetti culturali, naturalistici e paesaggistici, al fine di diversificare l’offerta, accrescere l’appetibilità del 
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territorio e creare nuove fonti di reddito migliorando la qualità della vita delle persone che operano in un 

contesto montano. 

Status 2014: Le attività si sono concluse il 30 Luglio 2014 e la rendicontazione finale è stata inviata il 

17 Ottobre 2014 

 

Progetto “CARATTERIZZAZIONE DI MATERIE PRIME DI PRODUZIONI 

AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DI MONTAGNA” presentato nell’ambito del 5° Bando 

2013 Ricerca Scientifica promosso dalla Fondazione della Comunità Bresciana 

Durata: 18 mesi 07/2013-12/2014 

Ente Erogatore: Fondazione della Comunità Bresciana 

Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la caratterizzazione delle materie prime di alcune produzioni 

agroalimentari tradizionali e/o di nicchia adatte al territorio montano quali antiche varietà di mais (rosso) 

da polenta, miele e zafferano in relazione agli standard qualitativi di mercato, ma anche in virtù del 

contenuto di fitonutrienti ad elevato valore salutistico e nutrizionale, nonché la valutazione del livello 

qualitativo e della salubrità di produzioni tradizionali e di nicchia adatte e sostenibili in ambito montano 

ad attestare del “valore aggiunto” del prodotto, per incrementarne la competitività commerciale. 

Status 2014: Le attività si concluderanno a Novembre 2014 e la rendicontazione a gennaio 2015 

 

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

studio pilota nel Comune di Brienno (CO)  

in partnership con l’Università degli Studi di Torino 

Presentato a Fondazione Cariplo 

 

2013-2014 Progetto Arcorobie - Alpeggi Risorsa Culturale delle Orobie Bergamasche 
Budget: € 282.900,00; quota UNIMI pari a € 91.700,00  di cui finanziato € 63.000,00  

Ente Erogatore: Fondazione Cariplo 

Attività: Il progetto, sviluppato nell'ambito della conservazione programmata e all’avvio di processi 

innovativi nella gestione del patrimonio del Parco in termini conoscitivi, conservativi ed economici, mira 

ad identificare le specificità storico-culturali attraverso il censimento dei beni afferenti alla tradizione 

rurale montana individuandone le peculiarità storiche, architettoniche e paesaggistiche, per poi estendere 

il metodo acquisito e verificato a tutti i beni afferenti l’area del Parco. 

Obiettivi raggiunti: 

• Censimento e rilievo di n. 36 beni rurali nel territorio del Parco delle Orobie bergamasche; 

• Impostazione di un metodo di analisi multicriterio per la valutazione dei beni, finalizzata alla 

manutenzione programmata ; 

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

del progetto, a beneficio dei comuni proprietari; 

• Progettazione  di un percorso didattico e informativo rivolto agli uffici tecnici, agli impresari e 

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

area protetta; 

• Attivazione di tavoli di lavoro che hanno portato ad un cofinanziamento complessivo di 

€496.850,90 da parte di Regione Lombardia per le azioni previste nella fase 2. 

Il progetto ha comportato anche la promozione da parte di Fondazione Cariplo di un’iniziativa 

imprenditoriale di ex studenti di Edolo per il recupero ed ampliamento  produttivo di un borgo di costa 

nel Comune di Oltressenda  Alta. 
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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. 

 

Nell’ambito della realizzazione e sviluppo delle attività del Centro di Entomologia Alpina - CEntAlp, 

sono stati presi contatti con specialisti entomologi, di fama internazionale, presenti sul territorio italiano 

per l’allestimento del Comitato Tecnico Scientifico. All’interno del CEntAlp, è stato attivato un progetto 

di ricerca sugli impollinatori della flora ipsofila presenti in un’area del Parco Regionale dell’Adamello. 

In questo progetto sono attualmente coinvolti anche due studenti del corso di laurea triennale in 

Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano di Edolo. 

 

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

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

qualitative, nutrizionali e salutistiche di specie erbacee montane spontanee e coltivate ad uso 

erboristico/medicinale e alimentare” è stato portato avanti dalla Dott.ssa Alessandra Manzo, 

assegnataria di borsa giovani promettenti nell’ambito delle attività previste dall’accordo id programma 

MIUR. 

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

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

medicinale, tra cui zafferano e Achillea. È stato inoltre effettuato un approfondimento per alcune specie 

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

nella medicina tradizionale locale, quale potenziale fonti di nuovi composti ad interesse medicinale. 

Infine, sono state effettuate delle analisi preliminari sulla caratterizzazione del profilo aromatico di 

specie di orchidee rare e/o endemiche della fascia pre-alpina. 

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

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

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

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 stato 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 ha vinto la borsa, e la sua attività di ricerca ha prodotto i primi risultati. 
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Pubblicazioni: 

- Giupponi L. & Giorgi A., 2014. Effetti di un incendio sulla vegetazione di un versante delle Prealpi 

Bergamasche. Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” 28: xxx-xxx. (submitted)  

- Giupponi L., Giorgi A. & Bischetti G., 2014. Informations returned from the application of modern 

floristic-vegetational indices to vegetation dynamics in mountain areas affected by environmental 

restoration: a case study of the Val Camonica (Southern Alps, Italy). Ecological Engineering xxx: xxx-

xxx. (submitted) 

Congressi/conferenze: 

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

Alps (Bergamo, Italy). International Plant Science Conference, 2-5 September, Florence. Abstract and 

poster. 

2.3. Pubblicazioni 

Riportiamo l’elenco delle pubblicazioni realizzate nell’ambito delle iniziative attivate nell’accordo di 

programma MIUR: 

 
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. 

 

A. Bruni, 2014. “Il bando e lo studio di fattibilità: come redigere un progetto”. In: 

Cerutti S. & Cottini A. (a cura di), 2014. Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi 

europei. ARS.UNI.VCO, e-book available from: http://www.univco.it/documenti/pubblicazioni-ars-uni-

vco 

pp. 41-50 

 

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.  

 

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 doi: 10.1111/1744-7917.12143.  

 

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. "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 

 

 

http://www.univco.it/documenti/pubblicazioni-ars-uni-vco
http://www.univco.it/documenti/pubblicazioni-ars-uni-vco
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C. Lago, G. Borgonovo, A. Manzo, M. Landoni, R. Pilu , A. Giorgi. "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 

 

A. Giorgi, I. Vagge, S. Panseri, A. Manzo. “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 

 

2014 – Articolo in rivista: 

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

of Biotic and Abiotic Stresses on Volatile Emission of Achillea collina Becker ex Rchb” Natural Product 

Research: In press, doi: 10.1080/14786419.2014.997725. 

2014 – Articolo in rivista: 

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

growth disturbances and needles volatile organic compounds as environmental stress indicators at the 

debris covered Miage Glacier”.  

Geogr. Fis. Dinam. Quat: In press, doi: 10.4461/GFDQ.2014.37.09. 

 

2014 – Articolo in rivista: 

A. Manzo, S. Panseri, I. Vagge, A. Giorgi (2014). "Volatile fingerprint of Italian populations of orchids 

using Solid Phase  Microextraction and Gas Chromatography coupled with Mass spectrometry" 

Molecules, 19:7913-7936. 

 

F.Previtali, A.Ragazzoli, M.Bernardi.  “Minerali, rocce e suoli. Guida alla mostra permanente presso 

l’Università della Montagna (sede di Edolo)”. Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Milano – 

Ge.S.Di.Mont., Edolo. 

 

G. Caneva, L. Cornara, A. Giorgi, P.M. Guarrera, M. Mariotti, G. Salerno, V. Savo, 2013. 

Etnobotanica e risorse per il turismo.  In: 

G. Caneva, Pieroni A. & Guarrera P.M. (a cura di), 2013 “Etnobotanica. Conservazione di un patrimonio 

culturale come risorsa per uno sviluppo sostenibile”. Edipuglia, Bari. pp. 257-282 

 

2013 – Articolo in rivista: 

A. Giorgi, A. Manzo, I. Vagge, S. Panseri, "Effect of Light Environment on Growth and 

Phenylpropanoids of Yarrow (Achillea collina cv. SPAK) Grown in the Alps" Article first published 

online: 16 SEP 2013. 

 

2013 – Articolo in rivista: 

A. Giorgi, S. Panseri, M. Mattara, C. Andreis, L.M. Chiesa. “Secondary Metabolites And Antioxidant 

Capacities of Waldheimia Glabra (Decne.) Regel From Nepal” - In: Journal of the science of food and 

agriculture. - ISSN   0022-5142. - ISSN 1097-0010. - 93:5(2013 Mar 30), pp. 1026-1034. 

 

2013 – Articolo in rivista: 
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G. C. Lozzia, A. Giorgi, P. Morlacchi, J. Baumgärtner (2013). “Comments on the dynamics of insect 

population assemblages and sampling plans for aphids in commercial alpine yarrow fields” Bullettin of 

Insectology, vol. 66, p. 35-43, ISSN: 1721-8861 

 

2013 – Articolo in rivista: 

S. Panseri, A. Catalano, A. Giorgi, F. Arioli, A. Procopio, D. Britti, L.M. Chiesa (2013). “Occurrence Of 

Pesticide Residues In Italian Honey From Different Areas In Relation To Its Potential Contamination 

Sources” Food Control, ISSN: 0956-7135, doi: 10.1016/j.foodcont.2013.10.024 

 

2013 – Articolo in rivista: 

A. Giorgi, P. De Marinis, G. Granelli, L. M. Chiesa, S. Panseri (2013). “Secondary Metabolite Profile, 

Antioxidant Capacity, and Mosquito Repellent Activity of Bixa orellana from Brazilian Amazon 

Region” Journal of  Chemistry, 409826, ISSN: 2090-9063, doi: 10.1155/2013/409826 

 

2013 – Articolo in rivista: 

S. Panseri, A. Manzo, L.M. Chiesa, A. Giorgi (2013). “Melissopalynological and Volatile Compounds 

Analysis of Buckwheat Honey from Different Geographical Origins and Their Role in Botanical 

Determination” Journal of Chemistry, 904202, ISSN: 2090-9063, doi: 10.1155/2013/904202 

 

2013 – Poster: 

Lago C, Minazzato G, Raineri E, Atanassiu S, Maggioni N, Trovato R, Cassani E, Landoni M,Giorgi A, 

Pilu R (2013). “Preliminary Characterization Of Cultivars Of Colored Polenta Maiz”. In: Proceedings of 

the 57th Italian Society of Agricultural Genetics Annual Congress. ISBN: 978-88-904570-3-6, Foggia, 

16-19 settembre 

 

2013 – Poster: 

Giorgi A, De Marinis P, Mattara M, Chiesa LM, Panseri S (2013). “Ethnobotanical study of medicinal 

plants traditionally used in the North of Pará State, Brazil” In: 13th Congress of the International Society 

for Ethnopharmacology. Graz, Austria , September 2 - 6, 2012 

 

2013 – Monografia o trattato scientifico: 

Caneva G, Cornara L, Giorgi A, Guarrera PM, Mariotti M, Salerno G, Savo V (2013). “Etnobotanica- 

Conservazione di un patrimonio culturale come risorsa per uno sviluppo sostenibile”. vol. Studio, Tutela 

e fruizione dei Beni Culturali. 

 

2013 – Articolo in rivista: 

Montagna M., Sassi D., Giorgi A. “Pachybrachis holerorum (Coleoptera: Chrysomelidae) a new species 

from Northern Apennines (Italy).” Article submitted to Zootaxa – ISSN: 1175 – 5334 

 

2013 – Poster: 

Manzo A, Panseri S, Giorgi A (2013). “Effect of biotic and abiotic stimuli on volatile emission of Achillea 

Collina C.V. Spak grown in the Alps”. In: (a cura di): Società Italiana di Fitochimica, In: Prodotti 

Naturali: una risorsa in campo farmaceutico, salutistico, cosmetico ed agro-alimentare. p. 103-104, 

Milano:The Winter, ISBN: 978-88-97341-44-4, Gargnano, 19-21 settembre 
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2013 – Poster: 

A. Manzo, S. Panseri, I. Vagge, A. Giorgi. “STUDY OF THE QUALITY OF SAFFRON (Crocus sativus 

L.) PRODUCED IN THE ALPS”. 108° congresso della Società di Botanica Italiana, Beselga di Piné 

(TN), 18-20 settembre 

 

Caldara R., Sassi D., Montagna M. (2013). “Systematics of the weevil genus Mecinus Germar, 1821 

(Coleoptera: Curculionidae). II. Phylogenetic analysis based on adult morphological characters and host 

plant information.” Zootaxa 3664 (2): 136–148. 

 

2013 – Quaderni della Ricerca – Regione Lombardia: 

DeNoni I., Brasca M., Battelli G., Cattaneo S., Decimo M., Masotti F., Morandi S:, Pellegrino L., 

Ranghetti A., Silvetti T., Stuknyte M. (2013) “Silter: starter autoctoni e tipicità” Quaderni della Ricerca 

n. 156 Regione Lombardia 

 

Montagna M, Sassera D, Epis S, Bazzocchi C, Vannini C, Lo N, Sacchi L, Fukatsu T, Petroni G, Bandi 

C. 2013. "Candidatus Midichloriaceae fam. nov. (Rickettsiales), an ecologically widespread clade of 

intracellular alphaproteobacteria”. Appl Environ Microbiol. 79(10):3241-8. 

 

Montagna M., Giorgi A., D'angelo E., Sassi D., Lozzia G. “Population genetics of Cryptocephalus barii 

(Coleoptera; Chrysomelidae), a species endemic of Orobie mountains (Alps, Italy)”. ESA 61st Annual 

Meeting November 2013 - Austin, Texas. 

 

Chouaia B., Montagna M., Vacchini V., Epis S., Mazza G., Prosdocimi E., Crotti E., Longo S., Sacchi L., 

Giorgi A., Cervo R., Daffonchio D., Lozzia G., Bandi C. “Microbial symbionts of the Red Palm Weevil 

(Rhynchophorus ferrugineus): insights from 16S rRNA pyrotag studies”. ESA 61st Annual Meeting 

November 2013 - Austin, Texas. 

 

2012 – Articolo in rivista: 

M. Montagna, G.C. Lozzia, A. Giorgi, J. Baumgartner (2012). “Insect community structure and insect 

biodiversity conservation in an Alpine wetland subjected to an intermediate diversified management 

regime” Ecological Engineering, vol. 47, p. 242-246, ISSN: 0925-8574, di: 

10.1016/j.ecoleng.2012.06.025 

 

2012 - Abstract in Atti di convegno 

Scaglia B, Salati S, Rolli E, Giorgi A, Trombino L, Zerboni A, Tambone F, Borin S, Sherpa T, Sherpa P, 

Daffonchio D, Adani F (2012). “Primary Colonization and Soil Neo-Genesis in Deglaciating 

Environments at Hight Altitude and Low Latitudes: The Case Of The Lobuche Glacier (Everest Mountain 

- Nepal)” In: EUROSOIL 2012 4th International Congress, Bari, 2-6 July 2012. 

 

2012 – Poster: 

A. Giorgi, S. Panseri, M. Mattara, M. Montagna. “Volatile Organic Compound Emissions In Myzus 

Persicae Resistant And Susceptible Peach Cultivars” Intervento presentato al 30° Convegno Nazionale 

della Società Italiana di Chimica Agraria : La Chimica Agraria tra Energia e Ambiente tenutosi a Milano 

nel 2012. 
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A. Giorgi, L. Brussolo, M. Mattara, L.M. Chiesa, S. Panseri.  “Characterization of “in Vivo” sampled 

vocs of Bixia Orellana and its seeds extracts properties”.((Intervento presentato al 13. convegno 

Congress of the International Society for Ethnopharmacology tenutosi a Graz, Austria nel 2012. 

 

2012 – Articolo in rivista: 

A. Giorgi, S. Panseri, C. Nanayakkarawasam Masachchige, L. M. Chiesa (2012). HS-SPME-GC/MS 

“Analysis of the volatile compounds of Achillea collina: Evaluation of the emissions fingerprint induced 

by Myzus persicae infestation” Journal Of Plant Biology, vol. 55, p. 251-260, ISSN: 1226-9239, 

doi:10.1007/s12374- 011-0356-0 

 

A. Giorgi, S. Panseri, C.N. Nanayakkarawasam Masachchige, M. Mattara, G. C. Lozzia. (2012) 

“Comparative Evaluation Of Vocs Emitted By Achillea Collina Infested By Aphids And Mechanically 

Damaged” Intervento presentato al 24. convegno International Congress of Entomology tenutosi a Daegu 

- Korea nel 2012. 

 

2011 – Articolo in rivista: 

S. Panseri, L.M. Chiesa, N. Nanayakkarawasam M.C. Nanayakkara, M. Mattara, A. Giorgi. “Comparison 

Of Volatile Compounds Induced By Aphids And Mechanical Damage In Achillea Collina” In: Acta 

horticulturae - ISSN 0567-7572. - 955:1(2012 Aug 31), pp. 275-280. ((Intervento presentato al 1. 

convegno I International Symposium on Medicinal, Aromatic and Nutraceutical Plants from Mountainous 

Areas (MAP-Mountain 2011) tenutosi a Saas-Fee, Switzerland nel 2011. 

 

A. Tamburini, A. Briganti, A. Giorgi, A. Sandrucci. “Preliminary study of body measurements on alpacas 

in North Italy “/ – In: “Fibre production in South American camelids and other fibre animals” / M.A. 

Perez-Cabal, J.P. Gutierrez, I. Cervantes, M.J. Alcade. - [s.l] : Wageningen Academic Publishers, 2011. - 

ISBN 9789086861729. - pp. 209-213 

 

2011 - Articolo in rivista 

A. Giorgi, M. Madeo, J. Baumgartner, G. C. Lozzia (2011). “The Relationships between Phenolic 

Content, Pollen Diversity,Physicochemical Information and Radical Scavenging Activity in 

Honey” MOLECULES, vol. 16, p. 336-347, ISSN: 1420-3049, doi: 10.3390/molecules16010336 N. 

Progr. 24913 

 

Oltre 300 sequenze nucleotidiche depositate in banche dati internazionali EMBL, GenBank. 

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. Attualmente risultano 

attive le seguenti convenzioni: 
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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 (in fase di stipula) 

- CBE Cooperation bancaire pour l’Europe (in fase di stipula) 

CONVENZIONI NAZIONALI:  

- ARS.UNI.VCO - Associazione Sviluppo Cultura degli Studi Universitari e ricerca Verbano Cusio 

Ossola  

- Associazione Valtemo 

- Associazione “Comitato Ev-K2-CNR” 

- CAI - Club Alpino Italiano 

- Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia 

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

- Comunità Montana di Valle Camonica - Unione Comuni Valle Saviore – Parco dell’Adamello 

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

- Corpo Forestale dello Stato  

- ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia (in fase di 

stipula) 

- FEDERBIM Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 

- FEDERFORESTE - Federazione Italiana delle Comunità Forestali  

- Fondazione Alpeggio S. Apollonia (in fase di stipula) 

- Fondazione Garrone (in fase di stipula) 

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

Ubertini”  

- NATRISK - Centro Interdipartimentale di ricerca sui Rischi Naturali in ambiente montano e 

collinare dell'Università degli Studi di Torino  

- NNB - Network Nazionale della Biodiversità (strumento informatico promosso dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)  

- UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani  

- UNIONCAMERE LOMBARDIA 

- Convenzione Suolo Protetto con Natrisk (in fase di stipula) 

- Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci” Gal di Valtellina  

 

Il Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare il riconoscimento di Ente Cooperante al Network Nazionale per la biodiversità. 

Questo grazie ai dati faunistici contenuti nel progetto Chrysomelidae Barcoding (C – Bar; www.c-

bar.org). Scopo del progetto è la realizzazione di una banca di sequenze e relativi campioni di coleotteri 

crisomelidi della regione mediterranea. Più nel dettaglio, mediante tecniche di biologia molecolare 

(PCR) s’intende amplificare un frammento di DNA di circa 650 coppie di basi del gene mitocondriale 

che codifica per la Citocromo ossidasi I. 

 

http://www.c-bar.org/
http://www.c-bar.org/
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Il Network Nazionale per la Biodiversità è lo strumento cruciale all’interno del progetto “Sistema 

Ambiente 2010” ed è costituito da una rete di Enti cooperanti riconosciuto a livello nazionale ed 

internazionale per le elevate competenze nel campo dell’acquisizione e gestione di dati di biodiversità. 

Gli Enti cooperanti condividono dati e informazioni sulla presenza di specie in Italia, consentendo 

l’integrazione di questi nei database internazionali. 

3.2. Portale UNIMONT 

Una rete rilevante di soggetti cooperanti per lo sviluppo delle aree montane vede oggi nell’università 

della montagna un soggetto attivo e propositivo, animatore di iniziative che sempre di più toccano e 

incidono sui territori montani.  

La pubblicazione del portale dell’Università della Montagna -http://www.unimontagna.it/ -  rende 

disponibile uno strumento utile per la raccolta e diffusione di novità, informazioni, iniziative, riguardanti 

le aree montane, un efficace strumento di sintesi, di promozione e in prospettiva, di erogazione di servizi 

innovativo, perché virtuale e raggiungibile da luoghi remoti purché connessi alla rete, e che promuove 

collaborazioni e sinergie tra le aree montane che rappresentano una quota rilevante della superficie del 

Paese e dell’intera UE.  

 

I principali obiettivi del portale sono: 

• Sul piano della ricerca, favorire il consolidamento e l’implementazione della rete nazionale sulla 

ricerca in montagna, ponendosi quale strumento adatto al reperimento di informazioni utili alla 

progettazione (allerta bandi, database progetti), creazione di partnership multidisciplinari, luogo di 

incontro e di raccordo con le istituzioni competenti in materia di governance delle aree montane a cui 

proporre un adeguato supporto e con i network internazionali. 

• Sul piano didattico, diventare un punto di riferimento per la didattica relativa alle tematiche montane. 

Raccogliendo al suo interno un database con tutta l'offerta formativa riguardante temi montani a 

livello nazionale. Non solo corsi di laurea, ma anche master, summer school, scuole di dottorato, corsi 

di perfezionamento e singoli corsi di insegnamento focalizzati su temi montani ed eventualmente 

erogati da vari atenei italiani. Un’area informativa verrà dedicata alle offerte di tirocini e tesi su 

argomenti inerenti la montagna. 

• Sul piano dei servizi, il portale avrà un’area dedicata a tutti i soggetti operanti in ambito montano, 

contenete informazioni o collegamenti riguardanti aspetti normativi, buone pratiche, allerta bandi ed 

eventuale possibilità di coaching nella progettazione di specifiche attività di formazione, 

informazione, sperimentazione e ricerca. 

Da ottobre 2013, data di messa on – line, il Portale UNIMONT ha raggiunto risultati soddisfacenti. 

 

Numero di visitatori 8250 

Visite 10250 

Visitatori unici 6022 

Pagine/visita 5,23 

Durata media della visita 5 minuti 

 

Per maggiori dettagli, si rimanda all’Allegato 12 della presente Relazione. 
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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 11.000 contatti (Figura 8); 

 

2 Notiziario mensile “Università della Montagn@informa” (Figura 9) – 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 10) – L’archivio della rassegna stampa è consultabile alla pagina 

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

In particolare, si segnala che nel 2014 l'Università della Montagna di Edolo (Sede staccata 

dell'Università degli Studi di Milano) è stata protagonista della puntata della trasmissione televisiva 

“Prodotto Italia” in onda sabato 4 gennaio 2014 su Rai3. Nel corso della trasmissione sono state 

presentate l'Università della Montagna e le attività di ricerca del Centro Gesdimont. Inoltre, sono 

state mostrate le attività di 2 laureati di Edolo, Valentino Bonomi e Stefania Savardi, che hanno 

deciso di intraprendere la propria attività imprenditoriale in montagna. È possibile rivedere il video 

della puntata ai link: http://www.unimontagna.it/unimont-su-rai3/; 

 

4 Social Network: nel 2014 si è intensificata 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 11); 

 

5 Canale Multimedia: la pagina http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html,   

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 stessa pagina, inoltre, è possibile registrarsi per seguire in diretta gli incontri proposti ad 

Edolo (Figura 12); 

 

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

http://www.youtube.com/user/corsoedolo (Figura 13); 

 

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

seminari sia in streaming che registrati. Permette infatti di raggiungere, attraverso la sola 

connessione internet, località anche molto distanti come ad esempio Domodossola. Qui infatti, 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/notiziario.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/corso/dicono_di_noi.html
http://www.unimontagna.it/unimont-su-rai3/
http://www.facebook.com/universitadellamontagna
https://twitter.com/unimontagna
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.youtube.com/user/corsoedolo
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attraverso il supporto dell’Associazione ARS.UNI.VCO, c’è un’aula che si collega puntualmente 

agli appuntamenti proposti con un discreto numero di partecipanti (Figura 14). 

. 

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

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

logo. 

A tal proposito si segnala l’introduzione di un nuovo logo che viene riportato in tutte le comunicazioni e 

nel materiale prodotto (Figura 15). 

 

  

Figura 8. Comunicato dell’Università della Montagna  

 

 

Figura 9. Notiziario mensile "Università della Montagna@Informa" 
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Figura 10. Articoli di giornale a livello locale e nazionale 

 

    
 

Figura 11.  Le pagine Facebook e Twitter dell’Università della Montagna 

 

 
 

Figura 12. Pagina Multimedia Università della Montagna 
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Figura 13. Canale You Tube Università della Montagna 

 

 

 
 
Figura 14. Collegamento in Aula Virtuale 

 

 
 

Figura 15 – Logo Unimont 
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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. 

3.4. Networking tra enti e istituzioni   

Nel 2014 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: 

 

Bormio 28 novembre 2014  

Partecipazione al convegno sul turismo montano “Il valore delle risorse comuni nella formazione della 

montagna di domani” organizzato presso la Sala congressi di Bormio Terme da Federazione Italiana 

Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini Turismo, Cisl Sondrio e Comunità Montana Alta 

Valtellina. 

 

Torino 19/21 novembre 2014 - XIII CONFERENZA DELLE ALPI  e Selezione pubblica 

"COMUNICARE LE ALPI"  
Dal 19 al 21 Torino ha ospitato le delegazioni della Convenzione delle Alpi, primo Trattato internazionale 

per lo sviluppo e la tutela di un territorio montano transfrontaliero. Principale evento della tre giorni sarà 

la XIII Conferenza delle Alpi che riunirà i ministri dell’Ambiente degli otto paesi alpini (Italia Austria, 

Francia, Germania, Lichtenstein, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera e il Commissario europeo 

all’Ambiente) ospitati presso il Museo Nazionale della Montagna. 

Mercoledì 19 novembre 2014 si è svolto il workshop “The cooperation among mountain territories: 

sharing the alpine experience with other cross border and interregional territories” all’interno del quale 

erano 2 interventi dell’Università della Montagna (Università degli Studi di Milano Sede di Edolo) in cui 

sono state presentate le attività di alta formazione, il Corso di perfezionamento  “Project Management per 

la Montagna” ed il Master “Valorizzazione e tutela delle filiere agroalimentari della montagna” ed il 

modello di eccellenza realizzato attraverso progetto A.R.C.Orobie.: 

 The enhancement of mountain territories through University training: the experience of UniMont 

within the Task Force “New Generation” of the Italian Presidency  – Anna Giorgi, Eleonora 

Crestani, UNIMONT 

 Round Table: supporting interregional cooperation: the Sarnano Charter and possible 

advancement of the joint management for the Apennines  - Marche Region – University of 

Camerino – European Academy of Bozen/Bolzano (EURAC) – Marta Ratti, project manager 

A.R.C.Orobie, UNIMONT 
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Inoltre, il Centro GE.S.DI.MONT, ha promosso con il Ministero dell'Ambiente italiano e il Segretariato 

permanente della Convenzione delle Alpi, il bando “COMUNICARE LE ALPI” selezione pubblica per 

la partecipazione di giovani comunicatori alla XIII Conferenza delle Alpi. 

Il giorno 21 novembre ha visto il lavoro attivo dei cinque giovani comunicatori selezionati a livello 

europeo dall'Università della Montagna in un interessante question time rivolto ai Ministri dei diversi 

paesi, subito a seguito della Conferenza. 

Supportando tale iniziativa l’Università della Montagna si è confermata soggetto attivo anche a livello 

internazionale nella promozione di attività per lo sviluppo delle aree montane. 

 

Pieve di Cadore (BL) 17 novembre 2014 – "Cosa ne sarà del Cadore?" 

Lunedì 17 novembre 2014 a Pieve di Cadore si è tenuto l'incontro "Cosa ne sarà del Cadore?" dedicato 

alle prospettive di lavoro per i giovani sulla montagna bellunese. 

All'evento, organizzato dalla Magnifica e dall'Unione Montana Centro Cadore e al quale erano presenti 

studenti delle quinte superiori ed imprenditori attivi nell'agricoltura e nel turismo, ha partecipato Anna 

Giorgi Direttore del Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. (Università degli Studi di Milano Sede di 

Edolo) che ha portato l'esperienza consolidata dell'Università della Montagna nella campo della 

formazione e della ricerca. 

 

Milano 16/18 Ottobre 2014 - Milano Montagna 

Si è chiusa il 18 ottobre scorso, la prima edizione di Milano Montagna, il festival organizzato 

dall’associazione culturale Mountain in the City, dall’Università della Montagna - Università degli Studi 

di Milano e da Misiad, per promuovere la montagna in ogni suo aspetto: cultura, scienza, territorio, sport, 

tecnologie, attrezzature, design, alimentazione rivolto a esperti e al grande pubblico degli appassionati 

della montagna. 

Il successo della manifestazione è testimoniato da alcuni numeri: 

- 30 eventi tra Università degli Studi di Milano ed Expo Gate 

- oltre 8.000 passaggi, con 3.000 iscritti nel periodo precedente l’evento 

- 30 relazioni tenute da ricercatori, esperti e scienziati delle diverse discipline 

- 15 incontri con atleti, campioni di sci e alpinisti 

- 14 video, di cui 3 inediti e presentati in anteprima assoluta a Milano Montagna 

- la presenza di 30 aziende leader di settore con i prodotti più innovativi per la prossima stagione 

invernale 

- 100 prodotti esposti alla mostra “Leggeri, veloci e sicuri: 100 oggetti di design per il prossimo 

inverno”. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Milano Montagna 

http://www.milanomontagna.it/index.html  

La documentazione dell’evento viene riportata nell’allegato 13. 

 

Darfo Boario Terme (BS) 19/20 settembre 2014 - Forum Alpinum 2014 

La recente collaborazione all’organizzazione del Forum Alpinum 2014 “Le risorse delle Alpi: utilizzo, 

valorizzazione e gestione dal livello locale a quello macroregionale” (17-20 settembre 2014), convegno 

internazionale promosso dal comitato scientifico internazionale ISCAR e dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri che si è tenuto a settembre a  Darfo Boario Terme, ha contribuito al consolidamento del 

ruolo dell’Università della Montagna nel panorama internazionale.    

http://www.milanomontagna.it/index.html
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Infatti, ai tre giorni del Forum Alpinum hanno partecipato quasi mille persone, trecento gli iscritti alle 

sessioni provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Germania, trenta gli workshop 

realizzati, così come i contatti streaming per la tavola rotonda politica, e numerosissimi  giovani che 

hanno partecipato attivamente anche collaborando per la buona riuscita del congresso. 

Per maggiori dettagli consultare il sito www.forumalpinum.org e l’allegato 14. 
 

Corniglio (PR) 29 luglio 2014 - "L'Appennino rinasce: ripartiamo dalla scuola" 

Martedì 29 luglio 2014 a Corniglio (PR) si è tenuto l’incontro "L'Appennino rinasce: ripartiamo dalla 

scuola", promosso dal Laboratorio per la valorizzazione dell'Appennino parmense e dalla Fondazione 

Andrea Borri. 

All’iniziativa hanno partecipato anche la prof.ssa Anna Giorgi, il prof. Giuseppe Carlo Lozzia, il prof. 

Alberto Tamburini e il prof. Giambattista Bischetti docenti dell'Università della Montagna. La prof.ssa 

Anna Giorgi è stata invitata ad illustrare l'esperienza di Edolo quale esempio di buone pratiche e proposte 

in ambito montano. 

Si tratta di un'importante conferma per l'Università della Montagna che è stata riconosciuta in un sistema 

sovralocale quale interlocutore per mettere a punto strategie di sviluppo delle aree montane in 

Appennino.  

 

Trento, 30/31 maggio 2014 

Partecipazione tramite Aula Virtuale ai lavori del convegno “Il valore delle risorse comuni nella 

formazione della montagna di domani”. 

 

Darfo Boario Terme 3/4 maggio 2014 - "Darfo Boario Terme in Fiore"  

Il 3 e 4 maggio si è svolta “Darfo Boario Terme in fiore” manifestazione floreale giunta alla sua quinta 

edizione. 

L’afflusso alla fiera organizzata alle terme di Darfo Boario è stato notevole. Sono state contate, infatti, 

più di 20.000 persone, che hanno potuto osservare e soffermarsi nei vari stand grazie ad un’ottima 

organizzazione. 

L’esposizione comprendeva temi di presentazione floreale e di produzioni biologiche, il tutto definito 

dalla bellezza dei colori che solo la natura è in grado di offrirci. 

Anche Associazione Valtemo e Università della Montagna hanno portato il proprio contributo 

valorizzando ciò che il territorio montano dispone: sono state esposte alcune varietà di piante officinali ed 

il loro utilizzo; è stata narrata l’importanza delle specie di alta quota; è stato possibile osservare minerali, 

rocce e suoli, conoscendone caratteristiche ed utilizzi. 

Dal dialogo ottenuto  si intuisce che l’interesse per l’ambiente e la volontà di riscoprirne i valori è sempre 

più alto.  Ciò fa ben sperare per una maggior considerazione e sviluppo del territorio montano.  

 

Milano 29 marzo 2014 - L'università della montagna partecipa a "Fa' la cosa giusta" 

L’Università della Montagna di Edolo era presente a Fa' la cosa giusta!, 11
a
 Fiera del consumo critico e 

degli stili di vita sostenibili in programma dal 28 al 30 marzo a Fieramilanocity. 

Oltre ad ospitare più di 700 realtà espositive, Fa' la cosa giusta! è stata arricchita da un Programma 

culturale che ha offerto ai visitatori laboratori pratici e workshop tematici, incontri, presentazioni di libri, 

convegni, mostre fotografiche, degustazioni di prodotti biologici e a km 0. 

Nell’ambito del Programma culturale 2014, sabato 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30,  si è tenuto 

l’incontro “Ritornare alla montagna: natura e occasioni di lavoro? Quando il futuro ha un sapore 

http://www.forumalpinum.org/
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antico”, riflessioni e approfondimenti sulle opportunità e sulle potenzialità di valorizzazione delle aree 

interne e del ruolo dei comuni montani a presidio del territorio. 

All’incontro, curato da Federtrek e moderato da Paolo Piacentini, sono intervenuti Mauro Varotto 

(responsabile scientifico del Gruppo Terre Alte-Università di Padova), Maurizio Dematteis (Dislivelli), 

Anna Giorgi (Università della Montagna di Edolo), Enrico Borghi (Presidente del Gruppo Amici della 

Montagna in Parlamento), Stefano Ardito (Giornalista), Samuele Segoni (Camera dei Deputati) e Daniela 

Bianchi (Consigliera regione Lazio). 

 

Gorizia 20 marzo 2014 - Workshop "Portare le Alpi a EXPO 2015: montagne, cibo, ambiente e 

cultura sulla strada per Milano" 

La prof.ssa Anna Giorgi, Direttore del GE.S.DI.MONT Centro Interdipartimentale per la Gestione 

Sostenibile e la Difesa della Montagna  dell’Università degli Studi di Milano ha coordinato i lavori della 

seconda sessione del Workshop “Portare le Alpi a EXPO 2015: montagne, cibo, ambiente e cultura sulla 

strada per Milano”organizzato dalla Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi. 

L’evento, tenutosi il 20 marzo 2014 a Gorizia, ha permesso alla sede di Edolo di essere parte attiva in un 

tavolo di lavoro che ha visto il coinvolgimento di tutti gli stati alpini con l’obiettivo di trattare a livello 

internazionale le tematiche legate all’Expo e alla montagna. 

 

Milano 29 gennaio 2014 - Audizione dei rappresentanti dell’Università della montagna al consiglio 

di Regione Lombardia 

Il 29 gennaio 2014 il prof. Giuseppe Carlo Lozzia, Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e 

Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano e la prof.ssa Anna Giorgi, Direttore del Centro 

Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont., hanno partecipato all’audizione della Commissione “Agricoltura, 

montagna, foreste e parchi” di Regione Lombardia durante la quale è stato discusso il testo del progetto 

di legge n. 124 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 ‘Testo unico 

delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale’ concernenti la viabilità 

agro-silvo-pastorale”, dando un contributo alla discussione basato sull’esperienza dell’Università della 

Montagna. 

 

Collaborazione con Fondazione Garrone 

Nel 2014 l’Università della Montagna è stata contattata da Fondazione Garrone per una consulenza 

nell’ambito del Piano Didattico per il Progetto ReStartApp. Fondazione Garrone ha sviluppato questo 

progetto nell’ambito delle iniziative dedicate alla realizzazione del Progetto Appennino, che ha 

l’obiettivo di riqualificare pienamente il patrimonio ambientale, economico e sociale di quest’area 

montuosa. ReStartApp è un campus residenziale della durata di tre mesi – da giugno a settembre 2014 – 

che mirava ad accompagnare giovani under 35, selezionati tramite una call for ideas, nell’elaborazione e 

avvio di start – up di impresa in filiere produttive idonee a valorizzare le risorse del territorio 

appenninico. 

L’Università della Montagna è stata partner di questo progetto, per tutto ciò che riguardava il supporto 

tecnico – scientifico nella definizione/validazione del piano didattico, il supporto nell’individuazione dei 

potenziali professionisti o docenti che potessero intervenire al campus, supporto nella promozione, 

attraverso i propri canali di comunicazione, del progetto ReStartApp. 

Tale collaborazione si è consolidata ulteriormente in occasione del corso di perfezionamento “Project 

management per la montagna” per il quale Fondazione Garrone ha messo a disposizione due borse di 

studio e ha svolto attività promozionale sul proprio territorio. 
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Promozione strategia macroregionale alpina (EUSALP) e programmi di cooperazione territoriale 

europea sulla programmazione 2014-2020 

L’Università della Montagna ha promosso la conoscenza del processo di costruzione della Macroregione 

Alpina, invitando a prendere parte alla consultazione  pubblica aperta a tutti i cittadini dell’Unione 

Europea utile alla definizione del Piano d'Azione della "Strategia dell'Unione Europea per la Regione 

Alpina" (European Union Strategy for the Alpine region, EUSALP) e promuovendo la partecipazione alla 

Conferenza di presentazione svoltasi a Milano nei giorni 1 e 2 dicembre 2014. 
 

10 borse di studio per gli studenti dell'universita' della montagna messe a disposizione da ubi 

banca di valle camonica  

UBI Banca di Valle Camonica ha messo a disposizione degli studenti del Corso di Laurea in 

Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano la somma complessiva di € 5.000 

(cinquemila) per l’erogazione di 10 borse di studio del valore di € 500 l’una destinate agli studenti che 

realizzeranno tesi di laurea incentrate su specifiche tematiche riguardanti il territorio montano, attinenti 

in particolare allo studio e allo sviluppo della filiera bosco - legno. 

Giuseppe Carlo Lozzia, Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 

Territorio Montano,  Università degli Studi di Milano, dichiara:  “Si tratta di un bell’esempio di 

collaborazione tra università e territorio e di un’importante opportunità per i nostri studenti che 

avranno la possibilità di dimostrare come gli elaborati realizzati nell’ambito del proprio percorso di 

studi possano essere concretamente applicati in ambito montano”. 

Stefano Vittorio Kuhn, Direttore Generale Banca di Valle Camonica, dichiara: “Per vocazione riveniente 

dalle proprie origini la nostra Banca si è sempre distinta nel corso degli anni per la concreta attenzione 

manifestata nel sostegno alla crescita educativa e formativa delle giovani generazioni. Concretamente ci 

impegniamo a sostenere 10 studenti della Facoltà di Agraria dell’Università della Montagna di Edolo 

nell’approfondimento di temi strettamente legati al territorio. Anche questo per noi di Banca di Valle 

Camonica è fare banca per bene”. 

Con tale attività l’Università della Montagna ha contributo all’attività di networking e di collegamento 

con il territorio. 

 

Progetto “Culture di donne in montagna: impresa, tradizioni, storia” 
Il progetto “Culture di donne in Montagna: impresa, tradizioni, storia” basato sulla realizzazione di un 

documentario sulla condizione femminile nelle aree montane è stato presentato a Edolo il 27 dicembre e 

a Sondrio il 20 gennaio ed è stato inserito in un contesto internazionale grazie al convegno conclusivo che 

si è tenuto a Bruxelles il 13 febbraio presso la sede di Regione Lombardia. L’evento di Bruxelles ha avuto 

un ottimo risultato e vi hanno partecipato la Delegazione di Bruxelles di Regione Lombardia, 

Unioncamere Lombardia, Regione Piemonte, Coopèration Bancaire pour l'Europe, Greenlight for girls, 

Boston University, Bocconi Alumini Association, ma anche società di consulenza tra cui Deloitte e 

Schuman associates fino a rappresentati delle principali istituzioni europee, ovvero Commissione e 

Parlamento. 

"Un ringraziamento particolare a Regione Lombardia e all'Assessore Cristina Cappellini per aver 

contribuito alla realizzazione di questo progetto ed alla Delegazione di Bruxelles per aver ospitato 

l'evento dando la possibilità a una tematica di tale attualità di avere la giusta rilevanza nel contesto 

internazionale” ha commentato la prof.ssa Anna Giorgi, coordinatrice del progetto. 
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Tra le intervistate si ricordano: l'Assessore della provincia di Sondrio Silvana Snider, la Presidente di 

Valtellina Turismo Giovanna Muscetti, la prof.ssa MirettaTovini, docente presso l'Accademia delle Belle 

Arti di Brera e  imprenditrici, ricercatrici della Valcamonica e Valtellina. 

Il progetto promosso da Associazione VALTEMO, Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la 

Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna GESDIMONT, Cooperation Bancaire puor l’Europe 

(CBE), Lombardia Film Commission, Boston University – Metropolitan College con sede a Bruxelles e 

l’associazione GreenLight for Girls è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia - Culture, 

Identità e Autonomie e con il sostegno di Banca Popolare di Sondrio. 

E’ possibile vedere il  documentario visitando il portale dell'Università della Montagna 

 

ATTIVITÀ DI NETWORKING SVOLTE AD EDOLO 

Inoltre, l’Università della Montagna nel 2014 ha organizzato e ospitato presso la sede di Edolo (BS) 

numerosi eventi di rilievo: 

 

27 novembre 2014 – Le Alte terre si organizzano 

Giovedì 27 novembre 2014 presso la sede di Edolo (BS) si è tenuto un incontro che aveva l’obiettivo di 

far convergere idee  e proposte per coordinare le diverse iniziative che possono nascere in modo integrato 

nell’area alpina grazie al confronto e alla collaborazione tra mondo accademico e territorio.  

La presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali lombarde, piemontesi e venete e la significativa 

partecipazione dei presidenti delle tre province interamente montane di Belluno, Sondrio e Verbano Cusio 

Ossola, ha rappresentato un’occasione per concordare, dalle montagne, un possibile percorso comune per 

il rilancio della montagna.  

 

26 settembre 2014 - "MEETMETONIGHT" La Notte Europea dei Ricercatori 

MEETmeTONIGHT è la Notte Europea dei Ricercatori, l’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. 

Per la prima volta anche l'Università della Montagna, Sede decentrata dell'Università degli Studi di 

Milano ha partecipato all'iniziativa proponendo 2 laboratori didattici gratuiti e aperti a tutti: 

Il colore nel piatto - Laboratorio didattico a cura della dott.ssa Chiara Lago 

Osservare la BIO e la GEO diversità - Laboratorio didattico e mostra "Minerali, Rocce e Suoli" a cura del 

dott. Luca Giupponi e Marco Bernardi. La serata è stata allietata dal concerto del Coro Baitone di Edolo 

Per visualizzare tutte le foto dell’iniziativa visita la pagina  

http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_vita_universitaria.html  

 

24 luglio 2014 – Convegno “Expo 2015: quale opportunità per il mondo rurale montano 

Un grande riscontro di pubblico per il convegno “EXPO 2015: quale opportunità per il mondo rurale 

montano?” che si è tenuto a Edolo il 24 luglio. Nonostante la data, in prossimità delle ferie, il tema e la 

presenza di relatori di spessore hanno dato luogo ad una discussione davvero produttiva e interessante. 

Per l’Università della Montagna, sede distaccata dell’Università degli Studi di Milano, è stata molto 

importante la presenza del Dott. Alberto Mina, Direttore Affari Istituzionali e Relazioni Esterne del 

Padiglione Italia Expo 2015 che ha potuto toccare con mano la concretezza dei territori montani e la 

creatività nell’unire tradizione, qualità e innovazione. 

Sono intervenuti a questo importante appuntamento Luca Masneri Sindaco del Comune di Edolo, Anna 

Giorgi, Giuseppe Carlo Lozzia, Sara Panseri Università degli Studi di Milano, Alessandro Putelli 

http://www.unimontagna.it/culture-di-donne-in-montagna-impresa-tradizioni-e-storia/
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_vita_universitaria.html
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Comunità Montana Valle Camonica, Attilio Tartarini GAL Valtellina, Emanuela Zilio Digital Distillery 

srl e responsabile progetto Grande Guerra, Luca Cetara Convenzione delle Alpi, Marco Mascaretti 

direttore C.F.P.G. Zanardelli, Claudio Gasparotti Presidente Centro Camuno Studi Preistorici e Miretta 

Tovini Accademia delle Belle Arti di Brera. 

Il Dott. Mina ha illustrato gli obiettivi ed il contesto dell’Esposizione Universale, sottolineando come 

EXPO potrà rappresentare per l’Italia un palcoscenico dal quale proporsi per sviluppare relazioni con i 

paesi partecipanti. Al tempo stesso, durante i lavori del pomeriggio, la montagna italiana ha avuto modo 

di presentarsi in tutta la sua unicità (l’Italia è l’unico Paese europeo ad abbracciare l’intero arco alpino) 

unendo trasversalmente il cibo, le tradizioni e la cultura. 

Il pomeriggio si è concluso con un ricco buffet di prodotti tipici montani, tra cui spiccava la polenta blu, 

macinata a mano da Mais Spinato di Esine, e un laboratorio sensoriale a cura della Dott.ssa Chiara Lago 

dell’Università degli Studi di Milano. 

L’Università della Montagna si augura che il territorio montano abbia il giusto spazio di valorizzazione 

all’interno di EXPO. 

La registrazione dell’incontro è disponibile nella nostra sezione Multimedia: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html  

Le immagini del convegno sono visualizzabili nella nostra sezione Immagini: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html  

 

16 luglio 2014 - Visita di EURAC al Polo universitario di Edolo 

Mercoledì 16 luglio 18 ricercatori, compresi i due direttori dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale e il 

Management del Territorio di EURAC, hanno trascorso la giornata in Val Camonica impegnati in 

incontri di studio e formazione. 

Eurac, è un centro di ricerca e formazione che ha sede a Bolzano e che accoglie ricercatori da tutta 

Europa. Linguisti, giuristi, economisti, ingegneri, esperti di scienze naturali e genetisti lavorano in 

progetti interdisciplinari a diretto contatto con società e imprese cercando soluzioni concrete a problemi 

di grande attualità per le aree montane. 

Nel pomeriggio la delegazione Eurac ha fatto visita al Polo Universitario di Edolo e ha potuto conoscere 

la nostra realtà universitaria e stringere contatti con docenti e collaboratori dell’Università della 

Montagna. 

L’incontro è stato l’occasione per un importante momento di confronto, per uno scambio di idee sui 

progetti realizzati e in corso e sulle rispettive esperienze in vista di collaborazioni future oltre che in linea 

con gli obiettivi dell’Accordo di Programma Miur - Università degli Studi di Milano. 

 

14 maggio 2014 – Convegno “Giovani in quota” (con la partecipazione dell’Assessore Rossi Regione 

Lombardia). 

L’iniziativa rivolta soprattutto ai giovani che vogliono continuare a vivere e operare in montagna ha 

permesso di illustrare le opportunità e gli scenari di sviluppo nell’ambito della formazione, del lavoro e 

dello sport in montagna. 

Al convegno è intervenuto Antonio Rossi, assessore allo Sport e alle Politiche per i Giovani di Regione 

Lombardia che ha sottolineato come la montagna rappresenti un’opportunità reale per i giovani ed ha 

illustrato le attività svolte da Regione Lombardia in tal senso. 

Nell’ambito della formazione sono intervenuti Anna Giorgi, direttore del Centro Interdipartimentale 

Ge.S.Di.Mont, Giuseppe Carlo Lozzia, presidente del corso di laurea Valmont, Andrea Cottini 

dell’associazione Ars.Uni.Vco e Berardo Branella del liceo dello sport ‘Meneghini’ di Edolo. 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html
http://www.eurac.edu/en/eurac/welcome/default.html
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Per la discussione sul tema del lavoro nei territori montani hanno portato la propria esperienza Giacomo 

Baccanelli, presidente Assorifugi Lombardia, Luca Biagini, presidente Collegio Guide Alpine di 

Lombardia, Fabiano Monti, ALPsolut S.r.l. ed Emanuele Ghirardelli, Coldiretti. 

Inoltre sono intervenuti 4 laureati di Edolo, Mattia Ortelli, Stefania Savardi, Marco Tacconi e Sonia 

Spagnoli, che hanno portato la propria esperienza lavorativa imprenditoriale in montagna. 

Infine per quanto riguarda lo sport in montagna ha relazionato Mirco Bressanelli, tre volte campione 

italiano di handbike e ideatore della «Gleno- Vajont». 

La registrazione dell’incontro è disponibile nella nostra sezione Multimedia: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html  

Le immagini del convegno sono visualizzabili nella nostra sezione Immagini: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html  

 

5 maggio 2014 “L’indicazione facoltativa di qualità Prodotto di Montagna: un’opportunità per le 

aree montane” organizzato da ERSAF in collaborazione con L’università della Montagna, su 

incarico di Regione Lombardia DG Agricoltura. 

L’incontro si è focalizzato sulla presentazione dell’indicazione facoltativa e del suo impatto a livello 

lombardo ed europeo. Ha chiuso l’incontro una tavola rotonda dove sono stati invitati a intervenire 

operatori locali che hanno avuto la possibilità di confrontarsi ed esprimersi relativamente alle opportunità 

e anche sulle eventuali criticità della nuova indicazione facoltativa. 

L’iniziativa, tenutasi a Edolo presso l’Aula Magna dell’Università della Montagna, ha assunto particolare 

rilevanza dal momento che da giugno 2014 l’atto delegato “Prodotto di Montagna” è entrato in vigore. 

La registrazione dell’incontro è disponibile nella nostra sezione Multimedia: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html  

 

14 aprile 2014 - Le Alte Terre di organizzano, Montagna, specificità, amministrazione, ricerca, 

università, associazionismo insieme per progettare un avvenire possibile (con la partecipazione di 

numerosi rappresentanti di realtà montane di 4 importanti regioni: Lombardia, Piemonte, Valle 

d’Aosta ed Emilia Romagna) 

Con questa iniziativa, l’Università della Montagna di Edolo è proposta come luogo di eccellenza 

accademica per le Alpi e punto di riferimento per la creazione di una rete di soggetti cooperanti per il 

rilancio delle aree montane. 

L’utilizzo dell’aula virtuale ha amplificato l’efficacia dell’iniziativa poiché ha consentito un’ampia 

partecipazione, estesa all’Arco Alpino e all’Appennino, infatti alcuni contributi e numerosi utenti hanno 

seguito in diretta i lavori della tavola rotonda. Numerose le attestazioni di gradimento e i ringraziamenti 

ricevuti a dimostrare l’efficacia della tecnologia per abbattere le barriere, di vario tipo, che affliggono la 

montagna, causandone un ritardo di sviluppo. 

I due cori locali “La Pineta” e “Valcamonica” dopo l’incontro hanno allietato i presenti con un’esibizione 

presso la Chiesa di San Giovanni di Edolo che è stata molto apprezzata e che ha contribuito a rendere 

piacevole ed emozionante, oltre che costruttivo, l’evento. 

La registrazione dell’incontro è disponibile nella nostra sezione Multimedia: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html  

Le immagini del convegno sono visualizzabili nella nostra sezione Immagini: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html  

Gli atti del convegno sono pubblicati alla seguente pagina: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/immagini/foto_convegni.html
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11 marzo 2014 - Convegno "Montagna: risorse da scoprire" (con patrocinio Expo Milano) 

L’evento, organizzato dall'Università della Montagna in collaborazione con la trasmissione televisiva di 

Canale5 Melaverde e la Coldiretti, puntava a mettere in risalto le produzioni tipiche delle aree montane 

quali punto di forza per lo sviluppo socio-economico del territorio. 

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Giacomo Tiraboschi, ideatore della trasmissione televisiva 

Melaverde, Ettore Prandini, Presidente Coldiretti Lombardia, Giuseppe Carlo Lozzia, Presidente del 

Corso di Laurea di Edolo e Anna Giorgi, Direttore del Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. 

La proiezione di filmati della trasmissione televisiva Melaverde ha dato spunto ad un dibattito sulle 

eccellenze agroalimentari della montagna, anche in vista dell'Expo 2015 di Milano. 

L’evento è stato patrocinato dal Comitato Scientifico EXPO 2015 del Comune di Milano 

La registrazione dell’incontro è disponibile nella nostra sezione Multimedia: 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PAGINA SEGUENTE (PAG 42) E’ RIPORTATA LA  TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE 

PAGATE/IMPEGNATE NEL 2014. 

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.  

http://www.valmont.unimi.it/Documenti/attivita_integrative_sito/ATTI%20-%20LE%20ALTE%20TERRE%20SI%20ORGANIZZANO%2025%20luglio%20versione%20WEB.pdf
http://www.valmont.unimi.it/Documenti/attivita_integrative_sito/ATTI%20-%20LE%20ALTE%20TERRE%20SI%20ORGANIZZANO%2025%20luglio%20versione%20WEB.pdf
http://www.comitatoscientifico-expo2015.org/category/news/
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia_2013_2014.html
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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 mission- trasferta per il personale e per i membri del 

Gruppo di Studio per la partecipazione alle riunioni, ai principali 

eventi e per il networking 

€ 12.045,05 

Borse/assegni 
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca per 

attività direttamente connesse all’attuazione dell’AdP 
€ 79.607,35 

Consulenze 
Collaborazioni occasionali e CoCoCo per attività connesse 

all’AdP 
€ 27.967,72 

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 

€ 1.769,83 

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 

27.118,80 

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 

€ 12.868,22 

Attrezzature 

Ricerca 
Spese per l’acquisto di strumentazione informatica e scientifica €14.967,97 

Varie 
Altri costi direttamente imputabili alle spese per l’attuazione AdP 

e non compresi nelle precedenti voci 
€ 18.290,04 

  
€ 194.634,98 

Si allegano: 

 Scheda di sintesi 2014 (allegato 15) 

 Tabella Spese MIUR rendicontate nel 2013 (allegato 16) 

 Tabelle spese Miur 2014 (allegato 17) 


