
 

 
Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GE.S.DI.MONT 

Sede principale: Via Celoria, 2 – 20133 Milano, Italy – Tel. 02.50316751 
Sede operativa: Via Morino, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

 

Il giorno 20 aprile 2016 si riunisce presso l’aula magna dell’Università della Montagna, il Gruppo di Studio 
“Università della Montagna” in ottemperanza dell’Accordo di Programma MIUR-Università degli Studi di 

Milano (MIUR Uff. III Prot. N. 1293 del 05/082011). 

Sono presenti: 

Dott.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Gian Battista Bischetti - UNIMI 

Prof. Alberto Tamburini - UNIMI 
Dott. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 
Prof. Gian Attilio Sacchi – Direttore dipartimento DisAA 

Dott. Luca Masneri – Sindaco del Comune di Edolo 
Dott.ssa Emanuela Zilio - UNIMI 

Dott.ssa Roberta Minini – UNIMI 
Dott.ssa Arianna Ducoli - UNIMI 
 

Sono collegati in aula virtuale:  
Prof.ssa Antonella Pietta – UNIBS 
Prof. Graziano Rossi – UNIPV 

Prof. Giorgi Vacchiano – UNITO 
Prof. Ivano De Noni – UNIMI 

Prof. Riccardo Beltramo – UNITO 
Dott.ssa Mara Zilio – UNIPMN 
Prof. Renzo Motta - UNITO 

 
Assenti giustificati : 

Prof. Luca Battagliani 
Prof. Marco Belfanti 
Prof. Davide Pettenella 

Prof. Ranzi Roberto 
Prof. Claudio Smiraglia 
Prof. Pierluigi Svaluto Ferro 

Prof. Bruno Romano 
 

 
E’ possibile prendere visione della registrazione della riunione al seguente link: 
 

http://unimi.adobeconnect.com/p7nundh29os/  
 
 

La Prof.ssa Giorgi presenta al Gruppo di Studio alcuni nuovi componenti, entrati a far parte del Gruppo in 
virtù della stipula di nuove convenzioni quadro con altre Università italiane nell’ambito dell’Accordo di 

Programma MIUR 28.7.2011. 
 
Alle ore 17.15 la Prof.ssa Annamaria Giorgi da inizio alla riunione. 

 
I presenti approvano il verbale della riunione del 27.10.2015. 
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La Prof.ssa informa che fra le importanti attività implementate con l’Accordo di Programma è la costituzione 
presso la sede di Edolo di un team preposto alla intensa e fondamentale attività di comunicazione. 

Tutto quello che viene organizzato dalla sede Unimont viene promosso attraverso una mailing list che conta 
ormai più di 13.000 contatti interessati ai temi riguardanti il territorio montano.  
Nell’ambito della comunicazione la Prof.ssa Giorgi  fa presente che è stato  implementato e ottimizzato il 

portale Unimont, sul quale vengono pubblicate sia informazioni tecniche sia informazioni più accademiche, 
come corsi curriculari, corsi di perfezionamento, pubblicazioni.  

Inoltre, attraverso l’aula virtuale è possibile il collegamento che permette a tutti gli interessati di partecipare 
a distanza agli svariati eventi organizzati presso la sede di Edolo. 
Un esempio di come funzionano sinergicamente i mezzi di comunicazione citati è in occasione di un 

seminario che si è tenuto a Edolo sugli aspetti giuridici relativi agli ambiti montani, al quale erano collegate 
attraverso l’aula virtuale una cinquantina di persone. Questo tema è strategico per tutte le attività e 
decisioni in ambito montano.  Per questo motivo e per colmare l’assenza di fonti facilmente accessibili sulle 

normative che riguardano il territorio montano è stata inserita nel Portale Unimont una sezione dedicata, 
curata dall’Avvocato Ciro Amato.  

 
La Prof.ssa Giorgi procede aggiornando il Gruppo sulla attività Unimont inerente l’offerta didattica di corsi di 
perfezionamento e la formazione in generale. 

L’8 aprile 2016 è partito anche il livello avanzato del Corso di perfezionamento in Project Management per la 
Montagna. Al corso stanno partecipando studenti provenienti da tutta Italia (Calabria, Lazio, Toscana e Friuli 
Venezia Giulia), alcuni dei quali  seguono il corso in presenza mentre altri lo seguono attraverso l’aula 

virtuale. Il corso è stato organizzato prevedendo la divisione dei partecipanti in gruppi, ciascuno dei quali 
lavora su bandi specifici aperti. La Prof.ssa precisa che questa modalità di formazione, in cui teoria e 

applicazione sono paralleli, è estremamente apprezzata dai corsisti.  
La Prof.ssa Giorgi invita la Dott.ssa Emanuela Zilio a prendere la parola per illustrare brevemente il corso di 
perfezionamento. 

La Dott.ssa Zilio precisa che sono 15  i partecipanti iscritti al corso di Project Management per la Montagna – 
livello avanzato e che sono tutti già esperti di progettazione o formati in corsi base di progettazione. In 
questi giorni i partecipanti stanno  scrivendo i concept. Saranno accompagnati dai tutor fino alla chiusura di 

tutti i passaggi progettuali, fino alla submission. 
 

Al termine dell’intervento, la parola passa alla Prof.ssa Giorgi per terminare la presentazione degli altri corsi 
di perfezionamento. 
Per il corso di perfezionamento in Tutela e Gestione delle Filiere Agroalimentari Montane sono arrivate una 

decina di iscrizioni, non sufficienti a dare inizio al corso (minimo di iscrizioni necessarie  sono 15). 
La Prof.ssa Giorgi spiega che in questo momento di crisi spendere 700 euro per un corso di perfezionamento 

è un impegno significativo che purtroppo molte persone non possono permettersi. Per i prossimi corsi 
l’intento è di cercare fondi europei da mettere a disposizione per abbattere i costi delle quote di iscrizione.  
 

Altro corso di perfezionamento che purtroppo non è partito, sempre per lo stesso motivo, è quello in 
Politiche per lo Sviluppo e la Valorizzazione dei Territori Montani: elementi normativi per la montagna. Per 
questo corso sono state raccolte solo sei iscrizioni a fronte di numerose richieste manifestazioni di interesse. 

Il corso  è stato promosso soprattutto per gli amministratori dei piccoli comuni montani. Purtroppo esiste un 
numero considerevole di amministratori del territorio che non sono laureati. Si è quindi pensato di 
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riproporre il tema in collaborazione con la  Fondazione Montagne Italia., stipulando con la stessa una 

convenzione, nell’ambito della quale il corso di formazione riguardante la normativa sulla montagna verrà 
gestito dalla Fondazione in collaborazione con Unimont. 
Interviene il Dott. Petriccioli chiarendo che l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di formulare un piano 

formativo rivolto ad amministratori, dipendenti pubblici e professionisti, per uniformare al meglio le 
procedure e gli atti amministrativi, sottraendoli a inevitabili iniziative soggettive, e quindi non sempre 

efficaci, dei segretari comunali e amministratori pubblici. L’esigenza quindi è quella di fornire nozioni di base 
fondamentali, di presentare alcuni casi specifici di buone pratiche che sono state adottate, al fine di ridurre 
la pesantezza delle normative,  semplificare le procedure burocratiche amministrative e approfondire alcuni 

temi fondamentali come: foreste, boschi, aree parco, bonifica dei territori, macroregione alpina, ecc. 
Il Dott. Petriccioli informa che nei prossimi giorni verrà inviato a Unimont il piano formativo del corso per 

l’approvazione, a cui seguirà la   divulgazione dell’iniziativa. 
Il Dott. Masneri, Sindaco del Comune di Edolo, interviene condividendo appieno quanto esposto al riguardo, 
sottolineando che oggi si è in una fase di profonde modifiche e novità. Infatti si parla di strategia 

macroregionale alpina, di aree interne, di modifica della costituzione degli enti locali e delle loro 
competenze. In questo contesto dinamico e complesso è chiaro che  c’è bisogno di avere amministratori 
consapevoli delle normative sulla montagna oltre che di promuovere proposte legislative che vadano a 

rivedere alcuni dei temi tradizionali, come il tema dell’energia e altre tematiche che risultano essere delle 
risorse per lo sviluppo dei territori montani.  

 
Prende la parola la Prof.ssa Giorgi presentando rapidamente l’elenco degli altri corsi di perfezionamento che 
sono stati approvati dagli organi dell’Università degli Studi di Milano e che verranno attivati prossimamente .  

 
• Rilevamento dell’arte rupestre: nuove metodologie per la documentazione e gestione di un patrimonio 
montano e vallivo.   

 Il corso avrà inizio l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre  e sarà di respiro internazionale. I 
docenti saranno infatti esperti sia italiani che stranieri. Stanno pervenendo richieste di informazione da 

svariati Paesi europei. 
Con questo corso si vuole capitalizzare quanto è vicino a noi (risorse, competenze, ecc.), andando a 
affrontare tematiche di fondamentale importanza per il territorio della Valle Camonica in cui ci sono 

numerosi siti di arte rupestre preistorica che sono patrimonio dell’UNESCO. Il Centro Camuno di Studi 
Preistorici da anni organizza delle Summer School note a livello mondiale, ma che non vengono 
adeguatamente riconosciute in quanto il Centro non può rilasciare alcuna certificazione.   

 
• Turismo sostenibile per la montagna. 

Il corso è stato strutturato in collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale ed è il primo che  
istituiamo interateneo.  
La Prof.ssa Giorgi invita la dott.ssa Mara Zilio, dell’Università del Piemonte orientale  a prendere la parola per 

illustrare brevemente il corso. 
La Dott.ssa Zilio informa i presenti che il corso partirà nel mese di ottobre e rilascerà un titolo congiunto 

delle due università organizzatrici.  
 
• Gestione delle emergenze in sanità pubblica in ambito montano. Ruolo del professionista della 

prevenzione. 
La Prof.ssa Giorgi  fa presente che questo corso nasce in collaborazione con l’ATS di Brescia. I tecnici della 
prevenzione in ambito di sanità pubblica hanno la necessità di approfondire tematiche specifiche. Nel corso 

verranno coinvolti i colleghi di Medicina dell’Università di Milano. 
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La Prof.ssa Giorgi prosegue ricordando all’intero Gruppo che l’accordo di Programma scade con la fine del 
2016. Per questa ragione invita il Gruppo a raccogliere e capitalizzare tutto quello che è stato fatto, ma 

soprattutto invita ad individuare cosa si può fare con le reti che sono state create in questi anni. 
La Prof.ssa Giorgi fa presente che il Dott. Masneri, Sindaco di Edolo,  rappresenta l’insieme dei vari  Enti 

territoriali che sostengono l’esperienza dell’Università della Montagna da ormai 18 anni e che sono: Comune 
di Edolo, Comunità Montana della Valle Camonica, Camera di Commercio di Brescia, Bim di Valle Camonica, 
Unione dei Comuni delle Alpi Orobie e Provincia di Brescia.  

Il Prof. Sacchi sottolinea che questa lunga e positiva esperienza è cresciuta nel tempo ed stata possibile con 
la collaborazione fattiva ed essenziale degli Enti territoriali sponsor. Fa presente inoltre che l’Università degli 

Studi di Milano ha un accordo con tale  Enti che va ben oltre il 2016 e che ha intenzione di proseguire in tale 
direzione anche oltre la scadenza della convenzione in atto, che sarà tra due anni. 
Il Dott. Masneri interviene ribadendo che gli Enti sponsor rimarranno a disposizione dell’Università perché 

reputano questa esperienza strategica.  
Per impegni istituzionali il Sindaco ringrazia e lascia la riunione. 
Prende la parola il Dott. Petriccioli per fare alcune precisazioni su quanto emerso finora. Distingue quello che 

si è fatto fino ad ora, vale a dire la creazione di una rete molto funzionale e presente sul territorio, da quello 
che bisogna fare nei prossimi mesi per far diventare questa rete un hub culturale. Ovviamente questo non si 

può fare se si rimane dei soggetti autonomi ed è pertanto necessario definire il soggetto giuridico che si 
vuole istituire. Il Dott. Petriccioli ricorda che non si sta lavorando solo per la sede Universitaria di Edolo ma 
per l’intero territorio nazionale. L’ intenzione è quella di essere partecipi di un progetto nazionale che metta 

insieme, attraverso un hub culturale, una omogeneità di politiche di sviluppo della montagna. 
Il Dott. Petriccioli comunica al Gruppo che Federbim si è permessa di chiedere un parere ad uno studio legale 
riguardo alla forma giuridica più idonea da utilizzare. La risposta è stata quella di procedere alla costituzione 

di una Fondazione di partecipazione. Secondo Federbim questo soggetto dovrebbe essere coordinato 
dall’Università della Montagna-Università degli Studi di Milano per riconoscere il lavoro svolto fino ad oggi 

dall’Università degli Studi di Milano tramite la sede di Edolo.  
Il Dott. Petriccioli conclude proponendo a tutti i partecipanti di valutare questa possibilità per arrivare al 
prossimo appuntamento a definire se questa può essere la modalità condivisa e accettata da tutti. 

La Dott.ssa Mara Zilio precisa che le indicazioni da parte del suo Rettore sono perfettamente in linea con 
quanto emerso finora. L’Università del Piemonte Orientale sarebbe d’accordo sulla creazione di una 
sovrastruttura che si occupi degli aspetti peculiari della montagna, ovvero sulla creazione di uno spazio 

universitario europeo ad hoc per la montagna con capofila Unimont. Potrebbe trattarsi di un centro 
interuniversitario internazionale della montagna che potrebbe offrire l’opportunità di creare una rete di 

collaborazioni, con soggetti pubblici/privati e imprese interessate al tema della montagna, le quali 
manterrebbero inalterata la propria sfera giuridica perché il centro non avrebbe una propria personalità 
giuridica.  

Prende la parola il Prof. Rossi affermando che l’Università di Pavia è molto interessa a far parte di questa 
iniziativa. Molti dei docenti di tale ateneo lavorano già sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale. C’è 

l’interesse da parte di tutti di sviluppare non solo attività di ricerca ma anche attività didattiche. Il Prof. Rossi 
rinnova il proprio interesse e la disponibilità dell’Università di Pavia a partecipare a questa iniziativa.  
Prende poi la parola la Prof.ssa Giorgi sottolineando che a questo punto bisogna predisporre una proposta 

progettuale concreta e strategica da presentare al MIUR.  
 
 

La Prof.ssa fa anche un piccolo cenno al network delle antenne. Il progetto Antenne prevede che le attività 
seminariali organizzate dall’Università della Montagna, vengano divulgate e trasmesse anche da quegli enti 
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che fanno parte del progetto. Ogni antenna si impegna a divulgare e trasmettere nei territori di competenza 

le varie attività organizzate da Unimont.  
 
La Prof.ssa ricorda inoltre che il 3-4 novembre 2016 a Milano in aula magna avrà luogo il Festival “CIME” che 

riguarderà la montagna a 360°. La Prof.ssa chiede a tutti di segnalare l’iniziativa e di contribuire per far sì che 
questi due giorni diventino un momento partecipato e ricco di stimoli. Il CAI Nazionale sarà partner ufficiale 

di questa iniziativa.  
 
Infine la Prof.ssa Giorgi informa i presenti che l’Università della Montagna sta lavorando su varie tematiche 

interessanti. Sul portale si trovano tutti i risultati dei progetti. 
Per esempio, il tema dello zafferano è partito da un piccolo progetto a seguito del quale  è stato pubblicato il 

manuale sullo zafferano “L’oro rosso delle Alpi” che ha ottenuto un ottimo riscontro sul mercato. E’ stato 
aperto successivamente un blog sullo zafferano e vengono svolte mensilmente analisi di qualità su questa 
spezia. 

Altro tema importante è il mais nero spinoso di Valle Camonica. L’Università della Montagna ha concluso 
tutto l’iter necessario per far riconoscere questo cereale come antica varietà da proteggere. 
Altro tema importante è il miele, che rappresenta una micro filiera di grande importanza perché integra il 

reddito di molti agricoltori.  
 

La Prof.ssa Giorgi, ringraziando tutti, chiude la riunione alle ore 18.30.  
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