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Il giorno 27 ottobre 2015 si riunisce presso la biblioteca di idraulica del DisAA – Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Ambientali – dell’Università degli Studi di Milano, il Gruppo di Studio 
“Università della Montagna” in ottemperanza dell’Accordo di Programma MIUR-Università degli 
Studi di Milano (MIUR Uff. III Prot. N. 1293 del 05/082011). 

Sono presenti: 
Dott.ssa Anna Giorgi – UNIMI 
Prof. Gian Battista Bischetti - UNIMI 
Prof. Alberto Tamburini - UNIMI 
Dott. Enrico Petriccioli – FEDERBIM 
Prof. Ivano De Noni – UNIMI 
Prof. Gian Attilio Sacchi – Direttore dipartimento DisAA 
Dott.ssa Emanuela Zilio - UNIMI 
Dott.ssa Roberta Minini – UNIMI 
 
Sono collegati in aula virtuale:  
Prof.ssa Antonella Pietta - UNIBS 
Prof. Davide Pettenella – UNIPD 
Dott. Paolo Baccolo – Regione Lombardia 
Dott. Angelini Paolo – Ministero dell’Ambiente 
Dott.ssa Maria Cavalli – Fondazione Andrea Borri 
 
Assenti giustificati: 
Prof. Luca Battagliani 
Prof. Claudio Smiraglia 
Prof. Ermanno Zanini 
Dott. Luca Giupponi 
 
 
 
E’ possibile prendere visione della registrazione della riunione ai seguenti link: 

http://unimi.adobeconnect.com/p2z49wfpzgh/ 
 
http://unimi.adobeconnect.com/p9cgllj6xcp/ 
  
 
La riunione inizia alle ore 11.10 
 
I presenti approvano il verbale della riunione del 31.03.2015. 
 
 
Prende la parola la Dott.ssa Giorgi salutando i presenti e i collegati tramite Aula Virtuale.  
La dott.ssa inizia la riunione ricordando che abbiamo ancora un anno di attività nell’ambito 
dell’accordo di programma vigente con il MIUR e questo anno deve essere utilizzato per 
consolidare sia quanto è stato fatto sia i rapporti e relazioni tra chi ha partecipato fin qui e chi 
si è aggiunto. 
La dott.ssa coglie l’occasione per informare l’intero gruppo di studio che l’Università degli Studi 
di Pavia sta approvando una convenzione-quadro e saranno pertanto anche loro presenti nella  
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cordata. Sono iniziate inoltre delle interlocuzioni con l’Università del Piemonte Orientale e con 
l’Università dell’Insubria, si può dire quindi che la rete accademica si sta ampliando. 
E’ necessario però ragionare in maniera concreta, bisogna iniziare a definire gli impegni e 
costruire un progetto consolidato. 
La dott.ssa Giorgi informa il gruppo di studio sulla stipula di una convenzione-quadro con la 
Presidenza di Regione Lombardia, questa convenzione è focalizzata prevalentemente alla 
collaborazione sul tema della macroregione alpina. 
 
All’ultima riunione si era parlato di consorzio e si erano individuati dei compiti e di verifica 
all’interno delle nostre istituzioni della possibilità di costruire questo consorzio. 
Dopo questa presentazione dello stato dell’arte la dott.ssa Giorgi lascia la parola al Prof. 
Bischetti. 
Alla fine della scorsa riunione ci eravamo lasciati, dopo ampia discussione, che la forma più 
idonea per perseguire gli obiettivi previsti dall’accordo di programma è la scuola superiore di 
alta formazione chiamata ora scuola di alta formazione dei territori montani. 
Questa forma si occupa di formazione a livello universitario, fa ricerca, trasferimento 
tecnologico e supporto alle istituzioni in diversi modi. 
Da una parte c’è una didattica che non è autonoma rispetto alle istituzioni universitarie ma è 
una didattica integrativa. Questa scuola non va a sostituirsi alla didattica degli atenei ma si 
affianca a questa didattica con corsi integrativi specifici per la montagna. 
Un esempio potrebbe essere la Normale di Pisa. 
Si può prevedere poi una formazione post laurea attraverso corsi post laurea di primo e secondo 
livello, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione aperti a chi non ha già una laurea ma 
una significativa esperienza professionale. 
Bisognerà decidere anche la forma giuridica che si vorrà dare a questo istituto. Ne esistono 
molte e quasi tutte prevedono la possibilità di avere soggetti al loro interno sia pubblici sia 
privati. Una forma abbastanza interessante può essere la fondazione universitaria, ma ci sono 
anche forme come i centri di ateneo, consorzi inter ateneo e società consortili. 
A questo punto è ora di dare corso alla decisione e definire quindi quale sarà la forma più idonea 
da perseguire. 
 
Il Dott. Baccolo interviene ponendo l’attenzione sulla sostenibilità economica complessiva delle 
iniziative, oltre naturalmente ai prioritari aspetti legati alla didattica. 
 
Il Dott. Angelini interviene dichiarando la sua completa condivisione di tutto ciò che è stato 
detto finora. 
 
Il Dott. Petriccioli interviene proponendo che entro la fine dell’estate prossima ci sia un 
progetto puntuale e condiviso da presentare al Ministero. Bisogna avere certezze di quali 
soggetti privati, fondazioni, istituzioni e società vogliono partecipare all’iniziativa assumendo 
impegni anche finanziari e assumendosi la responsabilità del percorso.  
In questa riunione non ci interessa se Edolo potrà perdere delle risorse da parte degli enti 
territoriali che lo hanno sponsorizzato fin qua, noi abbiamo in mente un progetto che fa perno su 
Edolo ma va oltre Edolo.  
Per quanto riguarda la forma giuridica, il dott. Petriccioli crede che la fondazione sia la 
soluzione migliore se fosse attuabile attraverso un impegno del Ministero. Se non fosse così 
l’unica strada percorribile sarebbe quella di istituire una società consortile tra atenei 
universitari, fondazioni, enti pubblici e soggetti/società private.  
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Il dott. Petriccioli è perfettamente d’accordo sulla formazione della scuola di alta formazione, 
perché si rivolge sia gli studenti sia agli amministratori e dirigenti pubblici.   
 
La dott.ssa Cavalli della Fondazione Andrea Borri interviene facendo presente che come 
fondazione Andrea Borri stanno seguendo un percorso molto diverso: per il momento si tratta di 
un gruppo di lavoro finalizzato a uno studio su un possibile modello di sviluppo economico e 
sociale della montagna parmense. Sono coinvolti l' Università  di Parma e altri soggetti pubblici e 
privati. Sono interessati a seguire gli sviluppi e a trovare scambi di esperienze e possibili 
collaborazioni.  
 
La dott.ssa Giorgi interviene facendo l’esempio della SAB Svizzera. La SAB svizzera è 
un’associazione con sede a Berna che fa supporto tecnico e scientifico, progettazione europea, 
supporto alle realtà territoriali ed è punto di riferimento per la Confederazione Elvetica. 
Il modello della SAB è molto semplice, tutto quelli interessati pagano una quota associativa non 
particolarmente onerosa. In Svizzera questo modello funziona e raccorda il mondo della 
montagna con tutto il resto. 
Arrivati a questo punto lo sforzo deve essere la capitalizzazione delle relazioni realizzazione e la 
condivisione dell’idea in qualcosa che sia identificabile. I tempi sono duri per tutti, è quindi 
difficile ipotizzare che i diversi soggetti possano a cuor leggero impegnarsi economicamente in 
questo progetto.  
 
Il dott. Baccolo interviene dicendo che per il futuro vede con grandissima difficoltà la possibilità 
che le istituzioni (comuni, comunità montane, province, regioni, ministero) abbiano la fisica 
possibilità di sostenere direttamente iniziative di didattica. Fonti di sostegno economico per 
poter garantire know how scientifico e professionale di elevata qualità sono indispensabili, e 
forse verranno sempre di più dalla partecipazione ai progetti comunitari (fondi strutturali 
oppure bandi). Questo potrebbe essere una modalità diversa, peraltro già percorsa certamente 
anche da Edolo così come dalle altre università, sulla quale potrebbe essere utile spingere 
ancora di più aggredendo in particolare i grandi progetti, per i quali la partecipazione dei 
soggetti pubblici trainanti può essere indispensabile, oppure migliore garanzia di vittoria. 
 
Prende la parola il dott. Angelini ribadendo che Edolo è stato un punto di partenza importante. 
Avendo un territorio molto ampio dobbiamo essere attenti a che questa iniziativa possa fungere 
da start – up per altre iniziative sul territorio, per questo bisogna perfezionare una proposta di 
progetto che sia credibile e concreto. 
Un tema che, caratterizza la formazione in montagna e che non può essere dimenticato, è 
l’accessibilità. I due filoni importanti sono appunto i trasporti e i servizi telematici.  
 
Prende la parola la dott.ssa Giorgi facendo un commento sull’utilizzo della connettività appena 
accennato dal dott. Angelini. La dott.ssa ricorda che la sede universitaria di Edolo sta 
proponendo l’utilizzo di internet per far “girare” le buone idee in maniera completamente 
gratuita. Tutte le attività di Edolo vengono promosse attraverso internet a tutti i 13000 contatti 
presenti in mailing-list. In questo momento stiamo promuovendo didattica attraverso 
l’erogazione di corsi di perfezionamento. 
Costruire un hub culturale per le montagne vuol dire mettere nello stesso contenitore le 
competenze utili, esperienze, progetti scientifici, fare cordate per riuscire ad ottenere 
finanziamenti pubblici ed europei che possono dare un po’ di respiro. Per avere questo però 
dobbiamo avere buoni idee, buoni progetti e soprattutto cordate internazionali. 
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Il Prof. Sacchi interviene dicendo che è ampiamente d’accordo sul concetto di start-up ma che 
arrivati a questi punti deve essere trasformata in qualcosa di più ampio. In questi ultimi giorni il 
Prof. Sacchi sta colloquiando con il Rettore ed i suoi rappresentanti per dare più spazio a questa 
iniziativa. C’è ampia disponibilità a creare questo hub culturale dove ognuno deve mettere i 
propri contenuti.  
 
Il Prof. Pettenella interviene informando tutti che è stato appena nominato il nuovo Rettore 
dell’Università degli studi di Padova, il Prof. Dalla Fontana, ed è disponibile ad appoggiare 
questa iniziativa. Il Prof. Pettenella chiede se è rimasta l’idea, nata nell’ultima riunione, di 
procedere con una laurea magistrale o se sono cambiati gli obiettivi.   
 
Il Prof. Bischetti ribadisce che per la questione della laurea magistrale esiste un problema 
formale che è quello della classe di laurea. Quindi si era deciso di iniziare a proporre un master 
su queste tematiche. 
Il primo passo è quello di capire effettivamente chi vuole prendere la responsabilità e chi vuole 
partecipare a questo progetto/iniziativa per poi riuscire a redigere un proposta da proporre al 
Ministero.  
 
La dott.ssa Giorgi interviene dicendo che nessuno ci impedisce di costruire dei corsi di 
perfezionamento inter ateneo. In questo momento unimi sta proponendo corsi di 
perfezionamento ma si può decidere di costruire corsi interateneo . Può essere un ottimo modo 
di sperimentare la collaborazione su un obiettivo intermedio rispetto alla laurea magistrale. 
Per i master la questione è più delicata perché i costi sono molto elevati quindi bisogna costruire 
un aggregato che includa le imprese e le aziende che poi daranno uno sbocco professionale e che 
hanno la necessità di professionalizzare il proprio personale.  
 
Il dott. Petriccioli chiede formalmente che si sappia con certezza chi sono i soggetti disponibili a 
costruire una fondazione universitaria/società consortile, chiede quindi che si predisponga una 
lettera d’impegno e che venga successivamente convocato un tavolo per quei soggetti che hanno 
aderito formalmente. Si deve andare a costruire una società/università per la montagna che dia 
sviluppo ai territori montani. 
 
La dott.ssa Giorgi ribadisce che è ora che si dia continuità e che ci si focalizzi sugli obiettivi. 
Serve quindi non più una dichiarazioni d’intenti ma un impegno formale alla costituzione di un 
consorzio universitario.  
 
Interviene poi la Prof.ssa. Pietta rinnovando l'interesse e la disponibilità dell'università di 
Brescia, nel pomeriggio parlerà con il Prof. Marco Belfanti e il Dott. Roberto Ranzi. Tutti e tre 
hanno la delega del rettore, ma è comunque avere una richiesta ufficiale da parte di Unimi, in 
caso indirizzata sia al rettore sia ai delegati. 
 
La dott.ssa Giorgi interviene facendo le ultime considerazioni. Si ribadisce l’impegno di inviare 
una comunicazione ufficiale dove si chiede di comunicare l’interesse a partecipare alla 
costruzione della fondazione universitaria. Verrà poi convocato un incontro tra chi si è reso 
disponibile a lavorare al progetto. Si rinnova l’invito a far sapere a quali corsi di 
perfezionamento si vorrebbe costruire in partnership. 
 

La riunione si conclude alle ore 12.50. 

 


