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aggiornamento in Diritto 
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Sviluppo delle aree 
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IN DIRITTO DELLA MONTAGNA 
 

Segreteria Organizzativa 
Fondazione Montagne Italia 

 
Tel./Fax: 0324-760420 

E-mail: info@montagneitalia.it 

Corso on-line  
in Diritto della Montagna 

 

Organizzato congiuntamente da Fondazione 

Montagne Italia, Centro Interdipartimentale 

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

Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di 

Milano, in linea con l’Accordo di Programma tra il 

MIUR e l’Università degli Studi di Milano e con la 

sede distaccata di Edolo (BS) - denominata 

“Università della Montagna”, centro di eccellenza 

per la formazione e la ricerca sulle tematiche 

legate alla montagna. 

COSTO 
 

250 euro (IVA inclusa). 

Il corso prenderà avvio al raggiungimento 

di un numero di iscritti pari a 20 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

Dal  10 ottobre al 3 dicembre 2016 

DURATA 
 

37 ORE suddivise in 18 lezioni da due 

ore ciascuna. 

Le lezioni saranno erogate in modalità 

virtuale di norma il lunedì e mercoledì 

dalle 17.30 alle 19.30. (sono previsti 

due interventi finali il sabato mattina) 



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

che: 

a. Conoscano le macrostrategie che interessano i territori 

montani; 

b. Abbiano acquisito una prospettiva comparata dei problemi 

ambientali della montagna; 

c. Conoscano il quadro normativo relativo allo spazio 

montano; 

d. Abbiano acquisito il metodo giuridico per interpretare le 

norme giuridiche pubbliche relative alla montagna; 

e. Conoscano le principali fonti giuridiche relative alla 

montagna 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

Il corso è articolato nelle seguenti tematiche: 

 

LE POLITICHE E LE STRATEGIE: 

 La strategia nazionale delle aree interne; 

 La strategia delle Green Communities; 

 Le novità del Collegato ambientale; 

 

IL REGIME DELLA MONTAGNA NEL DIRITTO ITALIANO: 

 Le aree boscate e le foreste di montagna: sintesi della 

dottrina e della giurisprudenza sulla materia 

 Le aree protette di montagna: peculiarità; 

 I servizi ecosistemici 

 

LA MONTAGNA NELLA LEGISLAZIONE REGIONALE: 

 I poteri delle regioni: profili di diritto pubblico 

 Gli aspetti salienti del regime della montagna in alcune 

esperienza regionali: analisi della normativa rilevante 

 

IL REGIME GIURIDICO DELLA MONTAGNA NEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE: 

 Il tema delle aree interne; 

 EUSALP e la Macroregione Alpina 

 

LE ATTIVITA’ GIURIDICHE IN MONTAGNA: 

 Il diritto come strumento e opportunità; 

 Una nuova visione del diritto: dal government alla 

governance: strumenti amministrativi; 

 La pubblica amministrazione come soggetto di relazioni: il 

rapporto coi cittadini e le nuove responsabilità. 

ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO 
 

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

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

munito di microfono e webcam e una connessione internet stabile e 

a banda larga. 

 

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

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

numero 0324760420 unitamente alla prova di avvenuto 

pagamento che dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario al seguente  IBAN  

 

IT35 J056 9603 2000 0001 7725 X81  

 

INTESTATARIO: FONDAZIONE MONTAGNE ITALIA 

CAUSALE: CORSO DIRITTO MONTAGNA  

 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti la 

Fondazione rimborserà integralmente la quota di iscrizione. DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto al personale delle Pubbliche Amministra-

zioni che insistono nei territori montani (Enti parco, Regioni e Pro-

vince, anche autonome, Comunità Montane, Comuni, ecc.), così come 

per il personale degli enti internazionali e gli ammini-

stratori locali. 


