
 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DELLA MONTAGNA 

“SVILUPPO DELLE AREE MONTANE: STRATEGIE, STRUMENTI E GOVERNANCE” 

RELAZIONE FINALE 

Il corso, 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, si è svolto in modalità virtuale dal 10 ottobre al 12 

dicembre 2016. Si è raggiunto un numero di 29 iscritti su un numero minimo previsto di 20. Il 

corso si è svolto regolarmente nelle date e negli orari fissati. 

Questo il calendario delle lezioni svolte: 

GIORNO ORARIO DOCENTE INSEGNAMENTO 

Lunedì 10 

Ottobre 

17.30 – 19.30 Presentazione e 

Modulo 1 Enrico 

Borghi 

Montagna protagonista di un nuovo modello di 

sviluppo: le aree interne e le Green communities 

Mercoledì 12 

Ottobre 

17.30 – 19.30  Modulo 2  

Aldo Bonomi 

Il tema delle aree interne nell’esperienza Ue 

Lunedì 17 

Ottobre  

17.30 – 19.30 Modulo 3  

Ciro Amato 

Il Collegato ambientale 

Mercoledì 19 

Ottobre  

17.30 – 19.30 Modulo 4 Davide 

Marino 

I servizi ecosistemici 

Lunedì 24 

Ottobre  

17.30-19.30 Modulo 5  

Gian Battista 

Bischetti 

Le aree boscate e le foreste di montagna: sintesi 

della dottrina e della giurisprudenza sulla materia 

Mercoledì 26 

Ottobre  

17.30 – 19.30 Modulo 6  

Gian Battista 

Bischetti 

Bonifica montana (la filiera dall’unione dei comuni 

all’AdB) 

Lunedì 31 

Ottobre  

17.30 – 19.30 Modulo 7  

Ciro Amato 

I principi del Diritto pubblico delle PPAA 

Mercoledì 02 

Novembre  

17.30 -19.30 Modulo 8 Enrico Di 

Folco 

I poteri delle Regioni: profili di diritto pubblico 

regionale 

Lunedì 7 

Novembre  

17.30 – 19.30 Modulo 9  

Italo Cerise 

Le aree protette e la montagna 

Mercoledì 9 

Novembre  

17.30 – 19.30 Modulo 10  

Ciro Amato 

Le responsabilità nella PPAA e per chi vi entra in 

contatto 

Lunedì 14 

Novembre  

17.30 – 19.30 Modulo 11 Giuseppe 

Bufalino 

Gli aspetti salienti del regime della montagna in 

alcune esperienze regionali: analisi della 

normativa rilevante 

Mercoledì 16 

Novembre 

17.30 – 19.30 Modulo 12 Matteo 

Carrer 

Aspetti giuridici dell'ambiente e della montagna 



Lunedì 21 

Novembre  

17.30 – 19.30 Modulo 13 Anna 

Giorgi 

EUSALP e Macroregione Alpina 

Mercoledì 23 

Novembre 

17.30 – 19.30 Modulo 14 

Ciro Amato 

La Convenzione delle Alpi e le PPAA 

Sabato  26 

Novembre 
10.00 – 12.00 Modulo 15 

Valeria Chiodarelli 

Opportunità nella programmazione comunitara 

Lunedì 28 

Novembre 

17.30 – 19.30 Modulo 16 

Marco Bussone 

L’associazionismo montano: Uncem Federbim e 

FMI 

Mercoledì 30 

Novembre 

17.30 – 19.30 Modulo 17 Renzo 

Gubert 

Politiche per la montagna dal livello nazionale a 

quello locale e impatto sulla società 

Lunedì 12 

Dicembre 

17.30 – 19.30 Modulo 18 Enrico 

Borghi – Anna Giorgi 

Chiusura del corso e “vision”.  

 

Al termine del corso gli allievi sono stati invitati a compilare un questionario analitico di cui si 

presentano ora sinteticamente i risultati: 

1: Come hai saputo del corso?  La maggioranza (69,2 %) degli iscritti è venuta a conoscenza del 

corso tramite le mail inviate da UNIMONT e FMI a promozione del corso e a presentazione dei 

suoi contenuti e del suo programma; il 15,4% è venuto a conoscenza tramite Facebook e il 15,4 

% tramite internet. 

2: A che tipo di bisogno corrisponde la tua partecipazione al corso? Il 53,8 % ha aderito sia per 

un bisogno personale sia ad un bisogno in ambito lavorativo; il 38,5% soprattutto per un 

bisogno personale, il 7,7 % soprattutto per un bisogno lavorativo. 

3: Come valuti il calendario che è stato definito per il corso? Il 100 % ha ritenuto il calendario 

appropriato. 

4: Come valuti l’orario che è stato definito per il corso? Il 76,9 % ritiene il corso abbastanza 

rispondente alle esigenze, mentre il 15,4 % lo ritiene pienamente corrispondente alle esigenze 

e il 7,7 % non si è espresso. 

5: Il sistema di Aula Virtuale utilizzato per il corso ti sembra adeguato? Il 53,8  % ritiene il 

sistema abbastanza adeguato, mentre il 46,2 % lo ritiene molto adeguato. 

6: Le tue conoscenze sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? Il 

61,5 % ritiene in modo abbastanza adeguato, il 30,8 % le ritiene in modo molto adeguato; il 7,7 

% le ritiene poco adeguate. 

7: Dal punto di vista del carattere teorico o pratico, come valuti il corso? Il 61,5 % lo ritiene 

adeguato alle esigenze, il 23,1% troppo teorico, il 15,4 % non si è espresso. 



8: Il corso è risultato rispondente alle tue aspettative/esigenze iniziali? Il 53,8 % ritiene il 

sistema abbastanza adeguato, mentre il 46,2 % lo ritiene molto adeguato. 

9: Quello che hai imparato al corso è applicabile nel tuo lavoro? Il 69,2 % ritiene abbastanza, il 

15,4 % poco, il 7,7 % molto, mentre il 7,7 % svolge attività in altri ambiti lavorativi. 

10: Ritieni che il costo del corso sia adeguato? Il 92,3 % ritiene che il costo sia adeguato, il 7,7 

% non si è espresso. 

11: Complessivamente, come valuti il corso? L’69,2 % ritiene che sia buono, mentre il 30,8 % 

ritiene che sia ottimo. 

12: Ritieni opportuno un proseguimento del corso? Il 92,3 % si è espresso favorevolmente, il 

7,7 % negativamente. 

13: Ti piacerebbe che venissero organizzati altri corsi? Il 92,3 % si è espresso favorevolmente, il 

7,7 % negativamente. 

Sono stati suggeriti sinteticamente i seguenti possibili argomenti di approfondimento: 

turismo in area montana; interventi in area montana finanziati con fondi europei e nazionali 

PSR FSR e approfondimento iter burocratici specifici; politiche di sviluppo: casi concreti trattati 

nel dettaglio; aggiornamenti sull'applicazione della strategia nazionale aree interne e servizi 

negli entroterra marini; gestione dei processi partecipativi per lo sviluppo della montagna; 

strumenti di ricerca in economia e imprese montane, discussione su case studies specifici a 

livello locale (es. progetto “Risvegliamo le valli” in Valle Anzasca; Centro Servizi Informatici della 

Regione Piemonte per diffusione banda larga e servizi digitali; focus su Unioni Montane e 

strumenti innovativi di erogazione dei servizi. 

14: Eventuali commenti positivi/negativi e suggerimenti: Sono stati indicati i seguenti 

commenti e suggerimenti: l'aula virtuale è stata comoda e ha funzionato, ma non c'è stato 

nessuno spazio per conoscere gli altri partecipanti e magari porre delle basi per quel 

networking tra attori della montagna che è stato sottolineato come necessità in molte lezioni; 

alcune lezioni di diritto pubblico puro sono forse state superflue in relazione all'argomento del 

corso; la scelta di una sede più comoda per l'ultima lezione forse avrebbe permesso una 

maggiore partecipazione e conoscenza tra partecipanti; utilità del corso sebbene molto teorico, 

richiesta di trattare aspetti più pratici. 


