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UNIMONT a Vette In Vista: “una laurea per la monta-
gna” 

 

Dal 25 al 28 gennaio nella Sala dell’Orologio del Caos di 
Terni, si è tenuta la decima edizione di “Vette in Vista”: 
un festival di quattro giorni dedicato alla montagna da 
esplorare, vivere e studiare organizzato dall’Associazione 
Stefano Zavka e dal CAI di Terni in collaborazione con il 
Trento Film Festival e la Cineteca CAI Nazionale. Per que-
sta occasione, l’Università della Montagna – sede di Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano - è stata invitata a 
portare la propria testimonianza. 
 
L’appuntamento con UNIMONT è stato venerdì 26 alle 
ore 17.00, durante l’incontro intitolato “Una laurea 

per la montagna”, in cui sono state illustrate le attività 

didattiche e di ricerca per lo sviluppo sostenibile e la va-
lorizzazione degli ambienti montani. L’Università della 
Montagna di Edolo e l’Università della Tuscia parle-

ranno dei nuovi corsi di laurea dedicati alla montagna or-
ganizzati presso i due Atenei e dialogheranno con i gio-
vani laureati e non, impegnati nel percorso di recupero e 
innovazione di antiche arti e mestieri, con il sogno di far 
rinascere a nuova vita la montagna. 
 
Tra i laureati di UNIMONT hanno partecipato al dibattito 

per raccontare la propria esperienza nello sviluppo e nella 
valorizzare delle risorse del territorio Enrico dell’Osa 
dell’Azienda Agricola Dell’Osa, Marco Monopoli di Fram-
menti, Società Agricola Semplice, Stefania Reali 
dell’Azienda agricola “Cosa tiene accese le Stelle” e Da-
niela Toloni del RIFUGIO VALMALZA. 
 
UNIMONT alla RAI: testimonianza di una formazione 
d’eccellenza nel territorio italiano 

 
Il giorno 8 gennaio, su RAI Community – L’altra Italia, il 
programma proposto dalla RAI agli Italiani all’estero, è an-
dato in onda il servizio dedicato ad Unimont – Università 
degli Studi di Milano quale centro d’eccellenza attivo nella 
formazione dei giovani che opereranno in montagna. Da 
oggi è possibile vedere la trasmissione nella pagina online 
dedicata alla trasmissione: CLICCA QUI 

RAI Community – L’altra Italia è un programma dedi-

cato agli Italiani che vivono all’estero e che ha l’obiettivo 
di raccontare e condividere l’eccellenza del nostro Paese 
anche con chi vive e lavora lontano. Per la sezione Cam-
pus Italia che presenta i corsi di formazione di alta qua-

lità attivati dagli Atenei e dalle Scuole professionali in Ita-
lia, è stata scelta UNIMONT. 

La Dott.ssa Emanuela Zilio ha illustrato l’esperienza di 
Unimont, il lavoro fatto negli anni tra ricerca, formazione, 
progettazione e comunicazione, impegno che ha portato 
oggi ad avere più di 250 studenti che vivono e studiano 
a Edolo e numerosi giovani imprenditori pronti a ri-

spondere alle sfide del territorio montano, un gruppo di 
lavoro attivo su progetti di livello regionale, nazionale ed 
internazionale, e un network – in costante crescita -, at-
tivo per le montagne. Il Dott. Luca Giupponi ha raccontato 
come funzionano l’insegnamento e l’apprendimento di-
retto sul campo, la dottoranda Sarah Whitaker (arrivata ad 
Edolo da Atlanta – USA) e lo studente Francesco Vertua il 
loro investimento e impegno a Unimont per il futuro delle 

montagne tra climate change e sostenibilità. 
 
MONTAGNA 4.0: un futuro da costruire insieme 

 
Giovedì 18 gennaio alle ore 17.00, presso la Sala Confe-
renza di Bormio Terme, si è tenuto un incontro di Monta-
gna 4.0, un percorso che mira a stimolare una riflessione 
per un’ampia valorizzazione della montagna, organizzato 
dal Comune di Bormio. 
 
La montagna è un’area territoriale che necessita di politi-
che in grado di valorizzarne le ricchezze e le specificità. 
Per raggiungere quest’obiettivo è necessario che si operi 
congiuntamente, creando una rete che dia valore 
all’innovazione e alla sostenibilità attraverso gli asset 
locali. È dunque importante ragionare nella logica di in-
novazione di sistema diffusa, articolata e messa in 

rete, per una “comunità dell’innovazione” aperta, che 

sviluppa formando una trama di relazioni articolate sul 
territorio e che si apre verso l’esterno. 
 
“Imprenditorialità e innovazione di sistema in area 

alpina, reti e opportunità per la montagna“ è il titolo 
dell’incontro a cui la Professoressa Anna Giorgi di UNI-
MONT – Università degli Studi di Milano, Leader 
dell’Action group 1 – Ricerca e Innovazione di EU-
SALP è stata invitata a portare un suo contributo sulle te-

matica della creazione di network e dell’innovazione, in 
virtù del suo approccio accademico-scientifico congiunto 

con l’utilizzo di best practice ottenute dal dialogo con il 
territorio. 
 

http://www.unimontagna.it/unimont-vette-vista-una-laurea-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/unimont-vette-vista-una-laurea-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.agricoladellosa.it/index.php?id_cms=4&controller=cms
http://www.agricoladellosa.it/index.php?id_cms=4&controller=cms
http://ttp/www.unimontagna.it/imprenditori/frammenti-societa-agricola-semplice/
http://ttp/www.unimontagna.it/imprenditori/frammenti-societa-agricola-semplice/
https://www.facebook.com/AzagrCosatieneacceselestelle/
https://www.facebook.com/AzagrCosatieneacceselestelle/
https://www.facebook.com/daniela.toloni
https://www.facebook.com/daniela.toloni
http://www.unimontagna.it/unimont-alla-rai-testimonianza-di-una-formazione-deccellenza-nel-territorio-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-alla-rai-testimonianza-di-una-formazione-deccellenza-nel-territorio-italiano/
http://bit.ly/RAI-COMMUNITY
http://www.unimontagna.it/montagna-4-0-un-futuro-da-costruire-insieme/
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APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI PERFEZIONA-
MENTO IN TURISMO SOSTENIBILE PER LA MONTAGNA 

 
Giovedì 11 gennaio 2018 si sono aperte le iscrizioni al 
Corso di Perfezionamento in Turismo Sostenibile per la 
Montagna. Il corso è organizzato dall’Università della 
Montagna – sede di Edolo dell’Università degli Studi di 
Milano, dalll’Università degli Studi del Piemonte Orien-
tale e in collaborazione con l’Università degli Studi della 
Tuscia, nell’ambito del progetto Italian Mountain Lab Ri-
cerca e Innovazione per l’ambiente e i territori 
di Montagna – Fondo integrativo speciale per la ri-
cerca (FISR 2016). 
 
Il corso di perfezionamento in Turismo Sostenibile per 
la Montagna si svolgerà da marzo a giugno – durata 
70 ore - e si prefigge di: 
 fornire gli strumenti di base utili per sviluppare 

e potenziare il business nel settore turistico 
montano e si rivolge in particolare ai giovani im-

prenditori, agli stakeholder e alle istituzioni che 
operano nella Macroregione alpina nell’ambito tu-
ristico 

 esplorare, analizzare e condividere l’evolu-
zione, i modelli e gli esempi disponibili nell’am-

bito economico, socio-culturale e naturale collegati 
al settore a livello internazionale (7 Paesi e 48 Re-
gioni dell’area EUSALP). 

 portare in primo piano le potenzialità abilitate 
dall’uso delle nuove tecnologie, degli strumenti 
informatici e telematici per la promozione, l’orga-

nizzazione e la promozione delle attività turistiche 
 creare le condizioni per possibili sbocchi occu-

pazionali e professionali in tutta la Macro regione 

Alpina 
Il corso è in lingua INGLESE. 

 

 

AL VIA LA RASSEGNA LETTERARIA RACCONTA LA 
MONTAGNA DI UNIMONT 

Sei gli incontri dedicati alla lettura e letteratura di monta-
gna organizzati dall’Università della Montagna – sede di 
Edolo dell’Università degli Studi di Milano dove la monta-
gna è protagonista come ispiratrice di prodotti letterari 

emblematici. Il connubio con altrettanti prodotti d’eccel-
lenza – questa volta della terra – verrà celebrato con un 
aperitivo a base di prodotti tipici del territorio Camuno. 
Agli eventi sarà possibile partecipare sia in presenza, 
presso l’Università della Montagna, sia attraverso aula vir-
tuale in diretta streaming. 

 MARCELLO DURANTI | SULLA VIA ALPINA: DIA-
RIO CON GIALLO 

 FRANCO MARIO ARMINIO | GEOGRAFIA COM-
MOSSA DELL’ITALIA INTERNA 

 FRANCESCO VERTUA | DISLESIA. IL CODICE 
SCRITTO, UN’ARRAMPICATA A TETTI CONTINUI 

 MATTEO MELCHIORRE | LA VIA SCHENER 
 PIETRO MAROÈ | LA TIMIDEZZA DELLE CHIOME 
 MARZIA VERONA | DI QUESTO LAVORO MI PIACE 

TUTTO 

 

AGRO-BIODIVERSITÀ VEGETALE ITALIANA 

Nell’ambito del progetto attuativo Regione Lombardia è 
stata sviluppata un’area dedicata all’agrobiodiversità ve-
getale. Il portale UNIMONT è dotato di una sezione che 
offre la possibilità di avere una visione integrale delle va-
rietà vegetali (cereali, ortaggi, alberi da frutto ecc.) tradi-
zionali poco conosciute e che meritano di essere caratte-
rizzate, valorizzate e tutelate al fine di incrementare 
l’agro-biodiversità vegetale italiana e generare filiere di 
prodotti tipici e di qualità. 

 

Sviluppo di un progetto di valorizzazione turistica in-
tegrata e multi tematica delle risorse ambientali, 
culturali, sportivo ricreative in un’area campione 
della Valle Camonica 

http://www.unimontagna.it/aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-perfezionamento-turismo-sostenibile-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/aperte-le-iscrizioni-al-corso-di-perfezionamento-turismo-sostenibile-per-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
https://www.uniupo.it/
https://www.uniupo.it/
http://www.unitus.it/
http://www.unitus.it/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/turismo-sostenibile-per-la-montagna-2/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/turismo-sostenibile-per-la-montagna-2/
http://www.unimontagna.it/al-via-la-rassegna-letteraria-racconta-la-montagna-di-unimont/
http://www.unimontagna.it/al-via-la-rassegna-letteraria-racconta-la-montagna-di-unimont/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/marcello-duranti-sulla-via-alpina-diario-con-giallo/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/marcello-duranti-sulla-via-alpina-diario-con-giallo/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/franco-mario-arminio-geografia-commossa-dellitalia-interna/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/franco-mario-arminio-geografia-commossa-dellitalia-interna/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/francesco-vertua-dislesia-il-codice-scritto-unarrampicata-continua/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/francesco-vertua-dislesia-il-codice-scritto-unarrampicata-continua/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/matteo-melchiorre-la-via-schener/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/pietro-maroe-la-timidezza-delle-chiome/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/marzia-verona-di-questo-lavoro-mi-piace-tutto/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/marzia-verona-di-questo-lavoro-mi-piace-tutto/
http://www.unimontagna.it/servizi/agrobiodiversita-vegetale/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/sviluppo-di-un-progetto-di-valorizzazione-turistica-integrata-e-multitematica-delle-risorse-ambientali-culturali-sportivo-ricreative-unarea-campione-della-vallecamonica/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/sviluppo-di-un-progetto-di-valorizzazione-turistica-integrata-e-multitematica-delle-risorse-ambientali-culturali-sportivo-ricreative-unarea-campione-della-vallecamonica/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/sviluppo-di-un-progetto-di-valorizzazione-turistica-integrata-e-multitematica-delle-risorse-ambientali-culturali-sportivo-ricreative-unarea-campione-della-vallecamonica/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/sviluppo-di-un-progetto-di-valorizzazione-turistica-integrata-e-multitematica-delle-risorse-ambientali-culturali-sportivo-ricreative-unarea-campione-della-vallecamonica/
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ZAFFERANO: III TAVOLO TECNICO 

Il tavolo tecnico sullo zafferano rappresenta un momento 
d’incontro fra tutti i soggetti che operano nella filiera dello 
zafferano (agricoltori, ristoratori, ricercatori ecc.) o che 
sono intenzionati a farne parte. Il terzo tavolo tecnico ha 
l’obiettivo di far dialogare le varie figure che costituiscono 
la filiera per individuare i punti di forza e di debolezza le-
gati alla produzione, alla valorizzazione e alla commercia-
lizzazione della spezia. 

 

WORKSHOP “LE CULTIVAR LOCALI TRADIZIONALI 
LOMBARDE: STRUMENTI E CONOSCENZE PER LA 
CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO DI NUOVE FILIERE” 

Il workshop, primo di una serie di 4 eventi informativi a 
livello regionale, è principalmente rivolto ai potenziali 
“agricoltori custodi” delle cultivar tradizionali locali, con 
particolare riferimento, ma non solo, ai giovani agricoltori 
e agli agricoltori di sesso femminile che aspirano a diven-
tare “custodi” di queste cultivar. Oltre che alle aziende 
agricole, questo evento è aperto anche ai tecnici agro-
nomi ed alle aziende agrituristiche. Saranno presentate le 
cultivar locali tradizionali lombarde con le loro potenzialità 
e problematiche a livello colturale e saranno illustrate le 
buone pratiche tecnico-scientifiche per la loro corretta 
conservazione e valorizzazione, sia on farm (coltivazione 
in pieno campo) che ex situ (conservazione dei semi). 
Inoltre sarà illustrata la procedura di iscrizione delle culti-
var al Registro Nazionale delle Varietà da Conservazione 
MIPAAF e per l’utilizzo degli altri strumenti normativi ido-
nei al recupero delle cultivar tradizionali, come la Legge 
nazionale 194/2015 (Anagrafe nazionale di questi pro-
dotti), oltre alle potenziali misure del PSR 2014-2020 in 

cui le aziende agricole possono presentare domanda per 
preservare le cultivar tradizionali. 

CEREALI DI MONTAGNA: SELEZIONE DEI SEMI DI CUL-
TIVAR TIPICHE E TRADIZIONALI 

Il seminario ha l’obiettivo di presentare alcune buone pra-
tiche per la selezione e la conservazione dei semi di cul-
tivar di cereali (e pseudocereali) tradizionalmente colti-
vate nelle montagne lombarde. In particolare si presterà 
attenzione alla selezione, al trattamento e alla conserva-
zione di piccole quantità di semi (15 -150 kg) che gene-
ralmente dispone chi coltiva cultivar locali. Durante il se-
minario è prevista una dimostrazione pratica di selezione 
e trattamento del seme da utilizzare per i coltivi dell’anno 
successivo. Il seminario è rivolto principalmente ai poten-
ziali agricoltori interessati alla coltivazione di cultivar tra-
dizionali e locali lombarde, così come a tutti quei soggetti 
che intendono creare nuove piccole filiere produttive ba-
sate su tali cultivar. 

CEREALI TRADIZIONALI LOCALI DI MONTAGNA: LA 
MOLITURA DEI GRANI E LE FARINE 

Il seminario tratterà dei vari aspetti legati alla molitura dei 
grani di cultivar locali di cereali (e pseudocereali) che 
sono tradizionalmente coltivate nei territori montani della 
Lombardia. In particolare verranno presentate e confron-
tate le varie metodologie con cui è possibile macinare tali 
grani e verranno fornite indicazioni sulle buone pratiche 
da seguire per avere un prodotto (la farina) di qualità. Du-
rante il seminario è prevista una dimostrazione pratica di 
molitura, inoltre saranno presentate e descritte le varie 
tipologie di farina ottenibili dalla macinazione dei grani di 
cultivar locali. Il seminario è rivolto principalmente ai po-
tenziali agricoltori interessati alla coltivazione di cultivar 
tradizionali e locali lombarde, così come a tutti quei sog-
getti che intendono creare nuove piccole filiere produttive 
basate su tali cultivar. 

  

http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-iii-tavolo-tecnico/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/workshop-le-cultivar-locali-tradizionali-lombarde-strumenti-e-conoscenze-per-la-conservazione-e-lo-sviluppo-di-nuove-filiere/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/workshop-le-cultivar-locali-tradizionali-lombarde-strumenti-e-conoscenze-per-la-conservazione-e-lo-sviluppo-di-nuove-filiere/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/workshop-le-cultivar-locali-tradizionali-lombarde-strumenti-e-conoscenze-per-la-conservazione-e-lo-sviluppo-di-nuove-filiere/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/cereali-di-montagna-selezione-dei-semi-di-cultivar-tipiche-e-tradizionali/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/cereali-di-montagna-selezione-dei-semi-di-cultivar-tipiche-e-tradizionali/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/cereali-tradizionali-locali-di-montagna-la-molitura-dei-grani-e-le-farine/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/cereali-tradizionali-locali-di-montagna-la-molitura-dei-grani-e-le-farine/
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La gestione dei rischi nei progetti europei 

Sara Grilli - Cefriel 

Nel corso del seminario verranno trattati i seguenti argo-
menti: 

 Perché il risk management: concetti base, stra-
tegie di gestione e approccio metodologico 

 La sintassi del rischio: come descrivere il rischio 
 Classificazione e gestione dell’incertezza: l’in-

certezza epistemica e l’incertezza aleatoria 
 I processi di risk management: pianificazione, 

identificazione, analisi e piano di risposta 
 Strumenti e tecniche per la gestione del rischio 
 Esempi pratici di applicazione delle tecniche di 

risk management nei progetti europei 
 Ritagliare i processi e gli strumenti di risk mana-

gement sulle esigenze e sulle aspettative degli 
stakeholder di progetto 

 L’importanza del registro dei rischi 

  

http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-gestione-dei-rischi-nei-progetti-europei/
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Calvi L., Pentimalli D., Panseri S., Giupponi L., Gelmini F., 
Beretta G., Vitali D., Bruno M., Zilio E., Pavlovic R., Giorgi 
A. (2017). Comprehensive quality evaluation of medi-
cal Cannabis sativa L. inflorescence and macerated oils 

based on HS-SPME coupled to GC-MS and LC-HRMS (Q-
exactive Orbitrap®) approach. Journal of Pharmaceutical 
and Biomedical Analysis (online 02/12/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edolo, l’Università della Montagna ospita il Training 
School sul bioprinting  
Radio Voce Camuna 30 gennaio 2018 
 
Racconta la montagna 
Popolis 29 gennaio 2018 
 
Corso “TURISMO SOSTENIBILE PER LA MONTAGNA” 
Valle Soana – 26 Gennaio 2018 
 
Edolo, UniMont a Vette in Vista: “Una laurea per la mon-
tagna” 
Gazzetta delle Valli  – 24 Gennaio 2018 
 
Un corso formativo per sviluppare il turismo sostenibile 
in montagna  
Ufficio Stampa – Provincia autonoma di Trento - 24 Gen-
naio 2018 
 
Università della Montagna, al via la rassegna letteraria 
“racCONTA LA MONTAGNA” 
LoScarponeCAI – 24 gennaio 2018 
 
Unimont, una rassegna letteraria dedicata alla saggistica 
e alla narrativa di montagna 
Radio Voce Camuna – 20 gennaio 2018 
 
Valorizzare le sedi esistenti: “Il modello Campus sarà 
vincente nel futuro” 
Il Giorno – 18 gennaio 2018 
 
MONTAGNA 4.0: UN FUTURO DA COSTRUIRE INSIEME 
AltaReziaNews – 16 gennaio 2018 
 
Edolo: l’Università della Montagna protagonista su Rai 
Community 
Gazzetta delle Valli – 10 gennaio 2018 
 
Turismo sostenibile in alta quota c’è il corso di per-
fezionamento 
La Stampa – 2 gennaio 2018 
 

http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/comprehensive-quality-evaluation-medical-cannabis-sativa-l-inflorescence-macerated-oils-based-hs-spme-coupled-gc-ms-lc-hrms-q-exactive-orbitrap-approach/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/comprehensive-quality-evaluation-medical-cannabis-sativa-l-inflorescence-macerated-oils-based-hs-spme-coupled-gc-ms-lc-hrms-q-exactive-orbitrap-approach/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/comprehensive-quality-evaluation-medical-cannabis-sativa-l-inflorescence-macerated-oils-based-hs-spme-coupled-gc-ms-lc-hrms-q-exactive-orbitrap-approach/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/comprehensive-quality-evaluation-medical-cannabis-sativa-l-inflorescence-macerated-oils-based-hs-spme-coupled-gc-ms-lc-hrms-q-exactive-orbitrap-approach/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.vocecamuna.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D2488:edolo-l-universita-della-montagna-ospita-il-training-school-sul-bioprinting%26catid%3D135%26Itemid%3D3020&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA1MTQ2MTE0ODYwODc1Mjc5MjkyGTc1NTc0ODA4NTkyYjNjM2I6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNF4bfu-sjDmECZHp2t-sgEUlm139A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.vocecamuna.it/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D2488:edolo-l-universita-della-montagna-ospita-il-training-school-sul-bioprinting%26catid%3D135%26Itemid%3D3020&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA1MTQ2MTE0ODYwODc1Mjc5MjkyGTc1NTc0ODA4NTkyYjNjM2I6aXQ6aXQ6SVQ&usg=AFQjCNF4bfu-sjDmECZHp2t-sgEUlm139A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.popolis.it/racconta-la-montagna/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTQyMzQ0OTI1NzMzMDAwNDYzNTIZNzU1NzQ4MDg1OTJiM2MzYjppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNFHzCKA8bS3nF6FYYYQ8X4lmzck3g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.popolis.it/racconta-la-montagna/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTQyMzQ0OTI1NzMzMDAwNDYzNTIZNzU1NzQ4MDg1OTJiM2MzYjppdDppdDpJVA&usg=AFQjCNFHzCKA8bS3nF6FYYYQ8X4lmzck3g
http://www.vallesoana.it/corso-turismo-sostenibile-per-la-montagna/
http://www.gazzettadellevalli.it/evento/edolo-unimont-a-vette-in-vista-una-laurea-per-la-montagna/
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