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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

III sessione di laurea dell’A.A. 2016/2017 del 
Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano 

Martedì e Mercoledì 10 e 11 aprile 2018, 
presso l’Università della Montagna, sono 
stati proclamanti 18 laureati in Valorizza-
zione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio 
Montano. 

Arrigoni Francesco - Bellano (LC): Valuta-
zione quantitativa e qualitativa della pro-
duzione di Bitto DOP in Val di S. Giacomo 

Bellini Matteo - Clusone (BG): Innovazioni 
ecosostenibili nell’ambito del verde orna-
mentale 

Bellomi Lorenzo - San Giovanni Lupatoto 
(VR): Criteri metodologici di valutazione 
ecologica secondo la bionomia del paesag-
gio. Il caso del quartiere residenziale li-
beskind facente parte del progetto di riqua-
lificazione citylife a Milano 

Bertera Francesco - Musso (CO): Giardin del 
Merlò: piante tintorie e valorizzazione del 
territorio 

Bonetti Fabiano - Valdisotto (SO): Indagine 
sulle utilizzazioni boschive in Alta Valtellina 

Carrara Mattia - Rumo (TN): Studio sulla re-
lazione tra età e stadio della muta autun-
nale nei cervidi della riserva di caccia di 
Rumo (TN) 

Erfini Roberto - Montodine (CR): Analisi dello 
stato gestionale dei prati della Val Grosina 
e delle potenzialità foraggere del Comune di 
Grosio 

Ferrazza Michelle - Ragoli (TN): Progetta-
zione di un nuovo tracciato sciistico: la pista 
puza dai fo’-plaza (skiarea Madonna di Cam-
piglio-Dolomiti di Brenta) 

Franchi Luca - Provaglio d’Iseo (BS): L’idro-
mele, storia, tecnologia di produzione e ca-
ratteristiche qualitative. 

Fustella Gabriele - Prata Camportaccio (SO): 
Performance produttive e gestione di un al-
levamento avicolo da uova familiare in am-
biente montano 

Gastoldi Chiara - Castelli Calepio (BG): Il ‘sen-
tiero botanico del monte cavallo’: una pro-
posta per valorizzare un’area del parco 
delle Orobie Bergamasche 

Matteri Giordano Bruno - Stazzona (CO): Con-
versioni ad alto fusto attraverso l’uso civico 
dei boschi di faggio nel Comune di Cusino 

Mazzucotelli Matilda - Abbadia Lariana (LC): 
Analisi degli effetti di un impianto eolico 
montano sull’avifauna 

Pagani Lisa - Podenzano (PC): Community 
supported agriculture: un’analisi sugli attori 
di una nuova forma di agricoltura 

Pasini Luca - Chiuro (SO): Studio delle dina-
miche di popolazione di lobesia botrana in 
vigneti della Provincia di Sondrio 

Ricci Elisa - Abbadia Lariana (LC): Monito-
raggi faunistici mirati: uno strumento per lo 
studio e la valorizzazione faunistica nel 
parco naturale Adamello Brenta 

Teocchi Gianluca - Sorisole (BG): Caratteriz-
zazione floristica di pascoli alpini della Val-
chiavenna. 

Villa Giacomo - Casatenovo (LC): Monitorag-
gio interventi di ingegneria naturalistica – il 
caso della Val Bova di Erba (CO) 

Corso di Perfezionamento RILEVAMENTO 
DELL’ARTE RUPESTRE 

A luglio 2018 inizierà il corso di perfeziona-
mento “Rilevamento dell’Arte Rupestre. Nuove 
metodologie per la documentazione e gestione 
di un patrimonio montano e vallivo”: prima le-
zione in streaming il 13 luglio 2018; lezioni in-
tensive/pratiche dal 3 al 7 settembre 2018. Il 
Corso, proposto dall'Università della Montagna 
(Università degli Studi di Milano, sede di Edolo) 
in collaborazione con il Centro Camuno di Studi 
Preistorici, intende formare nuovi professioni-
sti e trasformare il patrimonio storico-culturale 
in una leva per la valorizzazione e la crescita 
economica dei territori.  

Il programma prevede di fornire ai partecipanti 
un sguardo “allargato” sia geograficamente 
che cronologicamente, e di mettere a sistema 
discipline complementari, utili per fornire no-
zioni, metodologie e arricchire l’esperienza sul 
campo di futuri specialisti in arte rupestre. Le 

http://www.unimontagna.it/iii-sessione-di-laurea-della-20162017-del-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano-2/
http://www.unimontagna.it/iii-sessione-di-laurea-della-20162017-del-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano-2/
http://www.unimontagna.it/iii-sessione-di-laurea-della-20162017-del-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano-2/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/corso-di-perfezionamento-arte-rupestre/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/corso-di-perfezionamento-arte-rupestre/


Notiziario N° 113 - UNIMONT 

 

3 

lezioni prevedono sessioni teoriche e pratiche 
di topografia con uso di sistemi GPS, creazione 
e gestione di database, nozioni di archeologia 
e geomorfologia della montagna, metodologia 
e raccolta dati sull’arte rupestre.  

Il Centro Camuno di Studi Preistorici e l'Univer-
sità della Montagna propongono questo corso di 
formazione professionale e di specializzazione 
nel settore delle scienze umane e dei beni cul-
turali con una doppia modalità, teorico e pra-
tica direttamente in campo.  

Convengo a tema: Cambiamenti Climatici 

Con l’intento di presentare e analizzare un’im-
portante emergenza planetaria, il CAI-TAM or-
ganizza un incontro nazionale dedicato ai cam-
biamenti climatici e agli effetti sempre più ri-
correnti che si verificano sull’ambiente. 

La Professoressa Anna Giorgi di UNIMONT – Cen-
tro d’Eccellenza dell’Università degli Studi di 
Milano, Leader dell’Action Group 1 – Ricerca e 
Innovazione della Strategia Europea per la Re-
gione Alpina EUSALP, insieme al Dott.ssa Sarah 
Whitaker, ricercatrice di UNIMONT, è stata in-
vitata al convegno per portare un contributo 
sul cambiamento climatico, dal livello locale a 
quello globale. 

Negli ultimi 100 anni, infatti la temperatura 
media nelle Alpi è aumentata di circa 2 gradi 
centigradi, e questo aumento sta alterando 
l’ambiente e il territorio delle Alpi. Durante 
questo incontro UNIMONT, Centro d’eccellenza 
che da anni si occupa di ricerca e innovazione 
con una particolare attenzione alle specificità, 
criticità e alle risorse delle aree montane, pre-
senterà come, a causa del cambiamento clima-
tico, nelle Alpi stanno emergendo nuovi pae-
saggi e condizioni meteorologiche con un po-
tenziale diverso impatto sull’agricoltura e sulle 
pratiche agricole tradizionali, le attività eco-
nomiche locali, la cultura e l’ambiente di 
quelle aree. 

Quale futuro per i comuni montani 

Al fine di definire e porre l’attenzione sull’im-
portanza del tessuto sociale dei comuni e delle 
aree periferiche, nonché promuovere la consa-
pevolezza delle comunità locali, sviluppare 
idee innovative e favorire l’aggregazione tra le 
varie realtà, FEDERBIM organizza un convegno 
dal titolo “Quale Futuro per i Comuni Mon-
tani”, che si terrà Sabato 14 Aprile alle ore 
10.00. 

Tra gli interventi, la Professoressa Anna Giorgi 
di UNIMONT – Centro d’Eccellenza dell’Univer-
sità degli Studi di Milano, Leader dell’Action 
Group 1 – Ricerca e Innovazione della Strategia 
Europea per la Regione Alpina EUSALP, insieme 
al Dott. Giuseppe Bufalino del Team Aree In-
terne di UNIMONT, è stata invitata al convegno 
per portare un contributo in merito “Ammini-
stratori consapevoli per una corretta gestione 
dei comuni montani”. 

UNIMONT è un polo universitario unico ed inno-
vativo, che ha accolto la sfida complessa di un 
territorio con importanti criticità e che speri-
menta e promuove il binomio tra riscoperta ed 
innovazione come prospettiva necessarie per 
un’area fragile, al fine di innescare fenomeni 
di ritorno, disseminare buone pratiche e ag-
giornare professionisti, utilizzando al meglio gli 
strumenti di formazione e comunicazione. 

EDOLO SPORT DAY – L’11 aprile lo sport fa 
tappa in montagna 

Lo sport diventa protagonista a Edolo. Grazie 
alla collaborazione con l’Università degli Studi 
di Milano e il CUS Statale nasce il primo Edolo 
Sport Day. L’11 aprile il comune bresciano si 
farà promotore della disciplina sportiva tra gli 
studenti delle scuole secondarie di primo 
grado, le scuole secondarie di secondo grado e 
gli studenti universitari presenti sul territorio. 

Si comincia a partire dalla mattinata, quando a 
scendere in campo saranno gli allievi delle 
scuole secondarie di primo grado e delle scuole 
secondarie di secondo grado, pronti a sfidarsi 
nelle gare interne del progetto sportivo scola-
stico. Da segnare in agenda per tutti gli amanti 
dello sport il convegno che verrà tenuto dal 
presidente del Comitato Sportivo dell’Univer-
sità degli Studi di Milano Professor Antonio La 
Torre e Roberto Codella, docente al Corso di 
Laurea in Scienze Motorie all’Università degli 
Studi di Milano. 

Il convegno tratterà la tematica del doping e 
sarà l’occasione per presentare il progetto 
“Lotta al doping”, nato nel 2000 in Lombardia, 
su iniziativa di ASSITAL (Associazione Italiana 
Tecnici di Atletica Leggera) e supportato dal 
Comitato Regionale Fidal Lombardia con 
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle 
Scuole Secondarie Superiori verso il fenomeno 
del doping nello sport, e di portare chiarezza 
in un argomento spesso trattato in modo ostico 
e confuso. 

http://www.unimontagna.it/cambiamenti-climatici/
http://www.unimontagna.it/quale-futuro-per-comuni-montani/
http://www.unimontagna.it/edolo-sport-day-l11-aprile-lo-sport-fa-tappa-montagna/
http://www.unimontagna.it/edolo-sport-day-l11-aprile-lo-sport-fa-tappa-montagna/
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Il programma della giornata sportiva prosegue 
e si conclude nel pomeriggio con la tappa di 
Edolo dei Campionati di Facoltà, la più grande 
manifestazione sportiva dell’Università degli 
Studi di Milano nata con l’obiettivo di creare il 
binomio cultura-sport. A scendere in campo sa-
ranno gli studenti della facoltà di Agraria, 
pronti a darsi battaglia nella fase preliminare 
del torneo che eleggerà il prossimo 26 maggio 
la Facoltà Campione d’Ateneo 2018. 

Uno studente UNIMONT vince il premio Aquila 
Studens 

“Aquila Studens” è un concorso che premia le 
migliori tesi di laurea triennale e magistrale 
che abbiano come oggetto principale di studio 
la montagna e l’ambiente alpino in ogni aspetto 
naturale, umano, storico, letterario. 

Oggetto principale della tesi possono essere sia 
testi letterari, scientifici, che saggi e manuali. 
Per “oggetto principale” si intende che le tesi 
devono porsi come scopo lo studio, sul piano 
linguistico, letterario, storico, scientifico, del 
libro preso in esame. 

Gabriele Della Torre, laureato a Edolo l’anno 
scorso con una tesi su “Stima della sostenibilità 
economica negli alpeggi della Val Dossana” in 
collaborazione con l’unione dei comuni della 
Val Dossana ha vinto il Premio “Aquila Studens” 
2018 per la miglior tesi triennale. 

La premiazione avrà luogo all’interno della ce-
rimonia della 44esima edizione del Premio 
ITAS, duranta la quale verrà dedicato un appo-
sito momento al concorso Aquila Studens. 

 

SERVIZI PER LA MONTAGNA 

 

TAVOLI DI LAVORO 

Il portale UNIMONT è dotato di una sezione in 
cui trovare i tavoli di lavoro attivi sulle temati-
che “calde” per le montagne, quali l’oro rosso 
delle Alpi e l’agrobiodiversità vegetale. Il por-
tale mira ad abilitare sempre più il dialogo con 
i territori e a collegarli con i soggetti preposti 
alla formazione e alla gestione / amministra-
zione di quelle aree. 

 Agro-Biodiversità Vegetale 

Il settore agroalimentare in Italia rappresenta 
un comparto di grande importanza e di eccel-
lenza che si traduce nella ricchezza e nella 
qualità dei prodotti tipici italiani. Sono ancora 
numerose le varietà vegetali tradizionali poco 
conosciute che meritano di essere caratteriz-
zate, valorizzate e tutelate. La tutela e la va-
lorizzazione del patrimonio agro-alimentare è 
al centro dell'attenzione di UNIMONT. Unisciti 
al tavolo di lavoro: CLICCA QUI 

 Oro Rosso delle Alpi 

Il tavolo di lavoro sullo zafferano nasce con il 
proposito di creare una piattaforma agile e 
reattiva per accademici, tecnici, appassionati 
e agricoltori che si occupano di questa pregiata 
spezia. Inoltre, ha lo scopo di rendere gli agri-
coltori più visibili per chi vuole fare una scelta 
etica e trovare dello zafferano km0 nella sua 
area e, soprattutto, si propone come piatta-
forma di appoggio delle iniziative delle speri-
mentazioni scientifiche e delle esigenze degli 
agricoltori, avvicinando il mondo della ricerca 
a quello delle pratiche agricole, secondo i prin-
cipi delle politiche agricole comunitarie 2018-
2020. Unisciti al tavolo di lavoro: CLICCA QUI 

 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

Agevolazioni per l’insediamento di giovani in 
agricoltura 

L’Istituto di servizi per il mercato agricolo ali-
mentare – ISMEA – ente pubblico economico na-
zionale con sede legale in Viale Liegi n. 26 – 
00198 (Roma) intende incentivare sull’intero 
territorio nazionale l’insediamento di giovani 
in agricoltura.  

A tal fine, in attuazione del regime di aiuto de-
nominato “Agevolazioni per l’insediamento di 
giovani in agricoltura”, registrato presso la 
Commissione Europea con il numero 
SA.50598(2018/XA) il presente Bando si pone 
l’obiettivo di sostenere le operazioni fondiarie 
riservate ai giovani che si insediano per la 

http://www.unimontagna.it/uno-studente-unimont-vince-il-premio-aquila-studens/
http://www.unimontagna.it/uno-studente-unimont-vince-il-premio-aquila-studens/
http://www.unimontagna.it/network/tavoli-di-lavoro/
http://www.unimontagna.it/servizi/agrobiodiversita-vegetale/
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
http://ororossodellealpi.altervista.org/?doing_wp_cron=1523949996.4848370552062988281250
https://www.facebook.com/groups/zafferanoUNIMONT/
http://www.unimontagna.it/bandi/agevolazioni-per-linsediamento-di-giovani-agricoltura/
http://www.unimontagna.it/bandi/agevolazioni-per-linsediamento-di-giovani-agricoltura/
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prima volta in aziende agricole in qualità di 
capo azienda, mediante l’erogazione di un con-
tributo in conto interessi. 

Avviso esplorativo di manifestazione d’inte-
resse finalizzata all’individuazione di figure 
professionali idonee da interpellare per l’at-
tribuzione di servizi di promozione del patri-
monio culturale del dipartimento soprinten-
denza per i beni e le attività culturali 

Svolgimento di servizi/attività di promozione 
del patrimonio culturale materiale e immate-
riale anche a livello turistico attraverso l’orga-
nizzazione di iniziative e/o eventi. Ideazione e 
realizzazione eventi replicabili e sostenibili di 
promozione del patrimonio culturale immate-
riale legati all’ etnologia e tradizione del terri-
torio (usanze, lingua, cibo tradizionale…). 

Concorso Formativo allo scopo di onorare la 
memoria del socio fondatore ERMINIO FAU-
STINELLI. 

STELLA ALPINA - Società Cooperativa Sociale 
dell’Alta Valle Camonica - insieme a Maestri di 
sci, Banda Musicale di Pezzo Società Impianti 
Turistici S.I.T. SPA, So.Sv.A.V. – Società per lo 
sviluppo dell’Alta Valle Camonica e col contri-
buto personale di familiari e amici di Er-
mino, bandiscono un concorso allo scopo di 
onorare la memoria del socio fondatore ERMI-
NIO FAUSTINELLI. 

Possono partecipare i giovani aventi età com-
presa tra i 18 ed i 35 anni con residenza in 
uno dei Comuni dell’Unione dei Comuni Lom-
barda dell’Alta Valle Camonica che siano dispo-
sti a intraprendere un’esperienza formativa di 
studio/lavoro di almeno 30 giorni. Una durata 
maggiore costituirà titolo per acquisire mag-
gior punteggio in graduatoria. Possono parteci-
pare anche gli studenti dell’Università della 
Montagna che ha sede in Edolo, presentando la 
documentazione da cui risulti la loro iscrizione 
ad uno dei primi tre anni di corso. 

L’esperienza deve avere scopi formativi di tipo 
umanitario e non commerciale in quanto il con-
tributo formativo non vuole sostituire lo stipen-
dio erogato da parte dell’impresa o associa-
zione quale retribuzione per il lavoro svolto. 

 

 

 

 

 

PROGETTO ATTUATIVO 

 

FARE RETE PER LA MONTAGNA: progetto An-
tenne 

Le “Antenne” sono punti che trasmettono in 
streaming contenuti scientifici e divulgativi ri-
guardanti la montagna in modo bidirezionale, 
mettendoli a disposizione di tutti gli interessati 
nelle diverse aree montane.  

Alcune Antenne di UNIMONT che hanno rinno-
vato l’adesione al network:  

 ARS.UNI.VCO 

 CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO 

 I.I.S. “25 APRILE” DI CUORGNÈ 

 UNIONE MONTANA VALLE GRANA 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
 

 

SEMINARI E WEBINAR 

 

La contaminazione da micotossine in zea 
mays l. Presentazione delle principali mico-
tossine che si possono riscontrare sulla gra-
nella di mais 

Negli ultimi anni i requisiti sanitari relativi alle 
risorse alimentari sono diventati sempre più re-
strittivi, garantendo alla popolazione dei pro-
dotti sempre più sicuri. Parlando di mais, lungo 
tutta la filiera (dall’agricoltore al consumatore 
finale) l’attenzione si è focalizzata sui livelli di 
micotossine rilevabili sulla granella. Queste 
tossine sono particolari metaboliti secondari 
prodotti da alcune specie fungine in determi-
nate condizioni ambientali e sono in grado di 
causare gravi danni alla salute umana ed ani-
male.  

Data l’attualità e l’importanza dell’argomento, 
si è pensato di proporre un seminario durante 

http://www.unimontagna.it/lavoro/avviso-esplorativo-di-manifestazione-dinteresse-finalizzata-allindividuazione-di-figure-professionali-idonee-da-interpellare-per-lattribuzione-di-servizi-di-promozione-del-p/
http://www.unimontagna.it/lavoro/avviso-esplorativo-di-manifestazione-dinteresse-finalizzata-allindividuazione-di-figure-professionali-idonee-da-interpellare-per-lattribuzione-di-servizi-di-promozione-del-p/
http://www.unimontagna.it/lavoro/avviso-esplorativo-di-manifestazione-dinteresse-finalizzata-allindividuazione-di-figure-professionali-idonee-da-interpellare-per-lattribuzione-di-servizi-di-promozione-del-p/
http://www.unimontagna.it/lavoro/avviso-esplorativo-di-manifestazione-dinteresse-finalizzata-allindividuazione-di-figure-professionali-idonee-da-interpellare-per-lattribuzione-di-servizi-di-promozione-del-p/
http://www.unimontagna.it/lavoro/avviso-esplorativo-di-manifestazione-dinteresse-finalizzata-allindividuazione-di-figure-professionali-idonee-da-interpellare-per-lattribuzione-di-servizi-di-promozione-del-p/
http://www.unimontagna.it/lavoro/avviso-esplorativo-di-manifestazione-dinteresse-finalizzata-allindividuazione-di-figure-professionali-idonee-da-interpellare-per-lattribuzione-di-servizi-di-promozione-del-p/
http://www.unimontagna.it/bandi/concorso-per-lerogazione-di-contributo-per-esperienza-formativa-di-studiolavoro-memoria-del-socio-fondatore-erminio-faustinelli/
http://www.unimontagna.it/bandi/concorso-per-lerogazione-di-contributo-per-esperienza-formativa-di-studiolavoro-memoria-del-socio-fondatore-erminio-faustinelli/
http://www.unimontagna.it/bandi/concorso-per-lerogazione-di-contributo-per-esperienza-formativa-di-studiolavoro-memoria-del-socio-fondatore-erminio-faustinelli/
http://www.unimontagna.it/network/antenne/
http://www.unimontagna.it/network/antenne/
http://www.unimontagna.it/antenne/ars-uni-vco/
http://www.unimontagna.it/antenne/camera-di-commercio-di-lecco/
http://www.unimontagna.it/antenne/s-25-aprile-di-cuorgne-2/
http://www.unimontagna.it/antenne/unione-montana-valle-grana/
http://www.unimontagna.it/antenne/universita-degli-studi-della-tuscia/
http://www.unimontagna.it/antenne/universita-del-piemonte-orientale/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-contaminazione-da-micotossine-zea-mays-l-presentazione-delle-principali-micotossine-che-si-possono-riscontrare-sulla-granella-di-mais/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-contaminazione-da-micotossine-zea-mays-l-presentazione-delle-principali-micotossine-che-si-possono-riscontrare-sulla-granella-di-mais/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-contaminazione-da-micotossine-zea-mays-l-presentazione-delle-principali-micotossine-che-si-possono-riscontrare-sulla-granella-di-mais/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-contaminazione-da-micotossine-zea-mays-l-presentazione-delle-principali-micotossine-che-si-possono-riscontrare-sulla-granella-di-mais/
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il quale verranno descritte le principali specie 
fungine (produttrici di micotossine) che paras-
sitizzano il mais (Fusarium sp. e Aspergillus 
sp.), le vie di ingresso all’interno dell’ospite e 
le condizioni ambientali che inducono questi 
funghi a produrre le micotossine. Successiva-
mente verranno presentate le principali tossine 
di origine fungina che si possono riscontrare nei 
prodotti derivanti dal mais (food e feed) e si 
valuteranno gli impatti sulla salute umana ed 
animale. Si passerà poi a parlare delle tecniche 
disponibili di detection per quantificare i livelli 
delle differenti tossine presenti nei principali 
prodotti utilizzati per l’alimentazione sia 
umana sia animale. Infine, il seminario termi-
nerà con la trattazione delle pratiche agrono-
miche utilizzabili per prevenire e/o ridurre la 
produzione di questi pericolosi metaboliti se-
condari. 

Piccoli Comuni e Tipicità 

Nel corso del seminario verrà presentato lo stu-
dio “Piccoli comuni e tipicità” realizzato da 
Fondazione Symbola e Coldiretti, attraverso il 
quale viene ricostruita la geografia della qua-
lità territoriale del paese, analizzando tipicità, 
biodiversità e patrimonio paesaggistico, storico 
e artistico. 

All’incontro saranno presenti alcuni giovani 
Coldiretti delle aree montane di Bergamo, Bre-
scia, Como, Sondrio e Varese che racconte-
ranno le rispettive esperienze imprenditoriali. 
Mediante case history di trasformazione e ven-
dita diretta di prodotti (formaggi, salumi, orto-
frutta,…..) di accoglienza e agriturismo, fatto-
rie didattiche, tracciabilità dei prodotti, biodi-
versità e altro ancora verrà rappresentata 
l’agricoltura multifunzionale di montagna. 

Inoltre, verrà portato un esempio di percorso 
turistico sostenibile territoriale, sviluppato nei 
piccoli comuni montani. 

Editorial Tourism 

La storia del Touring Club Italiano: l’Italia è 
nata da poco, come farla conoscere agli ita-
liani? Un gruppo di imprenditori milanesi appas-
sionati di bicicletta parte per scoprirla, raccon-
tarla e mapparla. Nascono in breve tempo le 
prime pubblicazioni, dalla Rivista mensile del 
Touring alle Guide Rosse che diventano stru-
menti essenziali per scoprire il patrimonio arti-
stico, culturale e naturale del Paese. Gli ita-
liani vengono invitati a fare fotografie di viag-
gio e mandarle al Touring. Unica condizione: 
fotografare anche la vita quotidiana. 

Il turismo evolve nel corso dei decenni e, con 
esso, le pubblicazioni firmate dal TCI. Com’è 
cambiata la narrazione del territorio? Come 
promuoverlo e raccontarlo oggi? 

La rivista Touring oggi e i nuovi canali: dal sito 
alle app ai profili social. 

Le valanghe: non solo fattori di rischio ma 
formidabili agenti di modificazione ambien-
tale 

Le valanghe non costituiscono soltanto un fat-
tore di rischio per la frequentazione invernale 
delle aree montane, ma rappresentano un for-
midabile agente di modificazione ambientale, 
in grado di modellare in maniera unica il pae-
saggio. 

Le valanghe, ad esempio, esercitano una consi-
derevole azione erosiva sul suolo, che può es-
sere rimosso e trasportato, in particolare nella 
zona di scorrimento della massa nevosa. Il 
suolo si mescola con la neve trasportata dalla 
valanga ed è normalmente depositato nel fon-
dovalle, dove origina specifiche forme di accu-
mulo. La quantità di suolo rimossa dalla va-
langa in movimento dipende dalle caratteristi-
che della valanga stessa (es. dimensione, te-
nore di umidità della neve), da fattori morfolo-
gici (es. inclinazione, ampiezza del versante) 
ma anche dalle caratteristiche del suolo e della 
vegetazione. 

Le zone di accumulo delle valanghe sono carat-
terizzate da una maggiore persistenza del 
manto nevoso che riduce la durata della sta-
gione vegetativa ed altera il ciclo degli ele-
menti nutritivi del suolo, favorendo lo sviluppo 
delle specie i cui semi sono trasportati dalle 
aree di maggiore quota. 

Si originano quindi aree caratterizzate da ele-
vata pedodiversità e biodiversità, le quali con-
tribuiscono a differenziare in maniera significa-
tiva il paesaggio nelle aree alpine e le cui spe-
cificità sono in parte ancora tutte da scoprire. 

racCONTA LA MONTAGNA: Marzia Verona “Di 
questo lavoro mi piace tutto” 

Ragazzi e ragazze appassionati di allevamento, 
chi per tradizione, chi per scelta. Capre, vac-
che, pecore, da latte, da carne e persino “da 
compagnia” fanno da sfondo alle loro storie. 
C’è chi vive di allevamento, chi sta facendo di 
tutto per iniziare un’attività e chi invece è co-
stretto a mantenere questo aspetto alla voce 
“hobby”. Attraverso le loro parole, raccolte tra 
il 2010 ed il 2012 in Piemonte, Val d’Aosta, ma 
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anche con contributi da altre parti d’Italia per-
venuti attraverso il web, si va alla scoperta di 
un mondo dove non ci sono i giovani bamboc-
cioni, ma persone che si rimboccano le mani-
che e si danno da fare per coronare il loro sogno 
attraverso un mestiere che concede poco o 
nulla al tempo libero. Ma le soddisfazioni sono 
altre: vedere gli animali che stanno bene, ve-
derli pascolare liberi in alpeggio, assistere alla 
nascita di un vitello, di un capretto. 

Patrimonio, cultura, comunità nelle terre di 
mezzo del parco nazionale val grande: il pro-
getto COMUNITERRAE 

COMUNITERRAE è un progetto culturale parte-
cipato che nasce come prosecuzione del per-
corso di costruzione della Mappa di Comunità 
delle Terre di Mezzo, iniziato a gennaio 2017 e 
promosso da Associazione Ars.Uni.Vco e Parco 
Nazionale Val Grande, all’interno della Carta 
Europea del Turismo Sostenibile e con il contri-
buto di Regione Piemonte. 

Il percorso ha tra gli obiettivi principali quello 
di stimolare la partecipazione delle comunità 
locali in processi di conservazione e valorizza-
zione del patrimonio materiale e immateriale 
delle Terre di Mezzo. La prima fase del per-
corso ha visto attivi 235 abitanti di 10 Comuni 
delle Valli Ossola e Intrasca (VB) che hanno 
contribuito alla definizione dell’identità condi-
visa dei territori montani a metà tra il fondo-
valle e le quote più alte. 

COMUNITERRAE parte da qui, dalla necessità di 
comunicare l’identità delle comunità e del ter-
ritorio delle Terre di Mezzo. Le azioni che ne 
fanno parte mirano a definire sempre meglio 
questo nuovo paesaggio culturale che, al di là 
dei confini comunali, raccoglie e indirizza le 
energie delle comunità verso una ri-appropria-
zione del proprio patrimonio, che diventa così 
una risorsa per lo sviluppo locale e per il turi-
smo sostenibile. 

Il progetto ha ottenuto il marchio ufficiale 
dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
2018, concorrendo al raggiungimento degli 
obiettivi europei volti ad incoraggiare approcci 
al patrimonio culturale incentrati sulle per-
sone, inclusivi, lungimiranti, più integrati e so-
stenibili, promuovendo modelli di gestione del 
patrimonio partecipati. 

Uomini e montagna: vecchi e nuovi mestieri 

Fare della propria passione, la montagna, un 
lavoro stimolante e coinvolgente? Scopriamo 

come realizzare questo sogno, attraverso il rac-
conto di 3 esperti, appassionati di montagna. 

Zendrini Tiziana – Scienze Ambientali: Inven-
tare il proprio sentiero vivendo “nella” monta-
gna “della” montagna, recuperando alla luce 
delle pratiche ambientali storiche uno sguardo 
capace di fare della montagna una scelta di 
vita. 

Zampatti Renzo – Guida Alpina Maestro di Alpi-
nismo: Guida alpina, una nuova professione con 
100 anni di storia. 

Tocchini Andrea Guida Alpina Maestro di Alpi-
nismo: Da alpinista a guida, conosce la monta-
gna quasi per gioco e da subito capisce che è 
quello che vuole fare nella vita dalle prime av-
venture dietro casa alle salite tanto sognate… 
poi ha trasformato la sua passione in un lavoro. 

Il sistema del turismo montano: analisi e ca-
ratterizzazioni delle componenti infrastrut-
turali: mobilità (strade, sentieri, impianti di 
risalita, piste da sci) e relazioni funzionali (si-
stema delle proprietà, urbanistica e sicu-
rezza) 

La montagna è un sistema complesso: molte 
delle problematiche e dei conflitti che insor-
gono nelle attività che la riguardano derivano 
quasi sempre da un approccio troppo setto-
riale, soprattutto per quanto riguarda la fase di 
pianificazione. Di qui la necessità di una “co-
noscenza” integrata delle sue componenti. 

Con questo seminario si cercherà di fornire ai 
partecipanti una conoscenza organica del si-
stema delle infrastrutture della mobilità e 
della fruizione, della loro classificazione e dei 
loro principi funzionali in riferimento alla pro-
prietà, all’urbanistica ed alla sicurezza. 

Le piante officinali di montagna 

Durante il seminario verranno messe in luce le 
potenzialità e le problematiche che le aziende 
agricole di montagna possono avere per quanto 
concerne la coltivazione e la trasformazione 
delle piante officinali. Oltre che trattare gli 
aspetti legati alla filiera delle officinali nel 
contesto nazionale ed internazionale, verranno 
presentate alcune esperienze concrete di chi 
coltiva (e trasforma) con successo tali piante in 
ambiente montano integrando tradizione ed in-
novazione. Sarà posto particolare risalto alle 
varie tipologie di piante officinali che è possi-
bile coltivare negli ambienti montani lombardi 
e sui prodotti che da esse si possono ricavare 
(tisane, cosmetici, prodotti per rimedi naturali 
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ecc.) in riferimento a quelle che sono le attuali 
potenzialità di mercato. 

Il seminario è rivolto principalmente agli agri-
coltori che intendono creare piccole filiere pro-
duttive basate sulle piante officinali di monta-
gna, nonché a tutti gli interessati alla tematica 
come coloro che operano nel settore agricolo-
erboristico, agrituristico e didattico. 

Innovarsi, idee di futuro. Una storia di uo-
mini, di montagne e di innovazione 

La montagna è un terreno impervio, pieno di 
insidie e pericoli, dove le condizioni ambientali 
cambiano rapidamente e le persone per neces-
sità imparano a sviluppare una forte capacità 
di adattamento. La montagna è faticose salite 
e insidiose discese. Chi vive in montagna sa che 
la montagna non regala niente, che la sua cima 
te la devi meritare e conquistare con sacrificio, 
onestà, rispetto e lealtà. Chi vive in montagna 
sa che non è saggio salire le cime in solitaria. 
Questo modo di vivere il territorio si permea 
nella nostra cultura aziendale: siamo abituati a 
camminare in salita, siamo abituati a raggiun-
gere faticosamente la cima per guardare l’oriz-
zonte, siamo abituati a riconoscere i pericoli 
delle discese e ad affrontarli con rispetto ma 
senza timore. L’orgoglio di fare azienda in un 
territorio montano ci obbliga a confrontarci 
quotidianamente con l’innovazione, per noi 
l’innovazione è una necessità, è sopravvivenza 
non una scelta tra tante altre, se non siamo di-
versi non esistiamo per evidenti condizioni che 
minano la nostra competitività nel mercato. 
Quello che verrà raccontato nel corso del semi-
nario è come è stata affrontata la sfida dell’in-
novazione ieri ed oggi e come verrà affrontata 
domani. Un viaggio parlando di uomini, modelli 
organizzativi, montagne, emozioni, valori, im-
pegno sociale, leadership per scoprire come si 
scaleranno le montagne del business domani. 
Per il nostro viaggio non sono richieste partico-
lari competenze o conoscenze ma solo la voglia 
di arrivare in cima per vedere ciò che non ve-
diamo se rimaniamo ai piedi della parete (come 
il bambino della foto). 

Le imprese di utilizzazione forestale del nord 
Italia: consistenza, rilevanza economica ed 
occupazionale e possibili strategie di sviluppo 
in ambiente montano 

La corretta gestione dei boschi rappresenta una 
necessità ambientale, e al contempo un’oppor-
tunità di sviluppo economico per il territorio 
montano. 

Tuttavia, la gestione forestale non è attuabile 
senza le imprese boschive. Per questo motivo 
le politiche regionali, nazionali e comunitarie 
offrono sostegno alle imprese boschive attra-
verso tutta una serie di misure, anche molto in-
cisive. Per lo stesso motivo, la ricerca tenta 
continuamente di sviluppare nuove tecnologie 
che possano migliorare l’efficienza e la sicu-
rezza del lavoro in bosco. Tuttavia, per poter 
attuare delle strategie efficaci a supporto 
dell’imprenditoria forestale, occorre prima co-
noscerla. Quante sono le imprese forestali? 
Come si organizzano? Su che forza lavoro pos-
sono contare? Quanto legname muovono? Di 
che parco macchine dispongono? Esistono dif-
ferenze tra le imprese delle diverse Regioni, e 
in caso quali sono? 

In questo contesto, il seminario in oggetto offre 
dati affidabili sulla consistenza numerica delle 
imprese del Nord Italia, indicando anche la loro 
distribuzione regionale e le loro caratteristiche 
e dotazioni. Inoltre, il seminario presenta i ri-
sultati di oltre 300 interviste condotte su al-
trettante imprese e volte ad individuare i prin-
cipali fattori di successo e gli ostacoli all’ulte-
riore crescita del settore. 

ATTIVITÁ SVOLTE 

 

racCONTA LA MONTAGNA: Franco Mario Ar-
minio “Geografia commossa dell’Italia In-
terna” 

Orlo, bordo, confine, selve, monti, mare, al-
beri, zolla, cane, vigna, nuvole, vacca, pan-
china, sole, alba, tramonto, e vento, neve, 
pioggia, e altro vento, e altra neve, e aprile, e 
il verde di maggio, e il nero di settembre, si-
lenzio senza opinioni, luce senza commenti, 
voglio solo che la vita sfili, se ne vada da dove 
è venuta, non la trattengo, non voglio tratte-
nere niente, camminare, guardare gli alberi, 
non dire e non fare nient’altro che il giro dei 
confini, andare sempre più dentro a certi con-
fini, non superarli, non mirare al centro, non 
mirare alle passioni di tutti, disertare, pren-
dere confidenza col cielo, ma farlo senza van-
tarsene, non sputare parole sul mondo e sugli 
altri, camminare, uscire perché è uscito il sole, 
uscire, prendere un paese, passarci dentro, non 
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dire nulla del giorno, non accostare niente alla 
solitudine, lasciarla intatta, lasciare che la so-
litudine faccia la sua vita, svolga la sua storia e 
così pure la tristezza e la stanchezza, essere 
stanchi tristi e soli è comunque una fortuna, i 
buoni sentimenti rigano il mondo come quelli 
cattivi, come le parole… 

Le piante Alimurgiche delle montagne lom-
barde 

Durante il seminario verranno descritte le prin-
cipali piante alimurgiche che si trovano nei vari 
ambienti delle montagne lombarde. In partico-
lare verranno date informazioni su come si ri-
conoscono e si distinguono da specie tossiche. 

Delle specie eduli verranno illustrati gli utilizzi 
tradizionali. Oltre che trattare gli aspetti legati 
alla raccolta (nel contesto delle normative vi-
genti) e all’impiego di piante spontanee, ver-
ranno prese in considerazione anche quelle 
erbe poco note che possono essere coltivate 
nelle piccole aziende e/o agriturismi di monta-
gna e che potrebbero rappresentare un valore 
aggiunto per tali realtà. 

Il seminario è rivolto principalmente agli agri-
coltori che intendono raccogliere/coltivare 
specie edibili locali, nonché a tutti gli interes-
sati alla preparazione di piatti tradizionali lo-
cali come coloro che operano nel settore agri-
turistico. 

Gian Pietro Verza, guida alpina e progettista 
elettronico attrezzi: picozza, ramponi e com-
puter 

Gian Pietro Verza, nato a 8 metri sul livello del 
mare nel Polesine, compie un percorso di vita 
professionale che lo spinge fino agli 8000 del 
Everest, tra le montagne del Khumbu, Hima-
laya del Nepal. 

Un incontro emozionante colle energie più in-
tense delle montagne, dove tutto dipende dalla 
capacita di creare un’intima armonia con l’am-
biente. 

Un incontro per conoscere e confrontarsi su 
un’esperienza di vita in cui la montagna è en-
trata come una componente decisiva, trac-
ciando una singolare evoluzione professionale. 

Dalla professione di progettista elettronico è 
migrato a quella di guida alpina. E poi ha do-
vuto imparare a coniugare le due professiona-
lità approcciando alla realizzazione e gestione 
tecnica della Piramide dell’Everest. Una si-
nergia che gli ha permesso di contribuire a pro-
getti scientifici sulle montagne più alte. 

racCONTA LA MONTAGNA: Pietro Maroè – “La 
timidezza delle chiome” 

Pietro è un ragazzo di vent’anni che vive sugli 
alberi. Ci è salito prima di cominciare a cam-
minare e ora cura gli alberi monumentali di 
mezzo mondo. Li scala, li studia, li ama, parla 
con i rami (e i rami parlano con lui, giura). In 
queste pagine racconta quello che succede in 
cima alle piante gigantesche dell’Australia e 
nei nostri giardini addomesticati. Perché anche 
lì, senza che ce ne accorgiamo, si consumano 
guerre e amori: come quello rasoterra e impre-
vedibile tra la salvia e il pomodoro.  

Ma questo libro non parla solo di alberi, parla 
anche di noi. Perché da quelle querce alte più 
di trenta metri Pietro guarda il mondo di sotto, 
il nostro mondo, quello di chi rimane a terra. E 
racconta cosa gli alberi ci possono insegnare, 
cosa ci servirebbe per vivere con la loro calma 
e capacità di adattamento. 

Pietro ci insegna qui come trovare una misura 
nuova per il nostro tempo: “Le piante sono 
lente, molto lente per la rapidità delle nostre 
vite. E mentre noi, impazienti del mondo di 
sotto, siamo incapaci di pensare con la misura 
dei secoli, loro ci vedono passare, ci guardano 
e sanno”. 

Conseguenze biotiche del ritiro dei ghiacciai: 
dinamica delle comunità e funzionamento 
degli ecosistemi 

Il riscaldamento globale sta causando un pro-
gressivo scioglimento dei ghiacciai e il loro ri-
tiro sta liberando ampie zone di territorio in cui 
cominciano a svilupparsi la vita. L’obiettivo di 
questa ricerca è capire come avviene la colo-
nizzazione delle aree deglaciate da parte di 
batteri, piante e animali, e analizzare la dina-
mica ambientale che porta a ricreare degli eco-
sistemi pieni di biodiversità dove prima non 
c’era nulla. Come osservato anche nelle nostre 
Alpi, infatti, dal momento che un ghiacciaio si 
ritira, questo lascia dietro di sé solo ghiaia e 
rocce, che cominciano progressivamente a es-
sere colonizzate da forme di vita. In alcuni casi, 
nell’arco di un secolo e mezzo dal ritiro dei 
ghiacciai si possono sviluppare anche foreste 
estremamente dense. 

Nel seminario verrà mostrato come l’analisi del 
DNA ambientale per-mette un’analisi rapida e 
completa della colonizzazione che avviene in 
seguito al ritiro dei ghiacciai. Tradizional-
mente, lo studio degli organismi che vivono in 
queste aree è stato effettuato attraverso lo 
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studio delle singole specie viventi, che richiede 
anche anni di ricerche per ogni singolo ghiac-
ciaio. Attraverso la tecnica del DNA ambien-
tale, invece, si prelevano campioni di suolo e si 
analizzano le tracce di DNA presenti al suo in-
terno, che appartengono a tutte le specie ani-
mali e vegetali che sono venute a contatto con 
quel terreno. Questo permette una valutazione 
rapida e completa di come la colonizzazione 
avviene nei ghiacciai di tutto il mondo, dalle 
Ande fino alle montagne asiatiche. 

Dall’ecologia alla bionomia: studio dei sistemi 
ambientali complessi nei paesaggi alpini 

La Scienza è oggi a una svolta! Non può più 
avanzare per settori separati, ma deve tenere 
conto del contesto (New Paradigm shift). 

Ciò significa studiare per “sistemi complessi”. 

Nascono così nuove discipline, fra loro in rela-
zione: la Bionomia del Paesaggio è quella che 
ora ci interessa presentare, perché capace di 
superare i limiti dell’Ecologia tradizionale nello 
studio di tali sistemi. 

Evoluzione del rapporto uomo-fiumi sulle 
Alpi: nuove opportunità dalle radici antiche 

Per secoli la vita sulle Alpi è stata possibile so-
lamente attraverso l’uso accorto e la gestione 
capillare delle acque superficiali. Le tracce di 
antiche chiuse, derivazioni, canali incidono 
ovunque i versanti, testimoni di un passato in 
cui l’acqua era così importante nell’economia 
di sussistenza alpina da necessitare complesse 
forme di autogoverno e da scatenare conflitti, 
(il termine ‘rivale’ indica proprio colui con il 
quale condividiamo l’accesso allo stesso ‘ri-
vus’, cioè ruscello). 

Anche attualmente l’acqua costituisce una 
delle principali risorse economiche del territo-
rio alpino, attorno a cui gravitano enormi inte-
ressi che vanno dall’idroelettrico al potabile 
all’innevamento superficiale. Questa pressione 
porta spesso ad una profonda alterazione dei 
sistemi fluviali alpini, la cui tutela è indispen-
sabile specialmente nell’attuale scenario di 
cambiamento climatico globale. 

Tutelare significa però conoscere e questo se-
minario del progetto Italian Mountain Lab ha 
precisamente come obiettivo l’incremento 
della conoscenza dei sistemi fluviali e l’imple-
mentazione di sistemi turistici eco-compatibili 
e sostenibili. 

Verrà inoltre presentato il progetto di un Cen-
tro per lo Studio dei Fiumi Alpini (AL-
PSTREAM), realizzato in collaborazione con il 
Parco del Monviso. 
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