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LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di studio Università della Montagna del 

26.02.13 presso l͛Aula Maggiore in Via Celoria 2 - Milano 

 

1. Approvazione verbale riunione del 15.11.2012 

2. Aggiornamento attività dei gruppi di lavoro 

a. Didattica 

b. Ricerca  

c. Contatti con il mondo del lavoro 

3. WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ŶƵŽǀŽ�ƉŽƌƚĂůĞ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ�DŽŶƚĂŐŶĂ 

4. Aggiornamento approvazione accordo interuniversitario per l'Università della Montagna  

5. Varie ed eventuali 

>͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�Ɛŝ�ƉŽƚƌă�ƚĞŶĞƌĞ�ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�ŵŽĚĂůŝƚă�ŵŝƐƚĂ�;ŝŶ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ž�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂƵůĂ�ǀŝƌƚƵĂůĞͿ͕�ƉĞƌƚĂŶƚŽ�ǀŝ�
ĐŚŝĞĚŝĂŵŽ� Ěŝ� ƐĞŐŶĂůĂƌĞ� Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ� corso.edolo@unimi.it ů͛ŝŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ� Ă� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
collegamento virtuale entro mercoledì 20 febbraio 2013 al fine di predisporre il collegamento.   

 

Con vive cordialità,  

Anna Giorgi 

  

Segreteria Università della Montagna 

Sede di Edolo 

Tel. 0364/71324 

E-mail: corso.edolo@unimi.it  
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Gruppo di lavoro Università della Montagna 

Verbale della Riunione del 26 Febbraio 2013  Il giorno 26 Febbraio si riunisce presso l'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie il gruppo di lavoro in ottemperanza dell'Accordo di programma tra MIUR e Università degli studi di Milano (MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011).  Sono presenti: Dr.ssa Anna Giorgi ± Università degli Studi di Milano Prof. Giambattista Bischetti - Università degli Studi di Milano Dr. Enrico Petriccioli ± FEDERBIM Prof. Giorgio Federici ± Università degli Studi di Firenze Prof. Alberto Tamburini ± Università degli Studi di Milano Prof.ssa Mariachiara Zerbi ± Università degli Studi di Milano Prof. Ermanno Zanini ± Università degli Studi di Torino Prof.ssa Antonella Pietta ± Università degli Studi di Brescia Ing. Alida Bruni ± Università degli Studi di Milano Prof.ssa Magda Antonioli ± Università Luigi Bocconi di Milano Prof.ssa Manuela Pelfini ± Università degli Studi di Milano Prof. Claudio Smiraglia ± Università degli Studi di Milano Dr. Raffaele Raja ± Regione Lombardia Dr.ssa Chiara Bassanelli ± progettazione e sviluppo portale web dell'Università della Montagna Dr. ssa Laura Arata - progettazione e sviluppo portale web dell'Università della Montagna Dr. ssa Laura Molena -  Agenzia di Comunicazione Paperplane  Dr. Jacopo Mencacci -  Agenzia di Comunicazione Paperplane  Dr. Toni La Bua -  Agenzia di Comunicazione Paperplane    Sono inoltre collegati via aula virtuale: Dr. Simone Barni ± CTU, UNIMI Dr.ssa Ilaria Pitton ± Ministero dell'Ambiente Dr. Mirko Bove ± CTU, UNIMI Prof. Davide Pettenella ± Università degli Studi di Padova Prof. Luca Battaglini ± Università degli Studi di Torino  Dr.ssa Manuela Milani ± CTU, UNIMI  È possibile seguire la registrazione mediante il link all'Aula virtuale: 
http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/p38989914/  La riunione inizia alle ore 10,45 ed è introdotta e coordinata dalla Dr.ssa Anna Giorgi che saluta e ringrazia tutti i presenti, e introduce gli argomenti che verranno trattati durante la riunione. Uno degli obiettivi dell'incontro è la presentazione del Portale dell'Università della Montagna, che intende diventare il collettore nel panorama nazionale e non solo, della didattica e della ricerca relative alle tematiche montane, e che conterrà inoltre una sezione dedicata ad enti e istituzioni attivi nel territorio. Si tratta di un aspetto di strategica importanza e di reale necessità dal momento che in Italia esistono diverse competenze che operano in maniera disgiunta, senza collaborare tra di loro.  La progettazione del portale è ancora in fase di realizzazione, pertanto durante l'incontro ci sarà spazio per raccogliere osservazioni e suggerimenti. 

http://aulavirtuale.ctu.unimi.it/p38989914/
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 Prima di cominciare con il primo punto dell'ordine del giorno, Anna Giorgi chiede gentilmente ai presenti di far pervenire le osservazioni relative al verbale della riunione del 15 novembre, che verrà inviato nella versione definitiva a tutti i componenti del gruppo di lavoro. Anna Giorgi presenta l'Agenzia di comunicazione Paperplane che si è occupata della progettazione grafica del portale dell'Università della Montagna, e che prende la parola per esporre il lavoro finora svolto. Il dr. Jacopo Mencacci mostra il logo del portale, descrivendo le scelte grafiche che sono state effettuate per la sua elaborazione.  Interviene quindi la dr.ssa Laura Molena, che presenta la veste grafica del portale, a partire dalla home. Questa prevede una testata contenente il logo del portale nonché i loghi dell'Università degli Studi di Milano e del MIUR in quanto enti promotori dell'iniziativa, il collegamento ai contatti, e alle condivisioni con i sociali network (twitter e rss); segue poi il menù del portale, suddiviso in: il progetto, didattica, ricerca, servizi, news e segnala; su una fotografia di un paesaggio montano si appoggia quindi una breve guida che permette al visitatore di conoscere le potenzialità del progetto, nonché un box con le principali finalità del portale; al di sotto ci sono alcuni collegamenti diretti alle sezioni principali del portale, suddivisi per tipologia di target (studenti, ricercatori ed enti,istituzioni e associazioni che operano in montagna); quindi una sezione dedicata alle news più salienti, un box che rimanda alla possibilità per il visitatore di collaborare allo sviluppo del portale segnalando diverse attività inerenti le tematiche montane sul portale, e per finire l'albero del portale, con il collegamento alla versione in lingua inglese.  Come viene chiaramente esposto dalla dr.ssa Molena, tutti i contenuti presenti all'interno del portale sono contrassegnati da una serie di icone, create ad hoc, che indirizzano e guidano il visitatore verso le sezioni di proprio interesse.  Si passa poi alla presentazione delle diverse sezioni del portale: 1. La sezione Progetto dove vengono descritte le finalità del progetto, vengono presentati i componenti del gruppo di lavoro (per ogni componente verrà riportato il nome, l'ente di appartenenza, una fotografia, un contatto, un eventuale link ad una pagina personale, la possibilità di scaricare il curriculum vitae, e una breve descrizione degli ambiti di intervento. Si richiede pertanto la collaborazione a tutti i componenti nel far pervenire quanto prima queste informazioni da inserire sul portale), nonché i partner del progetto.   La sezione viene contrassegnata da un'icona che contraddistinguerà tutte quelle attività, inerenti la didattica e la ricerca, che sono state sviluppate o approvate dall'Università della Montagna. L'icona rappresenta quindi il marchio di qualità Unimont, che potrà essere affiancato in futuro a tutte le proposte ideate dal gruppo di lavoro.  2. L'area Didattica, che contiene le informazioni relative alle attività didattiche dell'Università della Montagna e tre motori di ricerca molto dettagliati relativi ai percorsi didattici (intesi come corsi di laurea, corsi singoli, master, etc.), alle attività formative e informative ( intese come seminari, convegni, workshop) e alle opportunità di tesi e tirocini, attivi nell'intero panorama nazionale e internazionale. L'utente avrà quindi la possibilità di ricercare le attività sulla base di diversi parametri, quali ad esempio: l'appartenenza al marchio Unimont, la tipologia (corsi, master, dottorati, etc), l'area di interesse ( sono state individuate 14 aree di interesse relative alle tematiche montane), la sede, la lingua, etc. Una volta effettuata la ricerca l'utente si troverà di fronte un elenco, con evidenziato il nome, la tipologia, e le aree di interesse. Tramite un filtro posto a lato l'utente potrà inoltre affinare la propria ricerca. Cliccando sul titolo di un corso, si aprirà una scheda contenente numerose informazioni. Nel caso in cui il corso appartenga o sia stato approvato dall'Università della Montagna queste informazioni saranno più esaustive e dettagliate.  
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Nella sezione sono infine riportate tutte le news inerenti la didattica in ambito montano. Tutte le aree del portale saranno accessibili liberamente dal pubblico senza necessità di accreditamenti, almeno per il momento. Per quanto riguarda il materiale didattico a disposizione degli studenti, il prof. Bischetti ricorda che esiste la piattaforma di e-learning ARIEL che permette agli studenti iscritti di accedere ai contenuti caricati dai docenti e di trovare le informazioni relative ai corsi. La creazione di un'area riservata all'interno del portale potrà essere discussa insieme al gruppo di lavoro in una fase successiva. Interviene il Prof. Pettenella che spiega come ritenga che una banca dati di questo tipo sia utilissima ma che la sua realizzazione possa incontrare dei problemi dovuti alla imminente riforma didattica, ed è quindi necessario un aggiornamento costante delle informazioni contenute. Esiste inoltre la banca dati del MIUR che può essere interrogata mediante parole chiave. Riporta infine l'attenzione sulla necessità di una maggiore attenzione rivolta alle scuole di dottorato, che al momento soffrono di una carenza informativa notevole. La prof.ssa Giorgi risponde spiegando come l'intento del portale sia quello di rappresentare una sintesi di quanto già esiste relativamente alla didattica e alla ricerca in ambito montano, e che sicuramente il progetto è molto ambizioso, il cui obiettivo non è quello di replicare dei database già esistenti, ma piuttosto di guidare gli utenti interessati verso le informazioni, riguardanti la montagna,  facilitandone il reperimento. Interviene anche Il Prof. Battaglini dicendo che trova il progetto molto interessante, che potrebbe diventare uno strumento che fa chiarezza e ordine sull'offerta formativa sulla montagna.  3. L'area Ricerca la cui struttura ricalca quella dell'area didattica, che contiene informazioni relative all'attività di ricerca dell'Università della Montagna, tre motori di ricerca dedicati ai progetti di ricerca, alle pubblicazioni (scientifiche, applicative e tesi di laurea relative al contesto montano) e bandi (intesi come finanziamenti e opportunità di lavoro), le news e il box con il link alla sezione segnala. Questa sezione più delle altre si baserà sulla collaborazione dei visitatori, che potranno contribuire al reperimento delle informazioni da inserire nei database collegati ai motori di ricerca. 4. L'area Servizi costituita da una sezione Networking, collegata a due motori di ricerca di Enti e ricercatori, e da una sezione Coaching  dove saranno presenti degli suggerimenti e degli strumenti utili (al momento suddivisi in dati, normative e tutorial) dedicati a ricercatori e agli enti e a chiunque intenda sviluppare dei progetti o operare in ambito montano. 5. la sezione Segnala, dove gli utenti sono invitati a segnalare corsi, attività formative, tirocini e tesi, progetti, pubblicazioni, bandi, ricercatori ed enti, attraverso dei form appositi da compilare.  Anna Giorgi invita quindi i presenti a riportare le loro osservazioni sul portale. La Prof.ssa Antonioli chiede se è stato stipulato un Business plan per la realizzazione del portale. Risponde la Dr.ssa Giorgi, spiegando come questa sia stata supportata dal finanziamento dell'accordo di programma. L'intento è quello di approfittare dell'opportunità del finanziamento e realizzare un portale che richiami l'attenzione di più istituzioni, in modo tale che, anche in futuro, quando il finanziamento sarà esaurito, le gestione del portale potrà essere sostenuta da coloro che avranno manifestato un interesse diretto nei suoi confronti.  Prende la parola il Prof. Zanini che considera il progetto del portale un ottimo strumento per far trasparire le sinergie esistenti tra i diversi enti che ne fanno parte. Pone però l'accento sulla necessità di far emergere maggiormente l'aspetto legato al partenariato, dal momento che sono o sono in procinto di essere firmati degli accordi tra i diversi atenei proprio in relazioni all'accordo di programma. Risponde la Dr.ssa Giorgi manifestando la totale disponibilità a pubblicare sul portale i loghi degli atenei e delle istituzioni che intendano approvare tale progetto, e spiegando come questo incontro sia proprio l'occasione per mostrare ai presenti quanto sia stato fatto, e per ricevere il consenso a rendere esplicito il partenariato sul portale. Se questo strumento, che è molto ambizioso 
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e laborioso, viene apprezzato e ne vengono condivise le finalità e gli obiettivi, nel futuro potrebbe diventare un'ottima opportunità per fare sistema e lavorare insieme per lo sviluppo dei progetti in territorio montano.  Il Prof. Pettenella intanto riporta alcuni suggerimenti per quanto riguarda i database presenti nel portale, ossia consiglia di inserire dei collegamenti a dei database già esistenti quali ad esempio il db dell'offerta formativa del MIUR, il db CORDIS con tutti i progetti con finanziamento comunitario, e le banche dati del CNR e del CRA. La Dr.ssa Giorgi ringrazia per il consiglio e spiega che la Dr. Bassanelli e la Dr. Arata che si stanno occupando della realizzazione dei contenuti del portale stanno già lavorando nel reperire quante più informazioni utili possibili, e che ogni suggerimento in tal senso è ben accetto. Anna Giorgi conclude indicando l'importanza della promozione e della divulgazione di questo portale, per diffonderlo il più possibile in tutti gli ambiti.  Il prossimo punto dell'ordine del giorno è l'aggiornamento e l'approvazione dell'accordo 
interuniversitario per l'Università della Montagna. Per quanto riguarda UNIFI, UNITO, UNIPD e UNIBS la Prof.ss Giorgi spiega come il testo concordato è agli uffici competenti dell'Università degli Studi di Milano in fase di stipula, pertanto nel giro di breve tempo dovrebbe venir firmato. L'Università Bocconi non fa ancora parte di questo circuito, ma la Dr.ssa Giorgi chiarisce che l'accordo è aperto a tutti gli interessati. Con Federbim e il Corpo Forestale dello Stato sono state già firmate delle convenzioni. Sarebbe comunque auspicabile e opportuno ampliare la cordata, con l'obiettivo non tanto economico quanto di fare sistema. Anna Giorgi ricorda che si tratta del primo sodalizio accademico a livello nazionale per la montagna. Interviene Zanini che ha preso contatti con l'Università della Tuscia e del Molise che sembrano molto interessati, mentre il rettore dell'Università della Val d'Aosta sta già impegnandosi per prendere parte alla cordata.  Si passa quindi a discutere le attività didattiche realizzate nell'ambito dell'accordo di programma.  Vengono, quindi esposti, i risultati ottenuti:  

x è stata effettuata una intensissima attività seminariale, con 40 seminari dal marzo 2012 ad oggi, finanziati in parte dalla misura 331 del PSR 2007-2013.  I seminari sono stati proposti anche a distanza, grazie all'utilizzo dell'aula virtuale, e i numeri dei presenti mostrano come la partecipazione alle iniziative sia numerosa. A Edolo è stato inoltre istituito un ufficio apposito dedicato alla comunicazione di tali iniziative, e che si occupa di individuare i diversi target e di comunicare via email o laddove necessario via telefono le diverse attività. La prof.ssa Giorgi cita poi il Corriere della Sera che in data 24 febbraio 2013 ha pubblicato una pagina relativa proprio alle attività della Sede di Edolo. Tutte le attività seminariali vengono registrate e caricate sulla sezione Multimedia del sito di Edolo, per permettere di riguardare i seminari anche a chi non era presente. É in corso la progettazione del nuovo calendario di attività informative nell'ambito del misura 331 del PSR, per il periodo da marzo 2013 a maggio 2014. Inoltre il 13 marzo a Edolo sarà presente il  Dr, Barna, direttore del centro per la ricerca sullo sviluppo territoriale dell'Università di Babes-Bolyai in Romania, che terrà due seminari sulle tematiche montane. 
x Per  quanto riguarda i Corsi di Perfezionamento, sono in fase di partenza tre corsi: 
1. Programmazione e gestione del turismo in ambito montano, progettato in collaborazione con la Prof.ssa Antonioli della Università Bocconi. Il corso è di 66 ore, con sperimentazione blended learning. L'avvio del corso è fissato per il  13 aprile, e il termine il 15 giugno. L'Infoday dedicato si terrà il 6 marzo a Edolo, e sarà possibile seguirlo anche a distanza. Le lezioni del corso si terranno nei giorni di venerdì e sabato, per consentire la partecipazione anche ai lavoratori. Sarà sempre possibile collegarsi a distanza alle lezioni tramite l'aula virtuale. Esiste anche la possibilità di seguire le lezioni da una sede a Domodossola, da cui   
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è possibile tuttora seguire tutte le attività seminariali. 2. Project management per la montagna: Progettazione mirata e strategica che si occupa di un settore in cui le competenze formate e residenti potrebbero incidere significativamente sulle dinamiche dei territori montani, creando opportunità di sviluppo. Anche in questo caso sono 66 ore di lezione, con sperimentazione blended learning. Le lezioni saranno sempre solo il venerdì e il sabato, a partire da venerdì 26 aprile a sabato 20 luglio. L'Infoday si terrà il giorno 8 marzo a Edolo. Per questo corso sono state messe a disposizione 4 borse di studio che coprono l'intero costo del corso (pari a 500 euro): due borse di studio sono erogate da Federbim, mentre le altre due dalla Società OHB Technology, che, come spiega la Dr.ssa Bruni è una compagnia aerospaziale internazionale, con sede centrale a Brema, che ha un 
VHJPHQWR� ³*URXQG� 6HJPHQW³� FKH� VL� RFFXSD� GL� RVVHUYD]LRQH� GHOOD� WHUUD�� q� FKH� q� PROWR�interessata ai territori montani, dal punto di vista della ricerca e non solo.  Per entrambi gli Infoday verrà impostato un collegamento con Bolzano, dove nella stessa settimana si terrà la Settimana Alpina organizzata dalla Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi. Il giorno 6 marzo la sede di Edolo si collegherà con quella di Bolzano, in occasione di un convegno 

VXO�WXULVPR�LQ�PRQWDJQD��PHQWUH�LO�JLRUQR���PDU]R�DYUj�OXRJR�LO�³GLJLWDO�FRFNWDLO´�SHU�HVSULPHUH�OD�possibilità di collegamento nonostante le distanze. 3. Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani che partirà nel mese di maggio, da venerdì 24 maggio a sabato 27 luglio, per un totale di 60 ore, sempre di venerdì e sabato, e sempre con sperimentazione blended learning. L'Infoday si terrà il giorno 5 aprile a Edolo. Anche in questo caso sono state organizzate delle facilitazioni per la residenza durante i corsi, tramite degli accordi con il convitto di Edolo e con alcuni Hotel. In questo caso le borse di studio sono 15, pari al numero minimo di partecipanti ( mentre il numero massimo è 30). Lo sponsor esclusivo di questo corso è il Cobat, il cui presidente è l'Ing. Morando, un consorzio di riciclo delle batterie esauste.  
4. Gli altri due corsi di perfezionamento che erano stati programmati sono ora in uno stadio avanzato di progettazione, dal momento che a marzo verranno presentati  durante il consiglio di dipartimento. Si tratta del corso in Filiere Agroalimentari di montagna che copre un settore di notevole importanza, in quanto i prodotti alimentari tipici rappresentano un elemento per creare economia in montagna, e di nuovo un corso sulle fonti energetiche rinnovabili in contesti montani, declinato però in diversi moduli:  

x Biomasse ( corso di perfezionamento post lauream) 
x Solare/eolico/idrico ( corso di aggiornamento professionale, di 30 ore, presentato a valere sul PSR)   La Dr.ssa Bruni invita a questo proposito i presenti a manifestare il prima possibile la  propria intenzione a partecipare a questi corsi in qualità di docenti. A questo proposito il  Prof.  Pettenella suggerisce di provare a cercare i docenti per il corso sulle biomasse,  DOO
LQWHUQR� GHO� 0DVWHU� LQ� ³*HVWLRQH� GHOOH� %LRPDVVH� H� GHL� SURFHVVL� SHU� OD� SURGX]LRQH� GL� (QHUJLD´��WHQXWR�D�0LODQR� Dopo aver esposto quanto riguarda l'implementazione dei corsi programmati nell'ambito dell'accordo di programma, Anna Giorgi presenta quindi delle nuove possibili collaborazioni. In particolare presenta il progetto formativo organizzato da una task force, coordinata e presieduta dalla stessa Dr.ssa Giorgi, GHOOD�SUHVLGHQ]D�,WDOLDQD�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GHOOH�$OSL��GDO�QRPH�³Nuove 

leve per le Alpi´�� FKH� SDUWH� GD� XQ
LGHD� DIILQH� D� TXHOOD� OHJDWD� DO� SURJHWWR� GHOO
8QLYHUVLWj� GHOOD�Montagna, ossia di far partire delle iniziative di carattere formativo che riguardino le tematiche montane, e che rappresenta un'opportunità di cui vale la pena approfittare. In questo senso l'Università della Montagna è seguita dalla Dr.ssa Pitton del Ministero dell'Ambiente , nell'ottica di coinvolgere ulteriori soggetti segnalati dal Ministero, con cui il Ministero ha già delle 
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collaborazioni attive, per progettare nuove offerte formative. Seguiranno degli aggiornamenti su questo argomento.  Per finire la Anna Giorgi chiede ai presenti se non sia il caso di cominciare a riflettere sulla progettazione di un master di primo livello, nella logica di una modalità interateneo, da erogare nel prossimo anno accademico, dal momento che per allora le convenzioni tra i diversi atenei saranno state stipulate.   Prende la parola il Prof. Federici che si domanda come mai nei corsi di perfezionamento progettati non sia prevista l'assegnazione di CFU. Risponde la Dr.ssa Bruni che spiega come Unimi e Unito non riconoscono per regolamento i CFU dei corsi di perfezionamento, e pertanto non possono venire menzionati nei rispettivi bandi. Ciononostante nulla vieta a quelle Università che li riconoscono di consentire l'assegnazione dei crediti agli studenti che vi partecipano. La Dr.ssa Bruni ricorda inoltre che il numero delle ore dei corsi di perfezionamento sia stato elevato a 66 per consentire a quegli atenei che riconoscono i crediti dei corsi di almeno 60 ore, di assegnare i crediti. In tal senso è stata concessa una deroga da Unimi, che solitamente limita a 50 il numero massimo di ore dei corsi di perfezionamento.    Anna Giorgi ricorda che per la progettazione di un eventuale master è necessario tenere conto delle scadenze specifiche di ogni ateneo. Per quanto riguarda Unimi, le scadenze sono: 31 marzo, per i master che iniziano a novembre e 31 luglio per i master che iniziano a marzo. La Prof.ssa Zerbi espone la sua opinione al riguardo secondo la quale bisogna aspettare di vedere l'esito dei corsi di perfezionamento, prima di discutere di un master, Risponde la Dr.ssa Giorgi che si dimostra pienamente d'accordo, e afferma che solo sulla base dei numeri e dei feedback dei partecipanti sarà possibile calibrare meglio i prossimi progetti formativi. Nel frattempo il Prof. Battaglini interviene ribadendo l'importanza di considerare le diverse scadenze. Come i presenti fanno notare, la questione dipende interamente dalla stipula dell'accordo interateneo. Una volta stipulato infatti si potranno richiedere delle deroghe in relazione alle diverse iniziative ai rispettivi senati o accademici o all'organo competente. Si tratta dell'unica soluzione che consente di non rimanere bloccati. Il Prof. Zanini afferma come sia necessario nel frattempo fissare insieme dei criteri e delle condizioni legate al master., per cominciare a definirne le fattezze. Anna Giorgi è anche in questo caso d'accordo. Il Prof. Bischetti ricorda che di tale argomento si è già discusso precedentemente e invita gentilmente i presenti a riguardare le tracce della discussione su Liferay. Aggiunge inoltre che secondo la sua opinione, non è il caso di vincolarsi alle scadenze dei diversi atenei, ma piuttosto di lavorare sullo sviluppo di idee e concetti, sulla base di esperienze condivise, per la progettazione di un master. Per quanto riguarda la progettazione di un dottorato, spiega, sarà molto più difficile risolvere le possibili divergenze tra gli atenei. Interviene il Prof. Pettenella dicendo che la nuova normativa sui dottorati favorisce molto la creazione di consorzi, che potrebbe essere una strada fattibile anche per i dottorati. Inoltre, grazie all'opportunità della sede di Edolo, si potrebbe pensare all'organizzazione di una Summer school per dottorati organizzati da due o tre scuole sui temi specifici della montagna, prendendo spunto da quello che sta organizzando l'Università del Molise. Prende la parola il Prof. Battaglini, aggiungendo che l'Università di Torino ha già avviato e 
RUJDQL]]DWR� XQ� PDVWHU� GHQRPLQDWR� ³6FLHQ]H� H� FXOWXUD� GHOOD� 0RQWDJQD´�� VRVWHQXWD� DQFKH� GDOOD�Facoltà di Lettere e Filosofia, per tenere centrali anche gli aspetti culturali che riscuotono sempre molto interesse. Seguendo l'ordine del giorno, si passa a fare un punto della situazione su quanto è stato fatto per quanto riguarda la Ricerca. Si sta aspettando la valutazione sulla presentazione del progetto Life+ sui Tetraonidi, di cui non è 
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ancora uscita la graduatoria e si aspettano risposte in merito. Intanto,è uscito il nuovo bando Life+ e bisogna ragionare su cosa presentare nella logica di collaborazione e partnership. È stato promosso un incontro, con EvK2CNR, sul progetto Seed che hanno in Pakistan e sulla possibilità di collaborazioni future in quell'area territoriale. Si è definito il 28 febbraio come data di scadenza per l'invio di contributi che per questa prima fase devono essere solo per tema, e non declinati nel dettaglio. Verranno discussi poi con EvK2CNR i vari punti, con l'idea di creare un gruppo che si muova con diverse competenze nelle varie aree. Il terzo punto riguarda la progettazione e la partnership con Euromontana, di cui siamo diventati soci. Questa partnership è molto strategica, in quanto crea un ponte per arrivare direttamente a Bruxelles con l'etichetta montagna, che ci connota in modo molto chiaro. È stata avviata un'attività di progettazione insieme ad Euromontana, di cui espone i dettagli principali Alida Bruni. In primo luogo, è stato chiesto direttamente da Euromontana di fare una verifica su un progetto presentato e più volte bocciato. Quindi è stata richiesta la partecipazione all'evento organizzato da ERRIN in cui veniva spiegato la nuova call su intelligence energy. Sono state individuate le debolezze del progetto, anche perchè era un progetto molto ambizioso e molto dispersivo. È stata fatta una nuova proposta, ed è stato data delega di prendere in mano la cosa e riprogettarlo insieme ad un esponente di Euromontana. Il progetto è nato, si chiama Bellimount (Best Energy Local Leadership in Mountain Areas) e si focalizza sulle Seap, ovvero la progettazione energetica di città. Ovviamente ci si è concentarti sulle criticità di presentare un progetto in aree montane, con dei comuni che sono stati certificati come Best Seap, con comuni che intendono essere progetti pilota e con aziende che dovranno fare da coaching.. la partnership comprende, oltre a Euromontana, una Università per paese partecipante e un comune rappresentativo e altri quattro su cui sperimentare per paese partecipante. Per l'Italia, ovviamente l'Università è l'Università della Montagna e il Comune è in fase di definizione(tra cui Ormea (CN), Sondrio, Tirano e Cavalese). Grazie anche all'aiuto di Cipra sono stati individuati alcuni comuni, ma tutti sono invitati a segnalare comuni Best seap. Anche dagli altri paesi europei il riscontro è stato molto positivo. I paesi coinvolti sono Francia, UK, Portogallo, Romania, Macedonia, Spagna, Norvegia e Slovenia. Il 15 marzo il progetto verrà presentato all'EACI. Il bando scade l'8 maggio. Riprende la parola Anna Giorgi, comunicando che il 9-10 aprile ad Edolo il primo evento della Presidenza italiania della convenzione delle alpi. Il 9 ci sarà XQ�ZRUNVKRS�³7XULVPR�VRVWHQLELOH�H�
XVR�GHO�VXROR´��PHQWUH�LO���SRPHULJJLR�H�LO����FL�VDUj�OD�ULXQLRQH�GHO�JUXSSR�GL�YHULILFD��,O�JUXSSR�GL�verifica è un organo di alto livello nell'ambito del sistema Convenzioni delle Alpi incaricato di controllare l'adempimento degli impegni e degli obblighi risultanti dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli nei territori delle parti contraenti, alle cui riunioni partecipano i vertici delle amministrazioni di ogni paese. Prende la parola il prof. Federici, che aggiorna sulla situazione del Cerafri che è partecipata per il 60% da UniFi e per la restante parte dal Comune di Stazzena. Verrà rilanciata l'attività, con un convegno il 17-18 giugno a tema dei rischi idraulici in montagna. Mentre, per quanto riguarda il tema dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento per i docenti 
GHOOD� VFXROD�� 8Q� FRUVR� LQ� SDUWLFRODUH� ³(GXFDLRQH� DPELHQWDOH�ULVFKLR� LGURJHRORJLFR´� ULVXOWD�importante in quanto è grazie all'attività nelle scuole che può essere mantenuta la memoria degli eventi e in cui inizia la prevenzione del rischio. Suggerisce inoltre l'organizzazione di un corso di perfezionamento sulla biodiversità in montagna, perchè potrebbe avere un grosso impatto. Il target degli insegnanti sono molto motivati dal fatto che per la partecipazione ognuno riceve un punto. Inoltre, vista la situazione del paese, un orizzonte percorribile potrebbe essere quella dei corsi gratuiti e on-line. La partecipazione al corso e all'esame è gratuita, viene richiesto il pagamento solo per il rilascio della certificazione. La convenienza economica è ancora da verificare, ma l'impatto è 
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enorme. Prende la parola Enrico Petriccioli, per sottolineare come Federbim sia l'unica in periodo di elezioni ad avere posto l'accento sul problema montagna ed è stato redatto un documento in cui vengono spiegate le problematiche e le aspettative dei territori montani, di cui è stata pubblicato stralcio sul Sole 24 ore. Viene quindi ufficialmente richiesta la sottoscrizione da parte di tutti di questo documento, in maniera da poter avere una piattaforma programmatica con cui presentarsi alle istituzioni. Tutti i presenti sono concordi e aspettano l'invio del documento per la firma. Un altro obiettivo significativo, previsto dall'Accordo, sottolinea Anna Giorgi, è quello dell'organizzazione degli Stati Generali della Montagna. Il Forum Alpinum, che si terrà nel 2014 potrebbe avere questa connotazione. Prende parola la Dott.ssa Pitton che porta i saluti del Dott. Angelini, ringraziando per l'invito a partecipare alla riunione e per aver menzionato il progetto Nuove leve per le Alpi. La convenzione delle Alpi e il Ministero trovano molto interessanti le tematiche affrontate durante la riunione, e vedono nel portale uno strumento di sviluppo molto importante e parteciperanno volentieri allo sviluppo. Il Prof. Battaglini, inoltre, ha raccolto l'interesse di altri docenti di UniTo per quanto riguarda l'organizzazione dei seminari tenuti a Edolo. È stato poi discusso, insieme ad un gruppo di lavoro di un'agenzia che si occupa di formazione tecnica per la montagna, di un corso di formazione per i pastori e la pastorizia in senso molto ampio. Tema che riscuote molto interesse, soprattutto tra i giovani. Riassumendo: 
x il portale è stato ampiamente condiviso da tutti i presenti, viene sottolineata l'importanza di andare a prendere dati da tutti i database già esistenti; è stata puntualizzata la necessità di fare un business plan; Anna Giorgi sottolinea come sia importante l'apporto di tutti per costruire il Portale con contenuti di interesse. L'obiettivo è quello di presentarlo alla comunità ineteressata il prima possibile, con un evento che sarà tenuto a Milano o a Edolo. La redazione dei contenuti verrà portata avanti da Chiara Bassanelli e Laura Arata. Il Gruppo di Lavoro riceverà una e-mail di richiesta di contributi. 
x per quanto riguarda la didattica, si procede con i corsi di perfezionamento e si comincia a pensare all'organizzazione di un master. Il punto chiave è la firma dell'accordo interateneo. Il Prof. Zanini chiede quando potrebbe avvenire la firma, in quanto c'è interesse ad etichettare una Summer school già organizzata con la FAO e Unesco quest'anno giunta alla 6 edizione che avrà come tema il Water management. L'idea potrebbe essere quella di studiare la possibilità di trasmettere il corso in video conferenza. Anna Giorgi conferma che rimangono i tempi tecnici, perchè tutte le Università hanno deliberato. 
x Si propone di pensare all'organizzazione di una Summer school, al corso di formazione per i docenti sulla biodiversità magari coinvolgendo anche il Provveditorato. La Pro.ssa Pelfini sottolinea come l'assegnazione del punto non è scontata e quindi va studiata molto bene.  La riunione si conclude alle ore 13,00 
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Dipartimento Scienze Zootecniche 
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Prof. Marco Belfanti  
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Prof. Gian Battista Bischetti 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Dario Casati 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Ivano De Noni 
Facoltà di Agraria 
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Prof. Giorgio Federici  
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
Università degli Studi di Firenze 
 
Dott.ssa Anna Giorgi 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Giuseppe Carlo Lozzia 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Dott. Enrico Petriccioli  
FEDERBIM - Federazione Nazionale dei Consorzi di 
Bacino Imbrifero Montano  
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Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Claudio Smiraglia 
�ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�^ĐŝĞŶǌĞ�ĚĞůůĂ�dĞƌƌĂ�Η�ƌĚŝƚŽ��ĞƐŝŽ͟ 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof.ssa Claudia Sorlini 
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Alberto Tamburini  
Facoltà di Agraria 
Università degli Studi di Milano 
  
Dott. Giuseppe Vadalà  
Corpo Forestale dello Stato 
 
Prof. Ermanno Zanini  
Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e 
Protezione delle Risorse Agroforestali 
Università degli Studi di Torino 
 
Prof.ssa Mariagrazia Zerbi  
Dipartimento di Storia delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo 
Università degli Studi di Milano 
 
LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Ordine del Giorno della riunione del Gruppo di studio Università della Montagna del 
21.05.13 ore 10.30 presso ů͛�ƵůĂ�DĂŐŐŝŽƌĞ�ŝŶ�sŝĂ��ĞůŽƌŝĂ�Ϯ�- Milano 

 
1. Approvazione verbale riunione del 26.02.2013 
2. Aggiornamento attività  

a. Didattica (corsi di perfezionamento) 
b. Ricerca  
c. Contatti con il mondo del lavoro 

3. Organizzazione iniziative di pƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�ŶƵŽǀŽ�ƉŽƌƚĂůĞ�ĚĞůů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă�ĚĞůůĂ�DŽŶƚĂŐŶĂ 

http://www.divapra.unito.it/
http://www.divapra.unito.it/
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4. Aggiornamento approvazione accordo interuniversitario per l'Università della Montagna  
5. Varie ed eventuali 

>͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ�Ɛŝ�ƉŽƚƌă�ƚĞŶĞƌĞ�ĂŶĐŚĞ�ŝŶ�ŵŽĚĂůŝƚă�ŵŝƐƚĂ�;ŝŶ�Ɖresenza o mediante aula virtuale), pertanto vi 
ĐŚŝĞĚŝĂŵŽ� Ěŝ� ƐĞŐŶĂůĂƌĞ� Ăůů͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ� corso.edolo@unimi.it ů͛ŝŶƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ� Ă� ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ� ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
collegamento virtuale entro mercoledì 15 maggio 2013 al fine di predisporre il collegamento.   
 
Con vive cordialità,  
Anna Giorgi 
  
Segreteria Università della Montagna 
Sede di Edolo 
Tel. 0364/71324 
E-mail: corso.edolo@unimi.it  

mailto:corso.edolo@unimi.it
mailto:corso.edolo@unimi.it


*UXSSR�GL�ODYRUR�8QLYHUVLWj�GHOOD�0RQWDJQD 

9HUEDOH�GHOOD�5LXQLRQH�GHO����0DJJLR�����  
,O� JLRUQR� ��� PDJJLR� VL� ULXQLVFH� SUHVVR� O
$XOD� 0DJQD� GHO� 'LSDUWLPHQWR� GL� 6FLHQ]H� $JUDULH� H�
$PELHQWDOL�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�0LODQR�LO�JUXSSR�GL�ODYRUR�LQ�RWWHPSHUDQ]D�GHOO
$FFRUGR�
GL� SURJUDPPD� WUD� 0,85� H� 8QLYHUVLWj� GHJOL� VWXGL� GL� 0LODQR� �0,85� 8IILFLR� ,,,� 3URW�� Q�� ����� GHO�
������������  
6RQR�SUHVHQWL� 
'U�VVD�$QQD�*LRUJL�±�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�0LODQR 
3URI��*LDPEDWWLVWD�%LVFKHWWL�-�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�0LODQR 
'U��(QULFR�3HWULFFLROL�±�)('(5%,0 
3URI��*LRUJLR�)HGHULFL�±�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�)LUHQ]H 
3URI��(UPDQQR�=DQLQL�±�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�7RULQR 
3URI��/XFD�%DWWDJOLQL�±�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�7RULQR 
3URI�VVD�$QWRQHOOD�3LHWWD�±�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�%UHVFLD 
,QJ��$OLGD�%UXQL�±�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�0LODQR 
3URI��&ODXGLR�6PLUDJOLD�±�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�0LODQR 
'U�VVD�&KLDUD�%DVVDQHOOL�±�SURJHWWD]LRQH�H�VYLOXSSR�SRUWDOH�ZHE�GHOO
8QLYHUVLWj�GHOOD�0RQWDJQD  
/D�ULXQLRQH�KD�LQL]LR�DOOH�RUH�������HG�q�LQWURGRWWD�H�FRRUGLQDWD�GDOOD�'U�VVD�$QQD�*LRUJL�FKH�VDOXWD�
H�ULQJUD]LD�WXWWL�L�SUHVHQWL��H�LQWURGXFH�JOL�DUJRPHQWL�FKH�YHUUDQQR�WUDWWDWL�GXUDQWH�OD�ULXQLRQH��3ULPD�
GL� FRPLQFLDUH�� YLHQH� ULFKLHVWD� O¶DSSURYD]LRQH� GHO� YHUEDOH� GHOOD� ULXQLRQH� GHO� ��� IHEEUDLR�� 7XWWL� L�
SUHVHQWL�DSSURYDQR��$QQD�*LRUJL�TXLQGL�SDVVD�DG�LOOXVWUDUH�LO�SULPR�SXQWR�DOO¶RUGLQH�GHO�JLRUQR� 
��������� 
6RQR�SDUWLWL�WXWWL�H�WUH�L�FRUVL�GL�SHUIH]LRQDPHQWR��,O�FRUVR�VXOO¶HQHUJLD�SDUWLUj�YHQHUGu�S�Y���LO�FRUVR�GL�
3URMHFW�0DQDJHPHQW�KD�DYXWR�XQ�RWWLPR�ULVXOWDWR��&RQWUDULDPHQWH�D�TXDQWR�FL�VL�DVSHWWDYD�ULVSHWWR�
DQFKH�DOOD�WHPDWLFD��LO�FRUVR�VXOO¶(QHUJLD�KD�DYXWR�PHQR�LVFULWWL�ULVSHWWR�DOOH�ERUVH�GL�VWXGLR�SUHYLVWH��
FKH�HUDQR�D�FRSHUWXUD�WRWDOH��$�TXHVWR�SURSRVLWR��VL�VWD�SURYYHGHQGR�D�WXWWL�JOL�DJJLXVWDPHQWL��DQFKH�
HFRQRPLFL�� ,O� JUDGR�GL� VRGGLVID]LRQH�YLHQH�PRQLWRUDWR� FRVWDQWHPHQWH� DWWUDYHUVR�TXHVWLRQDUL�� L� FXL�
ULVXOWDWL�VHUYRQR�DQFKH�SHU�PHWWHUH�D�SXQWR�HVSHULHQ]H�IXWXUH�H�DYHUH�LQGLFD]LRQL�D�ULJXDUGR��,O�FRUVR�
VXO�7XULVPR�VRVWHQLELOH�KD����LVFULWWL��q�VWDWD�FKLHVWD�XQD�GHURJD�LQ�TXDQWR�JOL�LVFULWWL�SURYHQJRQR�GD�
WXWWD�,WDOLD�H�OD�PRWLYD]LRQH�GL�WXWWL�HUD�PROWR�DOWD� 
/D�SDUROD�SDVVD�DG�$OLGD�%UXQL�FKH�LOOXVWUD�XQ�UHSRUW�UHODWLYR�DL�WUH�FRUVL� 1) 3URMHFW� 0DQDJHPHQW�� DYYLDWR� UHJRODUPHQWH� LO� ��� $SULOH� ������ FRQ� ��� VWXGHQWL� LVFULWWL��

3URYHQLHQ]D� GHJOL� LVFULWWL�� 72�� %6�� 39�� %*�� 9,�� 9(�� 02�� $EUX]]R�� Ê� JLj� DWWLYDWD� OD�
SLDWWDIRUPD�$ULHO� SHU� LO� PDWHULDOH� LQWHJUDWLYR�� Ê� SDUWLWD� OD� SULPD� DWWLYLWj� GL� UHYLVLRQH� GHL�
FXUULFROD�YLWDH��FRQ�LO�ULVXOWDWR�FKH�DQFKH�SHUVRQH�FRQ�L�FXUULFXOXP�SHUIHWWL�IDWLFDQR�DG�DYHUH�
XQD�EXRQD� OHWWHUD�GL�SUHVHQWD]LRQH��$OWUH�DWWLYLWj�VDUDQQR�� UROH�SOD\LQJ�VX�XQ�EDQGR�$OSLQH�
6SDFH� FRLQYROJHQGR� DQFKH� LO� 3DUODPHQWR� (XURSHR� H�$OSLQH� 6SDFH� QD]LRQDOH� H� SHU� XOWLPR�
O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHL�PDWHULDOL� GHO� FRUVR� FRQ�DJJLRUQDPHQWL� WHFQLFL� GD�SDUWH�GHL� GRFHQWL�� ,O�
TXHVWLRQDULR�GL�JUDGLPHQWR�q�VWDWR�VYLOXSSDWR�DWWUDYHUVR�XQ�GDWDEDVH�SHU�DYHUH�XQ�ULVFRQWUR�
GDWL�LPPHGLDWR��,O�WXWRULQJ�RQ�±�OLQH�YHUUj�DWWLYDWR�TXDQGR�OH�PDWULFROH�VDUDQQR�IRUPDOL]]DWH� 2) 7XULVPR�� DYYLDWR� UHJRODUPHQWH� FRQ� VRWWRQXPHUR� GL� LVFULWWL�� 3URYHQLHQ]D� GHJOL� LVFULWWL�� %6��
%*�� 62�� 39�� 7UHQWLQR�$OWR�$GLJH�� 6LFLOLD�� /H� DWWLYLWj� RQ-� -� OLQH� SUHYHGRQR�� UHYLVLRQH� GHO�
FXUULFXOXP� YLWDH� H� OHWWHUD� GL� SUHVHQWD]LRQH�� XQ� IRUXP� WHPDWLFR� LQ� FROODERUD]LRQH� FRQ� OD�
%RFFRQL�H�ULYLVLWD]LRQH�GHOOH�OH]LRQL�FRQ�WXWRULQJ�RQ�±OLQH� 3) (QHUJLD�� ��� LVFULWWL� WRWDOL�� PD� ��� DPPHVVL�� 1RQ� VRQR� DQFRUD� GLVSRQLELOL� L� GDWL� VXOOH�
SURYHQLHQ]H��$WWLYLWj�RQ�±�OLQH��UHYLVLRQH�GHO�FXUULFXOXP�YLWDH��IRUXP�WHPDWLFR�FRQ�XQ�WXWRU�



GL�VHWWRUH� 
$QQD� *LRUJL� VRWWROLQHD� FRPH� VDUj� SRVVLELOH� IUXLUH� GHOOH� UHJLVWUD]LRQL� GHOOH� VLQJROH� OH]LRQL� VXOOD�
SLDWWDIRUPD�$ULHO�H�GHO�PDWHULDOH�PHVVR�D�GLVSRVL]LRQH��Ê�VWDWR�IDWWR�DQFKH�XQ�HVSHULPHQWR�GL�OH]LRQH�
FRPSOHWDPHQWH�RQ�±�OLQH��GD�SDUWH�GL�0DUFR�2QLGD�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GHOOH�$OSL�GD�%UX[HOOHV�FKH�KD�
IXQ]LRQDWR� SHUIHWWDPHQWH� FRQ� XQD� EXRQD� LQWHUUHOD]LRQH� FRQ� L� UDJD]]L�� YLVWL� DQFKH� L� GDWL� GHO�
JUDGLPHQWR� 
$OLGD� %UXQL� SRL� SUHVHQWD� L� QXRYL� FRUVL� GL� DJJLRUQDPHQWR� SURIHVVLRQDOH�� QHOO¶DPELWR� GHO� VRODUH� H�
GHOO¶HROLFR�LGULFR��FKH�VRQR�JLj�VWDWL�SURSRVWL�H�SUHVHQWDWL�QHOO¶DPELWR�GHO�365��/D�IDVH�GL�LVWUXWWRULD�
q�SDVVDWD��4XHVWL�VRQR�D�WXWWL�JOL�HIIHWWL�FRUVL�GL�DJJLRUQDPHQWR�SURIHVVLRQDOL�FRPH�GD�)65�VXO�365��
,O� WLWROR� YLHQH� ULFRQRVFLXWR� VXO� FDWDORJR� UHJLRQDOH�� ,� GXH� FRUVL� ILOLHUD� DJURDOLPHQWDUH� H� IRQWL�
HQHUJHWLFKH�ULQQRYDELOL�H�ELRPDVVH�VRQR�FRUVL�ULFRQRVFLXWL�GD�81,0,�H�TXLQGL�LVWLWX]LRQDOL]]DWL��*OL�
DOWUL� GXH� FRUVL� VXO� VRODUH� H� TXHOOR� VXOO¶HROLFR�LGULFR� VRQR� VWDWL� SUHVHQWDWL� FRPH� FRUVL� GL�
DJJLRUQDPHQWR��FRPH�HVSHULPHQWR��6RQR�FRUVL�SRVW�±�ODXUHDP�H�SDUWLUDQQR�D�1RYHPEUH� 
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OD�GLGDWWLFD��$QQD�*LRUJL�VROOHFLWD�D�FRPLQFLDUH�D�SHQVDUH�D�QXRYH�SURSRVWH�LQ�
YLVWD� GHOOH� VFDGHQ]H� SHU� LO� QXRYR� DQQR� DFFDGHPLFR�� 0DJDUL� VSHULPHQWDQGR� OD� SRVVLELOLWj� GL�
SUHVHQWDUH� XQD� SURSRVWD� LQWHUDWHQHR�� YLVWR� FKH� O¶DFFRUGR� TXDGUR� WUD� 7RULQR�� 3DGRYD�� )LUHQ]H� H�
%UHVFLD�KD�FRQFOXVR�O¶LWHU��,O�SURI��=DQLQL�VXJJHULVFH�GL�FRPLQFLDUH�D�FKLHGHUH�GHOOH�GHURJKH�LQ�YLUW��
GHOO¶DFFRUGR�VWLSXODWR��LQ�TXDQWR�OH�VFDGHQ]H�VRQR�GLYHUVH�SHU�FLDVFXQ�DWHQHR� 
,O� 3URI�� )HGHULFL� SRUWD� DOO¶DWWHQ]LRQH� GHL� SDUWHFLSDQWL� XQ¶HYHQWXDOH� SRVVLELOLWj� GL� UHOD]LRQH� WUD�
8QL0RQW�HG�(;32��$QQD�*LRUJL�VRWWROLQHD�FRPH�([SR�SRWUHEEH�GDUH�PROWH�RSSRUWXQLWj��HG�q�VWDWR�
IDWWR�SUHVHQWH�QHL�SULQFLSDOL�WDYROL�LVWLWX]LRQDOL�GL�ULIHULPHQWR��TXDOL�5HJLRQH�/RPEDUGLD��/D�ORJLFD�
SRWUHEEH�HVVHUH�TXHOOH�GL�SUHVHQWDUH�O¶LQWHUR�DUFR�DOSLQR��OD�VWUDWHJLD�YLQFHQWH�VDUHEEH�TXHVWD��2JQL�
YDOOH� VWD�SUHVHQWDQGR�PLFUR�±�SURJHWWL� FKH�QRQ�KDQQR�QHVVXQ� ULFKLDPR�� ,Q�TXHVWR� VHQVR�8QL0RQW�
SRWUHEEH� IDUH� GD� FDELQD� GL� UHJLD� H� FRRUGLQDUH�� GHFOLQDQGR� OH� GLYHUVH� WHPDWLFKH� SHU� O¶LQWHUR� DUFR�
DOSLQR��&L�GHYH�HVVHUH�OD�YRORQWj�GHOOH�LVWLWX]LRQL�SUHSRVWH�D�IDUH�XQD�IRFDOL]]D]LRQH�VXOOD�WHPDWLFD�
PRQWDQD� 
5LWRUQDQGR�DOOD�GLGDWWLFD��LO�3URI��)HGHULFL�SURSRQH�GL�PHWWHUH�D�GLVSRVL]LRQH�GHL�ODXUHDWL�GLVRFFXSDWL�
WXWWH� OH� UHJLVWUD]LRQL� GHOOH� OH]LRQL� GHL� FRUVL�� LQ� IRUPD� VHPL� ±� JUDWXLWD�� 6L� SRWUHEEH� SHQVDUH� DG�
XQ¶LQL]LDWLYD� GHOO¶8QLYHUVLWj� GHOOD� 0RQWDJQD� FKH� QRQ� ULODVFL� XQ� WLWROR� GL� VWXGLR�� PD� FKH� SRVVD�
PHWWHUH�D�GLVSRVL]LRQH� LO�PDWHULDOH� UHJLVWUDWR� IRUQHQGR�XQD� IRUPD]LRQH�FKH�q�XQLYHUVLWDULD�PD�FKH�
QRQ� q� IRUPDOL]]DWD�� /¶,QJ��$OLGD� %UXQL� SRQH� O¶DFFHQWR� VXO� IDWWR� FKH� FRPXQTXH� JOL� LVFULWWL� KDQQR�
SDJDWR�XQ¶LVFUL]LRQH�SHU�SRWHU�SDUWHFLSDUH�DO�FRUVR�H�TXLQGL�SRWUHEEHUR�ODPHQWDUVL��/¶HVSHULPHQWR�q�
IDWWR�WUDPLWH�L�GXH�PRGXOL�GL�DJJLRUQDPHQWR�VXOO¶HQHUJLD��ILQDQ]LDWR�WUDPLWH�LO�365��$QFKH�SHUFKp��
QRQRVWDQWH� OD� SUHVHQ]D� GL� PROWH� ERUVH� GL� VWXGLR� SHU� LO� FRUVR� GL� SHUIH]LRQDPHQWR� VXOO¶HQHUJLD�� H�
TXLQGL� OD�TXDVL� WRWDOH�JUDWXLWj��JOL� LVFULWWL� VRQR�PHQR� ULVSHWWR�DOOH�ERUVH�GL� VWXGLR�� ,�GXH�PRGXOL�GL�
DJJLRUQDPHQWR� SRWUHEEHUR� HVVHUH� WUDQTXLOODPHQWH� ULSURSRVWL�� LQ� TXDQWR� FRPSOHWDPHQWH� JUDWXLWL��
/¶XQLFR�SUREOHPD�q�FKH� LO�365�����-�����QRQ�SUHYHGH� O¶DWWLYLWj�RQ�±� OLQH�SHUFKp�QRQ�SXz�HVVHUH�
UHJLVWUDWD� OD� SUHVHQ]D��&RQ� LO� SURVVLPR�365� VDUj� SRVVLELOH�� H� DOORUD� FL� VDUj� DQFKH� O¶RFFDVLRQH� SHU�
ULODVFLDUH� WLWROL�� $QQD� *LRUJL� VRWWROLQHD� FRPH� SRVVD� HVVHUH� YLVWR� FRPH� DSSURFFLR� HWLFR� GHOOD�
IRUPD]LRQH� GHOOH� DUHH� PRQWDQH� H� SRWUHEEH� HVVHUH� IDWWR� DWWUDYHUVR� XQ� FDOHQGDULR� GL� DWWLYLWj�
VHPLQDULDOL�FRQFHUWDWR�H�FRQ�XQ�ILOR�FRQGXWWRUH��/¶RIIHUWD�VHPLQDULDOH�JLj�GD�RUD�VWD�DYHQGR�HQRUPH�
VXFFHVVR�� SHQVDWD� FRQ� XQ� ILOR� FRQGXWWRUH� SRWUHEEH� HVVHUH� YLVWD� GDYYHUR� FRPH� GHL� FRUVL� GL�
DJJLRUQDPHQWR��6L�VWDQQR�RUJDQL]]DQGR� LQ�PDQLHUD�VSRQWDQHD�GHOOD�DXOH�GL�DVFROWR�H� IUXL]LRQH�GHL�
VHPLQDUL�� DG�HVHPSLR� LQ�/LJXULD�R�D�'RPRGRVVROD��6RQR�JUXSSL� VSRQWDQHL��QRQ� LQGRWWL��8QD�YROWD�
FKH� VL� SURPXRYH� OD� SRVVLELOLWj� GL� FUHD]LRQH� GL� JUXSSL� GL� DVFROWR� SRWUHEEH� DYHUH� ULVFRQWUL� DQFRUD�
PDJJLRUL�� ,O�3URI��)HGHULFL�q� IDYRUHYROH�DOOR�VYLOXSSR�GL�TXHVWR� WLSR�GL� LQL]LDWLYH�H� VXJJHULVFH�FKH�
ELVRJQHUHEEH�FDSLUH�FRPH�FRRUGLQDUH�H�JHVWLUH�DO�PHJOLR�OD�FRVD��VLD�DO�PRPHQWR�GHOOD�IUXL]LRQH�GHO�
VHPLQDULR� VLD� VXFFHVVLYDPHQWH� FRQ� LQL]LDWLYH� GL� GLYXOJD]LRQH� VXO� WHUULWRULR�� 3RWUHEEHUR� HVVHUH�
FKLDPDWL� 3ROL� GHOO¶8QLYHUVLWj� GHOOD� 0RQWDJQD�� ,O� WHPD� SRWUHEEH� HVVHUH� DIIURQWDWR� QHO� &RQYHJQR� D�
6WD]]HPD��,QWHUYLHQH�LO�3URI��%LVFKHWWL��VRWWROLQHDQGR�O¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�ULIOHVVLRQH�H�OD�QHFHVVLWj�GL�
IDUH�RUGLQH�VXO� WHPD�� ,Q� OLQHD�GL�SULQFLSLR�� WXWWR�FLz�FKH�YLHQH�SURGRWWR�FRQ�GHQDUR�SXEEOLFR�GHYH�



HVVHUH�SXEEOLFR�H�DPSOLILFDWR�FRQ�WXWWD�XQD�VHULH�GL�LQL]LDWLYH�FROODWHUDOL��(G�q�XQ�FRQFHWWR�FKH�q�JLj�
LQWULQVHFR�DOO¶8QLYHUVLWj�� LQ�TXDQWR� OH� OH]LRQL� VRQR�SXEEOLFKH��9D� LQ�TXHVWR�VHQVR�YHULILFDWD�DQFKH�
SHU�L�FRUVL�GL�SHUIH]LRQDPHQWR��VXSHUDQGR�FRVu� LO�SUREOHPD�GHOOH�SRVVLELOL� ODPHQWHOH�GD�SDUWH�GHJOL�
LVFULWWL�H�ULXVFHQGR�D�SURSRUUH�XQD�IRUPD]LRQH�JUDWXLWD��/D�YHUD�TXHVWLRQH�q�OHJDWD�DOO¶HIILFDFLD�H�DJOL�
RELHWWLYL�GHOOD�GLGDWWLFD��,Q�TXDQWR�OH�DWWLYLWj�IRUPDWLYH��QRQ�LQIRUPDWLYD�R�GL�DJJLRUQDPHQWR��VH�QRQ�
F¶q�XQ�DFFRPSDJQDPHQWR�SRUWD� D� VFDUVL� ULVXOWDWL�� FKH� FXOPLQDQR�DQFKH�FRQ� LO� ����GL� DEEDQGRQR��
'LVFRUVR�GLYHUVR�q�SHU�O¶DJJLRUQDPHQWR�SURIHVVLRQDOH��H�DOORUD�LO�FRPSLWR�GHOO¶8QLYHUVLWj�GRYUHEEH�
HVVHUH� TXHOOR� GL� IRUPDUH� SHUVRQH� LQ� JUDGR� GL� DXWR� ±� IRUPDUVL� H� DXWR� ±� DSSUHQGHUH�� /D� PRGDOLWj�
GLGDWWLFD�q�PROWR�GLIIHUHQWH��'D�SHUVHJXLUH� OD�VWUDGD�GHO� IRUQLUH�XQ�SURGRWWR�JUDWXLWR�SHU� L�FRUVL�GL�
SHUIH]LRQDPHQWR� 
6XO� SLDQR� GHOOD� GLGDWWLFD�� LQWHUYLHQH� LO� 3URI�� =DQLQL� VXJJHULVFH� GL� GLYHQWDUH� RSHUDWLYL� VX� SURSRVWH�
GLGDWWLFKH�VXSHULRUL��$�TXHVWR�SURSRVLWR�O¶8QLYHUVLWj�GL�7RULQR�KD�XQ�PDVWHU�JLj�DSSURYDWR�FKH�QRQ�q�
SRWXWR�SDUWLUH�SHU�PDQFDQ]D�GL�LVFULWWL�H�FKH�8QL0RQW�SRWUHEEH�SUHQGHUH�LQ�FDULFR�LQ�XQD�ORJLFD�LQWHU�
±�DWHQHR��,O�FRQWHQLWRUH�q�SURQWR��F¶q�ELVRJQR�GL�XQ�FRPLWDWR�FKH�VL�PHWWD�D�ULSURJHWWDUH�L�FRQWHQXWL��
Ê� XQ� PDVWHU� WHFQLFR� ±� VFLHQWLILFR�� PD� KD� DQFKH� FDUDWWHUH� XPDQLVWLFR�� GL� ��� OLYHOOR�� SRVW� ODXUHD�
WULHQQDOH��GDO�WLWROR�³6FLHQ]D�H�FXOWXUD�GHOOD�0RQWDJQD´��$QQD�*LRUJL�q�IDYRUHYROH�H�FKLHGH�D�WXWWL�L�
SDUWHFLSDQWL� OD� GLVSRQLELOLWj� D� IDU� SDUWH� GHO� FRPLWDWR�� ,O� 3URI�� %DWWDJOLQL� LQWHUYLHQH� HVSRQHQGR� OH�
SHFXOLDULWj� SULQFLSDOL� GHO� 0DVWHU�� RUJDQL]]DWR� VX� SDFFKHWWL� LQ� PRGR� GD� SHUPHWWHUH� GL� ULWDJOLDUH�
SHUFRUVL�SL��VSHFLILFL��SHQVDWR�SHU�L�ODXUHDWL�WULHQQDOL�GL�6FLHQ]H�H�FXOWXUD�GHOOH�$OSL��PD�DQFKH�SHU�L�
ODXUHDWL�GHO�&RUVR�GL�(GROR��FKH�QRQ�KDQQR�XQD�QDWXUDOH�SURVHFX]LRQH�QHOOD�ODXUHD�VSHFLDOLVWLFD�� ,O�
3URI��%LVFKHWWL�VXJJHULVFH�GL� WURYDUH�XQ�UHIHUHQWH�SHU�RJQL�VHGH�D�FXL�YHUUj�LQYLDWR�LO�PDWHULDOH�JLj�
HVLVWHQWH�H�FKH�VL�RFFXSHUj�GL�FRLQYROJHUH�FROOHJKL�SRWHQ]LDOPHQWH�LQWHUHVVDWL��$QQD�*LRUJL�DJJLXQJH�
FKH� ELVRJQHUHEEH� FRLQYROJHUH� RSHUDWRUL� FKH� SRVVDQR� IDU� IDUH� HVSHULHQ]H� DJOL� LVFULWWL� H� IDYRULUH� OD�
FROORFD]LRQH� SURIHVVLRQDOH�� SHUFKp� LO� 0DVWHU� GHYH� DYHUH� XQ� WDJOLR� PROWR� FRQFUHWR� VXO� PRQGR� GHO�
ODYRUR��,O�3URI��=DQLQL�FRQIHUPD�TXDQWR�GHWWR�H�SURSRQH�GL�PHWWHUH�PDQR�LQ�SULPD�SHUVRQD��DVVLHPH�
DO�3URI��%DWWDJOLQL��DOOD�ER]]D�H�ULYLVLWDUOD�LQ�PRGR�FKH�SRVVD�HVVHUH�SRWHQ]LDOPHQWH�WUDVIHULELOH�LQ�XQ�
FRQWHVWR� LQWHUDWHQHR�� /D� ER]]D� ULYLVLWDWD� VDUj� SRL� LQYLDWD� DO� UHIHUHQWH� GL� RJQL� DWHQHR�� FKH� SRL�
DJJLRUQHUj� WXWWL� JOL� DOWUL��$QQD� *LRUJL� VRWWROLQHD� FRPH� VLD� LPSRUWDQWH� SURSRUUH� XQ� 0DVWHU� SHU� LO�
SURVVLPR�DQQR�DFFDGHPLFR�H�� LQROWUH��q� LQ� OLQHD�FRQ�OD�SURJUHVVLRQH�FKH�LO�JUXSSR�GL� ODYRUR�VL�HUD�
GDWR��7XWWH� TXHVWH� DWWLYLWj� GHYRQR�SRL� HVVHUH� IXQ]LRQDOL� VLD� D� OLYHOOR� GL� HVSHULHQ]H� VLD� D� OLYHOOR� GL�
ULSHUFXVVLRQH�VXO� WHUULWRULR�SHU� OD�SURJHWWD]LRQH�GL�XQ�³��´�FKH�VLD�FUHGLELOH�H� IXQ]LRQDOH�� ,O�3URI��
%LVFKHWWL�SURSRQH�GL�XWLOL]]DUH�O¶DPELHQWH�GL�ODYRUR�/LIHUD\��,O�3URI��)HGHULFL�RVVHUYD�OD�QHFHVVLWj�GL�
GHILQLUH� PHJOLR� L� WDUJHW� H� GL� VWUXWWXUDUH� LO� 0DVWHU� LQ� PRGXOL� FKH� VLDQR� IUHTXHQWDELOL�� FRQ� GHOOH�
FHUWLILFD]LRQL�SDU]LDOL��,O�0DVWHU��SRL��GRYUHEEH�DYHUH�OD�VWUXWWXUD�EOHQGHG�OHDUQLQJ��FRQ�DG�HVHPSLR�
WUH� JLRUQL� LQWHQVLYL� LQ�RJQL� VHGH� LQ� FXL� VL� YHULILFD� FLz� FKH�YLHQH� IDWWR� D�GLVWDQ]D� H�SRVVRQR� HVVHUH�
SUHYLVWH�DQFKH�DWWLYLWj�GL�FDPSDJQD��,O�3URI��=DQLQL�VRWWROLQHD�FRPH�D�JUDQGL�OLQHH�LO�0DVWHU�VLD�JLj�
RUJDQL]]DWR� LQ�TXHVWR�PRGR��XQ�SR¶�PHQR�VXOOD� IRUPD]LRQH�D�GLVWDQ]D��5LPDQH�GD�GHFLGHUH� FRPH�
HURJDUOR�H�GRYH�HURJDUOR��WHQHQGR�FRQWR�GHL�FRVWL�SHU�JOL�VWXGHQWL��9DOH�OD�SHQD�XVDUH�JOL�VWUXPHQWL�
FKH� VL� KDQQR� JLj� D� GLVSRVL]LRQH�� FRPH� $ULHO� H� O¶$XOD� YLUWXDOH� VHFRQGR� LO� 3URI�� )HGHULFL�� ,Q�
FRQFOXVLRQH��LO�0DVWHU�GHYH�HVVHUH�SURJHWWDWR�VX�XQ�WDUJHW�VSHFLILFR�H�FKH�JXDUGL�LQ�PDQLHUD�PROWR�
PLUDWD�DO�PRQGR�GHO�ODYRUR��DOORUD�FL�VDUDQQR�PROWL�LVFULWWL��/D�ORJLVWLFD�VXO�GRYH�HURJDUOR�QRQ�q�XQ�
SUREOHPD�H�OR�GLPRVWUDQR�JOL�LVFULWWL�DL�FRUVL�GL�SHUIH]LRQDPHQWR��QHO�PRPHQWR�LQ�FXL�OD�SURSRVWD�q�
YDOLGD�SRL�OH�LVFUL]LRQL�DUULYDQR�GD�WXWWD�,WDOLD��/D�ER]]D�VDUj�ULHGLWDWD�GDL�3URI��=DQLQL�H�%DWWDJOLQL�H�
SRL�FRQGLYLVD�FRQ�WXWWL��$OLGD�%UXQL�VL�RFFXSHUj�GL�IDUH�XQ�SR¶�GD�ULIHULPHQWR�SHU�WXWWL��/D�VFDGHQ]D�
GHO����OXJOLR������SHU�L�0DVWHU�GL�81,0,�SRWUHEEH�HVVHUH�O¶RUL]]RQWH��,O�3URI��)HGHULFL�RVVHUYD�FKH�
O¶XQLFR� SUREOHPD� SRWUHEEH� HVVHUH� TXHOOR� GL� PHWWHUH� G¶DFFRUGR� WUH� R� TXDWWUR� XQLYHUVLWj� VXO�
UHJRODPHQWR�GHO�0DVWHU��HVVHQGR�LQWHUDWHQHR��$QQD�*LRUJL�VXJJHULVFH�FKH�O¶$FFRUGR�GL�3URJUDPPD�
YLHQH�LQ�DLXWR�LQ�TXHVWR�VHQVR� 
������� 
$YYLR�GHL�SURJHWWL�LQ�XQD�ORJLFD�GL�VLVWHPD� 



x (XURPRQWDQD�� FRPH� JLj� DQWLFLSDWR� QHOOD� VFRUVD� ULXQLRQH�� SUH� ±� SURSRVDO� FDOGHJJLDWD� GD�
($&,�� %XRQD� DQFKH� OD� ULVSRVWD� GDJOL� VWDNHKROGHUV�� ,O� SDUWQHU� QD]LRQDOH� VDUj� LO� FRPXQH� GL�
&DYDOHVH�� LO� VXR� 3$(6� SUHYHGH� LO� ���� GL� DEEDWWLPHQWR� ��-��-���� ,� EHQHILFLDUL� LPPHGLDWL�
VDUDQQR� OH� &RPXQLWj� PRQWDQH� ORPEDUGH�� LQ� TXDQWR� VL� q� GHFLVR� GL� DQGDUH� VXO� QXPHUR� GL�
LQGLFDWRUL� H� SHUFKp� LQ� /RPEDUGLD� HVLVWRQR� DQFRUD�� /D� SDUWQHUVKLS� GHILQLWLYD� SUHYHGH�
O¶DGHVLRQH�GHOOD�&%(��PROWL�(QWL�GL�6WXGLR�HXURSHL�FKH�VL�RFFXSDQR�GL�HQHUJLD��6L�q�FHUFDWR�
GL�FRSULUH�WXWWH�OH�PRQWDJQH�HXURSHH�H�WXWWH�OH�VSHFLILFLWj� 
,O�FRPSLWR�GL�8QL0RQW�H�FKH�FRLQYROJHUj�WXWWL�VDUj�TXHOOR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DWWLYD��DWWUDYHUVR�
IRUPD]LRQH�H�FRDFKLQJ��)DUj�GD�ULIHULPHQWR�QD]LRQDOH�DQFKH�SHU�XQD�VHULH�GL�DSSXQWDPHQWL�D�
WLWROR�IRUPDWLYR�H�LQIRUPDWLYR�DQFKH�SHU�L�WHFQLFL�GHL�FRPXQL� 

x /LIH���VFDGHQ]D�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�q�LO����JLXJQR��5HJLRQH�/RPEDUGLD�VL�q�SURSRVWR�FRPH�
ILQDQ]LDWRUH� SHU� XQ� SURJHWWR� VXOOD� JHVWLRQH� GHL� SDVFROL� PDUJLQDOL�� SHUFKp� OD� &RPXQLWj�
(XURSHD� PHWWH� LQ� GLVFXVVLRQH� OH� LQGHQQLWj� FRPSHQVDWLYH� D� FKL� SDVFROD� LQ� TXHL� OXRJKL�� Ê�
LQWHUHVVH� GHOOH� LVWLWX]LRQL�� FKH� KD� JLj� FRQWDWWDWR� 5HJLRQH� 3LHPRQWH� H� 5HJLRQH� 9HQHWR��
YRUUHEEHUR� GLPRVWUDUH� FRPH� TXHVWH� DUHH� D� PDUJLQH� GHEEDQR� HVVHUH� FRQVHUYDWH� DWWUDYHUVR�
DWWLYLWj�DG�HVHPSLR�]RRWHFQLFKH�LQ�TXDQWR�VRQR�DUHH�FRQ�DOWR�LQGLFH�GL�ELRGLYHUVLWj��,�ULVXOWDWL�
GHO�/LIH�YHUUHEEHUR�SRL� DFTXLVLWL�QHOOD�QXRYD�3$&��3XUWURSSR� L� WHPSL� VRQR�VWUHWWLVVLPL��6H�
GRYHVVLPR�PDQFDUH�O¶DSSXQWDPHQWR�GL�TXHVW¶DQQR��SDUWHFLSHUHPR�VLFXUDPHQWH�D�TXHOOR�GHO�
SURVVLPR�DQQR��$QFKH� LQ�TXHVWR�FDVR�q� VWDWD�SUHVHQWDWD� O¶8QLYHUVLWj�GHOOD�0RQWDJQD�FRPH�
DJJUHJDWR� 

������� 
2ELHWWLYR�q�TXHOOR�GL�IDUH�XQD�YHULILFD�GHL�FRQWHQXWL�FKH�VRQR�JLj�VWDWL�FDULFDWL�H�FRQGLYLGHUH�O¶LGHD�GL�
SHQVDUH�GL�RUJDQL]]DUH�XQ�HYHQWR�GL�SUHVHQWD]LRQH��SHU�GDUH�YLVLELOLWj�D�WXWWD�O¶RSHUDWLYLWj�FKH�VL�VWD�
SRUWDQGR� DYDQWL�� /¶LGHD� SRWUHEEH� HVVHUH� TXHOOD� GL� RUJDQL]]DUOD� D� 0LODQR�� LQ� TXDQWR� O¶$FFRUGR� GL�
3URJUDPPD�q�81,0,� ±�0,85��SULPD�GHOO¶HVWDWH� H�SUHVHQWDUOR� DOOH� LVWLWX]LRQL�GL� OLYHOOR�QD]LRQDOH�
LPSHJQDWH� LQ� PRQWDJQD�� FRPH� DG� HVHPSLR� LO� &RUSR� )RUHVWDOH� GHOOR� 6WDWR�� L� 5HWWRUL� GL� WXWWH� OH�
8QLYHUVLWj�ILUPDWDULH��OH�5HJLRQL��FRQ�O¶DLXWR�IRQGDPHQWDOH�GL�)HGHUELP��,O�3URI��=DQLQL�VXJJHULVFH�
DQFKH�LO�&RPDQGR�7UXSSH�DOSLQH��/¶LGHD�GHOO¶HYHQWR�q�IDYRUHYROPHQWH�DFFROWD�GD�WXWWL� 
/¶DOWUD�D]LRQH�FKH�VL�YRUUHEEH�SRUWDUH�DYDQWL�q�TXHOOD�GL�SURPXOJDUH�XQD�OHWWHUD�LQIRUPDWLYD�D�WXWWD�OD�
PDLOLQJ�OLVW�³ULFHUFD�PRQWDJQD´�LQ�FXL�VL�SUHVHQWD�LO�SRUWDOH�FRPH�XQR�VWUXPHQWR��H�FRQ�OD�ULFKLHVWD�GL�
SRWHU�PHWWHUH�LQ�FKLDUR�DOO¶LQWHUQR�GHO�GDWDEDVH�L�SURSUL�ULIHULPHQWL�H�QHOO¶HYHQWXDOLWj�DQFKH�SURJHWWL�
H�SXEEOLFD]LRQL��6XO�IURQWH�(QWL��XQ¶DOWUD�OHWWHUD�LQIRUPDWLYD�SHU�PHWWHUH�FRQRVFHQ]D�H�SHU�ULFKLHGHUH�
VXSSRUWR��$OWUH�LGHH�SHU�LPEDVWLUH�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHO�3RUWDOH�VRQR�EHQH�DFFHWWH� 
3UHQGH�OD�SDUROD�&KLDUD�%DVVDQHOOL��FKH�VL�RFFXSD�GHOOR�VYLOXSSR�GHL�FRQWHQXWL�GHO�SRUWDOH� 
,O� SRUWDOH� q� VWDWR� FRQVHJQDWR� GDOOD� VRFLHWj� FKH� VL� q� RFFXSDWD� GHOOD� JUDILFD� H� GHOOR� VYLOXSSR�
LQIRUPDWLFR��TXLQGL�q�VRVWDQ]LDOPHQWH�SURQWR��&RPH�GDWD�GL�PHVVD�RQ-OLQH�q�VWDWD�LSRWL]]DWD�OD�SULPD�
VHWWLPDQD�GL�JLXJQR��4XLQGL�D�SDUWLUH�GD�TXHOOD�GDWD�LO�SRUWDOH�VDUj�QDYLJDELOH�GD�WXWWL� 
3HU�SULPD�FRVD��VL�ULQJUD]LDQR�WXWWL�JOL�DGHUHQWL�DO�*UXSSR�GL�6WXGLR�FKH�KDQQR�PDQGDWR�LO�PDWHULDOH�
ULFKLHVWR��,O�3RUWDOH�SDUWLUj�FRQ�XQ�QXPHUR�GL�FRQWHQXWL�WDOH�GD�PDQWHQHUH�DOWD�OD�TXDOLWj��LQ�PRGR�GD�
JHQHUDUH�FXULRVLWj�H�TXLQGL�YLVLELOLWj� 
$O�OLQN�XIILFLDOH�ZZZ�XQLPRQW�XQLPL�LW�VL�SXz�WURYDUH�OD�VSODVK�SDJH��FRQ�OH�ILQDOLWj�GHO�SURJHWWR�H�LO�
FROOHJDPHQWR�D�WZLWWHU��KWWSV���WZLWWHU�FRP�XQLPRQWDJQD��� 
,O�VLWR�YLHQH�TXLQGL�QDYLJDWR��IDFHQGR�XQ�IRFXV�VX�TXHOOH�FKH�VRQR�OH�SULQFLSDOL�SHFXOLDULWj� 
+RPH�SDJH�� LQ� WHVWDWD� q�SUHVHQWH�XQD�PLQLJXLGD� HVSDQGLELOH�� FKH�SUHVHQWD� LO� SURJHWWR� H� LO� SRUWDOH��
6XELWR� VRWWR� YHQJRQR� GHILQLWH� OH� WUH� VH]LRQL� SULQFLSDOL� LQ� FXL� q� RUJDQL]]DWR�� GLGDWWLFD�� ULFHUFD� H�
VHUYL]L� 
$VSHWWLDPR� L� FRQWULEXWL�GD�SDUWH�GL� WXWWL� SHU� L� FRQWHQXWL� GHOO¶DUHD�7HDP��$QQD�*LRUJL� VRWWROLQHD� OD�
QHFHVVLWj� GL� ULFKLHGHUH� XIILFLDOPHQWH� DOOH� 8QLYHUVLWj� OD� SRVVLELOLWj� GL� XWLOL]]R� GHO� ORJR�� IDFHQGR�
ULIHULPHQWR�DOO¶$FFRUGR�GL�3URJUDPPD��/D�ULFKLHVWD��SHU�HYLWDUH�OXQJDJJLQL�EXURFUDWLFKH��YHUUj�IDWWD�
GLUHWWDPHQWH� GDJOL� DGHUHQWL� DO� *UXSSR�� 'D� SDUWH� GL�$OLGD� %UXQL� YLHQH� ULFKLHVWR� LO� FXUULFXOXP� LQ�
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IRUPDWR� HXURSHR� SHU� OD� SUHVHQWD]LRQH� GHL� SURJHWWL�� ,O� PDWHULDOH� SXz� HVVHUH� LQYLDWR� DOOD� PDLO�
XQLPRQW#XQLPL�LW� 
1HOO¶DUHD� GLGDWWLFD�� q� VWDWR� LQVHULWR� FRPH� FULWHULR� GL� ULFHUFD� ³8QLPRQW´� FRQ� OD� SRWHQ]LDOLWj� GHO�
PDUFKLR�GL�TXDOLWj�GHO�ORJR��,O�*UXSSR�GL�6WXGLR�SXz�FRPLQFLDUH�D�SHQVDUH�D�FRPH�SRWHU�UHQGHUH�LO�
ORJR�XQR�VWUXPHQWR�GD�SRWHQ]LDUH� 
/¶DUHD� VHUYL]L� q� TXHOOD� FKH� QHFHVVLWD� PDJJLRUPHQWH� GHOO¶DLXWR� GL� WXWWL� JOL� DGHUHQWL� DO� *UXSSR�� /H�
SRWHQ]LDOLWj� VRQR� PROWR� HOHYDWH�� JUD]LH� DQFKH� DOO¶LQVHULPHQWR� GHOOD� %DFKHFD� 3DUWQHVKLS� FKH�
SURPXRYHUj� OD� QDVFLWD� H� OR� VYLOXSSR� GL� QXRYH� SRVVLELOLWj� GL� FROODERUD]LRQH� SHU� OR� VYLOXSSR� H� OD�
ULFHUFD�QHOOH�DUHH�PRQWDQH� 
/D� VH]LRQH� &RDFKLQJ� GHO� 3RUWDOH�� JUD]LH� DOO¶LQVHULPHQWR� GL� DUWLFROL� WHPDWLFL� DG� HVHPSLR� VXOOD�
QRUPDWLYD� H� VXOOD� ULFHUFD� H� VXOO¶XWLOL]]R� GHL� GDWL� SXz� HVVHUH� DQFKH� YLVWD� QHOO¶RWWLFD� GL� IRUPD]LRQH�
SHUPDQHQWH� 
/D�VH]LRQH�6HUYL]L�SUHYHGH�DQFKH�LO�GDWDEDVH�GHJOL�(QWL�FKH�RSHUDQR�LQ�WHUULWRULR�PRQWDQR� 
6WUXPHQWR�PROWR�LPSRUWDQWH�q�LO�³VHJQDOD´�SHU�SRUWDUH�DYDQWL�O¶LGHD�FKH�LO�SRUWDOH�QDVFH�GDO�EDVVR��H�
SXz�H�GHYH�HVVHUH�DOLPHQWDWR�GD�WXWWL� 
/¶XOWLPD� QRYLWj�� q� OD� SDJLQD� UHODWLYD� DL� ODXUHDWL� GHOOH� XQLYHUVLWj� DGHUHQWL� FKH� DYUDQQR� YLVLELOLWj�
DWWUDYHUVR�LO�3RUWDOH��,QVHULUHPR��ROWUH�D�QRPH��FRJQRPH�H�LQGLUL]]R�H�±PDLO��DQFKH�LO�WLWROR�GHOOD�WHVL�
GL�ODXUHD�LQ�PRGR�GD�SRWHUOL�DYYLFLQDUH�DO�PRQGR�GHJOL�(QWL�H�DOOH�RIIHUWH�GL�VWDJH� 
6DUj� LPSOHPHQWDWD� DQFKH� XQD� SDJLQD� UHODWLYD� D� WXWWL� L� OLEHUL� SURIHVVLRQLVWL� GHO� VHWWRUH�� ,O� 3URI��
%DWWDJOLQL� RVVHUYD� FKH� F¶q� XQ¶DVVRFLD]LRQH� GHL� ODXUHDWL� LQ� ³6FLHQ]D� H� FXOWXUD� GHOOH� $OSL´� FKH�
SRWHQ]LDOPHQWH�SRWUHEEHUR�HVVHUH�LQWHUHVVDWL� 
7XWWL�PHPEUL�GHO�*UXSSR�GL�6WXGLR�VRQR�LQYLWDWL�D�PDQGDUH�FRQWHQXWL�GD�SRWHU�LPSOHPHQWDUH�VXO�VLWR�
DOO¶LQGLUL]]R�H�±�PDLO�XQLPRQW#XQLPL�LW 
3DVVDQGR�DOO¶XOWLPR�SXQWR�DOO¶RUGLQH�GHO�JLRUQR��OD�SULPD�FRPXQLFD]LRQH�q�UHODWLYD�DO�FRQYHJQR�GL�
%RUJRWDUR� GHO� �� JLXJQR�� 3UHQGH� OD� SDUROD� (QULFR� 3HWULFFLROL� GL� )HGHUELP� FKH� SDWURFLQHUj� LO�
FRQYHJQR�� ,O�SUHVXSSRVWR�GL�TXHVWR�FRQYHJQR�q� FKH�YHUUj�SUHVHQWDWR� DOOD�&DPHUD�GHL�'HSXWDWL�XQ�
GLVHJQR�GL�OHJJH��FKH�FRQWLHQH�DOFXQL�DVSHWWL�LQQRYDWLYL�FRPH�TXHOOR�GL�DQGDUH�LQFRQWUR�DOOD�GLUHWWLYD�
HXURSHD� LQ� DPELWR� GL� ULVDUFLPHQWL� DPELHQWDOL�� 9LVWL� L� FRQWHQXWL�� TXLQGL�� HUD� QHFHVVDULR� SUHVHQWDUH�
VXELWR�LO�GLVHJQR�GL�OHJJH�SHU�DWWLYDUH�XQ�GLVFRUVR�GL�FRQFHUWD]LRQH�WUD�L�GLYHUVL�UHODWRUL�VX�PRGLILFKH�
FKH�SRVVRQR�HVVHUH�DSSRUWDWH��,O�FRQYHJQR�YXROH�DQFKH�ULSRUWDUH�O¶DWWHQ]LRQH�VXOOH�DUHH�PRQWDQH�H�L�
WHUULWRUL�PDUJLQDOL�ULVSHWWR�DO�IDWWR�FKH�LQ�TXHVWR�SHULRGR�VL�SDUOD�GL�WXWW¶DOWUR�IXRUFKq�GL�WHUULWRUL��,O�
FRQYHJQR� VDUj� VRWWRIRUPD� GL� GLEDWWLWR� FKLHGHQGR� O¶DSSRUWR� GL� SURIHVVRUL� XQLYHUVLWDUL� SHU� GDUH�
SURSRVWH�FRQFUHWH�GD�SUHVHQWDUH�LQ�VHGH�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHO�GLVHJQR�GL�OHJJH� 
8OWHULRUH�FRPXQLFD]LRQH�ULJXDUGD�OD�VWLSXOD�GHOOD�FRQYHQ]LRQH�8QFHP��GD�SDUWH�ORUR�F¶q�LQWHUHVVH�D�
VHJXLUH�L�QRVWUL�ODYRUL��/D�FRQYHQ]LRQH�GRYUHEEH�SRUUH�LO�TXDGUR�SHU�XQD�FROODERUD]LRQH��FRUGDWH�SHU�
SURJHWWD]LRQH� 
,O� 3URI�� =DQLQL� SRQH� OD� TXHVWLRQH� GL� GDUH� XQD� VWUXWWXUD� D� 8QLPRQW�� LVWLWXLUH� DG� HVHPSLR� XQ� OHJDOH�
UDSSUHVHQWDQWH�� $QQD� *LRUJL� ULVSRQGH� FKH� q� VLFXUDPHQWH� XQD� TXHVWLRQH� GL� SULPDULD� LPSRUWDQ]D��
DQFKH� SHUFKp� FRQ� OD� QXRYD� ULIRUPD� XQLYHUVLWDULD� QRQ� HVLVWHUDQQR� SL�� L� &HQWUL� GL� (FFHOOHQ]D�� L�
UHJRODPHQWL� VRQR� DSSHQD� VWDWL� GHSRVLWDWL� GDOOH� YDULH� XQLYHUVLWj� H� QRQ� DSSHQD� VL� DYUDQQR� OH� LGHH�
FKLDUH� ULJXDUGR� D� TXDOH� WLSR� GL� FDSSHOOR� GDUH� DG� DJJUHJDWL� GL� TXHVWR� JHQHUH�� ,O� *UXSSR� GL� 6WXGLR�
GRYUHEEH�FRPLQFLDUH�D�SHQVDUH�D�TXHOOD�FKH� LQL]LDOPHQWH�HUD�XQD�SURSRVWD�GL�(QULFR�3HWULFFLROL�GL�
SHQVDUH�DG�XQ�&RQVRU]LR��,QWHUYLHQH�LO�3URI��%LVFKHWWL��ULFRUGDQGR�FKH�TXDQGR�HUD�YHQXWD�IXRUL�O¶LGHD�
LO�*UXSSR�HUD�FRQFRUGH�QHOO¶DIIHUPDUH�FKH� LO�PRPHQWR�QRQ� IRVVH� IDYRUHYROH�H�FKH� LQYHFH� IRVVH� LO�
FDVR�GL�LQL]LDUH�FRQ�O¶DFFRUGR�LQWHUXQLYHUVLWDULR��$�TXHVWR�SXQWR�GLYHQWD�XQ¶HVLJHQ]D�SHU�WXWWL��/¶LGHD�
HUD�TXHOOD�GL�XQ�FRQVRU]LR�SXEEOLFR�±�SULYDWR��FKH�SRWUHEEH�HVVHUH�IXQ]LRQDOH�DQFKH�DO�GLVFRUVR�GHO�
SRUWDOH��$QQD� *LRUJL� VXJJHULVFH� LO� FRLQYROJLPHQWR� GHOOH� EDQFKH� H� O¶LQJUHVVR� GL� SLFFROH� TXRWH� GL�
SULYDWL� FKH� QHOO¶LQVLHPH� GLDQR� LO� EXGJHW� SHU� SRUWDUH� DYDQWL� WXWWH� OH� DWWLYLWj�� ,O� 3URI�� %LVFKHWWL�
SXQWXDOL]]D� FKH� VL� HUD� SDUODWR� GL� XQ� VRJJHWWR� LQ� FXL� FL� IRVVHUR� GXH� OLYHOOL� GL� VRFL�� XQR� GL� VRFL�
XQLYHUVLWDUL�D�SLHQR�WLWROR�H�XQD�GL�VXSSRUWR��8QD�GHOOD�FRVD�SL��VQHOOH�GD�HVSORUDUH�q�TXHOOD�GL�XQ�
&HQWUR�LQWHUDWHQHR��PD�IRUVH�DQFKH�TXHOOD�SL��GL�FRUWR��)RUVH��DUULYDWL�D�TXHVWR�SXQWR��RJQXQR�SXz�LQ�
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EDVH�DOOD�SURSULD�HVSHULHQ]D�SHQVDUH�GL�SURSRUUH�O¶LSRWHVL�SL��DGHJXDWD�SHU�TXHVWD�IDVH�DQFKH�SHUFKp�
OD� VLWXD]LRQH� GHJOL�$WHQHL� q� PROWR� SL�� FRQVROLGDWD�� (QULFR� 3HWULFFLROL� LQWHUYLHQH� GLFHQGR� FKH� F¶q�
O¶LPSHJQR�LQ�SULPD�SHUVRQD�D�VFULYHUH�OD�SURSRVWD�H�VRWWROLQHDQGR�FKH�O¶LGHD�GHL�GXH�OLYHOOL�GL�VRFL�q�
SURSULR�TXHOOD�GL�XQ�OLYHOOR�FKH�q�UHVSRQVDELOH�GHO�SHUFRUVR�XQLYHUVLWDULR�H�O¶DOWUR��FKH�ID�SDUWH�GHOOR�
VWHVVR� VRJJHWWR�� FKH� KD� LO� UXROR� GL� VRVWHQLWRUH�� Ê� LPSRUWDQWH� IDUH� SHUz� SDUWH� WXWWL� GHOOR� VWHVVR�
VRJJHWWR��DOWULPHQWL�L�VRVWHQLWRUL�QRQ�DYUHEEHUR�LQWHUHVVH��,O�3URI��=DQLQL�q�G¶DFFRUGR�H�VRWWROLQHD�FKH�
QRQ�VL�WUDWWHUHEEH�VROR�GL�VRVWHQLWRUL�PD�DQFKH�GL�SRUWDWRUL�GL�LQWHUHVVH��,O�3URI��)HGHULFL�VXJJHULVFH�
GL�DVSHWWDUH�OD�SURSRVWD�GL�3HWULFFLROL�H�SRL�GL�GLVFXWHUOD��/¶HVLJHQ]D�q�TXHOOD�GHL�WHPSL�EUHYL� 
,O�3URI��)HGHULFL��LQROWUH��SUHVHQWD�LO�FRQYHJQR�FKH�VL�WHUUj�D�6WD]]HPD�LO����JLXJQR�RUJDQL]]DWR�GDO�
&HUDIUL�� 3RQH� VXO� WDYROR� OD� TXHVWLRQH� GHOO¶XWLOL]]R� GHO� ORJR� H� GHO� QRPH� 8QL0RQW�� ,O� FRQYHJQR�
GLYHQWHUHEEH� TXLQGL� OD� SULPD� LQL]LDWLYD�� 9LHQH� VRWWRSRVWD� DO� *UXSSR� GL� 6WXGLR� OD� ER]]D� GHO�
SURJUDPPD�GL�LQWHUYHQWL��1XRYL�FRQWHQXWL�H�LQWHUYHQWL�VRQR�EHQH�DFFHWWL��,O�FRPXQH�GL�6WD]]HPD�KD�
SURSRVWR� GL� LQYLWDUH� WXWWL� L� VLQGDFL� GHL� FRPXQL� DOOXYLRQDWL�� ,QROWUH�� VDUHEEH� RSSRUWXQR� FROOHJDUVL�
WUDPLWH�$XOD�9LUWXDOH�D�(GROR�H�VH�FL�IRVVHUR�DQFKH�LQWHUYHQWL�H�FRQWULEXWL�GL�ODXUHDWL�FKH�KDQQR�IDWWR�
HVSHULHQ]H� GL� LPSUHQGLWRULDOLWj�� $OOD� WDYROD� URWRQGD� VDUDQQR� LQYLWDWL� DQFKH� $1&,� ±� 81&(0� H�
)HGHUELP� 
$OLGD� %UXQL� SUHVHQWD� DO� *UXSSR� GL� 6WXGLR� O¶LQL]LDWLYD� SURPRVVD� GDO� &RPLWDWR� &RQYHQ]LRQH� GHOOH�
$OSL�� LO� ��� ±� ��� JLXJQR� D� &RUWLQD� XQ� TXHVWLRQ� WLPH� GHGLFDWR� DL� JLRYDQL� DOO¶LQWHUQR� GHO� &RPLWDWR��
9HUUDQQR�VHOH]LRQDWL���JLRYDQL�GDO�3UHPLR� WHVL�GL� ODXUHD�VXOOD�0RQWDJQD��8QL0RQW�SXz� LQYLDUH�XQ�
JLRYDQH��R�SL��GL�XQR��SDJDQGR�OH�VSHVH�GL�PLVVLRQH�H�EDVWD�FKH�SRVVD�SDUWHFLSDUH�DO�TXHVWLRQ�WLPH��
3DUWHFLSDUH�DO�TXHVWLRQ�WLPH�VLJQLILFD�SDUWHFLSDUH�DG�XQ�WDYROR�GL�ODYRUR�FRQ�ODXUHDWL�GL�WXWWD�(XURSD�
H�ODYRUDUH�GD�VXELWR�RQ�±�OLQH�DG�XQD�GRPDQGD�VXL�TXDWWUR�WHPL�GHO�FRQYHJQR�FKH�YHUUj�VRWWRSRVWD�DO�
&RPLWDWR� GL� 2VVHUYD]LRQH�� /D� GRPDQGD� QRQ� YHUUj� ULIHULWD� DL� GHOHJDWL�� OD� ULVSRVWD� TXLQGL� QRQ� VDUj�
JXLGDWD��(QWUR�LO����PDJJLR�GHYRQR�HVVHUH�PDQGDWH�OH�FDQGLGDWXUH� 
$QQD� *LRUJL� ULSRUWD� DOO¶DWWHQ]LRQH� GL� WXWWL� O¶RUJDQL]]D]LRQH� GHO� )RUXP� $OSLQXP�� FRQYHJQR�
RUJDQL]]DWR� GD� ,VFDU� RJQL� �� DQQL�� 6L� q� DSHUWR� O¶LQWHUHVVH� DQFKH� GL� 5HJLRQH� /RPEDUGLD�� FKH�
VXSSRUWHUHEEH�DQFKH�HFRQRPLFDPHQWH�O¶HYHQWR��6L� WUDWWD�RUD�GL�DYHUH�O¶RN�DQFKH�GDO�0LQLVWHUR��/D�
WHPDWLFD��DQFRUD�LQ�ER]]D��q�TXHOOD�GHOOD�JRYHUQDQWH�GHL�WHUULWRUL�PRQWDQL�GHFOLQDWD�LQ�WXWWL�JOL�DPELWL��
%HOOD�RSSRUWXQLWj�SHU�PHWWHUH�LQ�FRQWDWWR�FKL�ID�ULFHUFD�FRQ�FKL�VL�RFFXSD�GL�JRYHUQDQWH�GL�JHVWLRQH�
GHO�WHUULWRULR��,O���JLXJQR�GL�JLXJQR��F¶q�XQ�PHHWLQJ�,VFDU�LQ�FXL�VL�GRYUj�GLUH�VH�VL�ID�LQ�,WDOLD�R�QR�H�
ELVRJQD�FRPLQFLDUH�DG�RUJDQL]]DUOR� 
/¶XOWLPD�FRPXQLFD]LRQH�q�GD�SDUWH�GHO�3URI��=DQLQL��FKH�SRUWD�DOO¶DWWHQ]LRQH�GL�WXWWL�XQ¶LQL]LDWLYD�GL�
FDUDWWHUH� LQWHUQD]LRQDOH�� 9LHQH� RUJDQL]]DWR� GDO� &HQWUR� ,QWHUGLSDUWLPHQWDOH� 1DW5LVN�� LQ�
FROODERUD]LRQH� FRQ� OD� )$2� H� 0RXQWDLQ� 3DUWQHUVKLS�� LO� ��� FRUVR� ³,QWHUQDWLRQDO� SRVW� ±� JUDGXDWHG�
VFKRRO�RI�0RXQWDLQ´�ULYROWR�D�JHQWH�FKH�JLj�RSHUD�GD�GHFLVRUH�D�OLYHOOR�JRYHUQDWLYR�R�SULYDWL�GL�YDUL�
HQWL�SULQFLSDOPHQWH�GHL�SDHVL�LQ�YLD�GL�VYLOXSSR��,O�3URI��=DQLQL�ULFKLHGH�OD�SRVVLELOLWj�GL�PHWWHUH�LO�
ORJR�8QL0RQW��/D�VHGH�GHO�FRUVR�q�D�2UPHD��,Q�TXHVW¶RWWLFD�ULVXOWD�VHPSUH�SL��QHFHVVDULD�OD�VWLSXOD�
GL�XQD�FRQYHQ]LRQH��/¶RUL]]RQWH�GHOO¶LQL]LDWLYD�GHYH�HVVHUH�TXHOOD�GL�GHORFDOL]]DUOD�GDOOH�$OSL�OLJXUL��
$QQD�*LRUJL�VXJJHULVFH�GL�PHWWHUH�VXO�SRUWDOH��VXO�VLWR�GHO�FRUVR�GL� ODXUHD�GL�(GROR�H�GL�8QL0L� LO�
OLQN� 
,Q�FRQFOXVLRQH��VL�ID�XQ�ULDVVXQWR�GHL�ODYRUL�GHOOD�PDWWLQDWD� 

x ,QYLDUH� L� ORJKL� GHL� YDUL� GLSDUWLPHQWL� LQ� IRUPD� YHWWRULDOH�� 6H� VHUYH�� YHUUj� SUHGLVSRVWD� XQD�
OHWWHUD�GD� LQYLDUH��3HU� VQHOOLUH� L� WHPSL�� VDUHEEH�PHJOLR�FKH�RJQXQR�VL�RFFXSDVVH�DO�SURSULR�
LQWHUQR�GL�IDUH�TXHVWD�ULFKLHVWD� 

x $OLGD�%UXQL�VL�RFFXSHUj�GL�IDUH�GD�SXQWR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�LO�0DVWHU�H�GL�LQYLDUH�LO�PDWHULDOH�
SHU�LO�FRQYHJQR�GL�&RUWLQD�GHOOD�&RQYHQ]LRQH�GHOOH�$OSL� 

x ,O�*UXSSR�FRPLQFLD�DOOD�IRUPD]LRQH�GL�XQ�&RQVRU]LR�H�D�FRPH�RUJDQL]]DUOR� 
$QQD�*LRUJL��ULQJUD]LDQGR�WXWWL��FKLXGH�L�ODYRUL�DOOH�RUH������ 
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RELAZIONE SEMINARI DI TUTORAGGIO DEL PROGETTO RURAL4YOUTH 

 
Dal 23 al 27 Settembre 2013 nove studenti dell'Università della Montagna, insieme ad altri 30 
studenti provenienti da Università di tutta Italia, hanno partecipato all'iniziativa "Seminari di 
tutoraggio rurale" del progetto Rural4Youth nel territorio della Garfagnana (Toscana, 
provincia di Lucca). Il progetto ha l'obiettivo di fornire a studenti universitari e neolaureati gli 
strumenti culturali e tecnico-operativi utili a dare un nuovo impulso alle attività che si 
realizzano e si realizzeranno nelle aree rurali interne. I temi principali dell'iniziativa sono le 4 
sfide dello sviluppo rurale introdotte dalla Politica agricola comunitaria (PAC) 2007-2013: 
acqua, clima, biodiversità ed energia ma vengono anche considerate le nuove priorità 
proposte dalla riforma della PAC 2014-2020: innovazione, competitività, filiera 
agroalimentare, sviluppo economico delle aree rurali. È un progetto promosso nell'ambito del 
programma Rete Rurale Nazionale, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Tutti i 
partecipanti del progetto sono stati ospitati presso le strutture del Corpo Forestale dello 
Stato site nella Riserva Statale dell'Orecchiella. Durante i cinque giorni sono state svolte 
diverse attività: lavori di gruppo e momenti di formazione ma la maggior parte del tempo è 
stata dedicata ad incontri con interlocutori del territorio direttamente sul campo. 
 
Il primo giorno si è visitato:  
- ORTO BOTANICO "PANIA DI CORFINO" per il tema BIODIVERSITA' 
L'orto botanico è nato nel 1984 per l’iniziativa della Comunità Montana della Garfagnana con 
finalità educative e scientifiche e si estende per una superficie di circa mezzo ettaro. 
Raccoglie, tutela e conserva la flora autoctona dell'Alto Appennino Lucchese, consentendo 
agli studiosi di compiere rilevamenti, confronti e ricerche sugli elementi della flora locale. 
L'orto botanico è diviso in settori: flora dei boschi, dei prati, dei pascoli, delle brughiere, 
delle torbiere, dei macereti e delle rupi; è presente anche un settore, l'Hortus sanitatis, nel 
quale sono coltivate le piante tradizionalmente utilizzate in Garfagnana per le loro proprietà 
medicinali o per uso alimentare. Per la conservazione del germoplasma l'Orto botanico "Pania 
di Corfino" collabora con la banca semi dell'Orto botanico di Pisa e con la Banca Regionale del 
Germoplasma, che consente la conservazione ed il reimpianto delle varietà orticole e 
frutticole locali. 
 
- CANTIERI TAGLIO IMBOCHIMENTI PINO NERO per il tema BIODIVERSITA' E SVILUPPO 
ECONOMICO DELLE AREE RURALI  
L'ASBUC (Amministrazione Separata Beni Uso Civico) della Valle Di Soraggio, all'interno de 
comune di Sillano (provincia di Lucca), è un'entità organizzata, appositamente costruita per 
la gestione separata delle terre e diritti civici. La gestione è regolamentata a mezzo di 
apposito statuto approvato dall'ASBUC Valle di Soraggio. In pratica la popolazione dei 
residenti nella Valle di Soraggio è proprietaria dei beni collettivi posti nei territori comunali 
di Sillano (Lucca), Ligonchio e Villa Minozzo (Reggio Emilia). I diritti storici riconosciuti sono: 
legnatico, raccolta legna morta, pascolo, caccia, pesca, raccolta di frutti nel sottobosco, 
erbatico e fieno, raccolta di castagna, far carbone. Gli usi civici e le proprietà collettive 
rappresentano esempi frequenti nel panorama italiano, non sempre caratterizzati, però da 
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vitalità economica e funzionale. L'ASBUC Valle di Soraggio rappresenta un esempio di come le 
comunità locali possano gestire un proprio bene di interesse economico e collettivo come il 
bosco. L'ASBUC è attualmente impegnata nel taglio di vecchi imboschimenti artificiali di Pino 
Nero. La visita ai cantieri di taglio permetterà di ragionare sul contributo che queste opere, 
apparentemente deleterie per il paesaggio e l'ambiente, possono esercitare nel promuovere 
fenomeni di rinaturalizzazione e di incremento della biodiversità. La biomassa prodotta con il 
taglio, inoltre, rappresenta un'occasione importante di reddito per la comunità locale, oltre 
che una fonte di materiale destinabile alla produzione di energia rinnovabile.  
- VISITA ALLEVAMENTO TROTE "SILLANO FROLA COOP" per il tema ACQUA E COMPETITIVITA' 
L'impianto di troticoltura si articola su diverse strutture. In un capannone vengono svolte le 
fasi avanotteria e svezzamento. Il pre-ingresso dei salamoidi viene effettuato mediante 
l'utilizzo di vasche esterne, per una superficie di circa 4000 mq. Una vasca di decantazione è 
impiegata per una più razionale gestione delle acque in uscita. Grazie alla purezza delle 
acque, la qualità del pesce prodotto è superiore rispetto a quella di allevamenti di pianura 
realizzati con l'impiego di acque meno pure e fresche. In questo senso la purezza delle acque 
e la localizzazione montana rappresentano per l'impianto due elementi di forte competitività 
che forniscono vantaggi produttivi rispetto ai competitors di altre aree.  
 
Il secondo giorno: 
- VISITA CANTIERI DI INGEGNERIA NATURALISTICA E INCONTRO CON RAPPRESENTANTI 
COOPERATIVA AGROFORESTALE TUA (TERRA UOMINI AMBIENTE) per il tema COMPETITIVITA' E 
GESTIONE DEL TERRITORIO  
La Cooperativa, che ha sede amministrativa in Castelnuovo di Garfagnana, è costituita da 
circa 400 soci/occupati e 4 sedi in Toscana. Collabora con molte amministrazioni Pubbliche e 
Società Private per lavori di forestazione, manutenzione parchi, sistemazioni aree verdi, 
potature e tutto quanto riguarda il verde pubblico e l'arredo urbano. La cooperativa è 
particolarmente specializzata nella costruzione briglie, opere di bonifica, lavori di 
sistemazione idraulica e montana, opere di recupero ambientale, di consolidamento e 
ripristino versanti in frana. Tra i progetti realizzati si ricorda la ricostruzione delle aree 
alluvionate della Garfagnana, dell'Alta Versilia, della Lucchesia e dell'Isola d'Elba. La 
cooperativa è iscritta all'Albo regionale delle imprese qualificate per le opere di 
manutenzione del territorio, uno strumento operativo fondamentale per la realizzazione di 
opere di somma urgenza per interventi post calamità di consolidamento dei versanti e 
presidio del territorio montano.  
 
- VISITA AZIENDA ZOOTECNICA "FILIPPI" LATTE DI QUALITA', DISTRIBUTORI AUTOMATICI LATTE 
FRESCO E ALLEVAMENTO RAZZA BRUNA DA RIPRODUZIONE per il tema COMPETITIVITA' E 
FILIERA AGROALIMENTARE (CORTA) 
L'azienda, attiva da quattro generazioni, è rappresentata da un piccolo allevamento di vacche 
di razza Bruna. L'azienda partecipa al PROGETTO GALACTICO che ha l'obiettivo di valutare le 
caratteristiche chimico-nutrizionali e organolettriche del latte crudo dei distributori 
automatici della Garfagnana e del distributore presente a San Piero a Grado (Pisa) presso le 
strutture del CIRAA Enrico Avanzi (Università di Pisa), al fine di informare i consumatori sulla 
qualità del prodotto che consumano. Il progetto nasce dalla collaborazione della Comunità 
Montana della Garfagnana, l'Università di Pisa e l'Associazione Provinciale Allevatori di Pisa, 
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Lucca e Livorno. La produzione di latte di qualità per distributori automatici rappresenta un 
esempio di filiera corta che può esaltare la qualità del prodotto e offrire all'allevatore una 
nuova chiave di competitività che va oltre il principio della quantità, dei volumi e delle 
dimensioni di scala.  
 
- VISITA AL LABORATORIO TESSILE "MARINA DONATI" per il tema INNOVAZIONE E SVILUPPO 
ECONOMICO DELLE AREE RURALI  
La lana ricavata dalla pecora "Garfagnina" Bianca ha una colorazione color crema e, pur 
proveniente da animali non specializzai nella produzione del vello, si distingue per una 
discreta filabilità e facilità di lavorazione. Secondo la tradizione, la tosatura degli animali 
avviene in primavera, per ottenere fibre più lunghe e di maggior pregio. La cardatura e 
filatura avvengono secondo metodi tradizionali nell'ultima filanda artigianale ancora in 
attività. Per la colorazione sono utilizzati colori di origine naturale come la castagna, la 
reseda, la cocciniglia. Il filato così ottenuto si presta ottimamente ai sistemi di tessitura 
tradizionale, un tempo molto diffusa in Garfagnana, mediante lavorazione a mano con i telai 
in legno. Oggi con la lana si producono capi in feltro, una vera e propria moda che ha portato 
alla rinascita dell'associazione "le feltraie della Garfagnana". La visita al laboratorio 
consentirà di vedere da vicino la tradizionale pratica della tessitura col telaio e di 
commentare con l'artigiana le prospettive di lavoro connesse a questo antico mestiere nonchè 
la necessità di innovazione (tecnologica, merceologica e di mercato).  
 
- INCONTRO CON RAPPRESENTANTI COOP "PANIA DI CORFINO" ALLEVAMENTO BRADO BOVINI 
RAZZA LOCALE "GARFAGNINA" per il tema BIODIVERSITA' E SVILUPPO ECONOMICO DELLE AREE 
RURALI  
Il bovino di razza garfagnina è allevato prevalentemente al pascolo ed oggi è ridotto a poche 
centinaia di capi avendo subito una drastica riduzione degli ultimi decenni. Dal 1985 è stato 
istituito il Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata 
diffusione, in quanto minacciata di estinzione. Si tratta di una razza a duplice attitudine con 
prevalenza per il latte. La Cooperativa "La Pania di Corfino" alleva i bovini allo stato brado 
nell'area della Riserva dell'Orecchiella. Oltre a questa attività, però, è un esempio di 
multifunzionalità in quanto si svolge anche lavori specializzati di gestione e manutenzione del 
territorio. L'incontro con i rappresentanti della cooperativa sarà un'occasione per riflettere 
sulle opportunità di lavoro connesse alla valorizzazione di risorse "marginali" (razza autoctona 
e pascoli montani), oltre che per approfondire i concetti di multifunzionalità e pluriattività 
aziendale.  
- ESCURSIONE NOTTURNA IN BOSCO: MONITORAGGIO BRAMITO DEL CERVO 
Il mese di Settembre della Riserva Naturale dell’Orecchiella viene effettuato il censimento 
della popolazione dei cervi monitornandone i bramiti. Il censimento viene effettuato in 
questo periodo dell’anno poiché essendo la stagione degli amori è facile distinguere i versi di 
ognuno di loro per questo il Corpo Forestale dello Stato in date specifiche si organizza in 
postazioni monitorando i bramiti per 2/3 ore.  
 
Il terzo giorno:  
- VISITA CENTRO UNICO PER LA LAVORAZIONE DELLA TROTA per il tema INNOVAZIONE E 
FILIERA AGROALIMENTARE  
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Il Centro unico per la lavorazione della trota nasce grazie ad un contributo previsto dalla 
Provincia di Lucca nell'ambito del programma regionale per la pesca professionale e 
l'acquacoltura 2010. La Provincia ha deciso di investire in questo progetto perchè lo ha 
ritenuto un intervento strategico per il territorio della Media Valle del Serchio e della 
Garfagnana dove, da anni, sono attive diverse imprese che esercitano l'allevamento della 
trota. La produzione annua di oltre mille tonnellate che si registra nel territorio, infatti, 
fanno dell'area il più importante polo produttivo di acqua dolce della Toscana. Altro obiettivo 
dell'investimento è stato quello di valorizzare maggiormente a scopo alimentare il prodotto 
locale (la trota) che, prima di essere trasformata nel Centro, veniva per la maggior parte 
utilizzata per soli fini di ripopolamento dei laghetti di pesca sportiva. Da questo punto di vista 
l'investimento rappresenta un esempio di come un territorio possa attrezzarsi per accrescere 
il valore delle proprie produzioni generando nuove occasioni di reddito per le comunità locali. 
Il Centro è dotato di tutte le attrezzature necessarie per la lavorazione e la conservazione del 
pesce: cella frigorifera, macchinari per la macellazione, evisceratrice semiautomatica, 
macchina per la sfilettatura delle trote, tavoli per la lavorazione del pesce, macchina per la 
produzione di ghiaccio, pistola per marchiare i pesci da banco.  
 
- VISITA "GARFAGNANA COOP", CENTRO TRASFORMAZIONE FARRO, CASTAGNE E PRODOTTI 
AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO per il tema FILIERA AGROALIMENTARE E SVILUPPO 
ECONOMICO DELLE AREE RURALI  
"Garfagnana Coop" è conosciuta per la produzione di Farro della Garfagnana IGP e Farina di 
Neccio della Garfagnanan DOP. Il farro è il cereale più antico fra tutti quelli pervenuti fino ai 
nostri giorni. Ampiamente coltivato in passato, con l'avvento delle nuove e più produttive 
varietà di frumento, il farro riduce fortemente la propria importanza. In Garfagnana, 
tuttavia, la popolazione locale ha continuato a coltivare il farro facendone una vera e propria 
tradizione produttiva e gastronomica. Nel 1996 al farro prodotto in Garfagnana è stato 
attribuito il marchio IGP che ne ha accresciuto la visibilità, il mercato e i consumi. 
Attualmente in Garfagnana ci sono quasi 100 aziende agricole che producono farro. Oggi la 
coltivazione del farro è spesso realizzata in regime di agricoltura biologica e in zone agricole 
marginali, non adatte alla coltivazione intensiva di altri cereali (zone di montagna e aree non 
particolarmente fertili). Il Farro della Garfagnana è stato riscoperto oggi per le sue eccellenti 
proprietà dietetiche (è uno dei frumenti meno calorici) e perchè le sue fibre svolgono 
un'azione benefica per l'apparato digerente: è particolarmente ricco di vitamine del gruppo A-
B-C-E e sali minerali, contiene proteine (contiene l'amminoacido essenziale metionina, 
carente in quasi tutti gli altri cereali), acidi grassi polinsaturi ed essenziali e un alto 
contenuto di selenio ed acido fitico che lo rendono un potente antiossidante. A differenza del 
grano, non contiene glutine. La Farina di Neccio della Garfagnana è una farina DOP ottenuta 
da 8 varietà locali di castagna. L'area di produzione comprende 22 comuni della provincia di 
Lucca. Le castagne vengono poste ad essicare per ameno 40 giorni su cannicci di legna di 
castagno nel "metato", una struttura tradizionale impiegata per questo scopo. Le castagne 
vengono poi sottoposte a battitura (pulitura) e selezione per eliminare i frutti bacati e quelli 
che non presentano caratteristiche ottimali. La molitura avviene in mulini con macina di 
pietra e la farina ottenuta viene stoccata e infine confezionata. La farina nuova secondo il 
disciplinare di produzione può uscire solo dal 1 Dicembre di ogni anno e essere disponibile per 
tutto l'anno. Viene utilizzata per fare necci, polenta, castagnaccio. Ha ottenuto il 
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riconoscimento DOP nel 2004. 
 
- VISITA VIVAIO FORESTALE "LA PIANA" per il tema BIODIVERSITA'  
Da oltre un decennio il Vivaio "La Piana", gestito dall'Unione dei Comuni della Garfagnana, è 
stato trasformato in un centro multifunzionale dove la produzione di piante forestali è 
affiancata da molteplici attività di supporto e stimolo allo sviluppo rurale: recupero e 
valorizzazione di antiche varietà per la conservazione del patrimonio genetico locale, 
creazione di collezione di frutti e vitigni antichi, costituzione di boschi da seme per la tutela 
della biodiversità forestale. In questo modo il Vivaio è diventato un punto di riferimento 
qualificato per l'attuazione di azioni regionali quali la Banca del Germopasma e per la 
conduzione di progetti di ricerca in collaborazione con Istituti Universitari. Tra questi 
particolarmente importante è il progetto pioneristico di moltiplicazione e allevamento 
dell'antagonista naturale del parassita Cinipede Galligeno del castagno, un parassita arrivato 
in Italia nel 2002. Dal 2003 il Vivaio è coinvolto in un progetto per il "recupero, la 
caratterizzazione e la salvaguardia del patrimonio biogenetico frutticolo ed orticolo locale 
della Garfagnana", un'azione finanziata e coordinata dall'ARSIA (Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo e l'Innovazione del settore Agricolo forestale) con il contributo scientifico di due 
Istituti Universitari (i Dipartimento di Agronomia e gestione dell'agro-ecosistema 
dell'Università di Pisa e il Dipartimento di Ortoforofrutticoltura dell'Università di Firenze). Per 
Questo progetto presso il vivaio "la Piana" sono state svolte le seguenti azioni: Registrazione, 
catalogazione, raffronto e prima classificazione, moltiplicazione, caratterizzazione 
morfologica, fenotipica, genetica, Costituzione di una "banca" del germoplasma locale, 
realizzazione di campi-collezione per le specie arboree. Le varietà recuperate sono state 
iscritte al "Repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone vegetali" finalizzato a 
preservare e tutelare il patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della 
Toscana. Tali varietà sono entrate così a far parte della rete di conservazione  e sicurezza 
delle risorse genetiche, in cui la conservazione delle vecchie varietà è operata, oltre che 
dalla "banca regionale del germoplasma" o "banca del seme", dalla rete dei "coltivatori 
custodi", cioè agricoltori che coltivano una o più specie a rischio di scomparsa, effettuando il 
rinnovo del seme contenuto nella banca e curando che non vi siano contaminazioni. L'incarico 
di coltivatore custode è conferito a seguito dell'iscrizione in un apposito evento tenuto 
dall'ARSIA.  
 
- VISITA IMPIANTO TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A CIPPATO (CAMPORGIANO) per il tema 
ENERGIA  
Una centrale termica (potenza 460-540 kW) costruita dal comune di Camporgiano per 
produrre calore per un gruppo di edifici pubblici e privati (di diversa tipologia e volumetria) 
posti nelle vicinanze e collegati attraverso una piccola rete di teleriscaldamento. Gli edifici 
serviti sono: un Centro Servizi polifunzionale, la scuola elementare e la mensa, la scuola 
media e la relativa palestra, il palazzo comunale e alcune decine di abitazioni private per un 
numero complessivo di circa 50 utenze, oltre 15000 mc di volumetria riscaldata e una rete di 
distribuzione del calore lunga circa 1500 metri. L'impianto è alimentato con cippato di legna 
proveniente dai boschi territorio. La produzione di energia rinnovabile dal cippato, associata 
ad una attenta gestione del risparmio energetico degli edifici, ha consentito al Comune di 
Camporgiano di ridurre notevolmente la spesa energetica annua. Il progetto, realizzato grazie 
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all'ausilio di risorse FEASR, ha contribuito ad animare e consolidare una filiera legno-energia 
locale e a stimolare nel territorio lo sviluppo di nuove competenze ed esperienze sul fronte 
delle energie rinnovabili. In questo senso l'impianto somma più benefici/vantaggi: 
integrazione del reddito delle impese agroforestali e della filiera coinvolte nella produzione e 
trasformazione della materia prima, gestione e valorizzazione delle risorse forestali locali, 
fornitura di un servizio di riscaldamento alla comunità a costi vantaggiosi e stimolo 
all'innovazione per il territorio.  
 
Il quarto giorno: 
- VISITA AL CENTRO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA GARFAGNANA per il tema 
SVILUPPO ECONOMICO DELLE AREE RURALI  
La Garfagnana è un territorio particolarmente vivace dal punto di vista dell'offerta e della 
frequentazione turistica. Un ruolo chiame in questa realtà è svolto dai servizi di informazione 
e promozione turistica, ma anche dalla programmazione strategica delle azioni e dal 
coinvolgimento degli attori locali. Con la visita al Centro Informazioni di Castelnuovo avremo 
la possibilità di interagire con chi opera nel settore da molto tempo e di commentare da una 
prospettiva ex-post quelli che si sono dimostrati essere gli ingredienti vincenti (o limitanti) 
della promozione turistica del territorio.  
- VISITA AZIENDA "CERASA" per il tema INNOVAZIONE, BIODIVERSITA' E SVILUPPO ECONOMICO 
DELLE AREE RURALI  
L'azienda Cerasa fa parte del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana ed è 
affidata all'Unione dei Comuni della Garfagnana per promuovere e sviluppare una serie 
diversificata di attività sperimentali, divulgative e promozionali. L'azienda ha una superficie 
complessiva di circa 35 ha di cui 25 ha di faggeta, 3 ha di castagneto da frutto e 7 ha di 
pascolo. Tra le principali produzioni dell'azienda ci sono il formaggio pecorino, la ricotta, la 
carne di agnello e lana ottenuti dalla razza ovina autoctona "Garfagnina Bianca". Questa 
razza, caratterizzata dal vello bianco e da corna a balestra un tempo era presente con decine 
di migliaia di esemplari sui pascoli dell'Appennino. Negli anni ottanta si era ridotta a pochi 
esemplari, tanto da essere inserita nelle razze a patrimonio energetico in via di estinzione. 
Grazie ad un paziente lavoro di ricerca, in collaborazione con il Ministero per le Politiche 
Agricole e Forestali ed il Centro di Ovinicoltura di Castel del Monte (AQ), nel 2004 è stato 
recuperato un primo nucleo di pecore di razza Garfagnina e reintrodotte presso l'azienda di 
Cerasa. Ad oggi, con una costante attività di selezione, che ha visto coinvolti l'Associazione 
Provinciale Allevatori e le Università di Pisa e Firenze, è stato consolidato un gregge di un 
centinaio di capi che rappresenta la più grossa realtà esistente per questa razza. Animale 
frugale e resistente alle malattie, produce una discreta quantità di latte, leggermente più 
grasso e profumato degli altri tipi di latte ovino che è la base per il formaggio pecorino della 
Garfagnana. La carne di agnello viene commercializzata con il marchio "Garfagnina bianca" 
che ne garantisce la provenienza e il valore alimentare. Anche la lana prodotta viene 
preparata per la filatura e utilizzata per realizzare capi tradizionali. In Garfagnana il castagno 
veniva chiamato tradizionalmente "l'albero del pane", per l'importanza che aveva 
nell'economia di sussistenza del territorio montano. Cerasa può vantare uno dei più 
importanti castagneti storici della zona, con più di 150 esemplari, molti dei quali oltre i 300 
anni di età. Gran parte del castagneto ospita il progetto adotta un castagno in Garfagnana. 
Ogni patriarca ha un nome proprio e gli adottatori, ogni anni, ricevono castagne fresche e 
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farina e partecipano alla festa della raccolta.  
 
- VISITA ALL'INTERVENTO DEGLI "AGRICOLTORI CUSTODI DEL TERRITORIO" per il tema 
INNOVAZIONE 
L'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, in qualità di Ente Gestore della Bonifica 
per il Comprensorio Valle del Serchio, sta portando avanti il progetto "Custodia del 
Territorio", con l'intenzione di valorizzare il ruolo delle aziende agricole nella tutela idraulica 
e idrogeologica dei territori montani del Comprensorio, costituito da 4 Enti Montani nelle 
Provincie di Lucca e Pistoia. Il Progetto "Custodia del Territorio" nasce con l'obiettivo di 
conciliare la necessità di operare un'azione continua e capillare di presidio del territorio con 
l'opportunità di generare un beneficio economico per gli agricoltori locali e di consentire un 
risparmio di risorse da parte dell'Ente gestore (sia in termini di prevenzione dei danni che in 
termini di costo dell'intervento). L'Ente gestore del territorio, grazie alle opportunità offerte 
dal DLgs 228/2001, e della Legge 97/1994 - Art. 17, ha attivato tramite il progetto una serie 
di convenzioni con alcune aziende agricole del territorio, affidando a queste l'attività di 
sorveglianza, monitoraggio e primo intervento su una parte del reticolo idraulico dell'area. Gli 
obiettivi specifici sono di aumentare l'efficacia delle attività di bonifica ottimizzando i costi e 
al tempo stesso garantire una corretta gestione di prevenzione e primo intervento anche nelle 
aree di minore accessibilità, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione di chi vive 
in quei luoghi, incentivando gli operatori agricoli a rimanere sul territorio attraverso la 
ricompensa economica. Lo schema di attivazione del progetto prevede che alla pubblicazione 
del bando segua la manifestazione di interesse da parte degli agricoltori e la selezione degli 
stessi in base a criteri tra cui, primo fra tutti, la vicinanza dell'azienda agricola alla zona di 
intervento. Il compito delle aziende agricole coinvolte è principalmente svolgere attività di 
monitoraggio e controllo dello stato dei luoghi loro assegnati per mezzo di sopralluoghi e 
trasmettere le situazioni rilevate agli uffici competenti, tramite l'invio di appositi report. In 
seguito alle segnalazioni effettuate, alle aziende agricole possono essere affidati lavori di 
manutenzione idraulica sul territorio, limitatamente a interventi di entità proporzionata 
all'azienda e nel rispetto dell'attività programmatoria e pianificatoria dell'Ente.  
 
Il quinto giorno: 
- INCONTRO CON RAPPRESENTANTI ATC (AMBITO TERRITORIALE CACCIA) E ITALCACCIA per il 
tema BIODIVERSITA' 
Diverse aree della Garfagnana soffrono, oramai da qualche anno, gli effetti e la pressione di 
un carico sempre più rilevante di ungulati selvatici (principalmente cervo e cinghiale). Questi 
animali, reintrodotti attraverso schemi di rinaturalizzazione della fauna, sono salvaguardati 
da regolamenti ad hoc e protetti dai confini dei parchi e delle riserve presenti nel territorio. 
Per regolarne il numero, data l'assenza dei predatori naturali, viene praticata da anni 
un'attività di caccia selettiva ben disciplinata che coinvolge i cacciatori del territorio. 
Nonostante ciò, però, il carico di ungulati selvatici ha continuato a crescere generando oggi 
problemi soprattutto agli agricoltori, con forte incidenza sul bilancio pubblico delle quote di 
risarcimento dei danni. L'incontro con i referenti dell'attività di caccia selettiva permetterà di 
affrontare questa questione che, seppur con diverse caratteristiche e diverse entità, si 
presenta in molti contesti protetti della montagna italiana.  
Molto tempo è stato dedicato anche ai lavori di gruppo. Ad ogni gruppo furono assegnate due 
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o più tematiche delle attività svolte sui campi presso gli interlocutori e il loro ruolo era quello 
di approfondire gli argomenti documentandoli con video e fotografie talvolta anche con 
interviste dirette agli stessi. Alla fine di ogni giornata, il gruppo doveva esporre agli altri 
studenti il lavoro svolto annotando i punti di forza, le criticità e le eventuali proposte per il 
futuro. Questo ha permesso di approfondire ulteriormente le tematiche e le esperienze delle 
visite realizzate in campo così da ottenere uno scambio e un confronto reciproco di idee da 
diversi punti di vista. 
Cinque giorni molto intensi ma soddisfacenti grazie alla trattazione di diversi argomenti 
approfonditi e "vissuti" tramite le attività e le visite direttamente in loco. Un'esperienza 
indimenticabile che ha permesso di arricchire il bagaglio personale, culturale, formativo di 
ognuno di noi.  
 
 
 
 
Carletti Gloria 796555 
Randi Lisa 812694 
Alborghetti Ilaria 792253 
Domeneghetti Maurizio 803179 
Fogliata Paolo 793456 
Duò Riccardo 810898 
Piroli Davide 
Iseni Claudia 
Ceruti Lorenzo  
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16 gennaio 2013 Seminario "Ecometrics, l'esperienza di uno spin-off 
universitario fra consulenza, ricerca e innovazione"  

Stefano OLIVERI (Ecometrics) 

21 gennaio 2013  Seminario "La produzione di zafferano nelle Alpi"  
Anna GIORGI, Sara PANSERI e 
Stefano FERRARI (Università della 
Montagna UNIMI) 

23 gennaio 2013  Seminario "Sostenibilità e impatto delle aziende 
zootecniche nelle aree montane"  

Matteo GUERCI (Università degli 
studi di Milano) 

24 gennaio 2013 
Seminario "Progettare la montagna: come individuare 
le opportunità di finanziamento e come realizzare un 
progetto"  

Veronica FANCHINI (Provincia di 
Brescia) 

30 gennaio 2013  Seminario "Latte di qualità per prodotti di qualità in 
montagna"  

Luciana BAVA (Università degli studi 
di Milano) 

4 febbraio 2013 
Incontro informativo “Un  patrimonio  difficile:  l'arte  
rupestre della Valcamonica in equilibrio fra conoscenza 
tutela  e  valorizzazione” 

Alberto MARETTA (archeologo) 

6 febbraio 2013  Seminario "Nuove e vecchie tipologie di allevamento: 
la linea vacca vitello"  

Alberto TAMBURINI (Università degli 
studi di Milano) 

7 febbraio 2013  
Seminario "Le nuove piaghe della modernità: ovvero, 
come e perché non stiamo coltivando il giardino della 
nostra Terra"  

Dario FURLANETTO (Parco 
dell'Adamello) 

11 febbraio 2013 Incontro informativo “Evocazione  del  luogo” 

Piergiorgio Zendrini (Architetto e 
docente per i corsi di Ecodesign e 
Design sostenibile LABA Libera 
Accademia di Belle Arti di Brescia) 

12 febbraio 2013 
Seminario "Il respiro della foresta: la rimozione di 
ozono da parte di un Lariceto secondario in Valle 
Camonica"  

Giacomo GEROSA (Università 
cattolica del Sacro Cuore Brescia) 

14 febbraio 2013  
Seminario "Nuove formule di valorizzazione ed 
investimento immobiliare nel settore ricettivo: il modello 
del'albergo diffuso"  

Marzia MORENA (Politecnico di 
Milano) 

18 febbraio 2013 Incontro informativo “Turismo montano oggi: nuove 
sfide e nuove opportunità” 

Enrica Scopel Padoan (Consulente e 
formatore settore turismo) 

19 febbraio 2013 Seminario  “Il Paesaggio quale catalizzatore degli 
interventi della valorizzazione territoriale” Giovanni Sala (agronomo) 

20 febbraio 2013  Convegno "Sostanze coloranti: ottenimento di colori 
naturali da piante tintorie e loro applicazioni"  

Gigliola BORGONOVO e Stefania 
MAZZINI (Università degli Studi di 
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Milano) 

25 febbraio 2013 Seminario  “Marketing e comunicazione d'impresa” Paolo Pellizza (Marketing e 
communication specialist) 

26 febbraio 2013 

Seminario "Siamo tanti e siamo tutti diversi. La 
biodiversità come nessuno l'ha mai raccontata: dagli 
occhi azzurri di Brad Pitt ai parchi africani, passando 
per il paguro Bernardo e i suoi fratelli"  

Dario FURLANETTO (Parco 
dell'Adamello) 

27 febbraio 2013  
Seminario "Un intelligente e appassionato tentativo di 
risposta al'aggressione antropica alla natura: le Aree 
Protette"  

Dario FURLANETTO (Parco 
dell'Adamello) 

28 febbraio 2013  Seminario "Rifugi alpini: presidio del territorio 
montano?"  Vari 

5 marzo 2013 Incontro informativo “Modelli  di  simulazione  delle  
dinamiche  forestali” 

Giorgio Vacchiano (Università degli 
Studi di Torino)  

6 marzo 2013 Infoday corso di perfezionamento sul turismo   

8 marzo 2013 Infoday corso di perfezionamento Project Management   

12 marzo 2013 Incontro informativo “Le  foreste  di  protezione  delle  
Alpi” 

Renzo Motta (Università degli Studi 
di Torino)  

13 marzo 2013 Seminario  “Lo  sviluppo  in  montagna:  cosa  NON  fare” 

Radu Cristian Barna (Director of the 
Center for Research on Territorial 
Development  (CSDT)  “Babes-Bolyai 
University”  Faculty  of  European  
Studies – Romania) 

13 marzo 2013 

Seminario  “La  bicicletta  come  fattore  di  sviluppo  nelle  
zone  di  montagna” 

Radu Cristian Barna (Director of the 
Center for Research on Territorial 
Development  (CSDT)  “Babes-Bolyai 
University”  Faculty  of  European  
Studies – Romania) 

13 marzo 2013 Seminario  “La  montagna  alle  origini  della  questione  
settentrionale” 

Stefano Bruno Galli (Università degli 
Studi di Milano)  

14 marzo 2013 Incontro informativo “Suoli  più  freddi  in  un  mondo  più  
caldo? - Il ruolo della neve nel condizionare le 
temperature  del  suolo” 

Michele Freppaz (Università degli 
Studi di Torino)  

19 marzo 2013 Incontro informativo “La  trasformazione  della  viticoltura  
eroica  nelle  zone  di  montagna  e  in  forte  pendenza” Gianluca Macchi (Direttore Cervim) 

5 aprile 2013  Infoday corso di perfezionamento Energie Rinnovabili   
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9 aprile 2013  Workshop  “Politiche  per  un  turismo  alpino  sostenibile  
tra  redditività  dei  territori  e  uso  parsimonioso  del  suolo” Vari 

9 e 10 aprile 2013 18° Meeting Internazionale del Gruppo di Verifica della 
Convenzione delle Alpi – Edolo Ponte di Legno  

23 aprile 2013 Seminario "Politiche per la montagna, confronto Italia-
Svizzera" e "Rilancio Turismo Alpino"  

Thomas Egger (Direttore Gruppo 
svizzero per le regioni di montagna 
SAB) 

30 aprile 2013 Incontro informativo “Meccanizzazione  in  foresta:  
facciamo  il  punto  sulle  ultime  novità” 

Paolo Baccolo, Ditta Boschiva 
Trearchi, Impresa Boschiva Ci.Gi. 

2 maggio 2013 
Seminario  “UNIVERSITÀ  E  LAVORO  - Incontro con il 
Presidente  dell’Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e  Dottori  
Forestali” 

Gianpietro Bara (Presidente 
dell'ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali di Brescia) 

9 maggio 2013 

Incontro informativo “I  lavori  femminili  nelle  vallate  
alpine: una antica risorsa. Lana, canapa, seta e piante 
tintorie tra artigianato e arte. La storia, le tecniche i 
riusi. Un percorso supportato da slides, campioni tessili 
e  manufatti” 

Miretta TOVINI (Accademia Belle Arti 
di Brera) 

13 maggio 2013  
Seminario  “L'illusione  dell'autenticita':  cibi  tipici  e  piccoli  
paesi alpini. come utilizzare le produzioni di nicchia per 
costruire  sviluppo  a  partire  dalla  montagna?” 

Michela Zucca (Storica e 
antropologa) 

20 maggio 2013 Lezione introduttiva Visita Centrale Idroelettrica di 
Edolo 

Giorgio Federici (Università degli 
Studi di Firenze) 

21 maggio 2013  Incontro informativo “Nuove  modalità  per  le  
utilizzazioni  dei  boschi  di  proprietà  pubblica” 

Paolo Baccolo, Roberto Tonetti , 
Giulio Zanetti 

28 maggio 2013 

Seminario  “Gestione  della  chioma  del  vigneto  in  
ambiente  montano” 

Incontro organizzato dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca per l'Innovazione in Viticoltura ed Enologia - 
Università degli Studi di Milano 

Osvaldo Failla  e Nello Bongiolatti   

6 giugno 2013 
Incontro informativo “La  multifunzionalità  delle  aziende  
di montagna, inquadramento teorico e analisi di un 
caso  di  studio” 

Simone Blanc (Università degli Studi 
di Torino) 

13 giugno 2013  Seminario  “Oltre  la  montagna:  opportunità  di  lavoro  e  
stages  per  i  giovani  nell'unione  europea” 

Valeria Ghilardi (Parlamento 
Europeo) 

18 giugno 2013 
Seminario  “Tendenze  glacio-idrologiche recenti e 
future nelle prealpi bresciane: risultati del progetto 
caripanda” 

Daniele Bocchiola (Politecnico di 
Milano) 
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18 giugno 2013 

Convegno "Tutela dell'ambiente, sicurezza idraulica e 
sviluppo del territorio montano"  

In collegamento con la sede del convegno a Retignano 
di Stazzema LU – Evento organizzato in 
collaborazione con CERAFRI 

Vari 

19 giugno 2013 Incontro informativo “Modello  industriale  o  modello  
locale: quale agricoltura per il futuro del pianeta?" 

Silvio Barbero (Vice Presidente Slow 
Food Italia) 

20 giugno 2013 

Seminario “La  filiera  latte  di  montagna:  il  ruolo  e  
l'attività degli enti di ricerca e di controllo" - Evento 
organizzato in collaborazione con Istituto 
Zooprofilattico di Brescia 

Vari 

 

20 giugno 2013 

Seminario “La  filiera  latte  di  montagna:  il  ruolo  e  
l'attività degli enti di ricerca e di controllo" - Evento 
organizzato in collaborazione con Istituto 
Zooprofilattico di Brescia 

Vari 

30 settembre 2013 Convegno "Valorizzazione tecnologica dei 
microrganismi autoctoni del formaggio Silter"  Vari 

3 ottobre 2013 
Incontro informativo: "Strumenti per una sostenibilità 
progettata: i sistemi di gestione applicati alle 
organizzazione economiche e territoriali" 

Riccardo Beltramo (Università degli 
Studi di Torino Centro 
Interdipartimentale Natrisk - 
Dipartimento di Management) 

5 ottobre 2013 Convegno conclusivo del Corso di Perfezionamento in: 
"Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani" Vari 

7 ottobre 2013 Seminario:  “Zafferano  in  Valle  Camonica:  opportunità 
di  nuovo  reddito?” 

Sara Panseri-Anna Giorgi_ 
Alessandra Manzo (Università degli 
Studi di Milano) 

15 ottobre 2013 Seminario  “Giovani  Idee  per  l’impresa” Efraim Mussinelli (UBI Banca di Valle 
Camonica) 

17 ottobre 2013 
Incontro  informativo:  “Il  trattamento con strumenti GIS 
di banche dati geografiche per la pianificazione 
strategica  del  territorio” 

Marco Baccaglioni (Coordinatore 
operativo Secoval s.r.l.) 

28 ottobre 2013 Incontro  informativo:  “Marketing  e  comunicazione:  un  
video-tour  nel  territorio” 

Paolo Pelizza (Libero Professionista 
“BB  Productions”  – Esperto di 
marketing e comunicazione) 

5 novembre 2013 

Incontro  informativo:  “L’allevamento  caprino  in  territori  
montani:  l’opportunità  della  zootecnia  pastorale  che  
origina dalla corretta salvaguardia delle razze caprine 
locali  nell’arco  alpino” 

Luigi Andrea Brambilla (Esperto di 
problematiche di tutela della razze 
caprine alpine locali)  

8 novembre 2013 Seminario:  “Turismo  di  montagna:  la  storia  come  
motore  di  sviluppo  del  territorio” 

Walter Belotti (Presidente Museo 
della Guerra Bianca in Adamello 
www.museoguerrabianca.it) 
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Andrea Occhi (www.diariodiguerra.it) 

12 novembre 2013 Seminario: "La fauna selvatica: risorsa ed opportunità 
per l'ambiente montano" Riccardo Scipioni (Faunista) 

18 novembre 2013 
Seminario: “Garantire  lo  sviluppo  nelle  Alpi-Programma 
Erasmus Giovani Imprenditori: principi ed esperienze 
di  successo” 

Evita Marchiori (Coopération 
Bancarie pour l'Europe (CBE)  

21 novembre 2013 Seminario: “Guide  Alpine:  passato,  presente  e  futuro Renzo Zampatti 
(www.orizzontimontagna.com) 

28 novembre 2013 Seminario: “Contributo  della  zootecnia  estensiva  alla  
biodiversità ”  

Matteo Crovetto (Università degli 
Studi di Milano) 

29 novembre 2013 Convegno: "La gestione del bosco per lo sviluppo 
sostenibile della montagna" Vari 
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Attività svolta da Chiara Bassanelli nell’ambito dell’assegno di ricerca 

“Accordo di Programma quinquennale UNIMI- MIUR 28.7.2011 per il 
consolidamento e potenziamento del Polo di Edolo dell’Università degli Studi 

di Milano per l’evoluzione verso un Centro universitario di eccellenza, da 

denominarsi "Università della Montagna"  

 Organizzazione e realizzazione attività nell’ambito del progetto FEARS – PSR 2007 – 2013 

“Alternativa rurale: Conoscere e Valorizzare le opportunità e le potenzialità dell’economia di 

montagna” Misura 331 “Formazione e informazione rivolte agli operatori economici nei settori 

che rientrano nell’asse 3” Sottomisura B “Informazione”; 

 supporto all’organizzazione e alla realizzazione dei Corsi di Formazione “Fonti energetiche 

rinnovabili in contesti montani: impiego della fonte solare (fotovoltaico e termico)” e “Fonti 

energetiche rinnovabili in contesti montani: impiego della fonte idrica e eolica”; 

 supporto all’organizzazione e alla realizzazione dei corsi di Perfezionamento “Management per 

la valorizzazione tecnologica, gestionale e economica della filiera agroalimentare montana” e 

Energie rinnovabili in contesti montani: le filiere biomassa energia”; 

 progettazione, sviluppo, implementazione e aggiornamento del Portale dell’Università della 

Montagna www.unimont.unimi.it. Organizzazione della presentazione del Portale tenutasi 

presso la Sala Napoleonica dell’Università degli Studi di Milano il 14 ottobre 2013. Dettagli 

nella relazione allegata; 

 predisposizione di attività progettuale: incontri con i vari partner di progetto, predisposizione 

del materiale, uscite sul campo. 

 
 



 

Per informazioni 
Università della Montagna di Edolo – Ge.S.Di.Mont  

Via Morino, n 8- 25048 Edolo (BS), Italy – Tel/Fax 0364.71324 - corso.edolo@unimi.it - www.valmont.unimi.it 

Project Management per la montagna: 
progettazione mirata e strategica 

Edolo – 26 aprile – 20 luglio 2013 

Finalità 
Il corso ha come obiettivo principale la formazione di un profilo professionale in grado  
di migliorare e supportare la competitività dell’ambito montano, mediante la  
pianificazione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale.  

Destinatari 
Il corso è rivolto ai laureati di qualsiasi classe (I e II livello). 

Contenuti 
Il corso è articolato in moduli che definiscono il quadro normativo regionale, nazionale ed europeo in cui si colloga il territorio 
montano e forniscono gli strumenti metodologici ed operativi richiesti ad esperti in progettazione di interventi e politiche in 
aree montane.  

Organizzazione del corso 
Sede del corso: Università della Montagna, via Morino n.8 - 25048 Edolo (BS) 
Periodo di svolgimento: 26 aprile – 20 luglio 2013. Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato con cadenza bisettimanale – 66 h 
Contributo d’iscrizione: € 484,62 
Sono previste 4 borse di studio assegnate ai primi quattro candidati della graduatoria redatta per l’ammissione al corso 
Termine iscrizioni: 17 marzo 2013 
Pagina web: http://www.valmont.unimi.it   
Info-Day di presentazione: venerdì 8 marzo 2013, ore 18.00 - Aula Magna - Università della Montagna di Edolo.  

Corso di perfezionamento in: 

Con il contributo di 

mailto:corso.edolo@unimi.it
http://www.valmont.unimi.it/


Coordinatore del Corso 

Dott.ssa Annamaria Giorgi 

Informazioni 

Università della Montagna di Edolo – Ge.S.Di.Mont. 

Segreteria organizzativa: 

Via Morino, n 8 – 25048 Edolo (BS) – Italy 

Tel. – Fax 0364.71324 - corso.edolo@unimi.it - www.valmont.unimi.it 

Docenti 

Marco Baccaglioni (Secoval), Paolo Baccolo (Regione Lombardia), Massimo Bardea 

(ERSAF), Ilaria Battistini (Università degli Studi di Bologna), Mauro Belardi (WWF), 

Massimo Bianchi (Università degli Studi di Milano), Giulio Centemero (Parlamento 

Europeo), Gerardo D’Errico (Università degli Studi di Milano), Veronica Fanchini 
(Consulente in progettazione Europea), Anna Giorgi (Università degli Studi di Milano),  

Fabio Girotto (Regione Lombardia), Giuseppe Carlo Lozzia (Università degli Studi di 

Milano), Marco Onida (Convenzione delle Alpi), Cristina Palamini (Regione 

Lombardia), Enrico Petriccioli (Federbim), Davide Pettenella (Università degli Studi 

di Padova), Antonella Pietta (Università degli Studi di Brescia), Guido Sali  (Università 

degli Studi di Milano) 

Project Management 

per la montagna: 

progettazione mirata 

e strategica 

Con il patrocinio di 

Con il contributo di 

Corso di 
perfezionamento in 

Edolo – 26 aprile – 20 luglio 2013 
Il polo di Edolo, sede distaccata dell’Università di Milano, è sostenuto da importanti realtà territoriali 
quali: Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio BIM Valle Camonica, Comunità 

Montana di Valle Camonica, Comune di Edolo. 

mailto:corso.edolo@unimi.it


 Contesto 
Il Corso fa parte delle attività di implementazione dell’offerta formativa specifica 
per le aree montane previste dall’Accordo di Programma «Affermazione in Edolo del 
Centro di Eccellenza “Università della Montagna”» che l’Università degli Studi di 
Milano, polo di Edolo, ha siglato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. Il corso di perfezionamento, tenuto da docenti, esperti e operatori di 
settore, consente di approfondire le conoscenze ed acquisire gli strumenti operativi 
adeguati alle specificità del territorio montano in un settore, come quello 
dell’europrogettazione, ad elevato potenziale economico e professionale. 

Obiettivi 
Il corso ha come obiettivo principale la formazione di un profilo professionale in 
grado di migliorare e supportare la competitività del territorio montano, mediante la 
pianificazione e la realizzazione di progetti di sviluppo in linea non solo con le 
politiche regionali, ma anche con quelle nazionali e comunitarie.  
In particolare il corso consente di:  

 Approfondire la conoscenza delle principali caratteristiche delle aree 
montane per individuare le linee di sviluppo a più elevato potenziale 

 Conoscere le tecniche per gestire e valutare politiche pubbliche 
 Fornire un valido supporto tecnico ed amministrativo in tutte le fasi del 

progetto (ricognizione bandi, progettazione, negoziazione, erogazione, 
monitoraggio e rendicontazione) 

 accrescere la capacità di promuovere reti tra persone e istituzioni. 

Percorso formativo 
Il Corso è articolato in moduli che definiscono il quadro normativo regionale, 
nazionale ed europeo in cui si colloca il territorio montano e forniscono gli strumenti 
metodologici ed operativi richiesti ad esperti in progettazione di interventi e 
politiche di sviluppo in aree montane. Il percorso formativo prevede uno specifico 
approfondimento sulle politiche dell’Unione Europea dirette allo sviluppo della 
montagna e ai relativi criteri di progettazione ed è caratterizzato anche da incontri 
con professionisti e specialisti che con la loro esperienza contribuiscono a rafforzare 
l’approccio contestualizzato alla realtà montana del corso.  

La figura professionale  che si intende formare, quella del progettista di interventi e 
politiche di sviluppo sostenibile in ambito montano,  può trovare impiego e/o 
prestare consulenza presso: 

 istituzioni pubbliche, in particolare quelle del governo locale; 

 società e studi professionali di progettazione e realizzazione di interventi;  

 soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel sostegno e nella partecipazione 
attiva in politiche pubbliche di intervento (società e agenzie di sviluppo, 
istituti di credito, ecc.) 

Ammissione 
Termine iscrizioni: 17 marzo 2013. Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 
15 a un massimo di 30 candidati in possesso dei requisiti previsti. 
Modalità di iscrizione: accedere al servizio On -Line SIFA dal sito Internet dell'Ateneo 
www.unimi.it, scegliere nella sezione “Servizi di Ammissione” la voce “Ammissione ai 
corsi post laurea” e selezionare la descrizione “Corsi di perfezionamento”. 
Successivamente i candidati sono tenuti a far pervenire alla Segreteria organizzativa, 
sede di Edolo, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS) – tel.- fax 0364/71324 e-mail: 
corso.edolo@unimi.it, entro il termine perentorio del 17 marzo, pena l’esclusione 
dalle procedure di selezione, la seguente documentazione: 

 copia della ricevuta della domanda inserita online, debitamente 
sottoscritta; 

 curriculum vitae et studiorum; 
 lettera di presentazione. 

Verrà stesa una graduatoria di merito e saranno valutate in via preferenziale 
esperienze pregresse nell’ambito della progettazione a livello locale, regionale, 
nazionale o internazionale.  
Requisiti preferenziali: conoscenza della lingua inglese, comprovate capacità 
comunicative, esperienza nell’ambito della PA.  

Organizzazione del corso 
Destinatari: Il corso è rivolto ai laureati di qualsiasi classe (I e II livello) 
Sede del corso: Università della montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  
Periodo di svolgimento: 
26 aprile – 20 luglio 2013  
Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato con cadenza bisettimanale – 66 ore 
 
Costo: Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 484,62. 
Agevolazioni: Sono previste 4 borse di studio (Federbim – OHB) da corrispondere 
sotto forma di esenzione dal pagamento del contributo d’iscrizione, che saranno 
assegnate ai primi quattro candidati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria 
redatta per l’ammissione al corso. 

Info day di presentazione 
Edolo, 8 marzo 2013 – ore 18.00 – Aula Magna - Università della montagna 
L’infoday è fruibile anche in modalità virtuale. Per collegarsi è necessario  registrarsi 
nella sezione Multimedia del sito: www.valmont.unimi.it 

Pagina web del Bando 
http://www.valmont.unimi.it 
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/61561.htm 

http://www.unimi.it/
mailto:corso.edolo@unimi.it
http://www.valmont.unimi.it/
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/61561.htm


 

Per informazioni 
Università della Montagna di Edolo – Ge.S.Di.Mont  

Via Morino, n 8- 25048 Edolo (BS), Italy – Tel/Fax 0364.71324 - corso.edolo@unimi.it - www.valmont.unimi.it 

Edolo – 13 aprile – 15 giugno 2013 

Finalità 
 

Destinatari 

Contenuti 
La proposta formativa è articolata in tre moduli che approfondiscono I temi legati alla situazione attuale del contesto montano, 
all’economia e alle istituzioni del turismo, alla fruizione dei territori e alle best practice dall’arco alpino, per una durata 
complessiva di 66 ore. 

Organizzazione del corso 

Sede del corso: Università della Montagna, via Morino n.8 - 25048 Edolo (BS) 

Periodo di svolgimento: 13 aprile – 15 giugno 2013. Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato con cadenza bisettimanale 

Contributo d’iscrizione: € 514,62 

Termine iscrizioni: 17 marzo 2013 

Pagina web: http://www.valmont.unimi.it  

Info-Day di presentazione: mercoledì 6 marzo 2013, ore 18.00 - Aula Magna - Università della Montagna di Edolo 

Programmazione e gestione del turismo  
in ambito montano 

Corso di perfezionamento in: 

Formare professionalità in grado di rispondere con qualità alle nuove  
esigenze di innovazione nelle imprese del turismo, fornire nozioni per l’analisi,  
la gestione, la programmazione e il marketing del turismo nelle aree montane. 
 

Il corso è rivolto ai laureati di qualsiasi classe (I e II livello) che intendono  
inserirsi in quest’ambito grazie alla panoramica metodologica specifica 
sui contesti montani e all’approfondimento delle principali filiere turistiche. 
 

mailto:corso.edolo@unimi.it


Coordinatore del Corso 
Prof. Giuseppe Carlo Lozzia 

Informazioni 
Università della Montagna di Edolo – Ge.S.Di.Mont. 
Segreteria organizzativa: 
Via Morino, n 8 – 25048 Edolo (BS) – Italy 
Tel. – Fax 0364.71324 - corso.edolo@unimi.it - www.valmont.unimi.it 

Docenti 
Magda Antonioli (Università Bocconi), Giorgio Azzoni (Distretto Culturale Valle 
Camonica), Franco Brevini (Università degli Studi di Bergamo), Antonio Ciaschi 
(Comitato EvK2Cnr), Paolo Cortini (90° EST), Silvia Curti (Giubilesi & Associati), 
Osvaldo Failla (Università degli Studi di Milano), Massimo Favaron (Parco Nazionale 
dello Stelvio), Giovanni Ferrazzi (Università degli Studi di Milano), Diego Gallo 
(Università degli Studi di Padova), Anna Giorgi (Università degli Studi di Milano), 
Hannelore Hofer (Consorzio Turistico Kronplatz – Plan De Corones), Andreina 
Maggiore (Club Alpino Italiano), Giovanni Malcotti (Consorzio Adamello Ski Ponte di 
Legno-Tonale), Marzia Moreno (Politecnico di Milano), Cristina Mottironi (Università 
Bocconi), Luca Pedrotti (Parco Nazionale dello Stelvio), Manuela Pelfini (Università 
degli Studi di Milano), Marina Ragni (Regione Lombardia), Alessandro Toccolini 
(Università degli Studi di Milano), Massimiliano Vavassori (Touring Club Italiano), 
Enrico Vidale (Università degli Studi di Padova), Don Claudio Zanardini (Diocesi di 
Brescia), Mariachiara Zerbi (Università degli Studi di Milano) 

Programmazione e 
gestione del turismo  
in ambito montano 

Corso di 

perfezionamento in 

Edolo – 13 aprile – 15 giugno 2013 

Con il patrocinio di 

Il polo di Edolo, sede distaccata dell’Università di Milano, è sostenuto da importanti realtà territoriali 

quali: Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio BIM Valle Camonica, Comunità 

Montana di Valle Camonica, Comune di Edolo. 



 Contesto 
Il Corso fa parte delle attività di implementazione dell’offerta formativa specifica 
per le aree montane previste dall’Accordo di Programma «Affermazione in Edolo del 
Centro di Eccellenza "Università della Montagna"» che l’Università degli Studi di 
Milano, polo di Edolo, ha siglato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca.  
Il corso di perfezionamento, tenuto da docenti, esperti e operatori di settore, è 
caratterizzato da un approccio multidisciplinare volto alla formazione di profili 
professionali che, facendo leva sul patrimonio naturale, culturale e tradizionale del 
contesto montano, possano aumentare la competitività territoriale sul fronte della 
filiera turistica. 

Obiettivi 
Obiettivo del corso è formare professionalità in grado di rispondere alle esigenze di 
innovazione nelle imprese del turismo (dalle attività di alloggio e ristorazione, alla 
direzione aziendale e alla consulenza gestionale), fornendo le competenze per  
l’analisi, la strategia e la gestione operativa, la programmazione e il marketing del 
turismo nelle aree montane. 

Percorso formativo 
La proposta formativa è articolata in 3 moduli che approfondiscono i temi legati alla 
situazione attuale del contesto montano, all’economia e alle istituzioni del turismo, 
alla fruizione dei territori e alle best practice dell’arco alpino. Il corso, inoltre, pone 
particolare attenzione all’esame dei casi studio da assumere come modello di 
riferimento. 

Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:  
• strutturare ed implementare programmi di gestione turistica complessa, 

valutando dimensioni e tipologie di sviluppo applicando un approccio 
multidisciplinare alle problematiche montane;  

• effettuare studi di fattibilità relativi all’applicazione degli strumenti e delle 
metodologie apprese;  

• sviluppare le competenze necessarie per favorire l’incremento del flusso 
turistico e analizzare la situazione del contesto territoriale per realizzare 
nuove formule di promozione;  

• applicare criticamente al contesto di riferimento le abilità acquisite 
individuando i punti di forza e di debolezza definendo le direzioni per il 
miglioramento. 

Ammissione 
Termine iscrizioni: 17 marzo 2013. 
Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 15 a un massimo di 30 candidati in 
possesso dei requisiti previsti. 
 
Modalità di iscrizione: 
Accedere al servizio On - Line SIFA dal sito Internet dell'Ateneo www.unimi.it, 
scegliere nella sezione Servizi di Ammissione la voce Ammissione ai corsi post laurea 
e selezionare la descrizione Corsi di perfezionamento. 
Successivamente i candidati sono tenuti a far pervenire alla Segreteria organizzativa,
sede di Edolo, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS) – tel. e fax 0364/71324 e-mail: 
corso.edolo@unimi.it, entro il termine perentorio del 17 marzo, pena l’esclusione 
dalle procedure di selezione, la seguente documentazione: 

• copia della ricevuta della domanda inserita online, debitamente 
sottoscritta; 

• curriculum vitae et studiorum; 
• lettera di presentazione. 

 
Verrà stesa una graduatoria di merito. Saranno valutate in via preferenziale 
esperienze pregresse nell’ambito delle filiere turistiche, la conoscenza della lingua 
inglese e comprovate capacità comunicative.  

Organizzazione del corso 
Destinatari: Il corso è rivolto ai laureati di qualsiasi classe (I e II livello) 
Sede del corso: Università della montagna - via Morino n.8 - 25048 Edolo (BS)  
Periodo di svolgimento: 
13 aprile – 15 giugno 2013  
Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato con cadenza bisettimanale – 66 ore 
 
Costo: Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a €. 514,62. 

Info day di presentazione 
Edolo, 6 marzo 2013 – ore 18.00 – Aula Magna - Università della montagna 
L’infoday è fruibile anche in modalità virtuale. Per collegarsi è necessario  registrarsi 
nella sezione multimedia del sito: www.valmont.unimi.it 

Pagina web del Bando 
http://www.valmont.unimi.it 
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/61561.htm 



 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una delle 
seguenti classi ex D.M. 270/2004:  
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 
LM-7 Biotecnologie agrarie; 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

 

Sede del corso: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  
Periodo di svolgimento: 24 maggio – 27 luglio 2013. Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato con cadenza bisettimanale - 60 h 
Termine iscrizioni: 17 aprile 2013 
Pagina web: http://www.valmont.unimi.it  
Info day di presentazione: 5 aprile 2013 – ore 18.00 – Aula Magna - Università della Montagna Edolo 
Contributo di iscrizione: € 500,00 - Sono previste 15 borse di studio (COBAT) da corrispondere sotto forma di esenzione dal 
pagamento del contributo d’iscrizione e assegnate ai primi quindici candidati secondo la graduatoria redatta per l’ammissione 
al corso.  

 Per informazioni 
Università della Montagna di Edolo – Ge.S.Di.Mont  

Via Morino, n 8- 25048 Edolo (BS), Italy – Tel/Fax 0364.71324 - corso.edolo@unimi.it - www.valmont.unimi.it 

Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani 

Edolo – 24 maggio – 27 luglio 2013 

Finalità 

Destinatari 

Contenuti 

Organizzazione del corso 

Corso di perfezionamento in: 

Con il contributo di 

Il corso si prefigge di tracciare un percorso specifico in ambito energetico, affrontando i temi della micro-generazione 
energetica in montagna, con particolare riferimento alla normativa generale e di contesto, all’approvvigionamento delle fonti e 
alle metodologie di valutazione economica, energetica e ambientale delle tecnologie per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili.  

 

Nella prima parte del corso verranno richiamati concetti di base necessari al successivo approfondimento di aspetti più 
specificamente energetici. Nella seconda parte verranno affrontati argomenti quali l'analisi della normativa generale e di 
contesto, l'approvvigionamento delle fonti e, infine, le metodologie di valutazione economica ed energetico-ambientale. 

http://www.valmont.unimi.it/
mailto:corso.edolo@unimi.it


Coordinatore del Corso 
Prof. Marco Fiala 

Informazioni 
Università della Montagna di Edolo – Ge.S.Di.Mont. 
Segreteria organizzativa: 
Via Morino, n 8 – 25048 Edolo (BS) – Italy 
Tel. – Fax 0364.71324 - corso.edolo@unimi.it - www.valmont.unimi.it 

Docenti 

Lorenzo Battisti (Università degli Studi Trento), Stefano Corsi (Università degli Studi 
di Milano), Giorgio Federici (Università degli Studi Firenze), Federbim, Enrico Ferrari 
(Università degli Studi di Milano), Giovanni Ferrazzi (Università degli Studi di Milano) 
Marco Fiala (Università degli Studi di Milano), Anna Giorgi (Università degli Studi di 
Milano), Matteo Leonardi (Libero professionista), Alessia Lutzu (Cofely Italia SpA), 
Barbara Pozzo (Università dell’Insubria), Gianluca Ruggieri (Università dell’Insubria) 

 

FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI IN 

CONTESTI MONTANI  

Con il patrocinio di 

Con il contributo di 

Corso di 
perfezionamento in 

Edolo – 24 maggio – 27 luglio 2013 
Il polo di Edolo, sede distaccata dell’Università di Milano, è sostenuto da importanti realtà territoriali 
quali: Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Consorzio BIM Valle Camonica, Comunità 

Montana di Valle Camonica, Comune di Edolo. 

mailto:corso.edolo@unimi.it


 Contesto 
Il Corso fa parte delle attività di implementazione dell’offerta formativa specifica 
per le aree montane previste dall’Accordo di Programma «Affermazione in Edolo del 
Centro di Eccellenza “Università della Montagna”» che l’Università degli Studi di 
Milano, polo di Edolo, ha siglato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. Il corso di perfezionamento, tenuto da docenti, esperti e operatori di 
settore, consente di approfondire le conoscenze ed acquisire gli strumenti operativi 
adeguati alle specificità del territorio montano in un settore, come quello delle 
energie rinnovabili, ad elevato potenziale economico e professionale.  

Obiettivi 
A livello nazionale e internazionale, i temi dell'energia e del suo impiego razionale 
assumono ormai ruoli cardine sia nella tutela dell’ambiente e delle sue risorse, sia 
nella pianificazione e gestione delle imprese e delle attività produttive, sia nella 
valorizzazione degli ambiti locali. 
Il corso si prefigge di tracciare un percorso specifico in ambito energetico, 
affrontando i temi della micro-generazione energetica in montagna, con particolare 
riferimento alla normativa generale e di contesto, all’approvvigionamento delle fonti 
e alle metodologie di valutazione economica, energetica e ambientale delle 
tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Percorso formativo 
Nella prima parte del corso verranno richiamati concetti di base necessari al  
successivo approfondimento di aspetti più specificatamente energetici. Nella 
seconda parte verranno affrontati argomenti quali l'analisi normativa generale e di 
contesto, l'approvvigionamento dello fonti e, infine, le metodologie di valutazione 
economica ed energetico-ambientale.   
I settori occupazionali di riferimento sono quelli legati al mondo della produzione, 
gestione e distribuzione di energia, della consulenza ambientale ed energetica nello 
specifico delle aree montane,  degli enti locali spesso chiamati a svolgere il ruolo, 

oltre che di soggetti attuatori, di utenti finali. 
 

Ammissione 
Termine iscrizioni: 17 aprile 2013. Saranno ammessi a partecipare da un minimo di 
15 a un massimo di 45 candidati in possesso dei requisiti previsti. 
Modalità di iscrizione: accedere al servizio On -Line SIFA dal sito Internet dell'Ateneo 
www.unimi.it, scegliere nella sezione “Servizi di Ammissione” la voce “Ammissione ai 
corsi post laurea” e selezionare la descrizione “Corsi di perfezionamento”. 
Successivamente i candidati sono tenuti a far pervenire alla Segreteria organizzativa, 
sede di Edolo, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS) – tel.- fax 0364/71324 e-mail: 
corso.edolo@unimi.it, entro il termine perentorio del 17 aprile 2013, pena 
l’esclusione dalle procedure di selezione, la seguente documentazione: 
 copia della ricevuta della domanda inserita online debitamente sottoscritta; 
 curriculum vitae et studiorum (in cui deve essere specificata la denominazione 

della laurea conseguita) utile per la selezione e l’assegnazione delle eventuali 
borse di studio; 

 lettera di presentazione in cui il candidato dovrà esprimere il proprio livello di 
conoscenza delle problematiche relative al settore energetico in ambito montano. 

Requisiti preferenziali: conoscenza base della lingua inglese, comprovate capacità 
tecnico/scientifiche di base 

Organizzazione del corso 
Destinatari: il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita 
in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004:  
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari; 
LM-7 Biotecnologie agrarie; 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali  
 
 
 
 
 
 
Sede del corso: Università della montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  
Periodo di svolgimento: 
… maggio – … luglio 2013  
Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato con cadenza bisettimanale – 66 ore 
 
Costo: Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 500,00. 
Agevolazioni: Sono previste 4 borse di studio (Federbim – OHB) da corrispondere 
sotto forma di esenzione dal pagamento del contributo d’iscrizione, che saranno 
assegnate ai primi quattro candidati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria 
redatta per l’ammissione al corso. 

Info day di presentazione 
Edolo, 5 aprile 2013 ore 18.00 – Aula Magna Università della Montagna 
L’infoday è fruibile anche in modalità virtuale. Per collegarsi è necessario  registrarsi 
nella sezione Multimedia del sito: www.valmont.unimi.it 

Pagina web del Bando 
http://www.valmont.unimi.it  
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/61559.htm 

Sede del corso: Università della montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  
Periodo di svolgimento: 24 maggio –  27 luglio 2013  
Le lezioni si svolgono il venerdì e il sabato con cadenza bisettimanale – 60 ore 
Costo: Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 500,00 
Agevolazioni: Sono previste 15 borse di studio (COBAT) da corrispondere sotto 
forma di esenzione dal pagamento del contributo d’iscrizione, che saranno assegnate 
ai primi quindici candidati secondo l’ordine risultante dalla graduatoria redatta per 
l’ammissione al corso.  

 

Nella prima parte del corso verranno richiamati concetti di base necessari al 
successivo approfondimento di aspetti più specificamente energetici. Nella seconda 
parte verranno affrontati argomenti quali l'analisi della normativa generale e di 
contesto, l'approvvigionamento delle fonti e, infine, le metodologie di valutazione 
economica ed energetico-ambientale. 
I settori occupazionali di riferimento sono quelli legati al mondo della produzione, 
gestione e distribuzione di energia, della consulenza ambientale ed energetica nello 
specifico delle aree montane e degli enti locali spesso chiamati a svolgere il ruolo, 
oltre che di soggetti attuatori, di utenti finali. 
 

http://www.unimi.it/
mailto:corso.edolo@unimi.it
http://www.valmont.unimi.it/
http://www.valmont.unimi.it/
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/61559.htm


 

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI:  
IMPIEGO DELLA FONTE SOLARE  
(sistemi fotovoltaici e termici) 

Corso 

Edolo ottobre - novembre 2013 

Programma 

Università della Montagna - Sede decentrata di Edolo Università degli Studi di Milano  
Segreteria organizzativa: 
Via Morino, n 8 – 25048 Edolo (BS) – Italy 
Tel. – Fax 0364.71324 - gesdimont@unimi.it  - www.gesdimont.unimi.it 

Informazioni 

in attuazione del Programma FEARS- PSR 2007-2013 
MISURA 331 “Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano 

nell’asse 3” - Sottomisura A “FORMAZIONE” 
In linea con l’Accordo di Programma tra MiUR e Università degli Studi di Milano per l’Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza 

“Università della Montagna” 

Organizzazione del corso 

1 Il sole: fonte di energia 
Fonte e sua disponibilità (3 ore) 
Principi e processi (4 ore) 

2 Tecnologie solari passive 
Le serre solari: rapporto edificio/risorsa (3 ore) 
Applicazioni pratiche e casi studio (2 ore) 

3 Tecnologie solari attive 
Fotovoltaico: tecnologia e soluzioni impiantistiche per la montagna (5 ore) 
Fotovoltaico: tecnologie accessorie (3 ore) 
Solare Termico:  tecnologia e soluzioni impiantistiche per la montagna (4 ore) 
Fotovoltaico: applicazioni pratiche e casi studio (3 ore) 
Solare termico:  applicazioni pratiche e casi studio (3 ore) 

Sede del corso: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  
Periodo di svolgimento: dal 18 ottobre al 9 novembre 2013 (30 ore) 
Le lezioni si terranno nel pomeriggio del venerdì e nella giornata di sabato, con cadenza settimanale. 
Costo e attestato di frequenza: il corso è GRATUITO. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza 

(frequenza obbligatoria del 75%  delle ore totali di lezione) 
Destinatari: Il corso si rivolge a laureati almeno triennali, preferibilmente in ambito agrario e forestale, coinvolti 
nelle attività di diversificazione delle attività produttive, ma anche a ingegneri, architetti e geometri laureati, che 
svolgono (o si apprestano a svolgere) attività progettuali nell’ambito edilizio, energetico ed ambientale rivolte alle 
attività produttive locali (settore pubblico e privato). I candidati saranno selezionati sulla base del Curriculum Vitae.  
Info day di presentazione: 5 ottobre 2013 ore 9.30 – Aula Magna Università della Montagna Edolo 
Modalità iscrizione: per iscriversi è necessario inviare entro il termine del 7 ottobre 2013 il modulo di partecipazio-
ne disponibile sul sito www.gesdimont.unimi.it corredato da Curriculum Vitae nel quale dovrà essere indicato il set-
tore economico di riferimento per la verifica di ammissibilità.  
Le domande possono essere inviate con le seguenti modalità: 
posta elettronica: e-mail gesdimont@unimi.it 
 fax: n. 0364/71324 
Raccomandata: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  



Università della Montagna — Sede decentrata di Edolo Università degli Studi di Milano   
Segreteria organizzativa: 
Via Morino n. 8 – 25048 Edolo (BS) – Italy 
Tel. – Fax 0364.71324 - gesdimont@unimi.it - www.gesdimont.unimi.it 

Responsabile del progetto 

Informazioni 

Coordinatore  del progetto 

Tutor del progetto 

Prof.ssa Annamaria Giorgi 

Prof. Marco Fiala 

Ing. Alida Bruni   

FONTI ENERGETICHE  
RINNOVABILI IN  

CONTESTI MONTANI:  
IMPIEGO DELLA  
FONTE SOLARE  

(sistemi fotovoltaici  
e termici) 

Edolo ottobre-novembre 2013 

in attuazione del Programma FEARS - PSR 2007-2013 
MISURA 331 “Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici 

nei settori che rientrano nell’asse 3” - Sottomisura A “FORMAZIONE” 
In linea con l’Accordo di Programma tra MiUR e Università degli Studi di Milano per l’Affermazione 

in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna” 

Corso 

mailto:corso.edolo@unimi.it


Sintesi del progetto 

Il corso si propone di aumentare l’efficacia delle iniziative di sviluppo promosse 
dall’asse 3 del PSR, rafforzando le competenze degli attori economici attraverso 
specifiche e mirate iniziative di formazione sul tema energetico, con particolare 

attenzione a giovani e donne. 

Saranno trattati dapprima i concetti basilari per la caratterizzazione energetica 

della fonte. Successivamente si analizzeranno le soluzioni impiantistiche fotovoltai-

che e termiche e le loro principali componenti. Verrà poi illustrata l’offerta com-‐
merciale, fornendo dati e informazioni pratiche ed evidenziando punti di forza e 

criticità necessari alla progettazione di sistemi applicabili a comprensori di monta-

gna. Il corso terminerà proponendo Casi Studio che, concretamente, daranno modo 

di definire la fattibilità tecnica di alcune ipotesi, definendone la sostenibilità eco-

nomica, energetica e ambientale. 

Programma del corso 

Moduli didattici 
1 Il sole: fonte di energia 

Fonte e sua disponibilità (3 ore) 

Principi e processi (4 ore) 

2 Tecnologie solari passive 
Le serre solari: rapporto edificio/risorsa (3 ore) 

Applicazioni pratiche e casi studio (2 ore) 

3 Tecnologie solari attive 
Fotovoltaico: tecnologia e soluzioni impiantistiche per la montagna (5 ore) 

Fotovoltaico: tecnologie accessorie (3 ore) 
Solare Termico:  tecnologia e soluzioni impiantistiche per la montagna (4 ore) 

Fotovoltaico: applicazioni pratiche e casi studio (3 ore) 

Solare termico:  applicazioni pratiche e casi studio (3 ore) 

Infoday di presentazione 

Pagina web  

Edolo, 5 ottobre 2013 ore 9.30  – Aula Magna Università della Montagna 

L’infoday è fruibile anche in modalità virtuale. Per collegarsi è necessario  regi-‐
strarsi nella sezione Multimedia del sito: www.valmont.unimi.it 

www.gesdimont.unimi.it/Progetti_finanziati/Corso_PSR_Energ.Rinn._Solare.html  

Organizzazione del corso 

Sede del corso: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  

Periodo di svolgimento: dal 18 ottobre al 9 novembre 2013 (30 ore) 

Le lezioni si terranno nel pomeriggio del venerdì e nella giornata di sabato, con ca-

denza settimanale, per favorire la frequenza da parte degli operatori economici. 

Il corso verrà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. 

Costo e attestato di frequenza: il corso è GRATUITO. Al termine verrà rilasciato 

attestato di frequenza (frequenza obbligatoria del 75%  delle ore totali di lezione) 

Destinatari: Il corso si rivolge a laureati almeno triennali, preferibilmente in ambi-
to agrario e forestale, coinvolti nelle attività di diversificazione delle attività pro-

duttive, ma anche a ingegneri, architetti e geometri laureati, che svolgono (o si 

apprestano a svolgere) attività progettuali nell’ambito edilizio, energetico ed am-‐
bientale rivolte alle attività produttive locali (settore pubblico e privato). 

I candidati saranno selezionati sulla base del Curriculum Vitae. 

Modalità iscrizione: per iscriversi è necessario inviare entro il 7 ottobre 2013 il 

modulo di partecipazione disponibile sul sito www.gesdimont.unimi.it corredato da 

Curriculum Vitae nel quale dovrà essere indicato il settore economico di riferimento 

per la verifica di ammissibilità.  

Le domande possono essere inviate con le seguenti modalità: 

posta elettronica: e-mail gesdimont@unimi.it 

 fax: n. 0364/71324 

Raccomandata: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  

Materiali didattici 

Dispense originali prodotte dai docenti in formato elettronico e contenuti di 

approfondimento tematico (prodotti dai docenti, da esperti di settore o estratti 

da banche dati dei componenti del Gruppo di Studio MIUR), fruibili su supporto 

multimediale e su piattaforma web dedicata; 

Accesso al portale NEXTVILLE (normativa di settore) riservato agli studenti per il 

periodo del corso; 

Acquisto libri di testo e manuali tecnici della casa editrice EDIZIONI AMBIENTE 

sulle specifiche tematiche (incentivi e tecnologie); 

 Istituzione di un forum tecnico condiviso on line; 

Videoregistrazione in aula delle lezioni frontali (con supporto del Centro Tele-

matico Universitario) e pubblicazione sulla piattaforma web per fruizione in 

differita dell’intero corso da parte degli studenti. 

I contenuti aggiuntivi, il forum tecnico, il materiale didattico, l’accesso a 
NEXTVILLE e la fruizione delle lezioni videoregistrate saranno disponibili su piatta-

forma web dedicata. 

http://www.valmont.unimi.it/
http://www.gesdimont.unimi.it/Progetti_finanziati/Corso_PSR_Energ.Rinn._Solare.html


 

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI:  

IMPIEGO DELLE FONTI IDRICA E EOLICA 

Corso 

Edolo novembre 2013 

Programma 

Università della Montagna - Sede decentrata di Edolo Università degli Studi di Milano  
Segreteria organizzativa: 
Via Morino, n 8 – 25048 Edolo (BS) – Italy—Tel. – Fax 0364.71324 - gesdimont@unimi.it  - www.gesdimont.unimi.it 

Informazioni 

in attuazione del Programma FEARS - PSR 2007-2013 

MISURA 331 “Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano 

nell’asse 3” - Sottomisura A “FORMAZIONE” 

In linea con l’Accordo di Programma tra MiUR e Università degli Studi di Milano per l’Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza 
“Università della Montagna” 

Organizzazione del corso 

1 L’acqua: fonte di energia 
Energia della corrente e sua quantificazione (2 ore) 
Elementi di idrologia (2 ore) 
Misura della portata in alveo (2 ore) 
Metodi di stima disponibilità idrica e della potenzialità idroelettrica (4 ore) 

2 Impianti idroelettrici in montagna 
Principi e processi (3 ore) 
Tecnologia e soluzioni impiantistiche per la montagna (6 ore) 
Applicazioni pratiche e casi studio (3 ore) 

3 Il vento: fonte di energia 
Fonte e sua disponibilità (3 ore) 

4 Impianti mini e micro eolici in montagna 
Tecnologia e soluzioni impiantistiche per la montagna (3 ore) 
Applicazioni pratiche e casi studio (2 ore) 

Sede del corso: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  
Periodo di svolgimento: dal 15 al 30 novembre 2013 (30 ore) 
Le lezioni si terranno nel pomeriggio del venerdì e nella giornata di sabato, con cadenza settimanale. 
Costo e attestato di frequenza: il corso è GRATUITO. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza 
(frequenza obbligatoria del 75%  delle ore totali di lezione) 
Destinatari: Il corso si rivolge a laureati

 
almeno triennali, preferibilmente in ambito agrario e forestale, coinvolti 

nelle attività di diversificazione delle attività produttive, ma anche a ingegneri, architetti e geometri laureati, che 
svolgono (o si apprestano a svolgere) attività progettuali nell’ambito edilizio, energetico ed ambientale rivolte alle 
attività produttive locali (settore pubblico e privato). I candidati saranno selezionati sulla base del Curriculum Vitae. 
Info day di presentazione: 5 ottobre 2013 ore 9.30 – Aula Magna Università della Montagna Edolo 
Modalità iscrizione: per iscriversi è necessario inviare entro il termine del 4 novembre 2013 il modulo di partecipa-
zione disponibile sul sito www.gesdimont.unimi.it corredato da Curriculum Vitae nel quale dovrà essere indicato il 
settore economico di riferimento per la verifica di ammissibilità.  
Le domande possono essere inviate con le seguenti modalità: 
posta elettronica: e-mail gesdimont@unimi.it 
 fax: n. 0364/71324 
Raccomandata: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  
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Segreteria organizzativa: 
Via Morino n. 8 – 25048 Edolo (BS) – Italy 
Tel. – Fax 0364.71324 - gesdimont@unimi.it - www.gesdimont.unimi.it 

Responsabile del progetto 

Informazioni 

Coordinatore  del progetto 

Tutor del progetto 

Prof.ssa Annamaria Giorgi 

Prof. Marco Fiala 

Ing. Alida Bruni   

FONTI ENERGETICHE  
RINNOVABILI IN  

CONTESTI MONTANI:  
IMPIEGO DELLE FONTI  

IDRICA E EOLICA  

Edolo novembre 2013 

in attuazione del Programma FEARS - PSR 2007-2013 
MISURA 331 “Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici 

nei settori che rientrano nell’asse 3” - Sottomisura A “FORMAZIONE” 
In linea con l’Accordo di Programma tra MiUR e Università degli Studi di Milano per l’Affermazione 

in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna” 

Corso 

mailto:corso.edolo@unimi.it


Sintesi del progetto 

Il corso si propone di aumentare l’efficacia delle iniziative di sviluppo promosse 
dall’asse 3 del PSR, rafforzando le competenze degli attori economici attraverso 
specifiche e mirate iniziative di formazione sul tema energetico, con particolare 
attenzione a giovani e donne. 
Nella sua prima parte, il Corso propone i concetti basilari per la caratterizzazione 
energetica delle due fonti, entrambe basate sul movimento di fluidi (acqua e aria). 
Se ne analizzeranno le soluzioni impiantistiche anche in relazione all’offerta pre-‐
sente sul mercato, fornendo dati e informazioni pratiche ed evidenziando punti di 
forza e criticità. 
Il Corso terminerà proponendo Casi Studio che, concretamente, daranno modo di 
definire la fattibilità tecnica di alcune ipotesi, definendone la sostenibilità econo-
mica, energetica e ambientale. 

Programma del corso 

Moduli didattici 
1 L’acqua: fonte di energia 

Energia della corrente e sua quantificazione (2 ore) 
Elementi di idrologia (2 ore) 
Misura della portata in alveo (2 ore) 
Metodi di stima della disponibilità idrica e della potenzialità idroelettrica (4 ore) 

2 Impianti idroelettrici in montagna 
Principi e processi (3 ore) 
Tecnologia e soluzioni impiantistiche per la montagna (6 ore) 
Applicazioni pratiche e casi studio (3 ore) 

3 Il vento: fonte di energia 
Fonte e sua disponibilità (3 ore) 

4 Impianti mini e micro eolici in montagna 
Tecnologia e soluzioni impiantistiche per la montagna (3 ore) 
Applicazioni pratiche e casi studio (2 ore) 

Infoday di presentazione 

Pagina web  

Edolo, 5 ottobre 2013 ore 9.30  – Aula Magna Università della Montagna 
L’infoday è fruibile anche in modalità virtuale. Per collegarsi è necessario  registrarsi 
nella sezione Multimedia del sito: www.valmont.unimi.it 

www.gesdimont.unimi.it/Progetti_finanziati/Corso_PSR_Energ.Rinn._Idrico_Eolico.html 

Organizzazione del corso 
Sede del corso: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  

Periodo di svolgimento: dal 15 al 30 novembre 2013 (30 ore) 
Le lezioni si terranno nel pomeriggio del venerdì e nella giornata di sabato, con ca-
denza settimanale, per favorire la frequenza da parte degli operatori economici. 
Il corso verrà attivato se verrà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. 

Costo e attestato di frequenza: il corso è GRATUITO. Al termine verrà rilasciato 

attestato di frequenza (frequenza obbligatoria del 75%  delle ore totali di lezione) 

Destinatari: Il corso si rivolge a laureati almeno triennali, preferibilmente in ambi-
to agrario e forestale, coinvolti nelle attività di diversificazione delle attività pro-
duttive, ma anche a ingegneri, architetti e geometri laureati, che svolgono (o si 
apprestano a svolgere) attività progettuali nell’ambito edilizio, energetico ed am-‐
bientale rivolte alle attività produttive locali (settore pubblico e privato). 
I candidati saranno selezionati sulla base del Curriculum Vitae. 

Modalità iscrizione: per iscriversi è necessario inviare entro il 4 novembre 2013 il 
modulo di partecipazione disponibile sul sito www.gesdimont.unimi.it corredato da 
Curriculum Vitae nel quale dovrà essere indicato il settore economico di riferimento 
per la verifica di ammissibilità.  
Le domande possono essere inviate con le seguenti modalità: 
posta elettronica: e-mail gesdimont@unimi.it 
 fax: n. 0364/71324 
Raccomandata: Università della Montagna, via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)  

Materiali didattici 

Dispense originali prodotte dai docenti in formato elettronico e contenuti di 
approfondimento tematico (prodotti dai docenti, da esperti di settore o estratti 
da banche dati dei componenti del Gruppo di Studio MIUR), fruibili su supporto 
multimediale e su piattaforma web dedicata; 

Accesso al portale NEXTVILLE (normativa di settore) riservato agli studenti per il 
periodo del corso; 

Acquisto libri di testo e manuali tecnici della casa editrice EDIZIONI AMBIENTE 
sulle specifiche tematiche (incentivi e tecnologie); 

 Istituzione di un forum tecnico condiviso on line; 
Videoregistrazione in aula delle lezioni frontali (con supporto del Centro Tele-

matico Universitario) e pubblicazione sulla piattaforma web per fruizione in 
differita dell’intero corso da parte degli studenti. 

I contenuti aggiuntivi, il forum tecnico, il materiale didattico, l’accesso a 
NEXTVILLE e la fruizione delle lezioni videoregistrate saranno disponibili su piatta-
forma web dedicata. 

http://www.valmont.unimi.it/
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1. INTRODUZIONE 
 

La sperimentazione di attività didattiche in blended learning a supporto 
della didattica in presenza, presso il Polo Universitario di Edolo, è iniziata nel 
III  quadrimestre  dell’a.a.  2012-2013. 

La sperimentazione di cui si relazionano, nel presente documento, le 
attività che sono state svolte, è stata intesa e intrapresa come un primo step di 
un processo che a tendere dovrebbe divenire parte integrante della didattica in 
presenza. 
Si ricordano brevemente le principali finalità ed obiettivi, che ci si era posti con 
l’avvio  della  sperimentazione. 
 
Finalità  dell’iniziativa: 

1. Sperimentazione presso il Polo di Edolo di un nuovo format didattico con 
cui erogare la didattica in presenza; 

2. arricchimento dell’offerta  formativa  in  presenza,  mediante  un  servizio  di  
piattaforma e-learning, concepita non solo come contenitore di materiali, 
ma anche come ambiente interattivo di scambio, esercitazione, 
approfondimento, da fruire nei momenti di non presenza; 

3. ipotesi (a tendere) di progettazione di veri e propri corsi online o blended 
learning, a completamento/arricchimento dei servizi online (seminari, 
incontri tematici, convegni con possibilità di collegamento virtuale da 
remoto)      già   attualmente   offerti   dall’Università   della   Montagna   ad   un  
ampio   bacino   di   utenti   fruitori,   collocati   nelle   aree   montane   dell’arco  
alpino ed appenninico, in territorio italiano e non. 

 
Obiettivi dell’iniziativa: 

1. Favorire e supportare ulteriormente l’apprendimento   dei   partecipanti e 
degli studenti; 

2. Offrire   l’opportunità   ai   partecipanti   di approfondimenti e ulteriori 
interazioni, volti ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, in 
momenti diversi dalla presenza; 

3. In senso più ampio,   progettare  un  primo  ambiente  online  di   “test”   che  
possa essere sviluppato in futuro con una presenza più strutturata e 
consistente di attività didattiche in e-learning o blended learning.  

 
Per il Corso di Laurea (CdL) in   Valorizzazione   e   Tutela   dell’ambiente   e   del  
territorio montano, la sperimentazione è partita il 22 aprile, contestualmente 
all’avvio  del III quadrimestre. Sono stati coinvolti 4 insegnamenti, individuati 
su base volontaristica: per il I anno Botanica Agraria (prof.ssa A. Giorgi+ dott. 
L. Giupponi); per il II anno Coltivazioni Arboree (prof.ssa I. Mignani) e 
Zootecnica Montana (prof. M. Corti); per il III anno Produzioni Zootecniche 
(prof. A. Tamburini). 
Per i 3 Corsi di Perfezionamento (CdP) coinvolti nella sperimentazione, 
Project Management della montagna: progettazione mirata e strategica; 
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Programmazione e gestione del Turismo in ambito montano; Fonti Energetiche 
Rinnovabili in contesti montani, la sperimentazione è invece iniziata in modo 
differito, a seconda della data di partenza di ciascun corso, rispettivamente il 
26 aprile, il 17 maggio ed il 24 maggio 2013. 

 
Con il supporto del Centro Tecnologico Universitario di Milano (CTU), 

sono stati allestiti ex-novo 3 ambienti virtuali a supporto dei CdP coinvolti, 
mentre per il CdL i 4 ambienti virtuali corrispondenti agli insegnamenti 
coinvolti erano già presenti, per cui  è stato eseguito un re-styling o una nuova 
strutturazione interna, per uniformare la struttura dei sotto-ambienti, che 
ciascun sito avrebbe dovuto contenere, al modello stabilito in fase di 
progettazione. 
L’architettura  di  ciascun  ambiente ha previsto i seguenti sottoambienti: 

 Materiali Didattici, a sua volta suddiviso in un sottoambiente dedicato alle 
slide/dispense del corso e un sottoambiente in cui sono state raccolte le 
videoregistrazioni delle lezioni tenute dai docenti; 

 Forum Generale, dedicato alle domande e ai dubbi degli 
studenti/partecipanti sugli argomenti affrontati nel corso delle lezioni; 

 Approfondimenti, in cui i docenti hanno potuto rendere disponibili 
ulteriori materiali didattici, link, video o audio per arricchire il materiale 
didattico di base già fornito; 

 Attività online integrative, nel quale sono state progettate e proposte agli 
studenti/partecipanti alcune semplici attività di base interattive. 

 
Per ciascun sito, la Bacheca è stata incentivata nel suo utilizzo, rendendola 

un   punto   di   riferimento   “vivo”   per   studenti/partecipanti,   pubblicando  
costantemente notizie utili e gli aggiornamenti avvenuti nel sito del corso (es. 
pubblicazione nuovi materiali didattici o risorse, videoregistrazioni, lancio 
attività online, iniziative/visite didattiche, ecc). 
A tal proposito, studenti e partecipanti sono stati informati, con opportune 
comunicazioni, via mailing list, sulle modalità di accesso alla piattaforma Ariel 
2.0 e sulle procedure di abilitazione alla ricezione di notifiche via mail circa gli 
aggiornamenti avvenuti in ciascun sottoambiente previsto. Lo scopo è stato 
quello di garantire la massima diffusione delle comunicazioni e quindi 
l’aggiornamento   tempestivo dei fruitori della piattaforma sulle novità occorse 
online. 
Non tutti gli studenti o partecipanti tuttavia hanno operato per iscriversi 
immediatamente a questa funzione. Sono stati necessari alcuni recall alla 
popolazione di studenti coinvolta, per ricordarne  l’importanza  dell’attivazione. 

 
Durante la sperimentazione, con il supporto del CTU, sono stati anche 

implementati e allestiti ulteriori siti per i corsi coinvolti:  
 3 pagine pubbliche per i CdP, contenenti informazioni generali sui 

corsi, accessibili ad eventuali ospiti in navigazione su Ariel,  
 1 Sito Bussola per il CdL, in grado di raggruppare al suo interno i link 

diretti a tutti i siti corrispondenti agli insegnamenti attivati su Ariel e 
dotato di: 
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- una bacheca per ciascuna delle tre annualità, in grado di 
raccogliere le news provenienti dalle bacheche dei rispettivi 
insegnamenti,  

- una bacheca generale utile alla pubblicazione di news di 
interesse collettivo per tutta la popolazione di studenti del CdL.  

 
Il sito Bussola, tuttavia, non è stato reso poi visibile, durante il III 
quadrimestre, sia per il periodo in cui si è ragionato e deciso che venisse 
allestito (dopo la metà di maggio 2013), cioè verso il termine del 
quadrimestre, per cui il suo lancio avrebbe perso efficacia e il giusto impatto 
che ci si aspettava, sia perché sarebbe stato necessario un aggiornamento e ri-
ordinamento di alcuni siti, in termini di sistemazione delle denominazioni e/o 
smembramento dei siti corrispondenti a ciascun insegnamento. Si è quindi 
valutato più utile attuare questa operazione in modo strutturato e sistematico 
con la partenza del nuovo anno accademico 2013-2014.  
 

Per  quanto   riguarda   l’allestimento  dei   corsi   in   termini  di   caricamento di 
materiali didattici, link alle videoregistrazioni, materiali di approfondimento, 
predisposizione degli spazi virtuali per le attività online proposte, monitoraggio 
dei messaggi postati dai partecipanti e dagli studenti nei forum, eventuali 
risposte, solleciti e recall a studenti, partecipanti e docenti sugli interventi 
online, il processo è stato presidiato dalla dott.ssa Crestani, in collaborazione 
con le figure dei tutor (A.Bruni, V. Fanchini, E. Viganò) per i tre CdP, per la 
parte di interazione con i partecipanti. 
Nel caso del CdL, invece, si è verificato il medesimo processo ma in stretta 
collaborazione con i docenti del CdL coinvolti nella sperimentazione, ad 
eccezione dell’insegnamento   di   Produzioni   Zootecniche,   dove   il   docente   A.  
Tamburini ha curato in totale autonomia le attività previste per la 
sperimentazione, la gestione online del proprio corso, le interazioni con gli 
studenti, confrontandosi in modo costante e sistematico con la dott.ssa 
Crestani. 

 
Si ricorda il proficuo lavoro di collaborazione con il CTU e   l’estrema 

disponibilità e professionalità della Direzione e del personale (D. Scaccia, M. 
Milani, S. Barni, M. Bove, i tecnici informatici), con cui il gruppo di 
coordinamento della sperimentazione ha interagito in modo continuativo nel 
periodo gennaio-agosto 2013. Per tutta la durata della sperimentazione, il 
costante supporto del CTU, nel fornire informazioni e consigli sull’utilizzo  
appropriato delle funzionalità di Ariel, nella risoluzione dei problemi tecnici 
incontrati,  nell’implementazione  di  quiz  e  questionari online, di nuovi ambienti 
virtuali, del Sito Bussola e nella fornitura, per la prima parte del quadrimestre, 
delle aule virtuali con cui effettuare le videoregistrazioni, è stato di 
fondamentale importanza per una gestione efficace del processo di  
sperimentazione. 
 
 
 
 



5 
 

In sintesi: 
 

 gli insegnamenti coinvolti sul Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 
del Territorio Montano sono stati: Botanica Agraria, Coltivazioni Arboree, 
Zootecnia Montana, Produzioni Zootecniche; 

 i Corsi di Perfezionamento coinvolti nella sperimentazione sono stati: 
Project Management della montagna: progettazione mirata e strategica; 
Programmazione e gestione del Turismo in ambito montano; Fonti 
Energetiche Rinnovabili in contesti montani; 

 La sperimentazione ha previsto anche attività di allestimento, 
progettazione e ristrutturazione dei siti online, degli ambienti e dei sotto 
ambienti previsti per ciascun insegnamento e corso, delle pagine 
pubbliche per i Corsi di Perfezionamento e del sito Bussola per il CdL; 

 il CTU di Milano ha svolto un ruolo importante nel supportare la 
sperimentazione per quanto riguarda il corretto utilizzo della piattaforma 
e-learning Ariel. 
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2. SPERIMENTAZIONE SUL CORSO DI LAUREA  
 
Le attività sperimentali in blended learning, proposte nel CdL, sono scaturite 

da   un   processo   di   progettazione   avvenuto   a   monte   dell’inizio   del   III  
quadrimestre, con la collaborazione di ciascun docente coinvolto in questa fase. 
 
In particolare sono state progettate le seguenti e-tivities1, suddivise per 
insegnamenti: 
 

1. Botanica Agraria 
 riconoscimento da parte degli studenti di foto attinenti alla Botanica 

Agraria e di vetrini, con valutazione 
 Condivisione di eventuali risorse aggiuntive nella sezione 

Approfondimenti 
 

2. Coltivazioni Arboree 
 ricerca e pubblicazione da parte degli studenti, su forum, di link su 

siti significativi e notizie interessanti, relativamente alle tematiche più 
importanti,  affrontate  nel  corso  dell’insegnamento. 

 Condivisione di eventuali risorse aggiuntive nella sezione 
Approfondimenti 

 Videoregistrazioni delle lezioni 
 

3. Zootecnia Montana 
 riconoscimento da parte degli studenti di foto di animali e 

luoghi/scenari, relativi agli argomenti affrontati nel corso 
dell’insegnamento.   

 mini-progetto elaborato dagli studenti su tematiche scelte con il 
docente.  

 riconoscimento individuale/lettura da parte degli studenti di 
cartografie proposte dal docente. 

 forum peer to peer di discussione tra studenti su temi lanciati dal 
docente 

 condivisione di eventuali risorse aggiuntive nella sezione 
Approfondimenti 

 sportello virtuale di ricevimento pre-appello di giugno 
 Videoregistrazioni delle lezioni 
 
 
 

                                                 
1 Le e-tivities sono attività online di scambio  e  interazione a distanza tra docenti e studenti attraverso le quali 
potenziare  l’apprendimento    (Armellini A., Jones S., Salmon G., 2007, Developing assessment for learning through e-
tivities, disponibile in https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-
jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf);  
Rotta M., Ranieri M. (2005), E.tutor: identità e competenze, Trento, ed. Erickson 
 

https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/4439/1/Armellini%20A%20Jones%20S%20Salmon%20G%20b3_formatted.pdf
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4. Produzioni Zootecniche 
 quiz 
 domande  in  preparazione  all’esame  finale 
 ricerca e pubblicazione da parte degli studenti, su forum, , di link a 

siti significativi e notizie interessanti, relativamente alle tematiche più 
importanti,  affrontate  nel  corso  dell’insegnamento;; 

 esercitazioni di “calcolo per il razionamento di bovine da latte”; 
 esercitazioni sui “dati produttivi di aziende da latte”; 
 ricerca da parte degli studenti di notizie su Internet relativamente 

ad alcuni formaggi DOP prescelti (a partire dal catalogo pubblicato dal 
docente) e redazione di una descrizione dei formaggi prescelti; 

 sportello virtuale di ricevimento in itinere e pre-appello 
 Videoregistrazioni delle lezioni 

 
Le attività online che poi si sono effettivamente concretizzate nel corso 

del III quadrimestre sono state: 
 
1. Botanica Agraria 

 2 quiz online, con domande in  preparazione  all’appello  sui  principali  
argomenti affrontati nel corso  e con domande di riconoscimento di 
foto attinenti alla Botanica Agraria e ai vetrini  

 Condivisione di   alcuni   link   specifici   per   l’insegnamento   (es. 
Actaplantarum) nella sezione Approfondimenti 

 1 videoregistrazione su una esercitazione svolta in aula 
(30/05/2013) 

 
2. Coltivazioni Arboree 

 ricerca e pubblicazione, su apposito forum, da parte degli studenti, 
di link a siti significativi e di notizie interessanti e pertinenti, 
relativamente alle tematiche più importanti, affrontate nel corso 
dell’insegnamento. 

 Condivisione di risorse aggiuntive nella sezione Approfondimenti 
(es. video Youtube sulla potatura del pesco, link a risorse/sito 
dell’Università  della  California) 

 Videoregistrazioni delle lezioni 
 

3. Zootecnia Montana 
 riconoscimento individuale da parte degli studenti delle foto di 

animali e luoghi/scenari proposte dal docente.  
 mini-progetto elaborato dagli studenti nel corso del III quadrimestre 

su tematiche scelte con il docente.  
 forum peer to peer di discussione tra studenti su temi lanciati dal 

docente 
 condivisione di risorse aggiuntive nella sezione Approfondimenti 

(es. sito del docente contenente foto, link, video) 
 Videoregistrazioni delle lezioni 
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4. Produzioni Zootecniche 
 domanda in  preparazione  all’esame  finale 
 ricerca e pubblicazione, su apposito forum, da parte degli studenti, 

di link a siti significativi e notizie interessanti; 
 esercitazioni di “calcolo per il razionamento di bovine da latte”; 
 esercitazioni sui “dati produttivi di aziende da latte”; 
 1 sportello virtuale di ricevimento nel corso del III quadrimestre 
 Videoregistrazioni delle lezioni 

 
Per alcuni insegnamenti (Zootecnia Montana e Produzioni Zootecniche) è 

stato previsto un sistema di valutazione sul corretto svolgimento delle 
attività online, volto a premiare in primis la qualità dei prodotti realizzati 
dagli studenti, in base alle attività proposte e, in secondo luogo, la 
partecipazione degli studenti alle suddette, considerando così le attività 
sperimentali in blended learning integrative  alla  didattica  d’aula. 
Le attività correttamente svolte dagli studenti sono valse per Zootecnia 
Montana da 1,5 a 5 punti ciascuna, a seconda della natura delle attività 
proposte. Per le attività di Produzioni Zootecniche, le attività online proposte 
sono valse da 1 a 2 punti ciascuna, punti che sono stati poi sommati al 
punteggio finale ottenuto in sede d’esame e che hanno contribuito a 
determinare il voto finale registrato. 
 
Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti alle attività online 

proposte, questi i risultati: 
 

Tabella 1 Studenti partecipanti alle attività online proposte sul CdL 

 
Nome 

insegnamento 
Tipologia di 

attività 
Studenti 

frequentanti 
previsti* 

Studenti partecipanti % 

Botanica agraria 1° quiz 50 38 76% 
2° quiz 50 42 84% 

Coltivazioni 
Arboree Ricerca link 30 0 0% 

Zootecnia 
Montana 

Riconoscimento 
foto 30 

33 
30 (2° anno) 
2 (3° anno) 

1 (Fuori Corso) 

 
100% 

/ 
/ 

Mini-progetto 30 
11 

10 (2° anno) 
1 (Fuori Corso) 

 
33,3% 

/ 

Forum peer-to 
peer 30 

9 
8 (2° anno) 

1 (Fuori Corso) 

 
26,6% 

/ 

Produzioni 
Zootecniche 

Domanda in 
preparazione 

all’esame  finale 
30 0 0% 

Ricerca link 30 22 73,3% 
Esercitazioni di 
“calcolo  per  il  

razionamento di 
bovine  da  latte” 

30 20 66,6% 
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Esercitazioni sui 
“dati  produttivi  di  
aziende  da  latte” 

30 12 40% 

 
*Il numero dei frequentanti è indicativo, rispetto al totale degli iscritti ufficiali per ciascuna annualità. 
 

Per sondare il gradimento degli studenti circa la sperimentazione 
proposta, è stato proposto un breve questionario di gradimento, lanciato online 
sulla piattaforma Ariel, nel periodo estivo, a partire dalla metà del mese di 
luglio 2013 sino al 23 settembre 2013. 
Il questionario è stato previsto in forma volutamente anonima,  con  l’intento  di  
indurre gli studenti a esprimere liberamente il proprio pensiero. 
 
Si presentano di seguito i risultati più significativi, in termini di analisi 
monovariata di frequenze e percentuali delle risposte fornite dagli studenti. 
 

Gli studenti partecipanti al questionario di gradimento sono stati 34, su 
una popolazione di  circa 110 studenti frequentanti, pari quindi al 31%, così 
suddivisi: 

 
Figura 1 Grafico sulla suddivisione per annualità degli studenti partecipanti al questionario di gradimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21%

35%

29%

15%

Studenti partecipanti al questionario 
suddivisi per annualità

1 anno

2 anno

3 anno

Fuori Corso
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In sintesi, si riportano di seguito le risposte agli item più significativi, dove 
emerge che: 
 
 

 Alla domanda n.4,   “La fruizione della piattaforma Ariel 2.0 e dei suoi 
strumenti multimediali (forum, bacheca, ambienti di download dei 
materiali didattici, approfondimenti, videoregistrazioni, attività online) è 
stata semplice e intuitiva?”, così si sono espressi gli studenti: 

 
Figura 2 Fruibilità della piattaforma Ariel 2.0 
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 Alla domanda n. 6, con riferimento particolare a quante attività online 

indicativamente gli studenti abbiano partecipato, le risposte sono state: 
 

Figura 3 Numero di attività online a cui gli studenti hanno partecipato 

 

 
 
 

 alla   domanda   n.8,   “Ritieni che le attività sperimentali interattive, 
proposte  in  piattaforma,  siano  state  un’iniziativa/esperienza  utile?”,  così 
si sono espressi gli studenti 

 
Figura 4 Grafico  a  torta  sulla  percezione  da  parte  degli  studenti  circa  l’utilità  delle  attività  online proposte  

 

 
 
 

6%
6%

38%41%

9%

Percezione negli studenti dell'utilità 
delle attività online proposte

nulla

poco

abbastanza

molto

non risposto
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 alla  domanda  n.9  “Puoi  motivare  la  tua  risposta?”  gli  studenti  che  hanno  
espresso una risposta, così hanno espresso il loro feedback: 

 “[Le  attività  online sono…, ndr] Facilmente accessibili, rendendo 
partecipe comunicazioni in "lontananza" e scambi di idee in 
funzione di nuove conoscenze e degli esami”;; 

 “Mi hanno permesso di capire quali argomenti fossero 
maggiormente richiesti all'esame e la possibile tipologia di 
domande.” 

 “La possibilità di fare un mini-progetto per l'esame di Zootecnia 
mi ha consentito di conoscere una realtà che difficilmente avrei 
approfondito senza questo input; per questo la ritengo una 
proposta utile ed interessante.” 

 [riferendosi lo studente alle videoregistrazioni, ndr] “Si sono utili 
poiché in fase di studio si possono riascoltare le spiegazioni date 
in classe dal professore”. 

 “Personalmente preferisco lo studio autonomo e ritengo che 
l'attività online possa essere un utile approfondimento 
facoltativo se c'è interesse per la materia”. 

 [riferendosi  lo  studente  alle  videoregistrazioni,  ndr]  “È  possibile 
fruire alla lezione già seguita in aula in precedenza, per 
riascoltare alcuni tratti di spiegazione non compresi o trascurati. 
Inoltre, è anche possibile ritornare ad un momento precedente 
della videolezione, qualora si dovesse riascoltare una parte di 
spiegazione non compresa; in aula, invece, sarebbe stato 
necessario chiedere spiegazioni o ripetizioni all'insegnante. 

 [Le   attività   online,   ndr]   “Integrano positivamente le lezioni in 
aula, permettendo anche a casa di risolvere facilmente i dubbi 
durante lo studio”. 

 “Sono molto utili perchè ti aiutano per l'esame e per eventuali 
chiarimenti con i professori” 

 “Sicuramente le attività online aiutano a comprendere meglio gli 
argomenti trattati a lezione e li approfondiscono”. 

 “Permettono di integrare molto, aiutando meglio a comprendere 
la materia in studio”. 

 
 Alla  domanda  n.10  “Avresti consigli e suggerimenti riguardo l’iniziativa  di  

sperimentazione di attività online, tramite la piattaforma Ariel 2.0?”,  1 
studente ha fornito un suggerimento/commento a conclusione del 
questionario di gradimento, e così si è espresso:  

 “Per ora tutto sembra vada bene, solamente sono molto lente le 
videoregistrazioni. Difficilmente si riescono a rivedere da casa!”. 

 “Sarebbe  preferibile  che,  dalla  propria  abitazione,  seguendo  una  
videolezione, sullo schermo si potesse notare un cursore che 
indichi, sulla pagina di dispensa rappresentata, l'oggetto al 
quale l'insegnante si stia riferendo nel determinato momento di 
spiegazione”. 
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In sintesi: 
 
 Le attività progettate online per gli insegnamenti coinvolti sono state 

complessivamente 10, di natura diversificata (sia di natura tecnica- es. 
esercitazioni mirate, sia a scoperta guidata-es. mini project work, 
ricerca di risorse sul web, discussioni su forum, riconoscimento immagini 
tematiche), nei 4 insegnamenti coinvolti; 

 Un sistema di valutazione dei prodotti elaborati dai partecipanti, che 
ne ha sostenuto la partecipazione e il coinvolgimento, è stato previsto 
nelle attività online in alcuni insegnamenti (Zootecnia Montana e 
Produzioni Zootecniche); 

 La partecipazione degli studenti alle attività online ha riscosso un buon 
successo: 

o con   una  media   dell’80%   dei   frequentanti   del   I   anno   in   Botanica  
Agraria, 

o con una media del 40% dei frequentanti per il II anno in Zootecnia 
Montana 

o con una media del 60% dei frequentanti per il III anno in 
Produzioni Zootecniche. 

 Il gradimento delle attività online proposte da parte degli studenti 
rispondenti al questionario somministrato online, ha evidenziato un buon 
grado di successo/soddisfazione: 

o Il 62% dei rispondenti ha trovato abbastanza semplice e intuitivo 
utilizzare gli strumenti multimediali di interazione della piattaforma 
Ariel 2.0; 

o il 26% dei rispondenti ha trovato estremamente semplice e 
intuitivo utilizzare la piattaforma 

o per un totale di 88% di rispondenti soddisfatti dello strumento 
interattivo con cui si sono erogate le attività online;  

o Il 38% dei rispondenti ha percepito abbastanza utili le attività 
online proposte 

o il 41% dei rispondenti ha percepito molto utili le attività online, 
per un totale di 79% di studenti rispondenti al questionario, 
soddisfatti  quindi  dell’esperienza  sperimentale  proposta 
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Per quanto riguarda le criticità incontrate in questa prima fase di 
sperimentazione si segnalano i seguenti punti di attenzione: 

 
 Progettazione attività online 

o nella fase di progettazione non è sempre stato facile incontrare la 
disponibilità in termini di tempo, da parte di alcuni docenti, che 
inizialmente avevano dato la loro adesione. La variabile tempo è 
stata decisiva in due insegnamenti: Coltivazioni Arboree e Zootecnia 
Montana.  I  docenti  titolari  dell’insegnamento  hanno  aderito  da  subito  
all’iniziativa, ma si sono resi poi conto, in itinere, che il processo di 
progettazione e di erogazione, anche di semplici attività in blended 
learning, non sarebbe stato così semplice da gestire, nonostante il 
supporto fornito, dalla dott.ssa Crestani. 

o La  variabile  “commitment” alla sperimentazione (di cui si parlerà in 
maniera più diffusa nel punto successivo) ne discende di 
conseguenza e si è rivelata altrettanto fondamentale,   nell’avvio   di  
processi   innovativi   in   contesti   in   cui   mai   prima   d’ora   si   era  
sperimentato nulla di simile. Purtroppo i docenti, per la mole di 
lavoro e di impegni che avevano in carico, non sono riusciti fin 
dall’inizio   ad   essere   sufficientemente   “presenti”   nel   processo   di  
progettazione. A causa dei numerosi impegni, la progettazione si è 
rivelata un processo piuttosto complesso da portare a termine, è 
andata  un  po’  a  rilento,  con  diversi  momenti  di  stallo, ripensamento 
ed è terminata quasi a  ridosso  dell’inizio  del  III  quadrimestre  o  già  a  
quadrimestre iniziato. 

o È risultato anche difficile per alcuni docenti coinvolti immaginare di 
costruire attività didattiche specifiche per la piattaforma, 
come   era   naturale   che   fosse   data   l’assoluta   novità   della  
sperimentazione proposta per alcuni di loro. Tuttavia, alla fine, 
l’attività   di   progettazione   si è conclusa e ogni insegnamento ha 
potuto proporre esercitazioni interattive su Ariel, in misura da 1 a 4 
attività online. 
 

 
 Erogazione attività online 

o il processo di erogazione delle attività online, per alcuni 
insegnamenti si è rivelato un poco difficoltoso. Il fattore decisivo che 
ha permesso una differenza significativa in termini di partecipazione 
da parte degli studenti è stato sicuramente il già citato 
commitment da parte di ciascun docente alle attività proposte 
online. Là dove il docente ha promosso e sostenuto sin dai primi 
passi della sperimentazione, in presenza e in piattaforma, le 
attività online proposte su Ariel, la partecipazione degli studenti è 
stata positiva e dopo le prime remore iniziali, il processo di 
interazione   si   è   avviato.   Là   dove   i   docenti   sono   intervenuti   “in  
itinere”  o  troppo tardi, al termine del quadrimestre, gli studenti non 
hanno aderito alla sperimentazione oppure hanno aderito in 
extremis. 
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o Si segnala come criticità il messaggio comunicato in Zootecnia 
Montana, poco prima della fine del III quadrimestre, circa 
l’obbligatorietà  di  partecipazione  alla  prima  attività  online  per  poter  
accedere   al   primo   appello   di   giugno,   allo   scopo   di   “smuovere”   la  
partecipazione degli studenti. Il messaggio ha suscitato una 
lamentela per iscritto (via mail) da parte di una studentessa. 
Dell’episodio   è   stato   informato   il   presidente  del   corso  di   laurea  e   i  
docenti coordinatori della sperimentazione. Il problema è rientrato 
dopo aver suggerito al docente di Zootecnia Montana di intervenire 
di nuovo in piattaforma per ammorbidire i toni e rivedere le sue 
posizioni   sull’obbligatorietà   della   partecipazione   alla   prima   attività.  
Gli effetti sortiti da questo messaggio comunicato dal docente sono 
due: da un lato, la prima attività online di Zootecnia Montana, da 
come si può evincere dai dati presentati, ovviamente ha registrato il 
massimo della partecipazione e quindi restituisce un dato non 
veritiero sulla percentuale di partecipazione degli studenti alle 
attività online proposte. 
Tuttavia, un discreto numero di studenti, successivamente a questo 
input, ha deciso di partecipare anche alle altre due attività online 
proposte,   pur   a   conoscenza   che   non   esisteva   più   l’obbligo di 
partecipazione. I lavori prodotti, le discussioni postate online, sono 
stati contributi interessanti per le considerazioni espresse, la ricerca 
di informazioni e gli approfondimenti proposti e più che buoni da un 
punto di vista qualitativo (secondo i feedback espressi online e via 
mail dal docente, sui progetti realizzati da parte degli studenti 
partecipanti). Gli studenti stessi hanno espresso il loro 
apprezzamento   per   l’attività   del  mini   progetto   e   del   forum   peer   ti  
peer, sia con un commento apposito nel questionario di gradimento 
proposto al termine della sperimentazione, sia su Ariel, nel 
commentare i lavori postati.  

o Per quanto riguarda le attività proposte, alcune attività e strumenti 
online di interazione non hanno riscontrato successo e 
partecipazione da parte degli studenti. Ad esempio, l’esperimento  di  
“sportello virtuale”, tramite Aula Virtuale Adobe Connect, 
inizialmente pensato per offrire ulteriori momenti, in itinere e poi in 
previsione degli appelli, di raffronto con il docente e risoluzione dei 
dubbi da parte degli studenti, non  ha   riscosso   successo.  Nell’unico  
tentativo   sperimentato,   per   l’insegnamento   di   Produzioni  
Zootecniche, vi è stato un solo studente partecipante. Nel corso del 
collegamento si sono verificate diverse difficoltà tecniche di 
collegamento, da parte dello studente, che hanno rallentato 
l’interazione  e  che  alla  fine  hanno  fatto  desistere dalla prosecuzione 
del collegamento. In seguito non sono stati più tentati esperimenti 
sia per la scarsa partecipazione riscontrata al primo collegamento, 
sia perché i collegamenti successivi sarebbero stati programmati 
dopo il termine delle lezioni, momenti in cui è più difficile 
raggiungere gli studenti e interagire con essi. 
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Anche   il   “forum generale”,  destinato  a  domande,  dubbi, richiesta 
di  spiegazioni,  emersi  successivamente  all’aver  fruito  delle  lezioni  in  
presenza, non è stato utilizzato praticamente da nessuno studente in 
alcuno degli insegnamenti coinvolti nella sperimentazione, ad 
eccezione del forum generale di Produzioni Zootecniche, in cui uno 
studente ha segnalato un disguido tecnico circa la corretta fruizione 
di alcune dispense caricate online. 
Sportello virtuale e forum generale in effetti hanno dimostrato come 
siano strumenti superflui di cui gli studenti non tengono conto, 
avendo a disposizione la possibilità di porre domande e chiedere 
spiegazioni direttamente a lezione.  
 

 Sistema di valutazione 
o In questa prima fase di sperimentazione, nonostante i tentativi di 

uniformare il sistema di valutazione delle attività online, si segnala 
la presenza di alcune difformità nel riconoscimento agli studenti 
di eventuali punti per la loro partecipazione online, sulla base 
della qualità dei prodotti realizzati.  Nell’insegnamento  di  Produzioni  
Zootecniche il sistema di valutazione è apparso funzionale, efficace, 
ben calibrato e ponderato nel punteggio attribuito per la 
partecipazione (da 1 a 3 punti, 0 in caso di esito negativo del 
prodotto presentato) e la qualità dei prodotti degli studenti, 
chiaramente comunicato in piattaforma, così come gli esiti finali 
ottenuti. 
Nell’insegnamento   di   Zootecnia   Montana   il   sistema   è   stato   più  
complesso da gestire, il punteggio attribuito alle attività online è 
stato da 1,5 a 5, ma non è apparso fin da subito chiaro agli studenti, 
nonostante su Ariel fossero riportati i punteggi ottenibili 
partecipando correttamente alle attività proposte. Solo dopo un 
intervento del docente in aula la situazione si è chiarita ma non è 
stata data comunicazione ufficiale finale in piattaforma sui punteggi 
finali conseguiti dai partecipanti, a  far  media  con   il  voto  dell’esame  
finale.  
Per   l’insegnamento   di   Botanica   Agraria   non   si   è   optato   per   un  
sistema di valutazione e riconoscimento della partecipazione online 
degli studenti ai quiz. 
Per  l’insegnamento  di Coltivazioni Arboree, la docente ha ritenuto di 
non attribuire punteggi di alcun tipo per una eventuale 
partecipazione  degli  studenti  all’unica  attività  proposta. 

 
 Atteggiamento degli studenti 

o Agli studenti è stata presentata in più occasioni, da parte della 
dott.ssa Crestani e dei docenti coinvolti,   l’iniziativa   della 
sperimentazione di attività in blended learning, dapprima in 
plenaria   durante   l’avvio   delle   attività   integrative   del   III  
quadrimestre (5 marzo 2013) e poi contestualmente   all’avvio dei 
singoli corsi, mediante collegamento in aula virtuale all’inizio  delle  
prime lezioni del III quadrimestre. 
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L’atteggiamento iniziale è stato di diffidenza verso la 
sperimentazione, poi un poco scemata nel corso del III 
quadrimestre, soprattutto negli insegnamenti in cui è stato più 
forte e presente il supporto motivazionale dei docenti. 
Altresì, agli studenti è stata comunicata puntualmente la procedura 
per attivare la funzione di ricezione notifiche dagli ambienti allestiti 
in piattaforma, in modo che il flusso comunicativo fosse funzionale 
e consentisse un loro aggiornamento costante. 
Vi è stata complessivamente una discreta partecipazione alle 
attività   proposte,   ma   una   scarsa   dimestichezza   nell’utilizzo  
completo e sistematico degli strumenti virtuali proposti su Ariel (es. 
sportello virtuale, forum di interazione, forum per ciascuna delle 
attività online). 
Da dati informali, come le comunicazioni effettuate dagli studenti, 
in presenza o via mail, rivolte ai docenti o alla dott.ssa Crestani (vi 
è ad oggi anche un feedback a tal proposito nel questionario di 
gradimento somministrato), gli studenti hanno apprezzato molto le 
videoregistrazioni, richiedendole più volte nel caso in cui esse non 
fossero state immediatamente pubblicate, hanno segnalato 
puntualmente eventuali disguidi tecnici (es. audio o accesso ai 
video), relativi a videoregistrazioni oppure alla piattaforma (ad 
esempio  in  alcuni  casi  l’impossibilità  di  accedere  alle  attività  online,  
disguidi poi risolti grazie a queste segnalazioni). Ciò dimostra che 
complessivamente gli studenti hanno osservato e partecipato al 
processo di sperimentazione. 
Tuttavia essi, per le comunicazioni e interazioni, hanno continuato 
a preferire la mail o la comunicazione diretta in presenza, aspetti 
che tuttavia rientravano nelle previsioni e nella norma, se si pensa 
alla novità della proposta; alla mancanza di precedenti sistematici 
e strutturati presso il Polo di Edolo; alle tempistiche contenute in 
cui è stata realizzata questa prima forma di sperimentazione (III 
quadrimestre, 3 mesi), cioè elementi non ottimali per creare 
un’abitudine   negli   studenti   all’utilizzo   di   nuove   modalità   di  
interazione e di approccio alla didattica in blended learning. 
 

 
In sintesi: 

 
Le criticità riscontrate ed i bisogni emersi hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 
 Progettazione 

o Necessità che il docente si faccia carico delle attività online, tempo e 
partecipazione personale dedicati ad esse; 

o Difficoltà per il docente nel pensare a come strutturare attività online 
specifiche per la natura/tipologia del proprio insegnamento, specie 
quando non ha mai avuto esperienze di didattica in blended learning. 
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 Erogazione 

o Esigenza di un commitment da parte del docente alle attività online 
proposte agli studenti; 

o Necessità   di   un’estrema   attenzione   alle   comunicazioni   date   agli  
studenti, rispetto alla natura volontaristica delle attività online 
proposte e agli impatti di una eventuale partecipazione o meno da 
parte degli studenti; 

o Opportunità di prevedere un sistema di valutazione premiante e 
meritocratico; 

o Scelta mirata, nelle fasi prossime e future di sperimentazione, 
sull’uso  degli  opportuni  sistemi  di  interazione  virtuali  compatibili  con  
le caratteristiche della popolazione degli studenti e del CdL; 

o Opportunità di più passaggi virtuali in aula da parte della progettista 
e responsabile della sperimentazione,   durante   l’erogazione   degli  
insegnamenti coinvolti nella sperimentazione, per mantenere il 
contatto con gli studenti e riceverne i feedback in ottica migliorativa. 
 

 Atteggiamento studenti 

o Necessità di superare la diffidenza degli studenti verso le attività 
online, anche attraverso un più forte commitment dei docenti; 

o Opportunità di individuare in aula due o tre studenti più proattivi 
nella partecipazione alle attività online, che promuovano attraverso il 
loro esempio la partecipazione degli altri studenti; 

o Esigenza di educare/abituare gli studenti ad un uso più sistematico 
degli strumenti di interazione virtuali offerti dalla piattaforma per 
comunicare e porre domande ai docenti, anziché ad esempio 
ricorrere  all’uso  delle  mail. 
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3. SPERIMENTAZIONE NEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
Le attività sperimentali in blended learning, proposte nei tre CdP coinvolti, 

sono state  frutto  di  una  progettazione  avvenuta  essenzialmente  con  l’Ing.  Alida  
Bruni e poi perfezionate con   alcuni   docenti   che   nel   corso   dell’erogazione   dei  
CdP si sono resi disponibili a lanciare alcune semplici esercitazioni online, a 
integrazione di quanto svolto durante la lezione in presenza. 

Sui   CdP   la   progettazione   e   l’erogazione   delle   attività   online   è   avvenuta   in  
modalità e tempistiche diverse rispetto al CdL, proprio per la natura diversa 
della loro struttura, frammentata in numerosi insegnamenti (e 
conseguentemente docenti), e per via della natura e della tipologia diversa dei 
contenuti proposti in ciascuno di essi. 

 
Le attività online progettate, suddivise per CdP, sono state le seguenti: 

 
1. Project Management per la montagna: progettazione mirata e 

strategica 
 
 Redazione efficace di un CV e di una lettera di presentazione, 

per proporre la propria candidatura e partecipare a bandi e concorsi 
sulle tematiche del CdP; 

 Case-history sulla progettazione europea, con redazione di 
alcune sezioni  previste dai bandi europei, sulla base di un progetto 
europeo già presentato e usato a riferimento come best practice; 

 Condivisione nella sezione Approfondimenti, da parte dei docenti, di 
eventuali risorse aggiuntive, ulteriori, rispetto ai materiali proposti 
(link, video, dispense) con apertura del forum per domande ed 
eventuali discussioni da parte dei corsisti; 

 Videoregistrazioni delle lezioni. 
 
 

2. Programmazione e gestione del Turismo in ambito montano 
 
 Redazione  efficace di un CV e di una lettera di presentazione, 

per proporre la propria candidatura e partecipare a bandi e concorsi 
sulle tematiche del CdP; 

 Esercitazione sul Revenue Management, con determinazione del 
pricing di camere e servizi da parte di alcuni alberghi di tipologia e 
livello differenti; 

 Condivisione nella sezione Approfondimenti, da parte dei docenti, di 
eventuali risorse aggiuntive e ulteriori rispetto ai materiali proposti 
(link, video, dispense) con apertura del forum per domande ed 
eventuali discussioni da parte dei corsisti; 

 Videoregistrazioni delle lezioni. 
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3. Fonti Energetiche Rinnovabili in contesti montani 
 
 Redazione  efficace di un CV e di una lettera di presentazione, 

per proporre la propria candidatura e partecipare a bandi e concorsi 
sulle tematiche del CdP; 

 Esercitazione sul dimensionamento di impianti termici 
fotovoltaici; 

 Condivisione nella sezione Approfondimenti, da parte dei docenti, di 
eventuali risorse aggiuntive e ulteriori rispetto ai materiali proposti 
(link, video, dispense) con apertura del forum per domande ed 
eventuali discussioni da parte dei corsisti; 

 Videoregistrazioni delle lezioni 
 

Le attività online che poi si sono effettivamente concretizzate sono state: 
 
1. Project Management per la montagna: progettazione mirata e 

strategica 
 
 Redazione  efficace di un CV e di una lettera di presentazione, 

per proporre la propria candidatura e partecipare a bandi e concorsi 
sulle tematiche del CdP; 

 Case-history sulla progettazione europea, con redazione di 
alcune sezioni  previste dai bandi europei, sulla base di un progetto 
europeo già presentato e usato a riferimento come best practice; 

 Condivisione nella sezione Approfondimenti, da parte dei docenti, di 
eventuali risorse aggiuntive e ulteriori rispetto ai materiali proposti 
(1 link condiviso dalla tutor Alida Bruni); 

 Videoregistrazioni delle lezioni. 
 
 

2. Programmazione e gestione del Turismo in ambito montano 
 
 Esercitazione sul Revenue Management, con determinazione del 

pricing di camera e servizi da parte di alcuni alberghi di tipologia e 
livello diversi; 

 Condivisione nella sezione Approfondimenti, da parte dei docenti, di 
eventuali risorse aggiuntive e ulteriori rispetto ai materiali proposti 
(link mirati   e   dispense   di   approfondimento   su   “Programmazione e 
marketing dei territori turistici montani”); 

 Videoregistrazioni delle lezioni. 
 

 
3. Fonti Energetiche Rinnovabili in contesti montani 

 
 Condivisione nella sezione Approfondimenti, da parte dei docenti, di 

eventuali risorse aggiuntive e ulteriori rispetto ai materiali proposti 
(1 link su Climate Action; alcuni video su  “Il contesto energetico e la 
normativa di riferimento (Normativa locale, Normativa specifica sulla 
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montagna)” e   su   “Il ruolo di Federbim: Attività e innovazioni di 
settore per la montagna”; numerose dispense, ulteriori materiali di 
approfondimento, leggi e un glossario specifico relativamente a 
“Contesto  Energetico  e  normativa  di  riferimento”); 

 Videoregistrazioni delle lezioni 
 N.B.:   l’unica  attività  online,  che si intendeva proporre, relativa al 

dimensionamento di alcuni impianti fotovoltaici, progettata con 
la collaborazione del docente G. Ruggieri, alla fine non è stata più 
proposta  per  impegni  del  docente  e  trasferte  all’estero,  vista  anche  la  
collocazione del suo modulo quasi al termine del CdP e quindi 
l’improbabile  avvio  dell’attività  online  durante il mese di agosto.   

 
Le attività online sono state proposte ai partecipanti con adesione su base del 
tutto volontaristica e facoltativa. Non è stato previsto alcun sistema di 
valutazione. 

 
Per quanto riguarda la partecipazione dei frequentanti, questi i risultati: 
 

1. Project Management per la montagna: progettazione mirata e 
strategica 
 Redazione del CV e della lettera di presentazione: 7 partecipanti 

sui 13 previsti (54%) 
 Case-history sulla progettazione europea (a gruppi): 1 gruppo 

da 2 persone e un gruppo da 4 persone, per un totale di 6 
partecipanti sui 13 previsti (46%) 

 
2. Programmazione e gestione del Turismo in ambito montano 

 Esercitazione sul Revenue Management: 2 partecipanti sui 10 
previsti (20%). 

 
3. Fonti Energetiche Rinnovabili in contesti montani 

 Nessuna attività proposta. 

 
Per sondare il gradimento dei partecipanti circa la sperimentazione 

proposta, è stato somministrato un breve questionario di gradimento, lanciato 
online sulla piattaforma Ariel, al termine di ciascun CdP, a fine luglio 2013, con 
chiusura il 23 settembre 2013. 
Il questionario è stato somministrato con compilazione da parte dei 
partecipanti in modalità anonima,  con  l’intento  di  indurre  i  corsisti a  esprimere 
il proprio pensiero più liberamente. 
 
Si presentano di seguito i risultati più significativi, in termini di analisi 
monovariata di frequenze e percentuali delle risposte fornite dai partecipanti. 
 

I corsisti rispondenti al questionario di gradimento sono stati 21, su una 
popolazione di 36 partecipanti ai Corsi di Perfezionamento, pari quindi al 
58,3%, così suddivisi: 
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Figura 5 Grafico sulla suddivisione per annualità dei corsisti partecipanti al questionario di gradimento, 
suddivisi per tipologia di Corso di Perfezionamento (CdP) 

 

 
 
 
In sintesi, si riportano di seguito le risposte agli item più significativi, dove 
emerge che: 
 

 Alla domanda n.4,   “La fruizione della piattaforma Ariel 2.0 e dei suoi 
strumenti multimediali (forum, bacheca, ambienti di download dei 
materiali didattici, approfondimenti, videoregistrazioni, attività online) è 
stata semplice e intuitiva?”, così si sono espressi i corsisti: 
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Figura 6 Fruibilità della piattaforma Ariel 2.0 

 

 
 

 alla  domanda  n.5  “Se  ha  risposto  poco  o  per  nulla,  potrebbe  motivare  la  
sua  risposta?”  un  partecipante  ha  espresso  la  seguente  osservazione: 

 “L'interfaccia  grafica  andrebbe  migliorata,  la  visibilità  delle  icone  
non è immediata, la visualizzazione degli allegati richiede 
passaggi macchinosi. Gli strumenti multimediali sono utilissimi, 
ma  la  piattaforma  sembra  mancare  un  po’  nell'aspetto  intuitivo”. 

 “Problemi nell'iscrizione iniziale (procedura con troppi passaggi e 
problemi nella verifica dell'utente); pagine con un livello basso 
di User Friendly”. 

 
Si precisa che nel corso del mese di agosto (05  agosto  2013)   l’interfaccia  di  
Ariel è stata aggiornata nella veste grafica e nelle funzionalità di navigazione e 
amministrazione del sito. 
La problematica di autenticazione in piattaforma, invece, verrà trattata 
successivamente, nelle criticità. 
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 Alla domanda n. 6, con riferimento particolare a quali attività online i 
corsisti abbiano partecipato, le risposte sono state: 

 

Figura 7 Tipologie  di attività online a cui i corsisti hanno partecipato 

 

 
 

 alla   domanda   n.8,   “Ritiene che le attività sperimentali interattive, 
proposte  in  piattaforma,  siano  state  un’iniziativa/esperienza  utile?”,  così  
si sono espressi i corsisti: 

 
Figura 8 Grafico a torta sulla percezione da parte dei corsisti circa  l’utilità  delle  attività  online  proposte   
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 Alla  domanda  n.9  “Potrebbe  motivare  la  sua  risposta?”  così  si  esprimono  
i partecipanti che hanno dato il loro feedback in merito: 
 “Le possibilità di interazione offerte dalla piattaforma sono state 

senz'altro utilissime così come la messa a disposizione di tutti i 
materiali presentati durante il corso. Le attività online  hanno 
permesso di sviluppare le tematiche oggetto di studio fornendo una 
valida possibilità di approfondimento.” 

 “[Le   attività   online]   Hanno permesso di approfondire alcune 
tematiche trattate al corso. Avrebbero forse meritato un maggiore 
sostegno anche attraverso alcune lezioni frontali o spazi di 
confronto faccia a faccia.” 

 “Il gioco di ruolo proposto come attività interattiva [case-history su 
progettazione europea] è stato estremamente utile perchè mi ha 
consentito un approccio concreto rispetto a ciò che ho appreso 
durante il corso frequentato. Nonostante le difficoltà di 
coordinamento interne al gruppo è stato un lavoro veramente 
interessante.” 

 “è utile avere la possibilità di rivedere le lezioni, come pure il fatto 
di seguire sui file utilizzati dai professori e che sono scaricabili  
direttamente dal sito Ariel”. 

 “Le attività sono state abbastanza utili perchè mi hanno permesso 
di approfondire praticamente ciò che ho appreso nelle lezioni 
teoriche”. 

 [Le attività online permettono  la…, ndr] ”Formazione continua”. 
 “Abbastanza utile perché è una modalità di lavoro che diventerà nel 

tempo sempre più utilizzata”. 
 “Mi hanno permesso di rivedere alcune lezioni a cui non ho avuto 

modo di prendere parte”. 
 “Ritengo che una esercitazione, quale che sia il suo livello o scopo, 

debba necessariamente avere una spiegazione o un momento di 
confronto in forma d'aula o di colloquio, prevedendo anche degli 
step temporali intermedi per valutare il livello intermedio 
dell'esercitazione stessa. Un’attività online fatta e finita, lasciata 
alla pressoché completa iniziativa dello studente, senza prevedere 
momenti dedicati in aula, può risultare troppo dispersiva o 
addirittura inutile, nel caso di studenti lavoratori o con un impiego 
già avviato, che limita ovviamente i tempi da dedicare ad altro.” 

 “Trovo utile aver avuto a disposizione un forum con 
approfondimenti e la disponibilità di alcuni docenti, oltre alla 
possibilità di reperire materiale.” 

 “Permettono di mantenere un contatto diretto con i docenti” 
 “Nessuna attività interattiva” 
 “Permettono di avere il materiale didattico e di scambiarsi idee coi 

docenti e gli altri partecipanti al corso” 
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 Alla domanda n. 10: “Avrebbe consigli e suggerimenti riguardo 
l’iniziativa   di   sperimentazione   di   attività   online,   tramite   la   piattaforma  
Ariel 2.0?”,  3  partecipanti così esprimono il loro parere: 
 “Consiglierei di permettere la registrazione e l'accesso [su Ariel] 

anche ai docenti che potrebbero così interagire con gli studenti 
almeno per la durata del corso.” 

 “Sono sicuramente uno strumento utile, ma devono essere 
accompagnate da momenti di lavoro in classe.” 

 “Migliorare la grafica del sito al fine di un utilizzo più intuitivo ed 
immediato; meeting on-line per incentivare l'uso della piattaforma; 
maggiore utilizzo sulla piattaforma del materiale messo a 
disposizione dei docenti (non limitarsi al solo materiale messo a 
disposizione per i frequentatori del corso)”. 

 “Dotare l'aula di un microfono wireless con auricolare, in modo che 
la registrazione sia con un livello costante dell'audio e non venga 
meno nel momento in cui il docente si allontana dalla cattedra.” 

 “Esercizi da poter poi discutere in aula” 
 

 
In sintesi: 

 
 
 Le attività online progettate per i 3 Corsi di Perfezionamento coinvolti 

sono state complessivamente 4, di diversa natura (esercitazioni 
tecniche- es. Revenue Management, compilazione CV europeo ed a 
scoperta guidata - es. case history su progettazione europea, proposta 
di ulteriori risorse, con apertura di discussioni sul forum); 

 La partecipazione dei corsisti alle attività online ha ottenuto una 
discreta adesione: 

o con una media del 50% dei corsisti per le attività proposte in 
Project Management della montagna, 

o con una media del 20% dei corsisti per le attività proposte in 
Gestione del Turismo in ambito montano; 

o N.B.: in Fonti Energetiche Rinnovabili non sono state avviate 
attività online. 

 Il gradimento delle attività online proposte da parte dei corsisti 
rispondenti al questionario somministrato online, ha evidenziato un buon 
grado di successo/soddisfazione: 

o Il 71% dei rispondenti ha trovato abbastanza semplice e intuitivo 
utilizzare gli strumenti multimediali di interazione della piattaforma 
Ariel 2.0; 

o il 19% dei rispondenti ha trovato estremamente semplice e 
intuitivo utilizzare la piattaforma 

o per un totale di 90% di rispondenti soddisfatti dello strumento 
interattivo con cui si sono erogate le attività online;  

o Il 57% dei rispondenti ha percepito abbastanza utili le attività 
online proposte 

o il 24% dei rispondenti ha percepito molto utili le attività online,  
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o per un totale di 81% di corsisti rispondenti al questionario, 
soddisfatti  quindi  dell’esperienza  sperimentale  proposta. 
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Per quanto riguarda le criticità incontrate in questa prima fase di 
sperimentazione si segnalano i seguenti punti di attenzione: 
 

 Progettazione attività online 
o La frammentazione dei CdP in più insegnamenti e ore ha reso, a 

tratti, più complesso rispetto al CdL, individuare  l’insegnamento  e  il  
docente più adeguato e disponibile a  progettare  un’attività   online  
da proporre ai partecipanti.  

o Servirebbe un punto di riferimento (es. coordinatore oppure tutor), 
in grado di conoscere i docenti, in linea generale le tematiche 
presentate e l’organizzazione del Corso, per agevolare il processo 
di progettazione. 
Nel CdP in Project Management ha svolto, in tal senso, un ruolo 
importante, come elemento di collegamento con il corpo docente, 
la tutor (A. Bruni) che però ha esercitato in parte un ruolo più 
ampio del   tutor   d’aula   e   online,   presidiando   l’intero   processo  
organizzativo e di erogazione del Corso. 
Negli altri due CdP la progettazione è stata più complessa da 
gestire, per il cambio in itinere dei riferimenti dei tutor (V. Fanchini 
in Turismo ed E. Viganò in Fonti Energetiche, al posto di B. Villa) e 
per il diverso ruolo che tali tutor hanno poi ricoperto. 
Nel CdP sul Turismo, grazie ai contatti con due docenti in 
particolare (C. Mottironi e S. Curti) che la tutor iniziale (B. Villa) 
aveva agevolato con   l’avvio   del   CdP, è stato possibile avviare un 
proficuo scambio con le docenti individuate e ottenere un corpus 
importante di materiali e link di approfondimento da proporre ai 
partecipanti (C. Mottironi) e la progettazione  di  un’attività  online  a  
completamento degli argomenti presentati a lezione (S. Curti). 
L’attività   sulla   redazione   del   CV   e   della   lettera   di   presentazione  
invece non è poi partita, è stato difficoltoso avviare i contatti con i 
partecipanti, molti dei quali non si erano nemmeno iscritti alla 
funzione di ricezione delle notifiche dei messaggi in piattaforma e 
inizialmente non rispondevano alle mail. Solo dopo diversi tentativi 
da parte della dott.ssa Crestani, il flusso comunicativo si è 
sbloccato e si è avviato uno scambio comunicativo più regolare e 
fluido, almeno   sulla   gestione   dell’attività   online   proposta   sul  
Revenue Management. 
Nel caso del CdP in Fonti Energetiche vi sono state diverse 
difficoltà, legate al cambio del tutor in itinere; al diverso ruolo 
inteso per   la   tutor   d’aula   e   online,   che   ha   svolto   correttamente  
quanto   previsto   dall’incarico   assegnatole,  ma che non prevedeva 
quanto si era prospettato con la tutor precedente (contatto con i 
docenti,  gestione  dell’attività  generale  del  CV); ad alcuni gap nella 
comunicazioni tra coordinatore del corso, la dott.ssa Crestani, la 
tutor; ad una mancata ridefinizione o comunicazione, in itinere, dei 
ruoli, compiti, flussi comunicativi. 
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 Erogazione attività online 

o il processo di erogazione delle attività online, per almeno due dei 
tre CdP coinvolti si è rivelato complesso da gestire. Il presidio 
della piattaforma, da parte del   tutor   d’aula   e   online, in 
accompagnamento al presidio e alle attività di animazione delle 
interazioni online svolti dalla dott.ssa Crestani, è parso un 
elemento di discrimine per la buona riuscita della sperimentazione. 
La dott. Crestani, oltre ai contatti via mail, ha effettuato un 
passaggio in aula virtuale con tutti i CdP in partenza, presentandosi 
ai  partecipanti  e  promuovendo  l’ambiente  online  della  piattaforma  e  
le attività che sarebbero state presentate, spiegandone 
funzionamento e dinamiche.  
Tuttavia, là dove la figura del tutor a sua volta ha promosso e 
sostenuto, sin dai primi passi della sperimentazione, quando 
possibile sia in presenza sia in piattaforma, gli scambi comunicativi 
su Ariel, la partecipazione dei corsisti è stata positiva e continuativa 
lungo tutto il periodo di erogazione del Corso e la piattaforma è 
stata percepita come un ambiente vivo. 
Questo processo è stato osservato per il CdP di Project 
Management, dove la tutor Alida Bruni ha presidiato, sin dalle 
prime   battute   di   avvio   del   Cdp,   l’attività   online   proposta   e   nei  
passaggi in presenza ha ricordato   anche   l’utilizzo   la   piattaforma,  
“sponsorizzandone”  l’uso.    
In tal senso ha giocato anche un ruolo di notevole supporto anche il 
fatto che vi fosse tra i partecipanti un punto di riferimento per 
i frequentanti il CdP, come la corsista Daniela Salari, che, per 
prima,   ha   dato   l’esempio   di partecipazione alle attività online 
proposte, sollecitando quindi i partecipanti nel loro coinvolgimento 
e negli accessi piattaforma. Si rimanda per le considerazioni 
specifiche su questa tematica al paragrafo delle best practices e 
proposte migliorative. 
Dove i tutor sono intervenuti più di rado (CdP Turismo) o vi sono 
state difficoltà di comunicazione sui ruoli e sulla tipologia di 
interventi (CdP Fonti Energetiche), purtroppo è stato più difficile 
coinvolgere i partecipanti e avviare scambi virtuali con essi, con 
conseguente diradamento dei login e delle attività in piattaforma. 
Come riportato nel paragrafo sulle best practices e proposte 
migliorative, a cui si rimanda per questo genere di considerazioni, 
ancora una volta il presidio costante della piattaforma, nelle attività 
e nelle interazioni online, da parte di tutte le figure individuate, ha 
dimostrato come sia possibile rendere la piattaforma un ambiente 
“vivo”  e  “attivo”. 

o L’attività   proposta   su   Programmazione e Gestione del Turismo è 
stata affrontata solo da 2 partecipanti. Nonostante i recall, svariati 
messaggi  di  posticipo  della  chiusura  dell’attività,  per  consentire  ai  
partecipanti una flessibilità maggiore di tempo che potesse favorire 
la loro partecipazione, uno scambio fitto di mail con gli stessi, alla 
fine nessun’altro   ha   consegnato   esercitazioni. Tuttavia, tutti i 
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partecipanti, via mail, hanno contattato la dott.ssa Crestani, in più 
occasioni, per  dichiarare  l’interesse  a  partecipare  all’attività  online, 
ma ammettendo anche la difficoltà in termini di tempo a 
completare   l’esercitazione. Un partecipante ha dichiarato di avere 
anche difficoltà di connessione a Internet, abitando in alta 
montagna e non possedendo la banda larga.    

o Il   “forum generale”,   destinato a domande, dubbi, richiesta di 
spiegazioni,   emersi   successivamente   all’aver   fruito   delle   lezioni   in  
presenza, è stato utilizzato da pochissimi partecipanti per il CdP in 
Project Management, mentre da nessun partecipante per gli altri 
due CdP, nonostante alcuni solleciti a usarlo maggiormente per 
dubbi emersi a distanza, rimasti peraltro senza risposta. 
Probabilmente i partecipanti hanno utilizzato la presenza fisica in 
aula per porre domande di chiarimento direttamente ai docenti. 
Inoltre, anche in questo caso, si può ipotizzare una scarsa 
dimestichezza  dei  partecipanti  nell’utilizzo  degli  strumenti  virtuali  di  
interazione offerti dalla piattaforma a favore dello strumento ben 
più noto e usuale, la mail, in alternativa al face to face. 

 
 Partecipanti 

o L’iniziativa  di  sperimentazione  di  attività  in  blended  learning  è  stata  
presentata ai partecipanti sia in fase di iscrizione ai corsi, sia da 
parte della dott.sa Crestani e dei tutor coinvolti, contestualmente 
all’avvio   dei   singoli   corsi,   mediante   collegamento in aula virtuale 
alla prima lezione svolta. 
Ai partecipanti è stata comunicata anche la procedura per attivare 
la funzione di ricezione notifiche dagli ambienti allestiti in 
piattaforma, in modo che il flusso comunicativo fosse funzionale e 
consentisse un aggiornamento costante dei corsisti. 
Nonostante svariati recall a portare termine questa procedura, 
diversi partecipanti si sono collegati solo a corso inoltrato (Cdp 
Turismo), altri addirittura a corso terminato (soprattutto CdP Fonti 
Energetiche). 

o I partecipanti in generale hanno lamentato di aver incontrato non 
poche difficoltà nelle procedure di iscrizione e login alla piattaforma 
Ariel   2.0,   con   ritardi   nell’accesso   all’ambiente   virtuale   stesso,   in  
rapporto alla durata esigua del corso (es. Gestione del Turismo in 
ambito montano). 

o I partecipanti al CdP in Project Management hanno evidenziato la 
difficoltà nel lavoro a distanza per la seconda attività online 
proposta, la progettazione europea. Tecnicamente nessuno è 
riuscito a compilare la  matrice  di  rischio  proposta  all’interno  di tale 
esercitazione. Essi hanno, però, sottolineato la grande utilità 
dell'esercizio. Il docente   che   ha   proposto   l’attività   online   (G.  
Centemero), ha ribadito alla dott.ssa Crestani (via mail) che nella 
prossima edizione bisognerebbe dare un'enfasi maggiore alle 
esercitazioni online. Sempre secondo il feedback dato dal docente, 
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il livello dei due gruppi comunque è stato buono, sia nei contenuti 
che nell'esposizione. 

o In generale anche per i CdP in oggetto, i partecipanti hanno 
preferito usare come strumento di comunicazione la mail, 
dimostrando ancora una volta la scarsa dimestichezza rispetto 
all’utilizzo   di   strumenti   differenti per le interazioni, come quelli 
offerti dalla piattaforma. 

o Diversi partecipanti, pur riconoscendone   il  valore  e   l’utilità,  hanno  
lamentato la scarsità di tempo a disposizione per poter partecipare 
alle attività online, dovuta a impegni lavorativi.  
 
 

In sintesi: 
 
Le criticità riscontrate ed i bisogni emersi hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 
 Progettazione 

o Necessità di individuare un punto di riferimento per ogni CdP (es. 
tutor o coordinatore del corso) che agevoli maggiormente il contatto 
con  i  docenti  più  disponibili  a  progettare  un’attività  online;; 

o Difficoltà a progettare attività online specifiche e mirate, data la 
frammentazione di docenti e singoli moduli proposti nei CdP; 

o Necessità di progettare, nelle future e prossime fasi della 
sperimentazione, attività online calibrate e ponderate sulla base del 
tempo effettivo a disposizione dei corsisti e della durata dei singoli 
CdP. 

 
 Erogazione 

o Necessità di un maggiore presidio della piattaforma, del forum 
generale  e  delle  attività  online  anche  da  parte  del  tutor  d’aula/online  
dei CdP; 

o Opportunità di più passaggi  virtuali   in  aula,  durante  l’erogazione  dei  
CdP, da parte della progettista e responsabile della sperimentazione, 
per mantenere il contatto con i partecipanti e riceverne i feedback in 
ottica migliorativa. 

 
 

 Partecipanti 

o Necessità di migliorare le modalità e le tempistiche di iscrizione, 
accesso/login alla piattaforma e di fruizione delle 
funzionalità/strumenti multimediali proposti; 

o Opportunità di individuare uno o più friends della community virtuale 
costituita in piattaforma, tra i corsisti del CdP, per 
promuovere/agevolare le interazioni e la partecipazione alle attività 
online degli altri corsisti; 

o esigenza di sollecitare i corsisti ad un uso più sistematico degli 
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strumenti di interazione virtuali, offerti dalla piattaforma, per 
comunicare e porre domande ai docenti e ai tutor online dei CdP, 
anziché  ricorrere  all’uso  delle  mail private. 
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4. TECNOLOGIA 
 
Per quanto riguarda l’aspetto   tecnologico della sperimentazione, la 

presenza di una connessione Internet in Edolo maggiormente potente è stata 
fin da subito un elemento di attenzione importante. Gli studenti del CdL, a 
voce, durante alcuni collegamenti virtuali a distanza, hanno sottolineato 
l’importanza  di  poter  usufruire della banda larga nella sede di Edolo, aspetto 
peraltro a cui si è lavorato nel corso del III quadrimestre e la cui realizzazione 
ora è in cantiere. 
Ciò ha reso talvolta difficoltosi gli esperimenti di collegamenti in sincrono, 
mediante aula virtuale, con le aule del CdL o dei CdP in cui si tenevano le 
lezioni dei docenti della sperimentazione. I collegamenti sono apparsi rallentati 
nella trasmissione audio e video, con difficoltà a interagire in contemporanea 
con gli studenti/corsisti e i docenti.  

 
Per quanto riguarda le videoregistrazioni, poiché da progettazione 

sono state previste per ogni lezione tenuta dai docenti coinvolti sia sul CdL che 
sui CdP, è stato necessario prevedere un sistema di videoregistrazione 
dedicato. 
Il CTU, infatti, ha fornito un supporto iniziale mettendo a disposizione alcune 
delle proprie aule virtuali Adobe Connect attraverso cui videoregistrare le 
lezioni tenute dai docenti. Successivamente, però, dato il volume di 
registrazioni previste, è stato necessario acquistare una licenza annuale Adobe 
Connect, dedicata alle aule virtuali in Edolo, in versione Meeting Hosted.  
Il sistema di videoregistrazione è stato gestito in completa autonomia dalla 
sede di Edolo (prevalentemente: Stella Pedrazzi, Daniela Salari), per tutto il 
periodo della sperimentazione, cioè sino al 26 luglio 2013. 
Tra   i   vantaggi   considerati   nell’acquisto   di   questo   pacchetto,   vi   è   stata 
sicuramente la possibilità di  raccogliere le registrazioni sul Cloud di Adobe, con 
spazio illimitato, data la lunghezza di ogni segmento video di lezione, che è 
corrisposta in media a due ore circa per ciascuno, ovviando così al problema 
delle dimensioni e del peso eccessivi dei file, che altrimenti avrebbero dovuto 
essere caricati su Ariel, comportando eventualmente anche un lavoro di post 
produzione per alleggerirli.  
Le videoregistrazioni effettuate sono state invece caricate sotto forma di link 
diretto al Cloud di Adobe Connect, all’interno   di   ciascun   sottoambiente 
denominato Videoregistrazioni, sia per i corsi coinvolti nel CdL sia per i tre CdP. 

In questa prima fase della sperimentazione, non è stata prevista la post-
produzione delle tranche di video pubblicate su Ariel, operazione che avrebbe 
reso i video più essenziali e quindi maggiormente fruibili da studenti e 
partecipanti. Il motivo è che la post produzione merita sicuramente una 
quantità di tempo consistente da dedicare, per ottenere un prodotto finale 
efficace dal punto di vista didattico, mentre le tempistiche della 
sperimentazione non lo avrebbero permesso.   L’Aula   Virtuale   Adobe   Connect  
acquistata, comunque, possiede anche funzionalità utili a questo tipo di 
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esigenza, per cui si è valutato di rimandare   all’inizio   del   prossimo   anno  
accademico (2013-2014) una riflessione in merito. 
In ogni caso, a tutti i docenti del CdL e dei CdP coinvolti nella sperimentazione, 
a  monte  dell’intervento  didattico,  sono  state   fornite   linee  guida essenziali per 
una   corretta   gestione   della   propria   videoregistrazione,   nell’ottica della 
realizzazione di un video, per quanto possibile efficace, da un punto di vista 
didattico, per i destinatari. 

 
Numericamente parlando, le videoregistrazioni complessivamente 

realizzate sono state ben 133, tenuti conto tutti i segmenti video di circa 1 
ora/1   ora   e   mezza/2   ore   l’uno   realizzati,   a   seconda   degli   argomenti   trattati  
(CdL) o dei docenti coinvolti in ciascuna sessione formativa (CdP). 
Per il CdL complessivamente sono state realizzate n. 55 videoregistrazioni, 
distribuite prevalentemente tra gli insegnamenti di:  
 

Tabella 2 Videoregistrazioni effettuate nel III quadrimestre 

CdL CdP 
Insegnamento n.videoregistrazioni 

effettuate 
Corso n.videoregistrazioni 

effettuate 
Botanica Agraria 1 

non sono state effettuate 
registrazioni delle lezioni 
teoriche della prof.ssa 
Giorgi, ma rimane 
all’attivo  1  
videoregistrazione 
disponibile sulle 
esercitazioni condotte dal 
dott. Giupponi 

CdP di Project 
Management 

29 

Coltivazioni Arboree 26 CdP di 
Programmazione e 
Gestione del 
Turismo 

28 

Produzioni Zootecniche 25 CdP di Fonti 
Energetiche 

21 

Zootecnia Montana 3   
Totale 55 Totale 78 

Totale complessivo 133 
 
Alcuni docenti dei CdP, in misura molto esigua (max.1 o 2), non hanno dato il 
proprio assenso alle videoregistrazioni. 
Sia sul CdL che sui CdP vi sono state videoregistrazioni non effettuate per 
problemi  tecnici/disguidi  nell’audio  occorsi  prima  o  durante  la  videoripresa.  Tali 
mancate videoregistrazioni sono state complessivamente 8 sul totale di 
videoregistrazioni effettuate. 
 

Circa le criticità incontrate, si segnalano: 
 il problema tecnico dell’audio delle videoregistrazioni. A volte il 

malfunzionamento dei microfoni in dotazione nelle aule in cui si è 
videoregistrato ha impedito di registrare la lezione oppure ha creato 
intoppi   in   itinere,   con   segmenti   di   videoripresa   in   cui   l’audio   è   venuto  
meno o è stato registrato molto basso. Altre volte si è osservato che i 
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docenti non hanno tenuto il microfono in uso nella giusta posizione, 
criticità a cui si è posto rimedio in itinere, grazie al personale di Edolo in 
presenza, ma che ha causato comunque alcuni minuti nel corso della 
videoregistrazione  con  l’audio  basso  o  non  chiaramente  comprensibile.   

 La difficoltà lamentata da alcuni docenti, dal punto di vista del controllo 
del campo visivo, ad effettuare videoregistrazioni con pc con 
telecamera incorporata, mantenendo una certa libertà di movimento per 
l’aula  durante   le  spiegazioni.  La  difficoltà, infatti, è quella di mantenere 
un adeguato controllo della propria presenza nel campo visivo ripreso 
dalla   web   cam,   evitando   segmenti   di   video   con   effetto   “voce   fuori   dal  
campo”  e  la  totale  assenza  fisica  del  docente  dalla  ripresa  oppure  la  sola  
ripresa parziale della figura del docente. Alcune videoregistrazioni sul 
CdL infatti mostrano a tratti questo effetto, con la scomparsa 
temporanea del docente dal campo visivo e  l’inquadratura  nel  vuoto. Si è 
osservata una criticità simile anche in qualche videoregistrazione dei 
CdP. Dove la telecamera invece è stata collocata in posizione tale da 
permettere una buona ripresa del campo e una discreta libertà di 
movimento da parte dei docenti, tale criticità è risultata essere meno 
presente. 

 Il sistema di videoregistrazione in adozione risulta abbastanza facile e 
accessibile nel suo utilizzo, ma occorre  un  minimo  di   formazione  all’uso  
per i docenti che intendono videoregistrare la loro lezione, affinchè siano 
completamente   autonomi.   L’alternativa   è   avere   in   compresenza   per  
l’avvio della videoregistrazione il personale di Edolo, ormai esperto nel 
suo  utilizzo.  Questa  soluzione  è  parsa  l’unica  praticabile  per  i  CdP,  dove  il  
numero di docenti che si susseguono nelle lezioni è alto perché gli 
insegnamenti previsti sono frazionati. Sul CdL, dove vi è stata comunque 
la necessità per alcuni docenti coinvolti (2 su 3) di avviare con la 
presenza del personale di Edolo la registrazione.  

 La necessità di allestire 1 pc dedicato per ogni aula in cui si effettuano 
videoregistrazioni, dotato di webcam e microfono funzionante e con il 
sistema Adobe Connect implementato, per garantire la buona riuscita 
delle videoregistrazioni e la  massima  autonomia  del  docenti  nell’avvio  e  
nella gestione del processo di videoregistrazione. 

 La lentezza nel visualizzare le videoregistrazioni da parte degli studenti, 
come è stato fatto notare in un commento da parte di uno studente nel 
questionario di gradimento per il CdL: fattore che probabilmente è legato 
alla banda di connessione dello studente e non ad un problema tecnico in 
sé della videoregistrazione, poiché là dove la connessione è potente e 
veloce, le videoregistrazioni si fruiscono in modo ottimale. 

 Non tutti i docenti hanno utilizzato il layout di PPT fornito per le slides a 
inizio quadrimestre, sia per il CdL che per i CdP. Il layout stesso 
meriterebbe una revisione, per alleggerirne la grafica (attualmente quello 
che è stato fornito ai docenti, a marzo 2013, pesa senza contenuti e 
ulteriori foto 1 MB di per sé) e per renderlo più adeguato alle policy 
dell’Università  di  Milano  ma  riconoscibile  come  PPT  del  Polo  di  Edolo. 
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In sintesi: 
 
Le criticità riscontrate ed i bisogni emersi hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 
 Necessità di potenziare la banda larga per una migliore possibilità di 

connessione in Edolo; 

 Necessità di migliorare il sistema pc, videocamera e audio per le 

videoriprese con Aula Virtuale; 

 Necessità di formare i docenti su un uso corretto e il più possibile 

autonomo   dell’Aula   Virtuale   per   la   videoregistrazione   delle   proprie 

lezioni; 

 Necessità di utilizzo da parte dei docenti di un layout comune e 

condiviso. 
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5. CONCLUSIONI: BEST PRACTICES SPERIMENTATE E 
PROPOSTE MIGLIORATIVE 

 
Il bilancio conclusivo di questa prima fase sperimentale avviata presso il 

Polo di Edolo, può definirsi complessivamente discreto in questi primi risultati 
ottenuti. 
Gli obiettivi, che erano stati prefissati a inizio sperimentazione, sono stati 
raggiunti, in linea di massima, anche se con diverse criticità e non in forma del 
tutto compiuta e pienamente soddisfacente. 
I risultati raggiunti in alcuni corsi lasciano intravedere la possibilità di poter 
proseguire sulla strada intrapresa, per quanto riguarda il blended learning, pur 
con i dovuti accorgimenti e con le migliorie necessarie a sviluppare azioni 
didattiche più sistematiche ed efficaci.  
Questo tipo di considerazione diventerà ancora più importante, così come i 
vincoli di progettazione e di erogazione saranno più stringenti e rigorosi, se si 
intenderà proseguire  anche  nell’idea/obiettivo  di aprire in un futuro prossimo i 
CdP ed in un futuro leggermente più lontano il CdL ad   un’erogazione  
totalmente online, per fornire la possibilità a studenti dislocati lontano da Edolo 
di frequentare tali corsi. Sul  CdL  c’è  bisogno,  da  parte  del  corpo  docenti  e da 
parte degli studenti, di qualche tempo ancora per acquisire maggiore 
dimestichezza  con  gli  strumenti  e  le  modalità  didattiche  tipiche  dell’e-learning. 
Sui CdP potrebbe essere meno complesso progettare e avviare una versione 
totalmente online, per via della minore durata in ore del corso e del numero 
più facilmente raggiungibile di partecipanti, una volta attuate le best practices 
e i fattori migliorativi cui si fa menzione in seguito. 
Il processo di innovazione didattica che è stato avviato presso il Polo di Edolo, 
affinché possa divenire ben strutturato e integrato alla didattica in presenza, 
dovrebbe prevedere un continuum nel tempo, con un maggiore 
consolidamento e una affermazione più organica delle attività online proposte, 
svolte e valutate. 
Nelle best practices sperimentate e nelle seguenti proposte 
migliorative, in ottica di prosecuzione del prossimo step della 
sperimentazione, di   un’attuazione   più   sistematica   e   diffusa e di un maggiore 
consolidamento della didattica in blended learning, si segnalano alcuni elementi 
di cui tenere conto, sia per il CdL che per i CdP: 
 
Corso di Laurea 
 

 Il presidio/commitment dei docenti del proprio corso online e delle 
attività proposte è fondamentale che sia continuativo nel tempo e con 
possibilità di delega l’animazione   delle   stesse   a   figure/ruoli “esterni”   al  
corpo docente (es. coordinatrice della sperimentazione) solo in casi 
estremi. La  presenza  virtuale  “viva”  e  “attiva”  del  docente  in  piattaforma;;  
rimandi periodici a quanto proposto in piattaforma ed un   po’   di  
sponsorizzazione delle attività online, durante le lezioni in aula; un buon 
sistema di valutazione e di premialità per gli studenti partecipanti, 
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nell’ottica  di  riconoscere  in  minima  parte  lo  sforzo  di  produrre  qualcosa  in  
più di quanto richiesto nella didattica in presenza, sono elementi 
strategici   di   cui   è   fondamentale   tenere   conto   durante   l’avvio   di   un  
processo di cambiamento innovativo come quello che si è deciso di 
sperimentare  in  un  contesto  come  l’Università  della  Montagna. Si tratta, 
infatti, di un contesto in cui sono fortemente radicate la presenza in sede 
degli studenti, modalità didattiche tradizionali e una didattica 
esperienziale legata al territorio. 
Venendo a mancare questo supporto da parte dei docenti, è arduo 
ipotizzare che il processo di adesione da parte degli studenti alle attività 
online possa essere, in queste prime fasi di avvio, del tutto 
autogenerativo (caratteristica invece che è presente in fasi più mature e 
consolidate di dinamiche blended learning o e-learning) o sostenuto solo 
da persone esterne al corpo docente. 

 La proposta di attività online è bene che sia di natura diversificata, 
con tipologia e numero commisurati alla durata del quadrimestre e alla 
natura   dell’insegnamento.   Ad   esempio,   è   parsa   una   buona   soluzione  
alternare  le  esercitazioni  “tecniche”,  per  rafforzare  determinate  capacità  
di ragionamento e calcolo, che in aula non si ha avuto il tempo di 
sviluppare adeguatamente, oppure la proposta di quiz online, per 
verificare in itinere e in fase pre-appello il proprio apprendimento (con 
tempistiche di partecipazione ristrette ad un periodo limitato) ad attività 
maggiormente basate sulla creatività dello studente. 

 Tra   le   attività   più   “creative”   e   a   scoperta   guidata, la proposta di 
elaborazione di mini-progetti, di discussioni su tematiche significative e 
coinvolgenti per gli studenti, di condivisione di risorse di 
approfondimento, rispetto a quanto affrontato in aula e ai materiali 
didattici offerti, in cui è prevista sempre una ricerca di informazioni e 
dati, da parte degli studenti, per poter esporre il proprio contributo e non 
semplicemente considerazioni/opinioni personali, è parsa altrettanto 
efficace e gradita agli studenti stessi. 
Si possono comunque progettare numerose altre attività, anche con il 
supporto di tools, strumenti quali tablet o smartphone, siti esterni 
presenti nel Web, da linkare su Ariel per lo svolgimento delle attività 
didattiche online,  per  arricchire  l’offerta  di  attività  online  da  proporre  agli  
studenti, purchè in misura adeguata alle tempistiche di ciascun corso per 
quadrimestre  e  al  livello  di  preparazione  dell’aula.  
Per le attività a scoperta guidata, è bene lasciare aperta la partecipazione 
lungo tutto il quadrimestre, diversamente dalle esercitazioni più tecniche, 
in modo che gli studenti abbiano maggiore tempo per elaborare i 
progetti. 

 Interazioni costanti e periodiche con gli studenti, da parte della 
progettista e coordinatrice della sperimentazione sarebbero un aspetto 
migliorativo di cui tener conto. Esse si potrebbero verificare da subito in 
presenza (se  possibile)  durante  l’avvio  delle  prime  lezioni, per agevolare 
il contatto e la conoscenza reciproca con gli studenti, in modo da non 
figurare   “un’entità astratta”   per   le   classi,   ma   un   supporto   reale   e  
presente. Successivamente le interazioni potrebbero avvenire solo a 
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distanza, ad esempio ogni 15 giorni circa, mediante aula virtuale, per 

avere continuamente i feedback degli studenti e migliorare step by step 

l’offerta  blended  learning  sul  CdL. 
 Sistema di valutazione: le criticità esposte al riguardo auspicherebbero 

l’opportunità   di   discutere   congiuntamente   e   apertamente   con   i   docenti  
del CdL, in caso di proseguimento della sperimentazione, su un sistema 

di valutazione unico e condiviso da tutti, con lo stesso range di punti da 

attribuire al corretto svolgimento delle attività online, stesse modalità di 

attribuzione/calcolo rispetto al voto ottenuto in sede di esame finale, 

nonché opportune modalità di comunicazione sia in presenza che in 

piattaforma agli studenti. Un ottimo esempio di best practices 

sperimentata è quello di Produzioni Zootecniche, che si potrebbe 

riproporre, dopo le opportune discussioni tra i docenti del CdL, come 

sistema di valutazione da considerare a riferimento. 

 Individuare, in ciascuna annualità, alcuni studenti tra i più brillanti e 

volenterosi a cui i docenti potrebbero chiedere di iniziare a partecipare 
per primi alle attività online proposte, sponsorizzando poi la 

partecipazione all’interno   della   classe,   in   modo   che   anche   gli   altri  
studenti siano poi invogliati a farlo a loro volta. Questa dinamica è stata 

ad esempio sperimentata positivamente sia nelle attività di Produzioni 

Zootecniche (avviatasi peraltro spontaneamente) che in Zootecnia 

Montana,  nell’attività  denominata  “Forum  peer  to  peer”  (per  ammissione  
stessa degli studenti in piattaforma), producendo dei buoni risultati di 

partecipazione nel primo insegnamento e discreti nel secondo. Si veda la 

nota 1 pag. 31 della relazione. 

 Videoregistrazioni: occorrerebbe ipotizzare una formazione ad hoc 

sull’utilizzo   dell’Aula   Virtuale,   mirata a coloro che dal prossimo anno 

accademico intendessero videoregistrare le proprie lezioni, in modo che 

diventi più semplice, autonomo e snello il processo di videoregistrazione, 

limitando   a   casi   eccezionali   l’intervento   del   personale   in   forza a Edolo. 

Sulla questione della post-produzione è bene effettuare un ragionamento 

a parte, per individuare personale, tempistiche e costi che si dovrebbero 

affrontare nel caso di avvio di questo servizio dopo ogni lezione 

videoregistrata integralmente. Si ricorda che la post-produzione è 

impegnativa come modalità di editing di un video, anche se efficace da 

un punto di vista didattico per la produzione di video snelli, chiari e 

concentrati su argomenti ben specifici. 

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di realizzare 

progressivamente un patrimonio di videoregistrazioni ad hoc, con 

docenti via via disponibili a sperimentare questa modalità, di cui fruire su 

Ariel per i prossimi anni e da aggiornare in caso di necessità. Potrebbero 

essere   video   “basic” in pillole, di durata più contenuta e progettate 

apposta per riassumere in 10-15   minuti   (in   più   “puntate”)   i   principali  
argomenti che il docente tratterebbe in aula, nel corso dello svolgimento 

del proprio insegnamento durante il quadrimestre di riferimento.  

I vantaggi fondamentali sarebbero: a) ottenere videoregistrazioni 

didatticamente efficaci e chiare; b) ricavare maggiore tempo per 

dedicare la lezione in aula ad approfondire gli argomenti stessi, ad 
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esercitazioni o visite tecniche mirate, per lo svolgimento di ulteriori 
tematiche che in genere non si ha tempo di trattare, se gli studenti 
arrivassero a lezione con i basic già acquisiti o per lo meno parzialmente 
“metabolizzati”.  
Gli elementi critici di cui invece occorrerebbe tenere conto sono: a) 
disporre del tempo necessario per poter realizzare le videoregistrazioni il 
più   presto   possibile   (in   teoria   dovrebbero   essere   pronte   all’avvio   del  
quadrimestre), perché dovrebbero fungere da supporto per gli studenti 
nell’acquisizione   dei   basic   del   corso   frequentato;; b) progettare uno 
storyboard, anche minimo, purché presente,  sull’architettura   delle  
videoregistrazioni da realizzare (numero di videoregistrazioni, argomenti 
affrontati, suddivisione argomenti in videoregistrazioni, durata di 
ciascuna videoregistrazione); c) struttura base, ad esempio per punti, 
relativa al testo da recitare davanti al video; d) slide di 
accompagnamento; e) modalità di videoregistrazione e location: ad 
Edolo con la nuova Aula Virtuale? A Milano in Università con altro sistema 
o con lo stesso sistema? Presso la propria abitazione con sistemi di 
videoregistrazione propri? Come fare in questo caso a trasferire i file su 
Ariel? Occorrerà verificare la compatibilità del video prodotto e la 
dimensione con la tipologia di file e di dimensioni supportata da Ariel. 

 Promuovere  maggiormente  l’utilizzo  di  un  layout di PPT comune a tutti 
i docenti che pubblicano slides in piattaforma. 

 
Corsi di Perfezionamento 

 Tempistiche e modalità di iscrizione/accesso alla piattaforma più 
veloci e facili da parte dei partecipanti; 

 Il presidio ancora   più   puntuale   dell’iscrizione dei partecipanti alla 
funzione di ricezione notifiche, nel   giro   di   pochi   gg   dall’inizio   del  
corso, sia da parte della coordinatrice della sperimentazione, sia dei tutor 
online; 

 Il presidio costante e continuativo della piattaforma, da parte delle 
persone coinvolte nella gestione del corso (es. il tutor), assieme alla 
figura della coordinatrice della sperimentazione. È possibile ipotizzare, 
come è stato fatto per il CdP di Project Management della Montagna, un 
numero di giorni periodico, entro i quali verificare le eventuali interazioni 
avvenute in piattaforma, fornire risposte, sollecitare i partecipanti, 
comunicando ai partecipanti il lasso di tempo entro cui si interverrà 
online: ad esempio ogni 3-4 giorni per i CdP; 

 La proposta di max. 2 attività per CdP, per via della durata dei corsi, 
purché calibrate, nei contenuti, sulla natura del corso stesso. 

 Per quanto riguarda la tipologia di attività, potrebbero essere proposte: 1 
attività più di ampio respiro, a scoperta guidata, della durata di tutto il 
percorso di formazione, ma lanciata e organizzata subito a inizio corso 
(es. mini-progetto; mini case-history;;   ecc)   ed   un’attività   di   durata   più  
breve,  ad  esempio  un’esercitazione  tecnica,  per  dare  anche  la  possibilità  
ai partecipanti di scegliere e organizzarsi di conseguenza. Rimangono 
comunque a patrimonio comune per le future edizioni dei CdP su cui sono 
state sperimentate, le attività proposte sul CdP di Project Management e 
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sul CdP in Gestione del Turismo: case-history sulla progettazione 
europea, redazione del CV ai fini della partecipazione a finanziamenti e 
bandi specifici, esercitazione tecnica sul Revenue Management. 
Compatibilmente con il monte ore, con la natura del modulo proposto su 
ogni CdP e con il docente disponibile alla sperimentazione, si possono 
progettare molte altre attività online, mirate a far acquisire ai 
partecipanti ulteriori conoscenze che in aula non vi è stato il tempo di 
affrontare, anche con il supporto di eventuali siti e strumenti esterni alla 
piattaforma Ariel. 

 Passaggi virtuali frequenti, da parte della coordinatrice della 
sperimentazione, su ciascun CdP (ogni due week end in cui cade la 
sessione delle lezioni, a seconda del calendario), per ottenere feedback 
diretti,  “a caldo” dai partecipanti,  e non solo via mail, per migliorare in 
itinere il servizio offerto. Tali momenti potrebbero essere collocati subito 
a inizio lezione, per non consumare troppo tempo ai docenti del giorno. 

 Il lancio di domande e stimoli sul forum generale da parte dei tutor 
e se  possibile anche da parte dei docenti con monte ore più alto e 
consistente. In questo secondo caso, i docenti disponibili potrebbero 
formulare una domanda di verifica o domanda stimolo per una breve 
discussione tra partecipanti, al termine della loro docenza, da postare nel 
Forum Generale della piattaforma. Le risposte potrebbero essere raccolte 
dalla coordinatrice della sperimentazione o dalla figura del tutor e inviate 
al docente, per poi postare su Ariel il suo parere finale oppure eventuali 
suggerimenti di siti web o risorse su Internet a cui i partecipanti 
potrebbero riferirsi per ottenere degli approfondimenti mirati, a seguito 
della domanda di verifica o della discussione affrontata. 

 Individuare la   presenza   di   un   “friend2”   all’interno   di   ogni CdP (un 
partecipante da individuare, dopo alcune lezioni, tra quelli che sembrano 
essere più proattivi), che   sponsorizzi   l’utilizzo   della   piattaforma      e   la  
partecipazione alle attività online, attraverso il suo esempio personale, 
ad esempio partecipandovi per primo o ponendo per primo domande e 
dubbi nel forum generale. Nel caso del CdP in Project Management, aver 
avuto tra i partecipanti D. Salari ha prodotto questo effetto, dal 
momento che spesso, in accompagnamento alle interazioni animate dalla 
coordinatrice della sperimentazione e dalla tutor A. Bruni, la partecipante 
citata ha promosso per prima l’utilizzo   della   piattaforma   e   la  
partecipazione alle attività tra i colleghi di corso, contribuendo così 
all’incremento  delle  presenze  virtuali  dei  partecipanti stessi. 

                                                 

2Nelle teorie sulle Community Virtuali (si vedano su tutti gli autori, Lave J., Wenger E.,1991, Situated 
Learning, Legitimate Peripheral Participation,   New   York,   Cambridge   University   Press),   i   “friends”   della  
Community  sono  partecipanti  che  si  fanno  carico  di  promuovere,  sponsorizzare  e  stimolare  all’interno  del  
gruppo  di  partecipanti   l’utilizzo  della  piattaforma,   lo  sviluppo  delle   interazioni  virtuali, la partecipazione 
alle  attività  proposte,  fornendo  in  prima  persona  l’esempio  con  la  propria  adesione  e  il  proprio  impegno.  
L’equivalente  nelle  teorie  del  Viral  Change  (Herrero  L.,  Viral Change, The alternative to slow, painful and 
unsuccessful management of change in organizations,   2006,   Ed.   Meetingminds,UK)   sono   i   “Change  
Champions”   o   change   agent,   che   nei   processi   di   Change   Management,      in   ambito   aziendale   e  
organizzativo, si impegnano ad attuare in prima  persona il processo di cambiamento necessario con il 
proprio esempio concreto e quotidiano, diffondendo così in modo progressivo e virale, tra i colleghi, 
nuove prassi, abitudini e comportamenti, necessari ad attuare il cambiamento auspicato. 
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 Presidiare  maggiormente   l’utilizzo  di   un  medesimo layout di PPT per 
tutti i docenti che fanno lezione nei CdP. 
 

In sintesi: 
  
Best practices e proposte: 
 
Corso di Laurea 
 
 Presidio/commitment dei docenti del proprio corso online e delle attività 

proposte; 
 Proposta di attività online di natura diversificata, con tipologia e numero 

commisurati alla durata del quadrimestre e alla natura 
dell’insegnamento;; 

 Interazioni costanti e periodiche con gli studenti, da parte della 
progettista e coordinatrice della sperimentazione, per mantener un 
contatto con gli studenti e riceverne i feedback, in ottica migliorativa; 

 Presenza e proposta di un sistema di valutazione; 
 Individuare alcuni studenti più proattivi a cui chiedere di partecipare per 

primi alle attività online, in modo da coinvolgere anche gli altri studenti; 
 Necessità di una formazione ad hoc per  docenti,   sull’utilizzo autonomo 

dell’Aula   Virtuale   e   sulla   corretta   impostazione   delle   videoregistrazioni  
delle proprie lezioni; 

 Ipotizzare/proporre videoregistrazioni ad hoc, in pillole, sui  “basic”  degli  
insegnamenti; 

 Promuovere  maggiormente  l’utilizzo  di  un  layout di PPT comune a tutti i 
docenti che pubblicano slides in piattaforma. 

 
 
 
 
Corsi di Perfezionamento 
 
 Iscrizione/accesso alla piattaforma più veloci e facili per i partecipanti; 
 Presidio   più   puntuale   dell’iscrizione   dei   partecipanti   alla   funzione   di  

ricezione notifiche; 
 Presidio costante e continuativo della piattaforma, da parte delle figure 

coinvolte (tutor); 
 Proposta di max. 2 attività per CdP, una di ampio respiro, a scoperta 

guidata, lanciata e organizzata subito a inizio corso,  l’altra  più  tecnica. 
 Passaggi virtuali frequenti, da parte della coordinatrice della 

sperimentazione, su ciascun CdP, per ottenere feedback diretti dai 
partecipanti in ottica migliorativa; 

 Lancio di domande e stimoli sul forum generale da parte dei tutor o 
domanda di verifica per una breve discussione tra partecipanti, al 
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termine di ciascuna docenza; 
 Individuare uno-due “friend3”  all’interno  di  ogni CdP che sponsorizzino, 

attraverso   l’esempio   personale, l’utilizzo   della   piattaforma      e   la  
partecipazione alle attività online; 

 Maggiore  presidio  dell’utilizzo  di   un  medesimo layout di PPT per tutti i 
docenti che fanno lezione nei CdP. 

 
 

                                                 
3Nelle teorie sulle Community Virtuali (si vedano su tutti gli autori, Lave J., Wenger E.,1991, Situated 
Learning, Legitimate Peripheral Participation,   New   York,   Cambridge   University   Press),   i   “friends”   della  
Community  sono  partecipanti  che  si  fanno  carico  di  promuovere,  sponsorizzare  e  stimolare  all’interno  del  
gruppo  di  partecipanti   l’utilizzo  della  piattaforma,   lo  sviluppo  delle   interazioni  virtuali,   la  partecipazione  
alle  attività  proposte,  fornendo  in  prima  persona  l’esempio  con  la  propria  adesione  e  il  proprio  impegno.  
L’equivalente  nelle  teorie  del  Viral  Change (Herrero L., Viral Change, The alternative to slow, painful and 
unsuccessful management of change in organizations,   2006,   Ed.   Meetingminds,UK)   sono   i   “Change  
Champions”   o   change   agent,   che   nei   processi   di   Change   Management,      in   ambito   aziendale   e  
organizzativo, si impegnano ad attuare in prima  persona il processo di cambiamento necessario con il 
proprio esempio concreto e quotidiano, diffondendo così in modo progressivo e virale, tra i colleghi, 
nuove prassi, abitudini e comportamenti, necessari ad attuare il cambiamento auspicato. 



 
 



Da: Alexia Rouby [mailto:alexia.rouby@euromontana.org]  
Inviato: giovedì 7 febbraio 2013 17:55 
A: Alexia Rouby 
Oggetto: EUROMONTANA Partner search IEE - Deadline 13/02/2013 
Priorità: Alta 
 
Français à la suite 
 
OBJECT: Partner search for Intelligent Energy Europe projects 
 
Dear members, 
 
Local Energy Leadership 
 
Euromontana is working together with University of the Mountains in Edolo (Lombardia, Italy) on a project 
idea for submission to the last call of Intelligent Energy Europe (deadline 8th of May 2013). As priorities and 
contents have changed compared to our previous submissions and as evaluations of previous projects have 
shown some flaws in our methodologies and in our partnerships, we are starting on a brand new basis.  
 
The focus of the call this year, for the priority we aim to target, is on concrete implementation of 
sustainable energy action plans. The main targets are local authorities which have adopted already such a 
plan. Success requires to bring them on board, from the beginning.  
 
In order to constitute a partnership, we are looking for mountain municipalities which have already 
adopted a sustainable energy action plan and would be willing to cooperate with others across Europe to 
exchange knowledge and experience on the implementation and business financing of these plans. More 
precisely, we are looking for municipalities which could demonstrate already excellent competence in 
implementation of SEAPs and other municipalities which have just adopted their plans and are welcoming 
support in their implementation.  
 
If you consider one of the municipalities in your area would match these requirements, please let us know 
by Wednesday 13th of February. We encourage you to look at the covenant of mayors map showing 
municipalities which have submitted SEAPs already to ease search. 
http://www.eumayors.eu/participation/covenant_map_en.html” 
 
Wood Energy 
 
Besides, we envisage also participation in a project on wood biomass energy in mountain areas, to which 
we have been invited by other organisations. Euromontana members who have specific expertise on this 
topic (there the focus is on the CONCRETE implementation of local supply chains), please let us know as 
soon as possible.  
 
FOR PREPARATION OF BOTH THESE PROJECTS, WORKING LANGUAGES WILL BE ENGLISH. 
 
Kind regards, 
*** 
 
OBJET : Recherche de partenaires pour des projets « Intelligent energy Europe » 
 
Chers membres,  
 
Leadership énergie local 
 

mailto:alexia.rouby@euromontana.org
http://www.eumayors.eu/participation/covenant_map_en.html


Euromontana  travaille  avec  l’Université des montagne à Edolo (Lombardie, Italie) sur une idée de projet à 
soumettre dans le cadre du dernier appel à projets Intelligent Energy Europe (Deadline 8 mai 2013). Les 
priorités et les contenus ayant changé par rapport à nos précédentes soumissions, et les évaluations de nos 
précédents projets ayant montré des défauts dans les méthodologies et les compositions des partenariats, 
nous redémarrons de zéro. 
 
La  cible  de  cette  année,  pour  la  priorité  que  nous  avons  repérée,  est  la  mise  en  œuvre  concrète  de  plan 
d’action  d’énergie  durable.  Les  cibles  principales  sont  les  autorités  locales  qui  ont  adopté  déjà  un  tel  plan.  
Le succès demande de les associer dès le départ.  
 
De façon à constituer un partenariat, nous recherchons des municipalités de montagne qui ont déjà 
adopté un plan  d’action  énergie  durable et qui souhaiteraient coopérer  avec  d’autres  à  travers  l’Europe  
pour  échanger  connaissances  et  expériences  sur  la  mise  en  œuvre  et  le  financement  de  ces  plans. Plus 
précisément, nous recherchons des municipalités qui pourraient démontrer déjà une excellente 
compétences  dans  la  mise  en  œuvre  de  ces  plans  d’action  et  d’autres  municipalités  qui  auraient  juste  
adopté  leur  plan  d’action  et  souhaiteraient  être  soutenus  dans  leur  mise  en  œuvre. 
 
Si vous considérez qu’un  des  municipalités  de  votre  zone  pourrait  répondre  à  ces  exigences,  merci  de  nous  
le  faire  savoir  d’ici  mercredi  13  février.  Nous  vous  encourageons  à  regarder  la  carte  du  “covenant  of  
mayors”  montrant  les  municipalités  qui  ont  soumis  des  Plans  d’action énergie durable déjà (cela facilitera 
votre recherche). http://www.eumayors.eu/participation/covenant_map_en.html” 
 
Energie bois 
 
Par ailleurs, nous envisageons également la participation  à  un  projet  sur  l’énergie  bois  en  montagne,  auquel  
nous  avons  été  invité  par  d’autres  organisations.  Les  membres  d’Euromontana  qui  ont  une  expertise  
spécifique  dans  ce  domaine  (là  la  priorité  est  la  mise  en  œuvre  CONCRETE  de  filière  locales  de  bois  énergie), 
sont priés de se faire connaître au plus vite.  
 
POUR  LA  PREPARATION  DE  CES  DEUX  PROJETS,  LA  LANGUE  DE  TRAVAIL  SERA  L’ANGLAIS. 
 
Bien à vous, 
 
 
*** 
Alexia Rouby 
Director 
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RELAZIONE SUL FORUM ALPINUM 2014 
 
L’undicesima edizione del ForumAlpinum avrà luogo a Darfo Boario Terme (BS) in data 17-18-
19 settembre 2014. 
Il Forum Alpinum è il principale congresso internazionale sulla Ricerca nelle Alpi ed è un 
evento che si svolge ogni quattro anni in uno dei sei paesi dell’arco Alpino - Italia, Francia, 
Germania, Slovenia, Svizzera e Austria -  organizzato da ISCAR (The International Scientific 
Committee on Research in the Alps). 
La prossima edizione avrà come titolo: “Le risorse delle Alpi: utilizzo, valorizzazione e 
gestione dal livello locale a quello marco regionale” e si concentrerà su quattro tematiche 
fondamentali: branding alpino, utilizzo delle risorse alpine dal passato al presente, utilizzo 
delle risorse alpine dal presente a oggi e gestione delle risorse alpine. 
Le suddette tematiche verranno affrontate in quattro sessioni plenarie e approfondite negli 
workshop; in particolare il contenuto degli workshop verrò stabilito sulla base di inviti a 
presentare proposte. 
Inoltre l’evento sarà arricchito da: 

 Una tavola rotonda 
 Una serata ufficiale 
 Una sessione poster 
 Un premio ai giovani ricercatoti 
 Due o tre escursioni atte a promuovere la multidisciplinarietà del territorio della valle 

Camonica 

Per concludere l’evento verrà inserito, in tutte le sue tematiche ed approfondimenti, 
nell’attuale contesto della Macroregione alpina. 
 

 



ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA 

Tra   l’Università   degli  Studi  di  Milano,   con  sede   in  Milano   - 20122, via Festa del 

Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore 

pro tempore, Prof. Gianluca Vago 

E 

l’Università  degli Studi di Torino, con sede legale in Torino – 10124, via Verdi 8, 

C.F. n. 80088230018, P.I. n. 02099550010, rappresentata dal Rettore pro 

tempore, Prof. Ezio Pelizzetti,  

E 

l’Università   degli Studi di Firenze, con sede legale in Firenze – 50121 piazza 

S. Marco 4, C.F. /P.I. n. 01279680480, rappresentata dal Rettore pro tempore, 

Prof. Alberto Tesi,  

E 

l’Università   degli Studi di Padova, con sede legale in Padova – 35122 via VIII 

Febbraio 2, C.F. n. 80006480281, P.I. n. 00742430283, rappresentata dal Rettore 

pro tempore, Prof. Giuseppe Zaccaria,  

E 

l’Università   degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia – 25121, piazza 

Mercato 15, C.F. n. 98007650173, P.I. n.01773710171, rappresentata dal Rettore 

pro tempore, Prof. Sergio Pecorelli 

Premesso che 

- Tra il Ministero   dell’Istruzione,   dell’Università   e   della   Ricerca   (di   seguito  

denominato  MIUR)  e  l’Università  degli  Studi  di  Milano  (di  seguito  denominata  

UniMi) in data 28 luglio 2011 è stato siglato un Accordo di Programma (di 

seguito denominato Accordo) della durata   di   5   anni   a   valere   dall’AA  



2011/2012 e volto a consolidare e potenziare il Polo di Edolo di UniMi, al fine 

di   favorirne   l’evoluzione   verso   un   Centro   universitario   di   eccellenza,   da  

denominarsi  “Università della Montagna”. 

- L’Università   della   Montagna ha il compito di promuovere e sperimentare 

innovazione metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la 

complessità  e   le  esigenze  delle  aree  montane,  attraverso   l’attivazione  di  una  

sempre più qualificata e diversificata offerta formativa correlata ad una 

proficua attività di ricerca sulle risorse e sulle tematiche prioritarie per lo 

sviluppo delle predette aree. 

- UniMI si è impegnata a coinvolgere nelle sue attività altre sedi universitarie 

italiane che si dedicano allo studio di aspetti specifici della montagna, al fine di 

costituire  con  l’Università  della  Montagna  un  punto  di  riferimento  nazionale  per  

l’analisi   e   lo   studio   dell’insieme   delle   complesse   tematiche   che   investono   il  

territorio montano, operando in stretta connessione con istituzioni nazionali, 

europee e internazionali attive nello stesso ambito di intervento, ed 

instaurando  con  queste  stabili  rapporti  di  collaborazione  per  l’individuazione  e  

definizione delle azioni necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione 

dell’intera  catena alpina. 

- Per  l’attuazione  del  suddetto  Accordo  è  stato  costituito,  con  Decreto  Rettorale  

UniMi n. 276663 del 20.12.2011, un Gruppo di studio (di seguito denominato 

Gruppo) costituito da membri provenienti da diversi Atenei italiani e da 

personalità delegate da Istituzioni nazionali, che si occupano specificatamente 

di tematiche montane. 

- Tale   Gruppo,   nello   spirito   inclusivo   dell’Accordo,   ha   già   cooptato   ulteriori  

membri che si occupano di temi montani a livello di didattica e di ricerca. 



- Tale Gruppo allargato si è già riunito in diverse occasioni ed ha elaborato un 

piano  d’azioni  di  medio  e  lungo  periodo  per  raggiungere  gli  obiettivi  previsti  nel  

quinquennio. 

- L’Accordo   mette   a   disposizione   risorse   proprie   per   il   raggiungimento   degli  

obiettivi,   ma   nell’ottica   che   esse   fungano   da   volano   per   l’acquisizione   di  

ulteriori finanziamenti. 

- L’investimento   in   qualificazione   del   capitale   umano   con   un   approccio  

multidisciplinare   ed   interdisciplinare,   altresì      l’investimento   in   tecnologia   e  

l’innovazione,   sono   essenziali   a   contrastare   l’abbandono   e   favorire   la  

valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane. 

- La specificità, la complessità e la frequente frammentarietà delle conoscenze 

sui processi che governano le dinamiche della montagna, sia a livello agro-

ambientale che socio-economico-culturale ne penalizzano lo sviluppo, è 

necessario uno sforzo collettivo e coordinato dei soggetti che operano e 

studiano il territorio montano per capitalizzare le esperienze e definire 

programmi ed azioni comuni.  

- Un network di riferimento sulle tematiche montane che promuova specifiche 

azioni formative, di ricerca, sperimentazione e monitoraggio  è quanto mai 

auspicabile   in   un   Paese   come   l’Italia   connotato   da   una   rilevante   superficie  

montana. 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 – finalità 

- L’Università  degli  Studi  di  Milano,  l’Università  degli Studi di Torino,  l’Università  

degli Studi di Firenze, l’Università   degli Studi di Padova e l’Università   degli  



Studi di Brescia si propongono attraverso il presente accordo di cooperare 

nell’ambito   di   iniziative   riguardanti   le   tematiche   montane,   rafforzandone 

l’impatto   e   ampliandone   l’efficacia   a   livello   nazionale.   In particolare la 

collaborazione è finalizzata alla promozione di attività didattiche, di ricerca 

scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di supporto alle 

istituzioni sui temi specifici della montagna. Per il raggiungimento delle finalità 

i sottoscrittori si impegnano a mettere in rete le proprie specifiche esperienze 

e attività didattiche al fine di promuoverle congiuntamente ed eventualmente 

programmarne  l’implementazione  in  modo  congiunto  e/o  coordinato,  nonché  a  

collaborare nella progettazione di attività di ricerca sulle risorse e sulle 

tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette aree. 

- I sottoscrittori, a fronte della consapevolezza delle opportunità di 

rafforzamento   derivanti   dall’aggregazione   delle   competenze   ed   esperienze  

formative, di ricerca e sperimentazione specifiche in ambito montano creando 

così   un   “sistema”   di   riferimento   rappresentativo      per   competenze   e   aree  

territoriali,   riconoscono   al   contempo   la   necessità   di   rispettare   l’identità   e  

l’autonomia  di  ciascuno. 

Art. 2 – Attività 

Per il conseguimento delle finalità sopra illustrate, i sottoscrittori si impegnano a 

promuovere anche in modo congiunto le proprie specifiche esperienze formative e 

non in tema di montagna, oltre a progettare la predisposizione di opportuni 

strumenti  esecutivi,  sempre  nell’ambito  del  settore  montano, intesi in particolare a: 

1. Didattica 

a. promuovere corsi di perfezionamento, Master di I e II livello interAteneo 

b. promuovere corsi di Laurea e di Laurea Magistrale interAteneo 



c. promuovere corsi di dottorato e summer school, nella prospettiva 

dell’istituzione  di una Scuola di Dottorato per la montagna 

d. favorire lo scambio e la mobilità studentesca, dei docenti e ricercatori a 

tutti i livelli formativi, attraverso iniziative congiunte di seminari, tirocini, 

stage, ecc. 

e. implementare di attività di aggiornamento permanente (LifeLongLearning), 

anche mediante accordi con industrie, associazioni, Enti; 

Per quanto riguarda i percorsi di studio, essi dovranno essere avanzati e dinamici, 

che preparino figure di elevata professionalità dotate delle conoscenze, 

competenze e abilità necessarie per guidare i processi di tutela e valorizzazione 

dei territori montani e di sviluppo delle attività imprenditoriali, prevedendo di 

utilizzare, accanto alle tradizionali tecniche, metodi didattici fruibili a distanza su 

tutto il territorio nazionale (e-leanrning e blended learning). 

2. Ricerca 

a. collaborare  in  attività  di  progettazione    per  l’accesso  ai  fondi  internazionali  

specificamente destinati alla montagna. 

b. intensificare   l’azione  comune  di  progettazione  e  attuazione  di   iniziative  di  

divulgazione   e   diffusione   della   cultura   e   dell’approccio   esperto   come  

strumenti basilari per lo sviluppo dei territori montani. 

c. incentivare e coordinare una rete di ricerca specifica sui temi della 

montagna a livello nazionale e internazionale. 

d. fornire ad Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali, il supporto tecnico-scientifico necessario alla appropriata 

gestione della montagna. 

e. promuovere contratti e convenzioni con organismi pubblici e privati, 



nazionali o internazionali, che perseguono gli stessi scopi o effettuano 

ricerche negli stessi settori.  

f. incentivare e partecipare alla realizzazione di ricerche nell'ambito di 

progetti di cooperazione internazionale. 

Art. 3 -– Responsabili  dell’accordo 

L’Università   degli   Studi   di   Milano indica quale proprio responsabile della 

collaborazione la Dott.ssa Annamaria Giorgi, l’Università   degli   Studi   di   Torino il 

Prof. Ermanno Zanini, l’Università  degli  Studi  di  Firenze il Prof. Giorgio Valentino 

Federici, l’Università  degli  Studi  di  Padova il Prof. Davide Pettenella e  l’Università  

degli Studi di Brescia la Dott.ssa Antonella Pietta. 

Nel caso una parte intenda sostituire il responsabile del progetto, dovrà darne 

comunicazione per scritto alle altre parti. 

Ai   fini   dell’implementazione   delle attività   elencate   all’art.   2,   i   sottoscrittori   si  

impegnano a partecipare, attraverso loro delegati, al Gruppo di Studio che avrà il 

compito di tradurre in atti concreti le finalità generali, eventualmente allargato ad 

ulteriori interessati purché portatori di specifiche competenze nei settori montani. 

I   sottoscrittori   s’impegnano   ad   allargare   la   partecipazione   al   Gruppo   di  

coordinamento a rappresentanti di istituzioni non universitarie e a soggetti privati, 

di rilievo nazionale ed internazionale, operanti nei settori montani. 

Al   fine   di   supportare   l’azione   del   Gruppo   di   coordinamento   UniMi   s’impegna,  

nell’ambito  delle  risorse  rese  disponibili  dall’Accordo  con  il  MIUR,  a  costituire  una  

segreteria tecnica. 

Art. 4 - Oneri  connessi  all’attuazione  della  convenzione 

Gli   oneri   finanziari   connessi   allo   svolgimento   delle   attività   previste   dall’accordo,  

previa deliberazione degli organi competenti, restano a carico di ciascuno dei 



contraenti per la propria parte e per quanto riguarda le attività specificamente 

attinenti   l’Accordo   di   Programma   con   il   MIUR,   che   dovranno   attuarsi  

prioritariamente  presso   la  sede  di  Edolo,  a  carico  dei   fondi  disponibili  nell’ambito  

dell’Accordo  stesso. 

A questo riguardo i contraenti si impegnano a ricercare congiuntamente, o 

unilateralmente, il supporto finanziario necessario presso enti e organizzazioni 

nazionali e internazionali; nessuna iniziativa potrà essere attuata senza il 

necessario supporto finanziario. 

Ciascuna Università rimane comunque libera di aderire alle singole iniziative che 

saranno definite di volta in volta mediante specifici accordi, approvati dai 

competenti organi universitari, nei quali verranno disciplinati le modalità e i termini 

della collaborazione, gli obblighi delle parti e gli eventuali oneri in termini di risorse 

umane, tecniche e finanziarie. 

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche 

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro 

utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, 

che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti. 

L’eventuale   brevettazione   dei   risultati   conseguiti   in   comune   sarà   oggetto   di  

separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno 

subordinate all’espletamento  di  tutte   le  procedure  atte  alla  protezione  brevettuale  

dei risultati. 

Articolo 6 - Copertura assicurativa 

L’Università   degli   Studi   di   Milano   garantisce   la   copertura   assicurativa   contro   gli  

infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato 

nelle attività oggetto del presente accordo. 



L’Università   degli   Studi   di   Torino,   l’Università   degli   Studi   di   Firenze,   l’Università  

degli   Studi   di   Padova   e   l’Università   degli   Studi   di   Brescia garantiscono analoga 

copertura assicurativa al proprio personale impegnato nello svolgimento delle 

suddette attività. 

Articolo 7 – Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della 

salute 

Il personale universitario di tutte le parti e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti 

alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela 

della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante. 

Articolo 8 - Durata  dell’accordo  e  procedure  di  rinnovo 

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata 

di 5 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli 

organi competenti delle parti. 

Al   termine   dell’accordo   le   parti   redigeranno   una   relazione   valutativa   sulla  

collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà 

aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. 

Articolo 9 - Recesso e risoluzione della convenzione 

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di 

risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante 

comunicazione scritta da inviare alle altre parti con raccomandata con avviso di 

ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 12 mesi. 

Il  recesso  o  la  risoluzione  consensuale  non  hanno  effetto  che  per  l’avvenire e non 

incidono sulla parte di accordo già eseguito. 

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali 

L’Università  provvede  al  trattamento,  alla  diffusione  ed  alla  comunicazione  dei  dati  



personali   relativi   alla   presente   convenzione   nell’ambito   del   perseguimento dei 

propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in 

attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati 

personali». 

I Contraenti si impegnano a trattare i dati personali delle altre Università 

unicamente  per  le  finalità  connesse  all’esecuzione  del  presente  accordo. 

Art. 11 - Controversie 

Per ogni controversia, relativa al presente accordo, che non si possa comporre in 

via amichevole, le parti convengono di fare ricorso all'autorità giudiziaria competente 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per  l’Università degli Studi di Milano  Milano 10 maggio 2013 

Il Rettore 

 

Per  l’Università degli Studi di Torino 

Il Rettore 

 

Per l’Università  degli  Studi  di  Firenze 

Il Rettore 

 

Per l’Università  degli  Studi  di  Padova 

Il Rettore 

 

Per l’Università  degli  Studi  di  Brescia 

Il Rettore 
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Sviluppo del Portale web UNIMONT 

1. Premessa 

Sulla base dell'Accordo di Programma tra MiUR e Università degli Studi di Milano, volto a promuovere e 
sperimentare innovazione metodologica e operativa specifica per le caratteristiche, la complessità e le 
esigenze   delle   aree   montane,   attraverso   l’attivazione   di   una   sempre   più   qualificata   e   diversificata offerta 
formativa correlata ad una proficua attività di ricerca, è in fase di realizzazione lo sviluppo di un Portale 
Web, che avrà il compito di comunicare  le attività dell'Università della Montagna e di rappresentare un 
punto di riferimento valido e affidabile a livello nazionale e internazionale, per tutto ciò che riguarda la 
didattica e la ricerca in ambito montano. 

La  presente  relazione  segue  quella  relativa  alle  attività  svolte  nell’anno  2012.  Di  seguito  un  breve  riassunto  
di quanto fatto: 

 definizione degli obiettivi del portale e delle tempistiche (luglio – agosto 2012); 
 fase preliminare di ricerca e analisi dello stato di fatto (settembre – ottobre 2012); 
 definizione della struttura del portale (settembre – novembre 2012); 

2. Programmazione e progettazione grafica (novembre 2012 – febbraio 
2013) 

Per la fase di programmazione e di progettazione grafica si è ricorsi alle competenze di uno Studio di 
Comunicazione. 

A   livello   di   programmazione,   è   stato   per   prima   cosa   studiato   l’albero   di   navigazione   del portale (vedi 
Allegato) che definisce la struttura del proprio sito web. Per struttura si intende la forma gerarchica che 
assumono i collegamenti ipertestuali a partire dalla Home Page. 

Per  fare  ciò,  si  è  proceduto  all’organizzazione  logica  e  semantica  dei contenuti e dei dati a disposizione. 

Successivamente,  è   stata  definita   l’Home  Page  del  portale   (vedi  Allegato).  Al   fine  di   fornire   informazioni  
nella   maniera   più   rapida   e   intuitiva   possibile   nell’Home   Page   sono   presenti   gli   strumenti   principali   di  
navigazione del portale: 

 la barra di navigazione, da cui si accede ai contenuti principali del sito; 
 la guida al portale; 
 le finalità; 
 i tre utenti principali a cui il portale di rivolge. 

Gli argomenti, però, non sono rivolti ad una categoria statica e vincolata  di  utenti,  ma  c’è  la  possibilità  di  
esplorare in maniera trasversale i contenuti del portale e di mettere in relazione le varie figure sia in maniera 
virtuale che fisica per la nascita di una rete volta allo sviluppo e alla salvaguardia dei territori montani. 
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Per facilitare lo scambio di informazioni tra le varie categorie di utenti, è stata studiata una veste grafica ad 
hoc e uno stile univoco in grado di garantire la funzionalità del portale. 

È stato assegnato ad ogni sezione del portale (Didattica, Ricerca e Servizi) un colore, che quindi identifica 
anche le categorie di utenti. 

È stato studiato un set di elementi grafici o icone che danno una comprensione immediata e smart delle 
informazioni restituite dal portale (vedi Allegato). 

Il risultato di questa fase è stato presentato alla riunione del Gruppo di Lavoro in data 26 febbraio 2013 e 
successivamente approvato. 

3. Definizione dei contenuti (febbraio – aprile 2013) 

In base agli obiettivi definiti nella fase preliminare (vedi Relazione 2012), sono state identificate 5 pagine 
principali, oltre alla Home Page: 

1. Il Progetto 

All’interno   di   questa   sezione   viene   spiegato   cos’è   l’Università   della   Montagna   e   quali   sono   i   principali  
ambiti  di  attività.  Inoltre,  vengono  sottolineati   i  punti  dell’Accordo  di  programma tra UNIMI e MIUR che 
muovono il progetto e come si inserisce in questo quadro generale il Portale UNIMONT, con le sue finalità. 

All’interno  della  pagina  Team in cui si possono trovare curriculum vitae e principali interessi di ricerca dei 
membri del Gruppo di Lavoro; 

nella pagina Partners sono presentati gli enti che da subito hanno aderito in maniera attiva al progetto. Oltre 
a  UNIMI  e  MIUR,  enti  promotori,  sono  presenti  le  Università  che  hanno  aderito  all’Accordo  di  Programma  
(Università di Torino, di Firenze, di Bresca, di Padova), il Corpo Forestale dello Stato e Federbim; 

all’interno  della  pagina  FAQ  sono  state  identificate  le  domande  più  frequenti  che  un  visitatore  potrebbe  farsi  
nell’approcciare  la  navigazione;; 

infine,  all’interno  della  pagina Contatti è inserito il form di contatto per informazioni generiche. 

2. Didattica 

All’interno  della  sezione  rivolta  agli  studenti  interessati  alle  tematiche  delle  aree  montane,  c’è  un  focus  sulla  
Didattica  dell’Università  della  Montagna,  con  la  proposta  del  corso di Laurea Triennale, con sede a Edolo, e 
dei  corsi  di  perfezionamento  e  di  formazione.  All’interno  della  didattica  UNIMONT  le  proposte  hanno  una  
grafica diversa e più strutturata. 

All’interno   della   sezione   è   presente   il   database   dei   percorsi didattici proposti in Italia e in Europa con 
attinenza ai territori montani; il database delle attività formative e informative (seminari, convegni, 
workshop,   etc….)   proposti   da   UNIMONT   e   reperiti   o   segnalati   all’interno   del   network;;   il   database   dei  
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tirocini attivati in ambito montano e delle tesi di laurea, con il contatto del laureato, per favorire 
l’inserimento  di  giovani  validi  all’interno  del  mondo  del  lavoro. 

Ogni database è consultabile compilando i campi di ricerca veloce o per categoria, accedendo agli appositi 
motori di ricerca subito al di sotto della barra di navigazione. 

3. Ricerca 

All’interno  alla  sezione  rivolta  ai  ricercatori  che  studiano  e  operano  in  ambito  montano,  c’è  un  focus  sulle  
attività promosse dal Ge.S.Di.Mont., il Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la Gestione 
Sostenibile e la Difesa della Montagna che promuove, coordina e sviluppa attività di ricerca scientifica e 
applicata con particolare riferimento alle tematiche di interesse agronomico, forestale e ambientale. 

Dalla barra di navigazione è possibile accedere ai database dei progetti di ricerca, delle pubblicazioni, dei 
bandi e delle opportunità di lavoro. 

4. Servizi 

La sezione servizi, rivolta principalmente agli operatori del territorio è la più innovativa e interattiva. 

All’interno  del  database  ricercatori  sono  presenti  tutti  i  nominativi  del  network  “Ricerca.Montagna”.  Più  di  
400 contatti provenienti da ambiti diversificati, ma prettamente legati al territorio montano. 

Il database degli Enti, contiene tutte le strutture che operano attivamente sul territorio localizzati su tutta la 
penisola italiana. 

Alla sezione Segnala è stato dato un risalto maggiore, inserendo nella barra di navigazione un colore diverso. 
Questo per sottolineare che il Portale si alimenta con le news e le attività che provengono dal territorio. La 
rete  è  formata  dagli  stakeholders  che  tutti  i  giorni  operano  e  vivono  le  criticità  della  montagna.  L’approccio  è  
di tipo bottom up. 

La parte più innovativa e interattiva della sezione è sicuramente il Coaching. L’Università  della  Montagna  
sostiene la ricerca e gli interventi di sviluppo nelle aree montane, fornendo degli strumenti utili e innovativi 
per   l’analisi,   la   progettazione   e   l’attuazione   di   attività   di   ricerca   dedicati   a   tutti   coloro   che   intendono  
approcciarsi in maniera scientifica alla montagna. 

Nella pagina Coaching è possibile: 

 cercare le informazioni necessarie per accedere ai database contenenti i dati utili per lo studio e le 
analisi del territorio montano; 

 trovare i riferimenti normativi riguardanti le zone montane; 
 leggere i tutorial dedicati alle fasi di progettazione e sperimentazione nelle aree montane. 

Inoltre, sono presenti i principali bandi europei, nazionali e locali rivolti ai principali portatori di interesse 
del territorio. È possibile scaricare la scheda bando, che contiene le informazioni necessarie alla risposta; un 
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approfondimento, con relativa scheda programma, sui principali programmi di finanziamento nazionali ed 
europei  e  il  Manuale  del  Giovane  Imprenditore,  anch’esso  scaricabile. 

Uno strumento fondamentale alla nascita di un network nazionale è la bacheca partnership. Questa sezione 
del portale è dedicata a ricercatori, professionisti o enti alla ricerca di collaborazioni scientifiche e 
professionali per progetti di ricerca/di sviluppo in ambito montano. 

Nella pagina è possibile visualizzare le richieste di partnership inserite nel portale, leggere le informazioni 
utili e trovare i contatti per avviare una collaborazione. 

La  pagina  “Chiedi  al  Portale”  consiste  in  un  form  di  contatto da  compilare.  Il  servizio  “Chiedi  al  portale”  è  lo  
strumento  attraverso  cui  l’Università  della  Montagna  offre  un  supporto  attivo  e  specifico  a   tutti  gli  enti,   le  
associazioni e le aziende impegnate nella conservazione, nello sviluppo e nella valorizzazione del territorio 
montano. Compilando il form presente, è possibile richiedere ad Unimont: 

 una consulenza tecnica e scientifica per la sviluppo di progetti di valorizzazione del territorio 
montano; 

 le competenze dei massimi esperti di tematiche montane; 
 un servizio di networking tra ricercatori, istituzioni, associazioni e aziende, specifico per ogni 

esigenza; 
 un supporto attivo per la ricerca di fondi e finanziamenti. 
 la promozione delle vostra attività didattiche e di ricerca attraverso il marchio Unimont. 

4. Definizione dei campi di ricerca dei database (febbraio 2013) 

In funzione dei contenuti presenti nel portale, sono state definiti i campi dei database. 

Questa fase risulta essere la più delicata, in quanto i principali contenuti del portale sono rappresentati dai 
database. Dalla definizione dei campi dipende la navigabilità del sito e la miglior efficienza dei risultati di 
una ricerca effettuata. 

Ragionando sui criteri di ricerca dei singoli database presenti nel Portale, si è deciso di ridurre al minimo i 
campi di ricerca ed inserire maggiori informazioni nella lista dei risultati. Questo per rendere più snella e 
rapida la ricerca. 

Per   quanto   riguarda   la   sezione   didattica,   il   primo  motore   di   ricerca   è   quello   relativo   all’offerta   formativa  
dedicata alla montagna, separata in percorsi didattici e attività formative – informative. 

Per i percorsi didattici, la ricerca sarà impostata per i seguenti campi: 

 

CAMPI DI RICERCA 
PERCORSI DIDATTICI TIPOLOGIA 

Corso di Laurea Triennale 
Corso di Laurea Magistrale 
Summer School 
Dottorato di Ricerca 
Corsi di Perfezionamento 
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Corsi singoli 

AREA DI INTERESSE 

Energia Mobilità 
Gestione del 
Territorio 

Agricoltura 

Turismo Culturale 
Alimentare Risorse idriche 
Clima Zootecnia 
Selvicoltura Ambiente 
Socio – 
economico 

altro 

SEDE 

Italia Tutte le regioni 
Svizzera 
Francia 
Austria 
Belgio 
Germania 
Liechtenstein 
Regno Unito 

LINGUA 
Italiano Inglese 
Etc. 

SEMESTRE DI INIZIO Invernale Estivo 

 

Per le attività formative – informative, i campi di ricerca sono: 

 
CAMPI DI RICERCA 
ATTIVITÀ FORMATIVE - 
INFORMATIVE 

Area di interesse 
Sede 
lingua 

 

I risultati della ricerca vengono visualizzati in schede, in cui per ogni elemento saranno inserite le seguenti 
informazioni. Percorsi didattici: 

 

DATABASE PERCORSI 
DIDATTICI 

Titolo e area di interesse in 
evidenza 
Università o ente erogatore 
Sede 
Durata del corso 
Lingua 
Coordinatore del corso 
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Attività formative – informative: 

 

DATABASE ATTIVITÀ 
FORMATIVE - INFORMATIVE 

Titolo e area di interesse in 
evidenza 
Sede didattica 
Lingua 
Coordinatore  dell’attività 

 

Sulla base di queste informazioni, è possibile ordinare e filtrare i risultati. 

Per ogni risultato, è possibile cliccare sul titolo e accedere alla pagina relativa in cui vengono specificate 
altre informazioni utili al visitatore per la miglior fruizione del corso. 

Il motore di ricerca dei tirocini e tesi, interrogherà il database accedendo alle informazioni relative a: 

 

DATABASE TIROCINI E TESI 

Tipologia (tirocinio o tesi) 
Area di interesse 
sede 
Lingua 

 

La lista dei risultati è organizzata in schede, che presentano in evidenza il titolo e le aree di interesse e 
informazioni relative alla sede, alla lingua e al relatore o tutor di tirocinio. 

All’interno   della   pagina   dedicata   ad   ogni   risultato   si   trovano   tutte   le   informazioni   per   poter   attivare   le  
pratiche e contattar il docente di riferimento. 

Per ogni ricerca, in fondo alla pagina è possibile visualizzare anche risultati simili grazie allo strumento  “ti  
potrebbe  anche  interessare”  che  vengono  individuati  attraverso  un  filtro  per  parole  chiave  e  aree  di  interesse,  
per ampliare la conoscenza e sviluppare reti sia virtuali che fisiche. 

All’interno   della   sezione   Ricerca,   il primo motore di ricerca è   quello   relativo   ai   progetti.   L’utente   potrà  
effettuare la ricerca sulla base di: 

 

CAMPI DI RICERCA PROGETTI Keywords 
Area di interesse 
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Il risultato della ricerca è presentato sottoforma di schede, che possono essere ordinate e filtrate. Cliccando 
sul titolo, si accede alla pagina dedicata al progetto. 

 

DATABASE PROGETTI 

Titolo e area di interesse in evidenza 
Anno di inizio 
Stato di progetto 
Ente promotore 
Ricercatore di riferimento 

 

Il secondo motore di ricerca presente nella sezione è quello  delle  pubblicazioni.  L’utente  può  effettuare  una  
ricerca per: 

 

CAMPI DI RICERCA 
PUBBLICAZIONI 

Keywords 
Tipologia 
Area di interesse 

 

Il risultato della ricerca è presentato sottoforma di schede, che possono essere ordinate e filtrate. Cliccando 
sul titolo, si accede alla pagina dedicata alla pubblicazione. 

Infine, il terzo database presente in questa sezione è quello dei Bandi e opportunità di lavoro. 

La ricerca può essere effettuata solo per tipologia o parole chiave. 

Il database dei bandi contiene le seguenti informazioni: 

 

DATABASE BANDI 

Titolo 
Destinatari 
Descrizione 
Deadline 
Contatto di riferimento 
Link al sito 

Inoltre, per ogni bando è possibile scaricare in formato pdf una scheda bando che contiene tutte le 
informazioni per poter identificare  il  miglior  bando  per  l’idea  progettuale  dell’utente. 

I risultati della ricerca sono ordinati per scadenze crescenti, in modo da evidenziare le urgenze. 

Nella sezione Servizi sono  presenti  due  database:  il  database  del  network  “Ricerca  Montagna”  e  il  database  
degli Enti/Associazioni che operano sul territorio. 
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Il database dei ricercatori contiene circa 400 contatti, organizzati per area di interesse e sede di riferimento. 

Ogni ricercatore ha una pagina dedicata, che riassume i principali tratti della carriera dello stesso. In 
evidenza ci sono Nome, Cognome e Area di interesse. Sono presenti inoltre il link diretto alla pagina 
personale, il contatto e – mail istituzionale e la bibliografia delle ultime pubblicazioni. 

Anche il database degli Enti/Associazioni è organizzato per area di interesse e sede. Le informazioni 
principali   sono   riassunte   in   tipologia   di   Ente/Associazione   e   sede,   con   il   nome   e   l’area   di   interesse   in  
evidenza. 

Ogni Ente/Associazione ha una pagina dedicata al cui interno compare il logo, le informazioni principali 
riguardanti la stessa, i contatti telefonici e e- mail, il link al sito di riferimento e la mappa che punta sulla 
sede. 

Nelle pagine di risultati della ricerca e nella pagina dedicata ad un Ente/Associazione in fondo è sempre 
presente   lo   strumento   “ti   potrebbe   anche   interessare”   che   identifica   risultati   affini   per   area   di   interesse   o  
parole chiave. 

5. Traduzione dei testi in lingua inglese (aprile 2013) 

Una volta definiti i principali contenuti e tutte le sezioni del Portale, si è proceduto con la traduzione in 
lingua inglese. In questo modo, il Portale vuole affacciarsi in maniera credibile ai principali canali europei ed 
internazionali per rappresentare il network italiano sulla montagna. 

A tal proposito sono stati ufficialmente informati del progetto Euromontana (Association européenne pour 
les zones de montagne, BE), Iscar (International Scientific Committee on Research in the Alps, CH) e 
MRI(Mountain Research Iniziative, CH) 

6. Implementazione dei contenuti (aprile – luglio 2013) 

Il   portale   è   stato   sviluppato   con   Word   Press,   con   supporto   del   DBMS   MySQL.   Per   l’inserimento   dei  
contenuti, la società ha programmato e sviluppato il portale ha messo a disposizione un corso base di Word 
Press. Word Press è un software open source, sicuramente il più diffuso e quello dotato della comunità di 
supporto più ampia. La scelta è ricaduta su Word Press in quanto: 

 è open source, il suo codice quindi è libero e modificabile a seconda delle esigenze; 
 è completamente gratuito; 
 è facile da utilizzare e da configurare; 
 permette  di  amministrare  i  contenuti  grazie  ad  un’interfaccia  intuitiva  e  molto  semplice  da  utilizzare. 

7. Presentazione del Portale – 14 ottobre 2013 Sala Napoleonica Università 
degli Studi di Milano 

A partire da luglio 2013 è iniziata  l’organizzazione  della  presentazione  della  messa  on  – line del portale. 
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Per prima cosa sono stati identificati gli Enti e personalità di rilievo da invitare. Insieme alla segreteria del 
Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Milano  sono  stati   inviati gli inviti urgenti per i Ministri, i 
Presidenti  e  gli  Assessori  delle  Regioni  alpine,  ed   infine   i  Rettori  delle  Università  aderenti  all’Accordo  di  
Programma e Università che si occupano di montagna. 

Partendo dal database costruito per il portale, è stato   mandato   l’invito   alla   partecipazione   e   alla  
collaborazione a tutti i presenti. È stata predisposta una campagna di inviti via e – mail e un recall via 
telefono. 

È stata predisposta una cartella stampa e il materiale: 

 borsa in cotone naturale con il marchio UNIMONT 
 comunicato stampa, presentazione e messa on – line del portale, Allegato; 
 guida al portale, Allegato; 
 presentazione del polo universitario di Edolo, Allegato; 
 il professionista della montagna, Allegato . 

Per  l’organizzazione  del  catering,  è  stata  identificata  un’azienda  che  ha  proposto  prodotti  tipici  di  montagna  
e ha acquistato tutti i prodotti da aziende locali. 

Alla presentazione sono intervenuti: 

 Magnifico Rettore UNIMI Prof. Gianluca Vago 
 Dott.ssa Elisabetta Parravicini, Presidente ERSAF 
 On. Claudio Pedrazzini, consigliere VIII Commissione Regione Lombardia 
 On. Ugo Parolo, Sottosegretario alle Politiche per la Montagna Regione Lombardia 
 Dott. Vittorio Marniga, Sindaco di Edolo (BS) 
 Dott. Enrico Petriccioli, Vicepresidente FEDERBIM 
 Dir. Sup. Giuseppe Vadalà, Corpo Forestale dello Stato 
 Dott.ssa Valentina Pinna, Casa Lombardia, Bruxelles in videoconferenza 
 I delegati dei Rettori delle Università Accordo di Programma 

8. Feed back – Google Analytics 

Il Portale è iscritto a Google Analytics, il servizio gratuito di statistiche di Google che consente di 
monitorare, in modo dettagliato, le visite di ogni sito. Permette di visualizzare da dove sono arrivati gli utenti 
(ad esempio se le visite sono dirette o se sono state indirizzate da un motore di ricerca), da quale luogo 
geografico provengono e altre informazioni utili ad analizzare le potenzialità del sito web. 

Di seguito, una breve relazione delle principali statistiche: 

 
1534 persone hanno visitato il portale UNIMONT 
Visite 1881 Visitatori 

Unici 
1534 Visualizzazioni 

di pagina 
9117 
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Pagine/visita 4,85 Durata 
media di 
visita 

00:03:27 Frequenza di 
rimbalzo 

35,35% 

% nuove 
visite 

79,05%  

 

Paese/zona N° 
visite 

% 
visite Età 

Italia 1801 95,75% 18 – 24 27,50% 
Svizzera 16 0,85% 25 – 34 33,50% 

Germania 15 0,80% 35 – 44 15,50% 
Regno Unito 10 0,53% 45 – 54 12,50% 

Stati Uniti 8 0,43% 55 – 64 5,50% 
Austria 5 0,27% 65+ 5,50% 
Francia 3 0,16% 

 Belgio 2 0,11% 
Spagna 2 0,11% 

 

Figura 1. Focus sull'Italia, provenzienza delle visite al Portale UNIMONT 



 

 

Il	  Portale	  dell’Università	  della	  Montagna 
unimont@unimi.it Pagina 11 

 
Tipo di 
visitatore Acquisizione Comportamento 
 

Visite 
% nuove 

visite Nuove visite 
Frequenza di 

rimbalzo 
Pagine/ 

visita 
Durata media 

visita 
 1881 79,11% 1488 35,35% 4,85 00:03:27 
 % del totale: 

100% (1881) 
Media sito: 

79,05% 
% del totale: 

100,07% 
Media sito: 

35,35% 
Media 

sito: 4,85 
Media sito: 

00:03:27 
New visitor 1488 100% 1488 35,15% 4,65 00:02:58 
Returning 
visitor 393 0% 0 36,13% 5,58 00:05:19 
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RELAZIONE DOTT.SSA VERONICA FANCHINI 
 

Nell’ambito del contratto stipulato con l’Università di Milano-GESDIMONT, per attività di 
indagine e informazione sulle politiche comunitarie in tema di montagna, la sottoscritta 
Veronica FAnchini ha svolto le seguenti attività in un'ottica di supporto a tutte le realtà della 
montagna, sia di tipo pubblico che privato e per promuovere la ricerca di opportunità di 
finanziamento e di progettualità per gli ambiti montani; in particolare: 
 

- Ricerca di bandi di finanziamento, analisi di idee progettuali, supporto alla candidatura 
dei seguenti progetti: 

1. Progetto: Alternativa rurale: conoscere e valorizzare le opportunità e le 
potenzialità dell’economia di montagna - Finanziato da: Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) - PSR 2007-2013 - Misura 331 B - Budget: 68.397,00€ di cui 
finanziato 47.877,90€  

2. Progetto: Caratterizzazione di materie prime di produzioni agroalimentari 
tradizionali di montagna: Ricerca scientifica sugli aspetti qualitativi, salutistici, di 
valorizzazione e sostenibilità ambientale delle produzioni agroalimentari di 
montagna - Finanziato da: Fondazione della Comunità Bresciana - Budget: 
59.544,00€ di cui finanziato 26.000,00€  

3. Progetto: Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: Impiego della fonte 
solare (sistemi fotovoltaici e termici) - Finanziato da: Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) - PSR 2007-2013 - Misura 331 A - Budget: 7.744,45€ di cui 
finanziato 7.744,45€ 

4. Progetto: Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: Impiego delle fonti 
idrica e eolica - Finanziato da: Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - PSR 
2007-2013 - Misura 331 A - Budget: 7.825,44 € di cui finanziato 7.825,44€ 

5. Progetto: BELLIMOUNT - Bando: Intelligent Energy Europe – call 2013 Budget: 
1.598.000€; quota UNIMI pari a 178.284€ di cui finanziato 133.713€   

6. Progetto: Strategia di comunicazione Rete NATura 2000 ALPina nell'ambito della 
CONVenzione delle Alpi - Bando: Life plus – call 2013 Budget: 548.999€ 

 
- Supporto all’attività di rendicontazione e gestione finanziaria dei seguenti progetti, 

con verifica e raccolta della documentazione degli altri partner in caso di capofilato: 

1. Progetto: @ZIONE RURALE - Finanziato da: Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) - PSR 2007-2013 - Misura 331 B - Budget: 69.545.70€ di cui finanziato 
39.411,69€  

2. Progetto: VALTEMAS - Valorizzazione tecnologica dei microrganismi autoctoni del 
formaggio Silter - Finanziato da: Regione Lombardia – Fondi Ricerca in Agricoltura 
Budget: 242.100€ di cui finanziato 119.930€ (quota GeSDIMONT 126.556€, di cui 
cofinanziato da RL 62.696€)  
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3. Progetto: FORMULAZIONE DI UN NUOVO PRODOTTO CASEARIO MAGRO PROBIOTICO -
Finanziato da: Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - PSR 2007-2013 - 
Misura 124 Budget: 387.630€; quota UNIMI-GESDIMONT: 148.913€ (di cui 74.456€ 
finanziato dal FEASR) 
 

- Partecipazione a tavoli tecnici relativi a tematiche rilevanti per il contesto montano 
(Osservatorio del mercato del lavoro e dell’impresa, tavoli per l’istituzione di poli 
tecnici con istituti di altro ordine e grado) 
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RELAZIONE ASSEGNISTA DI RICERCA MATTEO MONTAGNA 
 
Nell’ambito dell’assegno di ricerca della durata di 12 mesi per l’area scientifico disciplinare 
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, presentato dal Prof. Giuseppe Lozzia e dalla 
dottoressa Anna Giorgi avente come titolo della ricerca: “Variabilità genetica dei Coleotteri 
Crisomelidi endemici dell'arco alpino: conservazione della biodiversità, strategie di gestione e 
caratterizzazione vegetazionale degli habitat”; il Dr. Matteo Montagna ha svolto le seguenti 
attività: 
 
 raccolta sul territorio dei campioni della specie endemica delle Prealpi Orobie 

Cryptocephalus barii al fine di ottenere un campione rappresentativo per le successive 
analisi genetiche; 

 ottimizzazione dei protocolli di estrazione del DNA e PCR per poter ottenere le sequenze 
nucleotidiche sulla base delle quali inferire informazioni sulla variabilità genetica, le 
dinamiche evolutive che hanno portato all’attuale distribuzione della specie e le sue 
piante ospiti; 

 nell’ambito della realizzazione e sviluppo delle attività del Centro di Entomologia Alpina 
- CEntAlp, il Dr. Montagna ha preso contatto con specialisti entomologi, di fama 
internazionale, presenti sul territorio italiano per l’allestimento del Comitato Tecnico 
Scientifico del CEntAlp; 

 all’interno del CEntAlp, il Dr. Montagna ha attivato un progetto di ricerca sugli 
impollinatori della flora ipsofila presenti in un’area del Parco Regionale dell’Adamello. 
In questo progetto sono attualmente coinvolti anche due studenti del corso di laurea 
triennale in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano di Edolo; 

 all’interno del CEntAlp, il Dr. Montagna ha attivato, in collaborazione con il gruppo di 
ricerca del Dr. Cristiano Vernesi - Fondazione Edmund Mach (San Michele all’Adige – TN), 
un progetto di ricerca sulla biodiversità e variabilità genetica dell’entomofauna presente 
in alcuni biotopi SIC della provincia di Trento; 

 il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha approvato 
l’inserimento nel Network Nazionale della Biodiversità dei dati generati dal Dr. 
Montagna negli anni 2008-2012 nell’ambito del progetto Chrysomelidae Barcoding 
(www.c-bar.org). Questo ha inoltre permesso il riconoscimento del GeSDiMont come 
Ente Cooperante all’iniziativa, qualifica necessaria per poter contribuire attivamente 
all’implementazione di questo network strategico per la conoscenza e conservazione 
della biodiversità animale e vegetale. 

 il Dr. Montagna ha inoltre partecipato a numerosi incontri con funzionari 
dell’assessorato agricoltura - Regione Lombardia finalizzati alla presentazione di 
progetti europei sulla gestione delle risorse in ambito alpino; 

 il Dr. Montagna ha realizzato e presentato alla Fondazione Banco del Monte di 
Lombardia un progetto dal titolo “Coleotteri Crisomelidi delle Alpi Centrali e 
dell'Appennino Settentrionale: approccio integrato conservazione della biodiversità, DNA 
Barcoding e catalogo iconografico” successivamente non finanziato. 
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 durante i primi 9 mesi dell’assegno di ricerca, il Dr. Montagna ha depositato in banche 
dati internazionali di riferimento (e.g. EMBL e NCBI) più di 300 sequenze nucleotidiche 
(HF947529-HF947548; HG325869-HG326135; HG325863-HG325868) 

 
Pubblicazioni 
Montagna M., Sassi D., Giorgi A. Pachybrachis holerorum (Coleoptera: Chrysomelidae) a new 
species from Northern Apennines (Italy). Articolo accettato per la pubblicazione in Zootaxa 
 
Montagna M., Epis S., Chouaia B., Sacchi L., Giorgi A., Bandi C. A new strain of Wolbachia in 
an Alpine population of the viviparous leaf beetle Oreina cacaliae (Coleoptera: 
Chrysomelidae). Articolo inviato alla rivista Environmental Entomology. 
 
Caldara R., Sassi D., Montagna M. 2013. Systematics of the weevil genus Mecinus Germar, 
1821 (Coleoptera: Curculionidae). II. Phylogenetic analysis based on adult morphological 
characters and host plant information. Zootaxa 3664 (2): 136–148. 
 
Montagna M, Sassera D, Epis S, Bazzocchi C, Vannini C, Lo N, Sacchi L, Fukatsu T, Petroni G, 
Bandi C. 2013. "Candidatus Midichloriaceae" fam. nov. (Rickettsiales), an ecologically 
widespread clade of intracellular alphaproteobacteria. Appl Environ Microbiol. 79(10):3241-8. 
 
Poster a congressi 
Montagna M., Giorgi A., D'angelo E., Sassi D., Lozzia G. Population genetics of Cryptocephalus 
barii (Coleoptera; Chrysomelidae), a species endemic of Orobie mountains (Alps, Italy). ESA 
61st Annual Meeting November 2013 - Austin, Texas. 
 
Chouaia B., Montagna M., Vacchini V., Epis S., Mazza G., Prosdocimi E., Crotti E., Longo S., 
Sacchi L., Giorgi A., Cervo R., Daffonchio D., Lozzia G., Bandi C. Microbial symbionts of the 
Red Palm Weevil (Rhynchophorus ferrugineus): insights from 16S rRNA pyrotag studies. ESA 
61st Annual Meeting November 2013 - Austin, Texas. 

 



 

 
Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna - GE.S.DI.MONT 
Sede principale: via Celoria, 2 – 20133 Milano, Italy – Tel. 02.50316751 
Sede operativa: Via Morino, n 8- 25048 Edolo (BS), Italy - Tel 0364.71324 
www.valmont.unimi.it 

 
 

RELAZIONE ASSEGNISTA DI RICERCA ALIDA BRUNI 
 
L’attività dell’assegnista si svolgerà presso il Centro Interdipartimentale Gesdimont 
nell’ambito dell’Accordo di Programma MIUR del 28 luglio 2011 - Affermazione in Edolo del 
Centro di Eccellenza "Università della Montagna" coordinato dalla Dott.ssa Annamaria Giorgi, 
che assumerà il compito di responsabile scientifico e ricercatore guida per l’assegnista. 
L’attività dell’assegnista risulterà strettamente legata ai tempi di realizzazione del 
programma di ricerca e agli obiettivi per cui si chiede l’assegnazione. 
 
Titolo della ricerca: 
 
Analisi dei comprensori alpini, con particolare riferimento agli aspetti strutturali, 
infrastrutturali e delle produzioni agro-ambientali-forestali, e studi propedeutici alla 
programmazione strategica a medio-lungo termine finalizzata alla progettazione di nuovi 
interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.  
 
Settori disciplinari interessati: 
 
AGR/10 COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE 
AGR/13 CHIMICA AGRARIA 
 
Descrizione del programma di ricerca: 
Il programma di ricerca fa parte delle azioni previste nell’ambito dell’accordo di programma 
Miur-Unimi che, nella fattispecie, a riguardo delle necessità di ricerca per le aree montane 
del Paese, sancisce un impegno rivolto all’individuazione, elaborazione e sperimentazione di 
nuovi approcci operativi e gestionali per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane. 
Lo specifico programma di ricerca nell’ambito del quale viene richiesta l’attivazione del 
presente assegno di ricerca prevede il rilevamento dati finalizzati allo  studio delle 
caratteristiche peculiari dei differenti comprensori alpini, con particolare riferimento agli 
aspetti strutturali, infrastrutturali e delle produzioni agro-ambientali-forestali, indagandone 
anche gli aspetti socio-economici al fine di approntare programmi di sviluppo territoriale 
specifici nell’ambito di una programmazione strategica a medio-lungo termine finalizzata alla 
progettazione di nuovi interventi per lo  la valorizzazione del territorio montano. 
L’attenzione verrà posta in particolare alle infrastrutture atte allo sviluppo e all’innesco di 
processi di filiera di elevato valore aggiunto particolarmente vocate ai territori di 
riferimento. L’attività sarà propedeutica sia alla succitata programmazione, connotata da 
innovazione metodologica e gestionale, sia alla traduzione in offerta formativa specifica e 
funzionale alle esigenze di sviluppo delle aree territoriali considerate. 
 
Obiettivi raggiunti nel corso del primo periodo di attività di ricerca  dell'assegnista: 
 

1. Definizione dei fabbisogni dei comuni di montagna in riferimento all’implementazione 
dei SEAP  
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L’indagine è stata svolta analizzando aree montane europee con peculiarità differenti, 
scelte sulla base delle indicazioni relative ai piani di gestione energetica (Patto dei 
Sindaci) e condivise, attraverso uno scambio di dati, informazioni e attività di ricerca 
con i seguenti soggetti: Università Vasile Alecsandri din Bacau - Romania, Istituto 
tecnologico di Kavalas (TEI KAVALAS) – Grecia, Centre for Renewable Energy Sources 
and saving (CRES) – Grecia, Politecnico di Bragança (IPB) - Portogallo, RURENER – 
Francia. Al fine di valutare l’impatto economico dei PAES ed identificare i fabbisogni 
formativi ed informativi delle municipalità di montagna, è stata coinvolta la CBE 
(Coopération Bancaire Européenne) – Belgio. Scopo della ricerca era l’identificazione 
dei punti di forza e di debolezza delle municipalità della montagna europea nelle fasi 
di implementazione dei SEAP, al fine di costruire un modello di gestione “a prova di 
montagna” da trasferirsi ai comuni in procinto di realizzare le opere infrastrutturali 
necessarie a raggiungimento degli obiettivi energetici contenuti nei piani approvati. 
Sul territorio italiano sono state analizzate le Alpi lombarde e, a campione, le province 
di Sondrio, Bergamo e Brescia, a confronto con il Comune di Cavalese, che rappresenta 
uno dei più significativi ed ambiziosi piani di gestione approvati ed implementati 
sull’arco alpino. Le indagini economiche sono state svolte con l’ausilio della Banca 
Popolare di Sondrio. 
Di seguito una sintesi della ricerca svolta sul territorio italiano (in lingua inglese). 
Often thanks to fundraising, many of the Lombard municipalities have already an 
approved SEAP. Unfortunately, however, most of them face objective difficulties to 
begin the implementation phase. These difficulties are most felt by the mountain 
small-sized municipalities, which benefit from the territorial advantage in the wealth 
of renewable energy sources but, on the other hand, suffer of some endemic 
limitations such as isolation, depopulation and the lack of structures able to take 
them by the hand and drive them into the complex implementation steps.  
The main constraints of the municipalities in Lombardy mountain (and in general of 
the Italian Alpine municipalities) can be summarized as follows:  
 extremely reduced organic, with a strong prevalence of administratives at the 

expense of technical personnel (need to subcontract also key tasks);  
 technical staff (including consultants) often shared among several municipalities; 
 lack of resources immediately available to start implementation activities; 
 financial difficulties;  
 problem of access to credit, especially in times of crises; 
 lack of specialized local companies, resulting in loss of time and funds in the 

process of tendering (with a consequent reduction of the economic animation of 
the territory). 

Many national and regional efforts still try to solve some of these gaps. The Regional 
Law 11/20041 gives financial aids to Lombard municipalities, identified by the 
Regional Council in accordance with a dual parameter: 1) population, 2) threshold and 
degree disadvantage. Spending priorities, however, do not always go in the 
predictable direction. In fact, the municipalities must first provide citizens with basic 
services, often postponing other activities (even relevant ones) until a later date. 

                                                 
1Policy support to small cities in Lombardy 
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According to the ANCI2-UNCEM3 integration agreement (2011), a new political strategy 
for the mountains and small towns will strengthen small-sized municipalities4, their 
territories and local communities, through the construction of an associative model 
(unitary, not-overlapping and stable), a derivation and evolution of the experience 
gained to date. The aim is to grant high quality services to citizens, including the 
energy management, to regain the territorial governance and to simplify a procedural 
system that weighs and sometimes paralyzes the activity of small-sized bodies. The 
agreement will be integrated by the national bill: "Provisions for the support and 
development of small towns and upgrading of rural and mountain areas, as well as 
Italian delegation to the Government, for regulatory harmonization" (approval 
expected by 2013). 
Training and coaching needs are another point of weakness, which becomes crucial in 
the implementation stage. If a team of consultants can help in the process of drafting 
the SEAP, most of the technical and administrative activities, at the beginning of the 
implementation, are required to charge the public administration itself. The 
explorations conducted in Lombardy during the design phase of Bellimount, showed 
that officers use to seek for the support with some local advanced models to face the 
first difficulties, often repeating the mistakes of those who started first, more often 
surrendering. In this sense, many of the approved mountain SEAPs are only partially 
implemented, both for technical issues, both due to problems of availability of funds. 
And many others municipalities didn’t start the implementation stage at all! 
The Cariplo Foundation, from 2009 to 2012, has opened in Lombardy and Piemonte a 
private call aimed to "promote energy sustainability of small and medium-sized 
municipalities", through adherence to the Covenant of Mayors and preparation of a 
Strategic Plan for Sustainable Energy. In order to well monitor the beneficiary, they 
created a database to collect data and information of the funded municipalities, with 
particular reference to the summary tables submitted to the Commission. This 
database includes precious information about the inventory of emissions and the SEAP 
implementation status of every beneficiary, and gives a graphical interpretation of 
the results with a GIS representation of the data for every Province5.  

 

                                                 
2 Italian National Municipalities Association 
3 Mountain Municipalities Union 
4 In Lombardy Small municipalities are 1091 to 1546, 70.6%, percentage, given that reflects the Italian media, which has 5693 
municipalities with less than 5,000 inhabitants out of 8094 total (70.3%). The population of the small towns in Lombardy 
amounted to 2.2 million inhabitants, 21.9% of the regional total. 
Unions of municipalities in Lombardy are 56, formed by 193 municipalities of which 184 under 5000 inhabitants. It is home to 
349,000 inhabitants (3.5%) and covers 3119.86 sq km (13%) of the region. 
5 Legend : CO2 emission reduction in SEAPs Red  <25%, Yellow from 25% to 30%, Green from 30% to 40%, Blue >40%. 
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Sondrio Province             Brescia Province                  Bergamo Province 
 
In the Italian Alps, Cavalese is an advanced municipality which started in mid-90’s, 
with a Local Development Plan for energy efficiency and use of renewable energies. 
Cavalese is also advanced in its SEAP implementation which has ambitious goals. Two 
municipalities (Aprica and Tirano) and two Mountain Communities (79 municipalities 
in Val Brembana and Valle Camonica) have been chosen in Lombardy as target group, 
in order to identify all the peculiarities (resources and bottlenecks) of the Alpine 
mountain areas: altitude 250-3.400 a.s.l., ranging from suburban zones to protected 
areas, climate classification zones E and F with presence of rivers and lakes, 500-
10.000 residents per municipality, different economic contexts (industrial, rural, 
archaelogical, touristic, etc.), with SEAPs submitted by a single municipality or by the 
agreement of two or more. Some of these 81 municipalities started the 
implementation steps in 2011, with partial results. Most of them stopped the 
activities for lack of funding and technical competence, many others didn’t start at 
all.  
 
Gli obiettivi comuni tra tutti i soggetti coinvolti nella ricerca, confluiti nella 
progettazione esecutiva del progetto Best Energy Local Leadership in Mountain Areas 
(BELLIMOUNT – IEE 2013 – LP Euromontana, in fase di valutazione) sono sintetizzati in 
calce: 
stimulate SEAPs adoption and implementation in all mountain local authorities 

across Europe;  
 foster spill-over effects by building capacity of new SEAP authorities to become 

trainers once they have been trained and by creating strategic networking links 
between authorities;  
 stimulate use of Energy Management Systems (ISO 50001:2011);  
 stimulate green growth in mountain areas through creation of jobs in the field of 

renewable energies, energy saving, energy management systems, consultancy…  
 Improve policy design and delivery at European, national and regional level by 

explaining which instruments and strategies are likely to be successfully implemented 
in mountain contexts.  
 Enable a strong contribution of Europe’s mountains to EU2020 targets, by 

increasing capacity to exploit the wealth of resources available, in a reasoned and 
environmentally sustainable way, protecting landscapes and benefiting to local 
communities.  

 
2. Definizione dei fabbisogni degli enti gestori per l’implementazione dei piani di gestione 
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dei siti Natura2000 
 
L’indagine si è svolta in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e ANCI-UNCEM, 
allo scopo di identificare i fabbisogni formativi e informativi dei Parchi, dei Comuni e 
delle Comunità Montane ed elaborare una strategia di comunicazione efficace da 
realizzarsi in concomitanza della Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi. 
Di seguito una sintesi della ricerca. 
Nel 2002, quando l’iter istitutivo della rete Natura2000 era in fase conclusiva, il 
Ministero dell’Ambiente – DG Conservazione della Natura pubblicava una newsletter 
nell’ambito del progetto Life+ “Verifica delle rete Natura 2000: modelli di gestione”, 
allo scopo di informare la popolazione e le pubbliche amministrazioni in merito alle 
strategie comunitarie di conservazione della biodiversità e di spiegare la metodologia 
comune che aveva condotto all’individuazione delle ZPS e degli allora pSIC. Oltre 600 
dei siti proposti come SIC nel 2002 (quindi circa il 25% del totale nazionale) erano 
ubicati nella regione biogeografica alpina. Per ciascuna delle regioni dell’Arco Alpino 
il 20% del territorio in media era proposto come SIC e il numero delle ZPS era 
cresciuto del 500% dal 1988. E’ indubbia l’importanza che queste aree rivestono sia 
per la “fragilità” degli ecosistemi che vi sono rappresentati, soprattutto alla luce dei 
potenziali impatti legati al climate change che rendono prioritaria la messa in atto di 
specifici interventi, sia per la forte componente transnazionale di gran parte di esse, 
cosa che proietta le attività di gestione e conservazione in una dimensione 
transfrontaliera, delineando nel contempo la necessità di una politica informativa 
capace di capitalizzare l’esperienza e di promuovere una filosofia di gestione 
condivisa, pur con diversi approcci legislativi, anche nell’ottica della Macroregione 
Alpina. 
Dai dati disponibili presso il Ministero dell’Ambiente, dei 2.576 siti Natura 2000 
presenti in Italia a tutto il febbraio 2013, circa il 36% sono ubicati nelle otto regioni 
che sottendono l’Arco Alpino. La percentuale media di piani di gestione approvati 
rispetto al numero di siti Natura 2000 presenti nei singoli territori regionali si attesta 
intorno al 50%, ma l’effettiva implementazione risente di diversi fattori limitanti, 
primo tra i quali il riuscire a integrare in modo costruttivo le norme derivanti dai 
diversi sistemi di natura tecnico-scientifica, burocratica ed amministrativa vigenti 
nelle aree e che tendono a volte a sovrapporsi, così come 
l’individuazione/ottimizzazione delle risorse da parte degli enti gestori e dei 
proprietari. 
Riguardo al primo problema va sottolineato come la normativa per la gestione dei siti 
della Rete Natura 2000 sia spesso poco nota, benchè siano disponibili diversi manuali e 
guide esplicative, e questo comporta che i soggetti preposti fatichino ad individuare 
gli interlocutori più idonei nel complesso schema dell’integrazione delle varie 
regolamentazioni (un aspetto fondamentale per la gestione della Rete Natura 2000 è 
la mutua interferenza di diverse politiche territoriali quali PAF, RER, P.T.R., 
P.G.T./P.R.G. etc.) che, in mancanza di un reale coordinamento, vengono percepite 
come una ridondanza di vincoli spesso incompatibili fra loro. 
Un esempio di questo è legato all’attuazione di quanto previsto all’art. 6 della 
Direttiva Habitat nei suoi 4 commi: i primi 2 dedicati ai piani di gestione/misure di 
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conservazione ed alle azioni per evitare il degrado dei siti, mentre il 3 e il 4 alla 
valutazione di incidenza ed alle misure di compensazione. 
La maggior parte delle infrazioni rilevate dall’UE a carico dell’Italia ricadono in questi 
ambiti ed evidenziano un’oggettiva difficoltà da parte degli enti gestori e delle 
autorità ad integrare le attività antropiche nelle azioni di tutela (e viceversa), 
ricorrendo più del necessario a sistemi di deroghe non sempre adeguati agli obiettivi 
della Rete. 
Questa problematica viene inoltre acuita da situazioni endemiche, spesso derivanti dal 
numero limitato di risorse umane disponibili presso gli enti territoriali; queste si 
manifestano in una concreta carenza di competenze degli uffici tecnici ed 
amministrativi, molti dei quali non sono espressamente dedicati alla gestione della 
Rete, ma svolgono questa attività parallelamente ad altre funzioni istituzionali (la 
problematica è particolarmente sentita nei comuni di dimensione ridotta, dove 
sovente gli uffici tecnici sono condivisi, ma anche negli enti gestori). Rileva in questo 
senso ricordare che la maggior parte delle aree di interesse naturalistico dell’arco 
alpino ricadono nei territori di comuni montani, che storicamente scontano un gap di 
risorse (sia umane che finanziarie) per la gestione delle funzioni avanzate di un 
territorio complesso. Il ricorso all’outsourcing (principalmente alle consulenze 
specialistiche) è quindi limitato ad alcune attività, e solo nella misura in cui il 
medesimo è compatibile con le risorse finanziarie disponibili, non esistendo sportelli 
informativi dedicati alla risoluzione delle difficoltà contingenti, né strutture preposte 
all’accompagnamento degli enti territoriali nelle fasi di implementazione. 
L’altro importante problema è direttamente collegato all’accesso al credito, sia per le 
maggiori difficoltà dovute all’attuale perdurare del periodo di crisi, ma anche perché 
l’accesso ai fondi strutturali è ormai strettamente collegato alla presenza di figure 
specializzate su determinati aspetti tecnico/finanziari sulle quali il più delle volte gli 
enti di montagna non possono contare; questo fa si che gli investimenti necessari alla 
realizzazione di azioni anche prioritarie per la gestione e conservazione dei Siti Natura 
2000 vengano procrastinati a data da destinarsi. Nel solo territorio della Lombardia, 
attraverso la misura 323A del PSR e con la contribuzione della Fondazione Cariplo, nel 
2009 sono stati redatti 53 piani di gestione ed integrati 48 progetti esistenti. A tutto il 
2012 sono stati approvati in Lombardia 130 piani di gestione su 241 siti Natura 2000, in 
attuazione delle Misure di conservazione (art. 6 Direttiva Habitat) e delle Misure 
minime per le ZPS approvate con il DGR 9275/2009. Nessun finanziamento ha tuttavia 
contribuito all’implementazione dei piani. 
I risultati della ricerca, confluiti nella progettazione esecutiva del progetto 
Communication Strategy for ALPine NATura 2000 within the Alpine CONVention  
(ALPNAT.CONV – LIFE+ 2013 – LP UNIMI, in fase di submission) sono sintetizzati in calce: 
L’idea di ALPNAT.CONV nasce da specifiche esigenze rilevate attraverso la ricerca ed il 
networking finalizzati allo sviluppo dei territori montani. In tal senso viene veicolata 
e capitalizzata nel presente progetto l’esperienza specifica del centro 
interdipartimentale GESDIMONT dell’Università  di Milano decentrato a Edolo (BS) 
nelle Alpi centrali. Analizzando i dati in possesso di UNCEM, circa le reali esigenze di 
implementazione dei piani di gestione della Rete Natura 2000 e istituendo un tavolo di 
lavoro con la Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi (Ministero e Contact 
Point nazionale – ARS UNI VCO), sono stati identificati i principali fattori limitanti (la 
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minaccia) che hanno dato origine alla prima bozza progettuale, contenente alcune 
ipotesi risolutive, ed è stato avviato un attento confronto con le priorità emerse nella 
fase di studio. 
Sono stati quindi trattati i dati relativi alle sanzioni dell’UE, con particolare 
riferimento a quelle rilevate in aree alpine e subalpine (costruzione di nuove strutture 
sciistiche in prossimità del Parco Naturale dello Stelvio, costruzione di una strada 
forestale nel Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina e di una ferrata nel parco 
naturale Puez-Odle, entrambe in Provincia di Bolzano, attività nocive in prossimità del 
Lago di Como - infrastrutture turistiche e sportive - in un habitat che ospita 74 specie 
di uccelli migratori), identificando in via prioritaria l’incidenza dei vincoli normativi e 
la loro complementarietà in riferimento alle altre normative/direttive cogenti. 
Interpellati gli enti gestori e le principali autorità (attraverso i canali Unimi, Regione 
Lombardia, Ministero dell’Ambiente e UNCEM), si sono verificati anche i sistemi di 
deroghe (es. permessi di caccia) ed i carichi antropici insistenti sul territorio, al fine 
di mappare la “sensibilità” delle aree alpine ai principali rischi di gestione e di 
interpretare correttamente le esigenze di affiancamento tecnico e normativo dei 
comuni proprietari e degi enti gestori. Successivamente sono stati analizzati i dati 
relativi al numero dei piani di gestione presentati, evidenziando quelli approvati ed è 
stata stimata, sulla base della percentuale di attuazione e del grado di 
implementazione raggiunto (quest’ultimo dato è stato valutato a campione), la lista 
di problematiche comuni a cui il progetto intende far fronte. E’ stato quindi stilato un 
primo piano di fattibilità, il cui contenuto essenziale era la prima quantificazione del 
target di progetto e dei risultati attesi. 
Conclusa la fase di pre-progettazione, il tavolo di lavoro si è suddiviso nelle tre 
principali tematiche: tecnico-scientifica (Unimi con Uncem e ARS UNI VCO), 
amministrativo/normativa (Unimi con Uncem e Miniambiente) e finanziaria (Unimi, 
Miniambiente e CBE), interpretando i dati capitalizzabili da progetti (o esperienze 
locali) conclusi e stimando una lista di priorità per la definizione dei contenuti delle 
attività di comunicazione/informazione. Si è quindi proceduto con l’analisi dei 
progetti Life+ in atto o conclusi, per la verifica delle eventuali sovrapposizioni con 
azioni già finanziate nell’ambito del programma e si è puntato sul coinvolgimento 
diretto ove necessario, concentrandosi in particolar modo sui Life GESTIRE (promosso 
da Regione Lombardia e contenente un’azione specifica di informazione e 
comunicazione a livello regionale e una strategia di confronto con tutti gli attori 
diretti o indiretti della Rete) e Life TEN (promosso dalla Provincia Autonoma di 
Trento, contenente proiezioni di sviluppo socio-economico attraverso tavoli di lavoro 
internazionali per la gestione condivisa), alcune azioni rappresentative dei quali sono 
immediatamente capitalizzabili all’interno di ALPNAT.CONV, che ne costituisce di 
fatto un ideale prolungamento. Forte dei risultati che i due progetti si prefiggono di 
ottenere e delle strategie che stanno alla base delle due proposte, si è pensato di 
agire a livello locale in prima istanza e di trasferire quindi le buone prassi a tutto 
l’Arco Alpino coinvolgendo le piattaforme della presidenza Italiana della Convenzione 
delle Alpi e tutti i principali tavoli di lavoro nazionali ed internazionali in una 
strategia di sensibilizzazione che si concretizzi in un’implementazione diffusa e 
consapevole.   
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Parallelamente, nell’ambito della procedura di riconoscimento del GeSDiMont quale 
Centro di eccellenza nel Network Nazionale della Biodiversità (www.naturaitalia.it), 
sono stati analizzati i risultati della ricerca ed i database del Network, al fine di 
valutare le esigenze di approfondimento da parte degli enti target e dei principali 
stakeholders, si è ritenuto strategico prevedere nell’ambito delle azioni di progetto 
un focus specifico sul NNB che capitalizzi i risultati del progetto “Sistema Ambiente 
2010” del MATTM, con particolare riferimento agli esiti dei 3 workshop del marzo 
2010 in cui sono stati coinvolti il mondo scientifico, le Aree Naturali Protette e le 
Regioni, nonché ai principali progetti i cui risultati sono confluiti nella banca dati del 
Network. 
Sono stati infine valutati alcuni esempi di piani di gestione, rilevando sia le difficoltà 
incontrate dagli enti preposti, sia identificando alcuni esempi di eccellenza quali 
l’esperienza del Parco Regionale dell’Adamello, che ha operato nell’ottica della 
semplificazione, costruendo un piano di gestione efficace e soprattutto sostenibile ed 
altre azioni sovralocali riscontrabili sull’Arco Alpino (il piano di gestione del Carso, 
delle Alpi Carniche, delle Alpi Marittime etc.), nell’ottica di capitalizzare buone 
prassi e suggerire metodologie semplificate ai soggetti destinatari. 
  

3. Conservazione e manutenzione programmata degli edifici rurali nell’ambito delle aree 
protette alpine 
  
L’indagine è stata svolta in collaborazione con il Parco delle Orobie Bergamasche, allo 
scopo di identificare metodologie semplificate per la conservazione di edifici rurali di 
interesse storico e paesaggistico, sulla base delle indicazioni del SIRBeC e della Carta 
del Rischio. 
Di seguito la sintesi della ricerca. 
Nei numerosi studi che trattano di montagna si da sempre importanza alle vie, ai 
sentieri ed alle vette, dimenticando spesso il sistema degli alpeggi che contribuisce a 
rendere unico il paesaggio delle Orobie Bergamasche.Gli alpeggi costituiscono un 
esteso e complesso sistema territoriale che svolge non solo la primaria e fondamentale 
funzione produttiva, ma anche funzioni ambientali, paesaggistiche, storico-culturali e 
turistiche.  
L'alpeggio è un ambito territoriale ed economico con un grande punto di forza 
costituito dalla sua multifunzionalità, sebbene la sua sopravvivenza dipenda per lo più 
dal mantenimento della funzione produttiva, che in secoli di attività ha trasformato il 
paesaggio di montagna e dato solide radici alle tradizioni e alla cultura delle 
popolazioni montanare. 
A partire dagli anni cinquanta è iniziato un processo di abbandono della pratica 
alpicolturale in tutto l’arco alpino. Un processo che trae origine dai mutamenti di 
carattere socio-economico e culturale legati all’industrializzazione post-bellica e allo 
sviluppo del settore terziario dei decenni successivi. 
Gli alpeggi sono sempre meno utilizzati per il pascolo estivo delle mandrie bovine; 
questo processo di progressivo abbandono, oltre alle ovvie preoccupazioni riconducibili 
a considerazioni socio-economiche, implica importanti ripercussioni anche sul 
comparto naturalistico, con conseguente decremento della diversità specifica e della 
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biodiversità. Infatti l’abbandono delle pratiche tradizionali di gestione degli alpeggi e 
dei pascoli connessi induce una serie di fenomeni assai negativi, quali: 
1. arbustamento e successivo imboscamento di praterie ad elevata ricchezza 
floristica e faunistica, con conseguente espansione di comunità animali e vegetali 
nemorali, il tutto a scapito di situazioni cotonali, di prati magri e comunque di cenosi 
eliofile a fondamentale componente erbacea e ad elevata biodiversità, con frequente 
presenza di endemiti e/o elementi di interesse scientifico-conservazionistico; 
2. espansione incontrollata di cenosi nitrofilo-ruderali in prossimità degli alpeggi; 
3. in generale, banalizzazione dell’ecomosaico a tutte le scale (locale, media e 
grande scala) con espansione di poche tipologie di habitat e conseguente generalizzata 
perdita di biodiversità; 
4. venir meno di importanti presidi del territorio, e conseguente rarefazione degli 
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con correlato incremento dei 
rischi di natura idrogeologica. 
Le problematiche da cui origina il declino dell’alpicoltura vanno ricercate in una serie 
di concause, genericamente riconducibili alla modificazione della società moderna e 
dei costumi delle popolazioni alpine; assumono rilievo particolare una serie di fattori 
quali: 
 la bassa remuneratività; 
 i disagi connessi alle pratiche di alpeggio; 
 l’aggravarsi di difficoltà tecniche (mungitura, trasporto a valle dei prodotti, 
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ecc.) che acuiscono gli svantaggi di chi 
opera in montagna rispetto alle aziende di pianura; 
 la difficile collocazione e pubblicizzazione delle produzioni tipiche sul mercato. 
E’ immediato constatare quanto sia costoso, in termini economici, il tentativo di 
contrastare la tendenza in esame con il ricorso a pratiche alternative (appalto ad 
agricoltori od altre ditte di pratiche di sfalcio o pascolo scientificamente controllato, 
di decespugliamento, di manutenzione della viabilità e dei corsi d’acqua e così via): 
certamente la condizione ideale sarebbe data dalla ottimizzazione di sinergie che, sia 
pure adottando ove necessario formule di risarcimento, consentano di utilizzare il 
mantenimento delle pratiche agricole tradizionali in funzione di manutenzione diffusa 
di habitat di preminente interesse naturalistico ma anche di valore dal punto di vista 
della fruizione del parco. 
I luoghi dell’alpicoltura sono luoghi di conservazione delle tradizioni culturali e 
possono diventare luoghi di rivalutazione delle stesse, della realtà contadina alpina, 
che comprende tutte le attività agro-silvo-pastorali; i modi di essere e di fare, “i 
gesti”, i ritmi, il ricordo e i segni di sentimenti ed emozioni delle generazioni passate 
devono essere conservati come testimonianze di una cultura che è sopravvissuta fino 
ai nostri giorni e ancora oggi è in grado di esprimere valori umani di alto profilo e, al 
tempo stesso, umili. 
Il sistema degli alpeggi è un sistema di beni omogenei e coerenti per affinità 
costruttive, ma diversificati in base al grado di utilizzazione attuale o passato. Tra i 
beni selezionati, si apprezzano differenti distribuzioni funzionali dei corpi di fabbrica 
(mono o bipiano) e differenti livelli di interferenza tra i medesimi, pur mantenendo 
un’identità tipologica legata essenzialmente all’originaria destinazione rurale. A 
prescindere dal grado di conservazione dei fabbricati, si rilevano spesso opere di 
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miglioramento puntuale, quasi sempre di fortuna, destinate al godimento temporaneo 
degli spazi coperti (ripristino delle coperture, talora con ricorso a materiali 
eterogenei), alla protezione dagli agenti atmosferici (schermature) ed alla sicurezza 
(sistemi di chiusura). In alcuni casi, tuttavia, l’intervento conservativo è stato 
finalizzato all’utilizzo del bene quale residenza e/o attività produttiva e gli edifici 
sono stati dotati di servizi tecnologici anche mediante l’uso di materiali industriali, 
attuando ristrutturazioni che non sempre hanno tenuto conto dei caratteri tradizionali 
e/o dell’ecocompatibilità. Ai fini di ottimizzare il rapporto costi/benefici, gli 
interventi di riqualificazione architettonica e funzionale già autorizzati e conclusi, 
saranno tenuti in debita considerazione nel piano di manutenzione programmata, 
costituendo essi un termine di paragone necessario ad identificare il giusto mix di 
tradizione e innovazione, pur nel rispetto dell’ambiente circostante6. E’ altresì 
possibile, nell’ambito del medesimo complesso, individuare corpi di fabbrica 
parzialmente (o completamente) manutenuti ed altri ad essi addossati o limitrofi in 
stato di completo abbandono. In generale, fatto salvo per alcuni interventi più 
complessi, la manutenzione operata sugli alpeggi è da considerarsi puntuale e/o di 
emergenza.  
I risultati della ricerca, confluiti negli obiettivi operativi del progetto ARCOROBIE – 
“Alpeggi: Risorsa Culturale delle Orobie bergamasche” (ATLANTE DEGLI ALPEGGI DELLE 
OROBIE BERGAMASCHE) Fondazione Cariplo – LP Parco delle Orobie Bergamasche, in 
fase di valutazione, sono descritti nella tabella in calce. 
 
Azione Sotto Azione Descrizione 
1 - 
Conoscenza 
 

1.1 Verifica d’archivio Prima mappatura e ricerca 
informazioni storiche, anche in 
merito agli ultimi interventi 

 1.2 Schedatura dei 
Beni (modello SIRBEC) 

Sopralluoghi e rilievi 

  Diagnostica e caratterizzazione 
strutturale e funzionale 

  Analisi del contesto 
paesaggistico/naturalistico 

 1.3 Individuazione di 
possibili finanziamenti 

 

2 - 
Condivisione 

2.1 Realizzazione SIT 
in analogia alla Carta 
del Rischio 

Definizione del grado di 
articolazione del SIT  

 2.2 Software gestione 
pratiche 

 

 2.3 Condivisione con il Organizzazione di incontri sul 
                                                 
6 A titolo esemplificativo, si evidenzia che un tema particolarmente sentito dalle commissioni è quello del fotovoltaico/solare 
termico:  fino  a  che  punto  è  ragionevole  vietare  l’inserimento  di  pannelli  solari  su un tetto realizzato in ardesia? E, viceversa, 
fino a che punto e con quali regole è invece ammissibile un intervento di efficientamento energetico e quando invece tale 
intervento pregiudica il paesaggio?Allo stato di fatto questi argomenti sono rimessi alla buona volontà e al buon senso dei 
tecnici,   per   cui   ogni   indirizzo   che   renda   più   oggettiva,   riproducibile   e   trasparente   l’istruttoria   delle   pratiche   non   può   che 
essere giudicata positivamente. 
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territorio territorio perché il processo 
possa essere condiviso non solo 
dai partner di progetto ma – in 
previsione di una successiva 
estensione a tutto il territorio – 
anche da amministratori e 
tecnici non direttamente 
interessati al progetto. 

 2.4 Integrazioni con 
strumenti esistenti 

App “Montagna Sicura” 

3 - 
Possibilità 
Attuazione 

3 Progettazione corso 
per maestranze 

Progettazione di un corso che 
possa formare maestranze 
specializzate in intevernti sul 
patrimonio rurale, l’obiettivo 
non è la museizzazione ma la 
possibilità di riuso dei Beni 

 
5. Definizione di nuovi scenari, innovativi e specialistici, anche trasversali, per la 

valorizzazione di tutti gli aspetti produttivi, socio-economici ed infrastrutturali dei 
territori montani 
 
- supporto alla progettazione didattica di percorsi formativi post lauream rivolti al 

mercato del lavoro nei contesti montani;  
- attività di tutoraggio nell’ambito di n. 2 corsi di perfezionamento post lauream; 
- sperimentazione blended learning (attività di tutoraggio a distanza su piattaforma 

Ariel 2.0 e Wiggio); 
- ricerca finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani promettenti, attraverso 

iniziative specifiche di accompagnamento nell’ambito della task force “Nuove leve 
per le Alpi” di concerto con la Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi; 

- supporto alle attività del gruppo di studio AdP MIUR, ; 
- networking internazionale con Euromontana e Iscar; 
- supporto allo sviluppo dei contenuti del portale UNIMONT. 

 
Obiettivi che si intendono raggiungere nel prossimo periodo: 
 

- definizione degli elementi caratterizzanti la programmazione strategica delle aree 
alpine e, più in generale, delle aree montane italiane ed europee; 

- definizione di nuovi scenari, innovativi e specialistici, anche trasversali, per la 
valorizzazione di tutti gli aspetti produttivi, socio-economici ed infrastrutturali dei 
territori montani in riferimento agli obiettivi dell’Accordo di Programma ed al loro 
stato di avanzamento. 

 
Università, 20/06/2013 
          

Alida Marina Bruni 
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RELAZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA MANZO 
 
Il progetto formativo dal titolo “Biodiversità colturali di interesse agronomico per il territorio 
montano: studio degli effetti dell’ambiente montano (fattori biotici ed abioici)  sulle caratteristiche 
qualitative, nutrizionali e salutistiche di specie erbacee montane spontanee e coltivate ad uso 
erboristico/medicinale e alimentare” è inserito nell’Accordo di Programma con il MIUR 28/07/2011 
per l'affermazione in Edolo del centro di eccellenza "Università della Montagna”. 
Uno dei settori a valore economico per le aree montane è certamente rappresentato dalle produzioni 
agroalimentari tradizionali delle vallate, dove ancora oggi è possibile reperire ecotipi locali di specie 
coltivate soprattutto nel passato (cereali di montagna, patate, orticole) e specie spontanee e 
coltivate potenzialmente interessanti per il settore erboristico-medicinale e alimentare. In questo 
progetto è stata effettuata un’indagine sulle biodiversità vegetali di interesse per l’agricoltura di 
montagna, in particolare sulle specie erbacee e spontanee di interesse alimentare, erboristico e 
medicinale coltivate e/o utilizzate soprattutto nel passato nell’arco alpino e più in generale nelle 
montagne italiane. È stato inoltre effettuato un approfondimento per alcune specie poco indagate da 
un punto di vista fitochimico provenienti dalle montagne del mondo (Nepal), utilizzate nella medicina 
tradizionale locale, quale potenziale fonti di nuovi composti ad interesse medicinale. Infine sono state 
effettuate delle analisi preliminari sulla caratterizzazione di un prodotto agro-alimentare importante 
per la tradizione del territorio montano: il miele. 
In generale, l’obiettivo è quello di contribuire alla caratterizzazione della tipicità delle produzioni di 
montagna in relazione alle caratteristiche delle varietà utilizzate, al luogo e al metodo di 
coltivazione, per addivenire ad una oggettiva attestazione del “valore aggiunto” che ne testimoni il 
maggior pregio.  
 
1. Studio preliminare della qualità dello zafferano prodotto in Valle Camonica 
  
La situazione attuale dell’agricoltura montana, caratterizzata dal progressivo abbandono dei terreni 
agricoli e dalla mancanza di fonti di reddito adeguate ha favorito l’inserimento della coltivazione 
dello zafferano. Nell’ottica di un’azienda agricola multifunzionale lo zafferano rappresenta una nuova 
e importante fonte di reddito da affiancare alle coltivazioni già presenti essendo capace di generare 
un buon reddito anche se coltivato in appezzamenti relativamente piccoli. È inoltre possibile legare lo 
zafferano ad un turismo gastronomico, viste le note qualità culinarie che caratterizzano questa spezia 
e che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. 
Alla luce di tali considerazioni sono state effettuate delle analisi preliminari al fine di indagare la 
qualità dello zafferano prodotto nelle aree montane ed in particolare in alcune aree dell’Alta Valle 
Camonica e dell’Alta Val Trompia. Sono state effettuate analisi spettrofotometriche e al fine di 
determinare il contenuto dei composti caratterizzanti il potere amaricante (picrocrocina), il potere 
odoroso (safranale) e il potere colorante (crocina) della spezia. Inoltre è stato messo a punto un 
metodo di determinazione di tali molecole attraverso tecniche di cromatografia liquida (HPLC). 
L’analisi spettrofotometrica fa riferimento alla normativa ISO 3632/2003, la quale classifica lo 
zafferano in tre “categorie di qualità” sulla base di parametri riportati nella tabella sottostante: 
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Caratteristiche 

Categorie 

I II III 

Residui Floreali % max 0,5 3 5 
Corpi Estranei (foglie, steli, paglia, altro materiale vegetale) %max  0,1 0,5 1 
Umidità e componenti volatili % max       
Zafferano in filamenti 12 12 12 
Zafferano in polvere 10 10 10 
Ceneri sulla SS % max 8 8 8 
Potere Amaricante espresso in lettura diretta dell’assorbanza della 
Picrocrocina a 257 nm sul secco 

>70 >55 >40 

Potere Odoroso espresso in lettura diretta dell’assorbanza del 
Safranale a 330 nm sul secco 
Min 
Max 

20 
50 

20 
50 

20 
50 

Potere Colorante espresso in lettura diretta dell’assorbanza della 
Crocina a 440 nm sul secco 

>190 >150 >100 

Coloranti acidi artificiali idrosolubili Assenti Assenti Assenti 
 
In questo anno di sperimentazione è stata valutata la qualità dello zafferano prodotto in ambiente 
montano mediante il monitoraggio di campi sperimentali localizzati in alcune aree dell’Alta Valle 
Camonica e Alta Val Trompia a quote altimetriche tra i 720 e i 1200 m s.l.m. e mediante l’analisi degli 
aspetti qualitativi degli stimmi essicati.  
Il monitoraggio dei campi sperimentali attraverso analisi pedo-climatiche e valutazioni relative  
all’attecchimento e alla crescita dei bulbi ha evidenziato la loro idoneità per la coltivazione dello 
zafferano. Dall’analisi spettrofotometrica è risultato che i contenuti in crocina, picrocrocina e 
safranale (le sostanze responsabili rispettivamente del potere colorante, amaricante e odoroso) degli 
stimmi provenienti dai campi sperimentali in oggetto sono risultati di ottimo livello, classificando i 
campioni nella prima categoria di qualità in accordo con  la normativa ISO 3632:2003 (Figura 
sottostante). 
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Edolo 720 m s.l.m.

Loc. Vico 950 m s.l.m.

Malonno 1050 m s.l.m.

Loc. Zerma 1200 m s.l.m.

I Risultati dell'analisi spettrofotometrica 

Potere odoroso (E 1% 1 cm A 330 nm) Potere amaricante (E 1% 1 cm A 257 nm) Potere colorante (E 1% 1 cm A 440 nm)
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In conclusione le analisi effettuate hanno confermato la qualità dello zafferano prodotto in area 
alpina e suggeriscono l’impiego della coltura come nuova risorsa nell’ottica dell’integrazione di 
reddito nelle aziende multifunzionali montane.  
Le prospettive future della presente sperimentazione prevedono la stesura di un manuale di 
coltivazione con indicazioni pratiche per i produttori neofiti e con i risultati ottenuti dalle analisi 
qualitative in riferimento alla normativa ISO 3632/2003 e la messa a punto, con collaborazione dei 
produttori locali di un’etichetta nutrizionale. 

2. Ricognizione e preliminare caratterizzazione morfologica e fitochimica di varietà locali di grano 
saraceno coltivato in Valtellina 

In Valtellina sopravvivono poche coltivazioni di grano saraceno di dimensioni ridotte, prevalentemente 
destinate al consumo familiare, mentre la farina per la preparazione dei tipici piatti locali viene 
ricavata soprattutto dalla macinazione del grano che viene importato da Paesi europei ed 
extraeuropei. Negli ultimi anni si sta però assistendo a progetti di recupero di vecchie varietà di grano 
saraceno al fine di favorire la salvaguardia delle tradizioni locali. Alla luce di tali considerazioni in 
questa preliminare sperimentazione sono state identificate e campionate tre antiche varietà di grano 
saraceno, Curunin, Nostrano Antico e Viano (GT-1905) provenienti da alcune aree della Valtellina, in 
particolare da Teglio, Postalesio, Tirano fraz. Baruffini e Rogorbello.  
Per tutti i campioni è stato creato un catalogo fotografico, al fine evidenziarne la caratteristiche 
morfologiche e è stato calcolato il peso dei 1000 semi, compreso tra i 21 e i 26, 5 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’attività di ricerca verrà poi focalizzata sulla 
caratterizzazione fitochimica in relazione al contenuto di 
sostanze che influenzano le caratteristiche organolettiche 
e salutistiche del grano saraceno. In particolare verrà 
indagato il profilo volatile attraverso analisi gas-
cromatografiche (GC-MS), il contenuto in polifenoli e la 
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capacità antiossidante attraverso analisi spettrofotometriche. 

3. Caratterizzazione botanica e geografica di miele di grano saraceno prodotto in Valtellina 
 
In Valtellina la produzione di miele di grano saraceno vanta una lunga storia ma ad oggi è considerato 
un prodotto di nicchia legato fortemente alla tradizione. La possibilità di riproporlo sul mercato è 
naturalmente subordinata ad un auspicabile reintroduzione della coltivazione di grano saraceno, 
attualmente coltivato su modeste superfici. Recentemente si sono verificati segnali positivi in tal 
senso attraverso il recupero di aree marginali reintroducendo colture tradizionali legate alla storia del 
territorio. Il grano saraceno (Fagopyrum esculentum L.) è tipicamente utilizzato in Valtellina per la 
produzione di farina utilizzata come base per molte ricette tradizionali però può essere anche 
considerato un’ottima fonte di nettare per la produzione di un miele dal sapore antico utilizzabile 
come nuova e ritrovata fonte di reddito per le aziende apistiche. 
L’analisi mellissopalinologica, che consiste nell’analisi qualitativa e quantitativa al microscopio dei 
pollini contenuti nel miele è ad oggi il metodo ufficiale per determinare l’origine botanica e 
geografica di questo prodotto. Le classi di frequenza descritte nella Tabella sottostante vengono 
determinate attraverso la conta di almeno 200/300 granuli pollinici contenuti nel miele. 
 

Pollini molto frequenti >45% 
Pollini frequenti Dal 16 al 45% 
Pollini rari Dal 3 al 15% 
Pollini isolati <3% 

 
 
Un miele può essere classificato come monoflorale di una determinata specie se il polline di quella 
specie supera il 45% del totale mentre un miele contenente polline di differenti specie florali può 
essere classificato come multiflorale.  
L’analisi dei Composti Organici Volatili (VOCs) attraverso tecniche di gas cromatografia-spettrometria 
di massa (GC/MS) è stata recentemente proposta come tecnica affiancabile all’analisi 
mellissopalinologica per la determinazione botanica del miele. Inoltre questa tipologia di analisi può 
dare ottime indicazioni sulle proprietà organolettiche del miele. 
L’obiettivo della seguente sperimentazione è stato quello di caratterizzare campioni di miele di grano 
saraceno prodotti nel comune di Teglio, una delle aree più ampie di coltivazione del grano saraceno 
presenti in Valtellina, utilizzando le analisi sovradescritte. 
In particolare i campioni di miele di grano saraceno prodotti a Teglio sono stati confrontati con 
campioni di miele millefiori, miele di acacia e miele di rododendro prodotti in Valtellina e con     
campioni di miele di grano saraceno proveniente da Russia, Polonia e Nepal (zone in cui questa 
tipologia di miele è ampiamente diffusa). 
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I risultati ottenuti dall’analisi CG/MS hanno confermato un profilo aromatico simile tra i campioni di 
miele di grano saraceno Italiani e Esteri confermandone l’origine botanica già dimostrata dall’analisi 
mellissopalinologica. Confrontando il profilo volatile dei campioni di miele con differente origine 
botanica sono stati identificati dei composti considerati potenziali “marcatori floreali” del miele di 
grano saraceno. Questi composti sembrerebbero essere responsabili delle tipiche proprietà sensoriali 
di questa particolare tipologia di miele. 
L’analisi mellissopalinologica ha inoltre permesso di determinare l’origine geografica dei mieli di 
grano saraceno attraverso l’identificazione di pollini di piante caratteristiche degli areali di 
produzione (Italia, Nepal, Russia e Polonia).  
In conclusione si può affermare come il miele di grano saraceno in Valtellina sia una produzione di 
ancora difficile realizzazione a causa delle esigue superfici coltivate a grano saraceno, ma con tutte le 
potenzialità e le caratteristiche per poter differenziarsi dalle altre produzioni locali. 

4. Analisi dei Composti Organici Volatili emessi da larici dei ghiacciai in risposta a stress 
ambientali  

Questa sperimentazione rientra a far parte di un progetto più ampio che ha l’obiettivo di valutare il 
cambiamento della vegetazione degli ambienti alpini (zone glaciali e pre-glaciali) in risposta ai 
cambiamenti climatici.  
In particolare le analisi effettuate hanno permesso di valutare il profilo volatile degli aghi e le 
caratteristiche delle cerchie annuali di accrescimento di larici che crescono in ambiente glaciale e 
pre-glaciale al fine di determinare la loro relazione e il loro ruolo come indicatori di stress dovuto al 
cambiamento climatico. 
I larici da cui sono stati prelevati gli aghi, analizzati mediante tecniche di gas cromatografia-
spettrometria di massa (GC/MS), sono stati campionati nel 2012 nella zona del Ghiacciaio del Miage, in 
Valle d’Aosta.  
 
 
 

Origine geografica Area di Produzione Tipologia di miele  

Italia Teglio 
Valtellina Grano saraceno 

Italia Teglio  
Valtellina 

Grano saraceno 

Italia Teglio  
Valtellina  

Millefiori 

Italia Valtellina  Millefiori 
Italia Valtellina Acacia 

Italia Valtellina Rododendro 

Nepal - Grano saraceno 
Polonia - Grano saraceno 
Russia - Grano saraceno 
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I risultati ottenuti dall’analisi GC/MS hanno evidenziato delle differenze significative nel profilo 
volatile, in particolare per quanto riguarda il rapporto mono-diterpeni/sesquiterpeni, tra i campioni 
provenienti dalle due aree sperimentali (area glaciale e pre-glaciale) (Figura sottostante). 
L’incremento di mono-diterpeni emessi nei larici campionati nell’area glaciale potrebbe essere 
correlato all’incremento di raggi UV e alla necessità della pianta di attivare vie metaboliche di difesa 
in risposta allo stress ossidativo provocato dalle radiazioni ultraviolette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione questo approccio è risultato molto utile per valutare gli effetti del cambiamento 
climatico sulla vegetazione delle aree Alpine. La sperimentazione descritta verrà ampliata in questo 
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secondo anno attraverso il campionamento di larici ed abeti che crescono nelle aree glaciali e pre-
glaciali della Valle dei Forni in Valfurva, Alta Valtellina.  

5. Preliminare caratterizzazione fitochimica di Waldheimia glabra (Decne) Regel. proveniente dal 
Nepal 

W. glabra è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Asteraceae che cresce a circa 4000-
4500 m s.l.m. in alcune aree del Nepal, Buthan, Tibet, Chital e Gilgit-Baltistan. Tradizionalmente 
questa pianta viene utilizzata nei rituali religiosi come incenso grazie alle sue proprietà aromatiche 
ma anche nella medicina tradizionale per curare le malattie della pelle o come antisettico. Non 
essendoci in letteratura studi sulle caratteristiche fitochimiche di questa pianta nell’anno 2012 sono 
state effettuate delle analisi preliminari al fine di determinare il profilo aromatico, il contenuto in 
polifenoli e la capacità antiossidante di W. Glabra campionata in Nepal a 5000 e 5200 m s.l.m. 
In particolare i risultati ottenuti hanno permesso di caratterizzare per la prima volta il profilo volatile 
della pianta mediante GC/MS e hanno evidenziato un’importante attività antiossidante favorita 
dall’elevato contenuto in molecole fenoliche. 
A seguito dei risultati ottenuti in questo secondo anno di sperimentazione è stato caratterizzato il 
profilo volatile e non volatile di alcuni estratti di W. glabra e dell’olio essenziale attraverso tecniche 
di gascromatografia e cromatografia liquida. Inoltre, sono in corso prove di attività citotossica e 
antimicrobica. 

6. Pubblicazioni e partecipazione a convegni  

Pubblicazioni: 

- A. Giorgi, A. Manzo, I. Vagge, S. Panseri, Effect of Light Environment on Growth and    
Phenylpropanoids of Yarrow (Achillea collina cv. SPAK) Grown in the Alps, Photochemistry and 
Photobiology, DOI: 10.1111/php.12150 , 2013. 
- S. Panseri, A. Manzo, A. Giorgi, Mellissopalynological and Volatile Compounds Analysis of Buckwheat 
Honey from Different Geographical Origins and Their Role in Botanical Determination, Journal of 
Chemistry, Article ID 904202, 2013. 

Partecipazioni a convegni: 

- A. Manzo, S. Panseri, I. Vagge, A. Giorgi, Study of the quality of Saffron (Crocus sativus L. produced 
in the Alps). 108° Congresso Nazionale della Società Botanica Italiana, 18-20 settembre 2013, Baselga 
di Piné (TN). 
- A. Manzo, S. Panseri, A. Giorgi, Effect of biotic and abiotic stimuli on volatile emission of Achillea 

collina cv. SPAK grown in the Alps, XIII Congresso della Società Italiana di Fitochimica, 19-21 
settembre 2013, Gargnano (BS). 

 

 
 



LA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO 
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Università degli Studi di Milano 

 

 Il Polo Universitario di Edolo verso l’Università della Montagna in attuazione dell’accordo di     programma MIUR 

 Il Polo Universitario di Edolo verso 
l’Università  della  Montagna  in  attuazione  
dell’accordo  di    programma  MIUR  -UNIMI 



Istituito  nell’a.a. ’96/’97    per  volontà  
del territorio bresciano e 

dall’Università  di  Milano  con  
l’obiettivo  di  contrastare  l’abbandono  
dei territori montani e promuoverne lo 

sviluppo e la valorizzazione 
investendo su 

giovani  e formazione 

Il  Corso  di  Laurea  in  Valorizzazione  e  Tutela  dell’Ambiente  e  del  Territorio  Montano   

“Esperimento”  di  decentramento 
di  un’  attività  formativa  

universitaria per la montagna.  
Obiettivi: 

 formare professionisti capaci di gestire attività connesse con l'ambiente montano, la tutela del 
territorio, lo sviluppo di attività agricole e turistiche.  

 modello formativo  innovativo, nel quale la didattica specifica si svolge nella realtà montana, in 
stretta relazione con le problematiche del territorio e le sue risorse. 

 diventare un centro universitario di riferimento per la  montagna, dinamico e attivo, aperto 
al territorio e di stimolo alla popolazione, inserito in una rete alpina internazionale 



1. IL CORSO DI LAUREA: 
  
Percorso formativo multidisciplinare: 
  conoscenze di ordine biologico 
 tecnico 
 gestionale 
 forestale 
 economico 
 
Didattica: 
 in aula  
 in laboratorio 
 seminari e convegni su tematiche complementari alle discipline curricolari  
 uscite tecniche e visite aziendali 
 giornate di studio,….. la montagna è “strumento” didattico  

I RISULTATI: La sede universitaria oggi 



RISULTATI: I dati   

* 







GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 

Occupati 
in settore 
montano  

64% 

Occupati 
in settore 

non 
montano 

36% 

Disoccupati 
7% 

Laurea  
Magistrale    9% Non pervenuto 

6% 

Occupati  
78% 



GLI SBOCCHI PROFESSIONALI 
Occupati in settore montano: 



SONDAGGIO STUDENTI FREQUENTANTI  
CORSO DI LAUREA DI EDOLO 

DATO MEDIO sul 
TOTALE degli STUDENTI   

DATO  STUDENTI del 
solo terzo anno  



2. IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE: 
   Nel 2006 è stato istituito il “Centro  di  Studi  Applicati  per  la  Gestione  

Sostenibile e la Difesa della Montagna GeSDiMont”  –  Centro attivo e dinamico, 
progetta e coordina numerose attività di studio e sperimentazione , INFORMAZIONE E 
DIVULGAZIONE per le aree montane 

PROGETTI  

I RISULTATI: La sede universitaria oggi 

“@ZIONE RURALE”  - PSR 2007-2013, misura 331 
 
FORMULAZIONE DI UN  NUOVO  PRODOTTO  CASEARIO  MAGRO  PROBIOTICO”  -  
Programma di Sviluppo Rurale - Misura 124 
 
LA MONTAGNA FORMA E INFORMA - progetto PSR-  sottomisura  B  “Informazione  e  
diffusione della conoscenza. 
 
VALTEMAS – progetto ricerca Regione Lombardia 
 
“VIVILAGO”  – marketing territoriale - Cobat  (consorzio obbligatorio batterie esauste)  
 
"STUDIO, CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI SISTEMI COLTURALI 
E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA“  – Provincia di Brescia 
 
"LA VALORIZZAZIONE DEI CEREALI MINORI DI MONTAGNA”   
 
 “VALORI  E  SAPORI  DELLE  PRODUZIONI  TRADIZIONALI  ALPINE  - PROALPI" - 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Italia Svizzera 2007-2013 
 
MISSIONE SCIENTIFICA IN NEPAL, laboratorio della Piramide 5.050 m s.l..m. (Ev-K2-
CNR)  per  il  progetto  di  ricerca:  “STUDY  OF  PRIMARY  COLONISATION  AND  SOIL  
NEOGENESIS MECHANISMS IN DEGLACIATING ENVIRONMENTS AT HIGH 
ALTITUDE  AND  LOW  LATITUDE”   

 Vivilago - Marketing territoriale 
in alcuni comuni dell’alto lago di 
Como- Bando: finanziamento 
Cobat – (consorzio batterie 
esauste).  



 UNIVERSITÀ E TERRITORIO:    

 

 

 

Attività di informazione e divulgazione (newsletter mensile 
servizi su quotidiani, tv locali e nazionali) 

Seminari e cicli di incontri liberi, serali e aperti alla 
popolazione su tematiche rilevanti per lo sviluppo della 
montagna: 50 seminari; 10 corsi; 10 uscite di media ogni 
anno. Visibili anche in streaming e registrati su 
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html 

 

Corsi di aggiornamento per professionisti, con l’‛utilizzo dei 
supporti tecnologici della sede 

I siti: www.valmont.unimi.it e www.gesdimont.unimi.it 

Migliaia di contatti mensili, nazionali ed internazionali 
(recente inserimento nella rete UNESCO)  - comunicati 
stampa  

 Convegni, mostre, workshop…. 

Attività di aggregazione:Associazione Valtemo 
Le convenzioni 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.valmont.unimi.it/
http://www.gesdimont.unimi.it/


I RICONOSCIMENTI  
2005 - Bandiera Verde -  Legambiente 
(Motivazione: 'Per il sostegno dal basso alla 
costituzione di un sistema di promozione e 
miglioramento dei prodotti e delle aziende locali, 
e per aver perseguito la scelta di un polo 
formativo e di ricerca vicini al territorio e alle 
sue esigenze') 

2006 – Roma: Giornata Internazionale 
della Montagna 2006: le biodiversità e 
le eccellenze montane europee; 
assegnazione dei riconoscimenti a persone che si 
sono distinte per le loro attività a favore della 
Montagna.- 
 

2009 – Visita ministro Gelmini 
 2010 – Audizione GAM – Gruppo 

Parlamentare Amici della Montagna  
 
2010 – 2011 – Approvazione 4 Ordini 
del Giorno (9/3687-A/11 30.11.2010; 9/3778- 
A/39 19.11.10; 9/3638/342 29.07.2010; 9/41-A/4 
16.02.11) in quattro provvedimenti legislativi distinti 
che riconoscono la peculiarità dell’‛esperienza e 
sanciscono l’‛impegno governativo a supportare 
l’‛esperienza.  



2011 – Stipula dell’‛ Accordo di Programma MIUR – UNIMI (Prot. n. 1293 del 
05/08/2011)  

L’ULTIMO  IMPORTANTE  
TRAGUARDO………….. 

Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza "Università della Montagna" 
 



IL PROGETTO UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA  
 

  



L’‛accordo di Programma MIUR – UNIMI mira al consolidamento 
dell’‛esperienza e alla costituzione dell’‛ “Università della 
Montagna” polo di riferimento nazionale per la formazione 
universitaria sulle tematiche montane. 
 
Si articola in tre ambiti di azione 
 
da attuare in cinque anni   
 
 
 1. FORMAZIONE 

2. RICERCA 

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI 



Azioni  previste  dall’accordo  di  Programma   
1. FORMAZIONE 
  
- Perfezionamento percorso  
 formativo attualmente erogato  
 
- Ampliamento offerta formativa nei  
 settori strategici per l’‛economia  
 montana:  
•  agro-forestale,  
•  ambientale,  
•  energetico e turistico 
Approccio multidisciplinare, interdisciplinare,  
coinvolgimento altri tenei (art.3 adp) con competenze specifiche  
 
 
- Individuazione e sperimentazione di modalità didattiche innovative 

ad elevato contenuto tecnologico (art. 4 adp) – utilizzo web, 
aula virtuale,  blended learning….  

 



 
2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE  
 
 - Promozione networking tra gruppi di ricerca nazionali 
 
 
 - Raccordo e collaborazione con istituzioni internazionali  
 operanti su tematiche montane  
 
 
 - Costituzione di un Focal point sulla questione montana (database 

progetti svolti su aree montane italiane, gruppi di ricerca per temi, 
bandi dedicati, piattaforma di coordinamento e raccordo tra le 
diverse competenze)   

 
 
 
3. TRASFERIMENTO CONOSCENZE – supporto tecnico-scientifico alle 
istituzioni preposte alla governance  
  
 
 
 
 
 
 



                                  Giorgi, Lozzia, Bischetti, Tamburini - Università di Milano   
 
Belfanti - Università di Brescia 
 
Pettenella - Università di Padova 
 
Zanini - Università di Torino 
 
                                                         Federici - Università di Firenze 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Petriccioli - Federbim 
 
Vadalà - Corpo Forestale dello Stato 
 
Baccolo - Regione Lombardia  



1. FORMAZIONE 

ATTIVITA’ SEMINARIALE  

80 seminari dal marzo 2012 a luglio 2013     
Misura informazione del PSR 2007-2013 

E’  possibile seguire a distanza i seminari mediante connessione internet.  
La partecipazione via WEB è riservata agli utenti PRENOTATI. 
Invitiamo gli interessati ad inviare la richiesta di collegamento attraverso la compilazione del semplice modulo 
di iscrizione on-line  
presente al seguente link: http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html  

- PROGRAMMA Erasmus Teaching 
Mobility Program 12/13 

Lect. Dr. Radu Cristian BARNA 
Director of the Center for Research on 
Territorial Development (CSDT) Babes-
Bolyai University Faculty of European 
Studies str. Em. de Martonne nr. 1 Ro - 
400090 Cluj-Napoca   

Numero Partecipanti 
Attività 

Numero e tipologia 
partecipanti presenti 

Numero e tipologia 
partecipanti in Aula 

Virtuale 

Presenti Aula Virtuale Studenti Esterni Studenti Esterni 

1.762 576 1169 593 44 532 

2.338 1.762 576 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html


ATTIVITA’ SEMINARIALE  



TRASMISSIONE DEI SEMINARI A DISTANZA 

In attuazione dell’Accordo di Programma MIUR-UNIMI è stata attivata la 
sperimentazione di attività a distanza tramite aula virtuale che permette  di 
seguire in streaming gli incontri organizzati presso l’Università della Montagna. 
 
E’ inoltre possibile rivedere e riascoltare gli incontri, i seminari ed i convegni svolti 
collegandosi alla sezione Multimedia del sito www.valmont.unimi.it. 
 
L’erogazione a distanza ha notevolmente ampliato l’areale di fruizione delle 
attività, con numerose aule e soggetti privati connessi da varie località dell’arco 
alpino, come Domodossola (VB) dove una nutrita aula ha regolarmente seguito con 
soddisfazione i seminari trasmessi da Edolo grazie alla collaborazione con 
ARS.UNI.VCO (Associazione per lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e 
della ricerca nel V.C.O).  
 
Si sono, inoltre collegati alcuni istituti superiori di Verbania e di Genova, alcune 
sedi ERSAF e  la Comunità Montana Valle Elvo Graglia (BI). 
 

http://www.valmont.unimi.it/


PARTECIPANTI ATTIVITA’ SEMINARIALI DI EDOLO 
 



- Project management per la montagna - progettazione mirata e strategica (66h) 
Aprile – Luglio 2013 
Il corso fornisce gli strumenti metodologici ed operativi richiesti ad esperti per pianificare interventi e promuovere 
progetti di sviluppo in aree montane, con uno specifico approfondimento sulle politiche dell’Unione Europea dirette alla 
montagna e ai relativi criteri di progettazione.  
N. 4 borse di studio per studenti meritevoli (2 borse Federbim + 2 Borse OHB – CGS SpA). 
 

2. CORSI DI PERFEZIONAMENTO aprile- luglio 2013 
  

- Programmazione e gestione del turismo in ambito montano (66h) 
Maggio - Luglio 2013 
Il corso propone i principi di programmazione e di Marketing dei territori turistici montani, con particolare attenzione 
all’esame delle esperienze pratiche da assumere come modello riferimento e approfondendo l’analisi e lo studio delle 
tipologie di imprese turistiche, la filiera e gli elementi di organizzazione, strategia e gestione operativa.  

- Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani (60h) 
Maggio – Luglio 2013 
Il corso affrontando i temi della produzione e gestione energetica in montagna, con particolare riferimento alla 
normativa generale e di contesto, all’approvvigionamento delle fonti e alle metodologie di valutazione economica, 
energetico – ambientale delle tecnologie legate alle fonti energetiche rinnovabili  
N. 15 borse di studio per studenti meritevoli e copertura dei costi di funzionamento (COBAT – 
sponsor esclusivo) 

1. FORMAZIONE/INFORMAZIONE 

CON SPERIMENTAZIONE BLENDED LEARNING – LEZIONE VENERDÌ E SABATO 



CORSI DI PERFEZIONAMENTO 2013  

Alcuni dati… 
N. Iscritti: 36 (13 Project Management – 10 Turismo – 13 Energie Rinnovabili) 

TURISMO 
Provincia N. 

BRESCIA 3 

BERGAMO 1 

PAVIA 1 

SONDRIO 2 

TRENTO 2 

CATANIA 1 

Totale 10 

PROJECT 
MANAGEMENT 

Provincia N. 
BRESCIA 5 
BERGAMO 2 
VENEZIA 1 
TORINO 1 
MODENA 1 
BOLZANO 1 
TRENTO 1 
VICENZA 1 
Totale  13 

ENERGIE 
RINNOVABILI  

Provincia N. 

BRESCIA 12 

VICENZA 1 

Totale 13 



 
  
 
 
 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 2013  
 
 AVVIO NELL’ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

- FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI: MODULI SPECIALIZZANTI 
  
 - BIOMASSE 
 - SOLARE/EOLICO/IDRICO 
 
 
- FILIERE AGROALIMENTARI DI MONTAGNA 
 



 
 SPERIMENTAZIONE MODALITA’  DIDATTICHE A DISTANZA 

STUDIARE E IMPARARE 2.0 A EDOLO:  
PARTITA LA SPERIMENTAZIONE DELLA DIDATTICA IN E-LEARNING 

 Destinatari: studenti dei corsi di perfezionamento 2013. 
Studenti del Corso di Laurea in Valorizzazione del territorio 
montano 
In cosa consiste: set di esercitazioni interattive online, 
quiz, sportelli di ricevimento studenti, videoregistrazioni 
delle lezioni, aule virtuali dedicate, approfondimenti 
specifici attraverso risorse multimediali mirate (link, video, 
audio, photogallery, case histories). 

Obiettivi:  
-fornire a tutti gli studenti un maggiore supporto allo studio e all’apprendimento 
individuale; 
- usufruire di maggiore tempo per la didattica esperienziale sul territorio e nel 
contesto montano, veicolando parte dello studio teorico attraverso attività online; 
- valutazione di una futura apertura di spazi e opportunità di fruizione a distanza 
dei corsi, per studenti lavoratori o per tutti coloro che saranno fisicamente distanti 
dal Polo decentrato di Edolo, ma interessati a usufruire dell’offerta formativa 
dell’Università della Montagna. 
 



2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE   
 

Obiettivo 1.  Promozione networking tra gruppi di ricerca nazionali 
 

Azioni: 
 
1. Costituzione mailing – list ricerca.montagna@unimi.it 

 
2. Stipula convenzione quadro tra Atenei di Milano, Torino, Padova, Brescia, 

Firenze  
 

3. Stipula convenzioni con i principali Enti e Istituzioni che si occupano di 
montagna a livello nazionale (Associazione per lo Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e 
della ricerca nel Verbano Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO), Associazione VALTEMO, Associazione “Comitato Ev-K2-
CNR”, Comunità Montana di Valle Camonica-Parco Adamello, Corpo Forestale dello Stato (CFS), Club Alpino Italiano 
(CAI),  Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano "FEDERBIM“, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e e dell’‛Emilia Romagna “Bruno Ubertini”) 

  
4.  Progettazione del PORTALE UNIMONT:  
 

 www.valmont.unimi.it  
 

 
 

 
 
 

mailto:ricerca.montagna@unimi.it
http://www.valmont.unimi.it/


2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE   
 
 

Obiettivo 2.  Promozione networking internazionale 
 

Azioni 
 
1. Affiliazione ad EUROMANTANA – Bruxelles   
 
2. Partecipazione meeting MRI (Mountain Research Initiative) 
 
3. Partecipazione ai tavoli di lavoro della Convenzione delle Alpi – presidenza 

task force “Nuove leve nelle Alpi”   
 
4. Partecipazione attività ISCAR ( International Scientific Committee on 

Research in the Alps)  - ForumAlpinum 2014 a Darfo Boario Terme  
 
 

 
 
 



 
 
Obiettivo 3. Progettazione su bandi nazionali ed europei  
 

2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE  

PROGETTI PRESENTATI IN ATTESA DI VALUTAZIONE:  
 
 
-LIFE+ Information and Communication - giugno 2013 : Communication Strategy for ALPine 
NATura 2000 within the Alpine CONVention  - LIFE ALPNAT.CONV – GESDIMONT; MINISTERO AMBIENTE; 
UNCEM; ARS.UNI.VCO;  CBE  
 
 
-Intelligence Energy Europe  call 2013 - maggio 2013: Integrated Initiatives – Local Energy 
Leadership (LEL)-  BELLIMOUNT (Best Energy Local Leadership In MOUNTain areas)   



 
Obiettivo 3. Progettazione su bandi nazionali ed europei  
 

2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE  

PROGETTI APPROVATI IN CORSO/CONCLUSI:  
 

- 2013  “CARATTERIZZAZIONE  DI MATERIE PRIME DI PRODUZIONI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DI 
MONTAGNA  “ –FONDAZIONE BRESCIANA  -  
 
-2013   “Promuovere  buone  prassi  di  prevenzione  e  conservazione    del  patrimonio  storico  architettonico  - 
ARCOROBIE. Alpeggi: Risorsa Culturale del Parco OROBIE bergamasche. PARCO OROBIE BERGAMASCHE - 
GESDIMONT  - CARIPLO –  
 

- 2013  “Alternativa  rurale:  conoscere  e  valorizzare  le  opportunità  e  le  potenzialità  dell’economia  di  
montagna  “  - PSR 331 B  
 
-2013  “Fonti  energetiche  rinnovabili  in  contesti  montani:  Impiego  della  fonte  solare  (sistemi  fotovoltaici  e  
termici)”  - PSR 331 A  
 

-2013  “Progetto:  corso  di  perfezionamento  - Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: Impiego 
delle  fonti  idrica  e  eolica”  PSR 331 A  

 
-2012 “@ZIONE RURALE”- PSR 2007-2012 - Misura 331 B – Domanda n. 2012/00064318. 
Durata: 1 anno. Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
 
 
 
 
 



 
Obiettivo 3. Progettazione su bandi nazionali ed europei  
 

2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE  

PROGETTI APPROVATI IN CORSO/CONCLUSI:  
 

-2011-2012  “LA  MONTAGNA  FORMA  E  INFORMA”  - PSR 2007-2012 - Misura 111 B 
Domanda n. 2010/00285050. Durata: 1 anno. Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR 
con cofinanziamento Regione Lombardia) 
 
- 2012  “FORMULAZIONE  DI UN  NUOVO  PRODOTTO  CASEARIO  MAGRO  PROBIOTICO”   
Bando: PSR, Misura 124 "Cooperazione per sviluppo prodotti, processi, tecnologie, settore agricolo, 
alimentare,  forestale“.  Ente erogatore: Commissione Europea .  
 
- 2011    “VALTEMAS”, Valorizzazione tecnologia dei microrganismi autoctoni del formaggio Silter  
Progetto n. 1752 CUP Codice Unico di Progetto: E85E10001380005 - dgr 29 dicembre 2010, n.1180 
Bando: Bando ricerca agricola 2010 Ente erogatore: Regione Lombardia.  
 



Centro Entomologia Alpina - CEntAlp 

Biodiversità di interesse agronomico 

2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE  
 
Obiettivo 4. Promozione di attività di ricerca su temi strategici 
 

Dottorato di ricerca prevenzione dissesto e ing. nat.   

 CEntAlp, nodo del NNB 



1. Mailing – list con migliaia di contatti mensili, nazionali ed internazionali  
(recente inserimento nella rete UNESCO)                              

                         2. Notiziario mensile    

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI 
 
Obiettivo 1.    
 

 informazione  - divulgazione  -  aggiornamento  

3. Aggiornamento professionale  



3.  Divulgazione e interazione con i mass – media su questioni montane                              

                          

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI 
 
Obiettivo 1.    
 

 informazione  - divulgazione  -  aggiornamento  

4. Promozione attività e tematica montana 



Pubblicazione articoli su giornali, servizi su tv locali e nazionali 

2. ATTIVITÀ CULTURALE:  UNIVERSITÀ E TERRITORIO  



4. PROMOZIONE ATTIVITA’ E TEMATICA MONTANA 

Roma, Senato della Repubblica, 18 aprile 2012 
Audizione al Gruppo Parlamentare Amici della Montagna 

“Il progetto UNIMONT”   
 

Bergamo, 16 marzo 2012 
Convegno Federbim  

“Affermazione del Centro di Eccellenza 
"Università della Montagna“ 

Portland, Oregon , 4 August 2012  
Mountain Research Initiative Key Contact Meeting 



Poschiavo Svizzera, 6 settembre 2012 
Settimana Alpina  

“I giovani nelle Alpi: formazione e innovazione per 
reinterpretare la tradizione e promuovere lo sviluppo 

sostenibile delle montagne” 

Ascoli Piceno, 5 ottobre 2012 
Convegno Federbim  

“Idee, progetti e opportunità per il futuro dei  
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano”  

Lione Francia, 7-9 novembre 2012 
Congresso CERVIM  

“IV Congresso Internazionale  sulla  
Viticoltura di Montagna”  

4. PROMOZIONE ATTIVITA’ E TEMATICA MONTANA 



Borgo Val di Taro (PR), 1° giugno 2013 
Convegno Federbim  

“Idee e proposte per la Montagna” 

Retignano di Stazzema (LU), 18 
giugno 2013 

Convegno CERAFRI 
"Tutela dell'ambiente, sicurezza 

idraulica  
e sviluppo del territorio montano"  

4. PROMOZIONE ATTIVITA’ E TEMATICA MONTANA 

Milano, luglio 2013 
Audizione VIII commissione 

Regione Lombardia Brescia, ottobre 2013 
Audizione commissione EXPO 2015 

Provincia di Brescia  



PORTALE UNIMONT   

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI  
Obiettivo 2.    
 

 Networking tra enti e istituzioni  

Uno strumento tecnico virtuale per FAVORIRE:  
 
- il trasferimento di conoscenze specifiche 
- la disseminazione delle buone pratiche 
- l’‛interazione tra gli stakeholders  
- il reperimento delle informazioni  
- supporto tecnico-scientifico alle istituzioni    
preposte alla governance  

- la formazione e l’‛aggiornamento specifico 
- la capacità di attrarre finanziamenti grazie a 
progettazione coerente alle esigenze 
territoriali e competitiva   
 

Per INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ 
DELLE AREE MONTANE che possono e devono 
rappresentare una risorsa per il futuro   



PORTALE UNIMONT   

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI  
Obiettivo 2.    
 

 Networking tra enti e istituzioni  

INPUT  OUTPUT  



Il Polo Universitario della Montagna

“Situato a Edolo (BS) nel cuore delle Alpi italiane,

un polo dell’Università degli Studi di Milano interamente dedicato alle tematiche rilevanti 

per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree montane, che propone attività formativa e

informativa e promuove ricerca e sperimentazione in sinergia

con i principali Atenei ed Istituzioni italiane ed europee”

Un centro per la formazione scienti!ca,
la promozione dell’innovazione tecnologica

e gestionale per le montagne.



Il progetto “Università della montagna”, inizia nel luglio 2011 con 

la stipula dell’Accordo di Programma tra Ministero dell’Istruzi-
one, Università e Ricerca e l’Università degli Studi di Milano, ed 

è il frutto di un percorso iniziato nell'anno accademico '96-'97 in 

Alta Valle Camonica, con l’istituzione a Edolo di una sede univer-

sitaria dedicata alla montagna, in cui è attivo il “Corso di Laurea 
in Valorizzazione e Tutela dell' Ambiente e del Territorio 
Montano”. Concepito come un esperimento di decentramento di 

un'attività formativa adeguata alle specificità montane, rappre-

senta oggi un polo universitario attivo e in forte crescita, a 

testimoniare che il decentramento è appropriato e praticabile se 

risponde ad una esigenza formativa specifica e il territorio di 

insediamento è esso stesso parte integrante e valore aggiunto per 

l’esperienza universitaria proposta. 

L’obiettivo è formare professionisti esperti del sistema monta-
no, profondi conoscitori delle sue caratteristiche e peculiarità, in 

grado di metterne a valore le risorse, di minimizzarne i limiti, di 

comunicarne i “contenuti”, sia attraverso un percorso curriculare 

modellato sulle specificità sia mediante l’esperienza del vivere 

nel contesto montano, misurandosi quotidianamente con tale 

dimensione.

La qualificazione del capitale umano quale strategia basilare 

per la rivitalizzazione delle aree montane è  l’investimento più 

oculato possibile, in grado di garantire uno sviluppo duraturo e 

sostenibile, nel senso più ampio del termine, e il più vantaggioso 

per l’intera collettività.

Il modello formativo proposto dalla sede universitaria di Edolo è 

vincente, come dimostrato dalla numerosità degli iscritti, una 

media di 180 studenti negli ultimi anni nel percorso triennale. La 

collocazione in un piccolo comune di montagna posto al centro 

delle Alpi, rappresentativo della media dei comuni montani 

alpini, è un valore aggiunto poiché consente agli studenti di 

calarsi e confrontarsi con il contesto in cui si misureranno e si 

esprimeranno professionalmente.

La proposta formativa attiva presso la sede di Edolo oggi è una 

laurea di primo livello, un percorso triennale che ha caratteristi-

che multidisciplinari, dove la didattica in aula e in laboratorio è 

poi concretamente applicata nelle attività svolte nel territorio. 

Valore aggiunto sono gli approfondimenti proposti, sia durante i 

numerosi seminari, tenuti da professionisti ed operatori del 

settore, sia nell’ambito di convegni e giornate di studio che 

trattano tematiche complementari, indispensabili per formare 

giovani consapevoli delle risorse e delle strategie di valorizza-
zione. Tra le attività più apprezzate dagli studenti vi è certamen-

te la didattica in campo, facilmente attuabile e frequente nel 

percorso di studi. Nel 2006 il polo universitario di Edolo si è 

ampliato con l’istituzione del “Centro di Studi Applicati per la 
Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna GeSDiMont”, 

centro interdipartimentale finalizzato alla promozione dell’inno-

vazione in montagna attraverso ricerca, sperimentazione, infor-

mazione e divulgazione.

I risultati ottenuti in questi anni sono incoraggianti il numero 

degli iscritti negli ultimi 8 anni è in costante crescita: una nutrita 

popolazione studentesca rappresentata da ragazzi appassionati, 

interessati alle tematiche montane che trovano a Edolo un 

ambiente ricco di stimoli. Riteniamo perciò che sia necessario 

continuare ad investire in questa direzione l’unica davvero 

promettente per promuovere il cambio culturale e, per conse-

guenza, di approccio alla gestione del territorio montano essen-

ziale ad uno sviluppo coerente con le vocazioni territoriali.

La fotografia che emerge dall’analisi dei dati sulla provenienza 
degli studenti conferma l’opportunità dell’esperienza, che oggi 

richiama giovani da un ampio bacino territoriale, dall’arco alpino 

ma anche dalle principali città metropolitane lombarde oltre ad 

una crescente provenienza extraregionale. Questi dati dimostra-

no come la montagna rappresenti un  luogo a cui un numero non 

trascurabile di giovani guarda quale contesto nel quale esprimersi 

professionalmente, una vera opportunità per le aree montane!

L’attento monitoraggio dell’esperienza di Edolo non ha tralascia-

to un aspetto fondamentale, ovvero gli sbocchi professionali e 
occupazionali. Ciò ha consentito di organizzare al meglio la 

proposta didattica, rendendola sempre più aderente alle necessi-

tà del territorio montano.  Gli occupati, su un totale di circa 205 

laureati, rappresentano il 76% (di questi il 64% lavora in territorio 

montano), il 13% continua in un percorso magistrale, il restante 

11% comprende il 4% di disoccupati e il dato non pervenuto. I 

settori di impiego delineano il profilo del mercato occupazionale 

del territorio montano, caratterizzato da nuove opportunità nel 

settore primario e spazi per attività imprenditoriali agricole 

caratterizzate dalla multifunzionalità, aziende che si fanno inter-

preti della produzione di alto livello qualitativo e della promozio-

ne dell’intero territorio di riferimento, con le sue peculiarità. Si 

trovano inoltre altre professioni tradizionali interpretate in 

chiave innovativa, come la gestione dei rifugi, la consulenza e 

l’educazione ambientale, così come occupazioni di carattere 

tecnico connesse con la gestione del territorio.

L’elemento saliente è l’approccio “creativo” e competente, 

Polo Universitario di Edolo Università degli Studi di Milano

Gra!co 1: Numero degli studenti iscritti al Corso di Laurea di Edolo dall’A.A. 1996/1997 ad oggi



caratterizzato dalla consapevolezza delle vocazioni territoriali. I 

riconoscimenti ricevuti nel corso di questi anni a seguito 

del’attività svolta e dei risultati ottenuti sono molteplici: la 

Bandiera verde assegnata da Legambiente nel 2005; il premio 

nella Giornata Internazionale della Montagna nel 2006; la visita 

del Ministro Mariastella Gelmini nel 2009; audizioni al gruppo 

parlamentare “Amici della Montagna”, per arrivare all'approva-

zione di ben quattro ordini del giorno finalizzati a porre al centro 

dell’attenzione istituzionale centrale il polo universitario di 

Edolo per la sua unicità nella promotozione di iniziative formati-

ve, di sperimentazione e innovazione per il territorio.

Per arrivare nel 2011 alla stipula dell’Accordo di programma con 

il MIUR che ci impegna a costituire l’Università della Montagna, 

un polo di riferimento per le tematiche montane. 

L’accordo di programma (Num. 1293 del 05/08/2011) tra il 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e l’Università degli Studi 

di Milano prevede il consolidamento ed il potenziamento 

dell’esperienza di Edolo, per farne un Centro di eccellenza per lo 

studio delle aree montane, di riferimento per il contesto naziona-

le. L’attuazione dell’accordo di programma prevede azioni 

nell’ambito della didattica, della ricerca e del supporto alle 

istituzioni, delineate in un programma  di implementazione 

definito in seno al “gruppo di studio” per l’Università della 

Montagna, costituito da docenti degli Atenei di Milano, Brescia, 

Padova, Firenze, Torino ed esperti di Enti e Istituzioni impegnati 

e capillarmente presenti nel territorio montano regionale e 

nazionale, quali Federbim, il Corpo Forestale dello Stato e Regio-

ne Lombardia.

Le iniziative fino ad oggi realizzate sono numerose, dalla ricca 

programmazione di attività seminariali su tematiche strategiche 

per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane, che porta-

no a Edolo esperti di rilievo nazionale ed europeo, fino a corsi di 

perfezionamento che riguardano il project management per le 

aree montane, il turismo sostenibile, l’energia da fonti rinnovabi-

li, le filiere agroalimentari di montagna. 

Tali attività vengono promosse mediante la mailing list dell’Uni-

versità della Montagna, capillare strumento di diffusione nel 

territorio nazionale ed europeo, in costante aggiornamento, 

utilizzata anche per diffondere una newsletter mensile di aggior-

namento sulle iniziative in corso presso la sede. Oggi, interpre-

tando uno dei punti cardine dell'Accordo di programma, tutte 

queste attività sono fruibili tramite un’aula “virtuale”, uno 

specifico sistema di videoconferenza che permette a chiunque 

disponga di una semplice connessione web di partecipare a 

distanza e in diretta ai seminari svolti a Edolo. Tale modalità di 

diffusione delle attività si sta mostrando efficace, particolarmen-

te utile per aree collocate in contesti remoti, raggiungibili solo 

con un notevole dispendio di tempo, come la maggior parte dei 

comuni montani del Paese. Inoltre sul sito del corso di laurea 

(www.valmont.unimi.it) è stata creata un’apposita sezione 

“multimedia” dove sono disponibili le registrazioni di seminari, 

incontri e convegni sempre visionabili da chiunque si connetta. 

Queste iniziative, attentamente monitorate, fanno parte delle 

azioni previste dall’accordo di programma e finalizzate a valuta-

re l’efficacia dell’uso della tecnologia per la creazione di 

network estesi a livello nazionale finalizzati sia allo scambio 

delle esperienze sia alla diffusione di idee e conoscenze partico-

larmente utili alla promozione dell’innovazione metodologica e 

della cultura quali pilastri imprescindibili per lo sviluppo delle 

aree montane. I dati sin qui raccolti attestano il successo e 

decretano il grande potenziale di un tale approccio per le aree 

montane, le quali, per svilupparsi, non possono che contare su 

approccio  nuovo, basato sulla consapevolezza delle risorse e su 

modelli di sviluppo centrati su di esse.

Altro elemento cardine dell’accordo di programma è la creazione 

di una rete di istituzioni territoriali, in base al principio per cui 

dalla coalizione di forze su obiettivi condivisi non può che deriva-

re un effetto amplificatore e potenziatore dell’efficacia delle 

Polo Universitario di Edolo Università degli Studi di Milano
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azioni intraprese, che consente la capitalizzazione delle 

esperienze proprie di ciascuna singola istituzione. Per questo 

motivo abbiamo stipulato numerosi accordi di collaborazione con 

soggetti e istituzioni pubbliche e private di rilievo: a livello nazio-

nale con la Federbim (Federazione dei Consorzi di Bacino Imbrife-

ro Montano) e il Corpo Forestale dello Stato, ma anche con nume-

rosissime altre associazioni.

Sul fronte della formazione, le attività dell’accordo di program-

ma mirano a pianificare un percorso formativo atto a perfeziona-

re la figura professionale di un esperto in grado di affrontare il 

contesto montano con strumenti organizzativi, programmatici e 

operativi specifici per le caratteristiche territoriali, di cui è 

profondo conoscitore. Un’evoluzione dell’esperienza fin qui 

condotta a Edolo, che evidenzia come l'ambito agro-forestale 

abbia un ruolo centrale nell’innescare processi a valore economi-

co in montagna ma deve essere interpretato in chiave moderna e 

con un approccio multifunzionale. Saper attingere da differenti 

ambiti disciplinari per interpretare e valorizzare la caleidoscopi-

ca natura dei contesti montani, facendo leva sulle specificità e la 

complessità, attraverso modelli di sviluppo specifici, differenti 

da quelli omologanti imposti dalle realtà urbane e globali. Il 

coinvolgimento di altri ambiti disciplinari nell’elaborazione 

dell’offerta formativa aggiuntiva a quella oggi attuata presso la 

sede di Edolo è essenziale all’evoluzione del polo universitario in 

chiave sovra-locale. Il coinvolgimento attivo di altri Atenei del 

Paese con esperienze e competenze rilevanti in differenti settori 

riguardanti la montagna è in corso. Grazie alla stipula di uno 

specifico accordo tra le Università di Milano, Brescia, Padova, 

Torino e Firenze, si è costituito il primo e ampliabile sodalizio 
accademico per la montagna, che permetterà di progettare in 

modo congiunto nuove iniziative formative specifiche, con il 

duplice vantaggio di ampliare l’offerta didattica e il bacino 

territoriale di riferimento.

Sul fronte della ricerca e sperimentazione uno degli obiettivi 

posti dall’accordo di programma è la promozione del networking, 

in primo luogo a livello nazionale, poiché nel Paese vi sono tanti 

e qualificati gruppi di ricerca impegnati su temi riguardanti la 

montagna, ma manca una interconnessione attiva, soprattutto 

tra le diverse aree tematiche, il che penalizza, di fatto, l’approc- 

cio interdisciplinare necessario per progetti di rilevanza europea 

di cui il contesto montano necessita. 

Le opportunità da cogliere promuovendo una maggiore rappre-

sentatività della comunità scientifica nazionale competente sulle 

tematiche montane nel contesto internazionale sono numerose, 

considerato che l’Italia è l’unico paese europeo a sottendere 

pressoché l’intero arco alpino, nel versante meridionale, area 

territoriale rilevante per lo studio e il monitoraggio di dinamiche 

naturali e socio-economiche in un’ottica di insieme.

Il portale dell’Università della Montagna rappresenta lo 

strumento generato dall’accordo di programma finalizzato a 

favorire il networking nell’ambito della comunità scientifica 

nazionale e tra questa e quella internazionale, oltre a dare spazio 

e visibilità all’offerta formativa esistente, nonché alle istituzioni 

impegnate  in ambito montano.

Infine, considerato che il governo dei territori montani non può 

prescindere da quegli elementi conoscitivi che consentono di 

coglierne le specificità facendone punti di forza, è quanto mai 

opportuno che si promuova la costituzione di un “focal point” 

sulla montagna che consenta il trasferimento di conoscenze e il 

supporto tecnico scientifico alle istituzioni preposte a legiferare 

e governare il territorio montano. La sinergia tra le istituzioni di 

ricerca e quelle impegnate nel territorio promossa dall’Universi-

tà della Montagna può portare, senza costi rilevanti, alla costitu-

zione di un centro di riferimento di questo tipo.

L'Università della Montagna è certamente un progetto ambizioso 

che ha come principale obiettivo il rilancio dei territori montani 

attraverso la qualificazione di giovani desiderosi di operare in 

montagna favorendone l’insediamento attraverso la definizione e 

promozione di modelli di sviluppo adeguati alle specificità 

territoriali. Un coraggioso cambio di passo nella visione delle 

aree montane, che da elementi di fragilità socio-economica 

potrebbero diventare espressione della varietà ed unicità del 

Paese, possibile solo se profondamente condiviso da tutti i 

soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nelle dinamiche 

riguardanti questi territori.
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CORSO 
Il corso è stato istituito nell’a.a. ’96/’97  per volontà del 
territorio bresciano e dell’Università di Milano con l’obiettivo 
di contrastare l’abbandono dei territori montani e promuover-
ne lo sviluppo e la valorizzazione investendo su giovani  e 
formazione.
La sede di Edolo costituisce un positivo esperimento di decen-
tramento di un’ attività formativa universitaria per la monta-
gna. Il modo migliore per “studiare la montagna” è viverci 
individuandone risorse ed opportunità.

OBIETTIVI
��)RUPDUH�SURIHVVLRQLVWL�FDSDFL�GL�JHVWLUH�DWWLYLWj�FRQQHVVH�FRQ�
l'ambiente montano, la tutela del territorio, lo sviluppo di 
attività agricole e turistiche. 
��0RGHOOR�IRUPDWLYR��LQQRYDWLYR��nel quale la didattica specifica 
si svolge nella realtà montana, in stretta relazione con le 
problematiche del territorio e le sue risorse.
��'LYHQWDUH�XQ�FHQWUR�XQLYHUVLWDULR�GL�ULIHULPHQWR�SHU�OD��PRQWD-
gna, dinamico e attivo, aperto al territorio e di stimolo alla 
popolazione, inserito in una rete alpina internazionale. 

DIDATTICA
Le attività didattiche prevedono lezioni relative a discipline 
scientifiche di base, seguite da quelle professionalizzanti di 
FDUDWWHUH�VSHFLDOLVWLFR��HV��$OSLFROWXUD��(QWRPRORJLD�)RUHVWDOH��
6LVWHPD]LRQL� ,GUDXOLFR�)RUHVWDOL�� 6HOYLFROWXUD�� (FRQRPLD� GHL�
mercati agro forestali ecc…).  
'XUDQWH�LO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�PXOWLGLVFLSOLQDUH�GL�GXUDWD�WULHQ-
nale vengono acquisite conoscenze di ordine biologico, tecnico, 
gestionale, forestale ed economico.
L’attività didattica si svolge attraverso:
��/H]LRQL�LQ�DXOD�
��/H]LRQL�LQ�ODERUDWRULR
��6HPLQDUL�H�FRQYHJQL�VX�WHPDWLFKH�FRPSOHPHQWDUL�DOOH�
discipline curricolari 

��8VFLWH�WHFQLFKH�H�YLVLWH�D]LHQGDOL
��3HULRGL�GL�VWDJH�SUHVVR�UHDOWj�PRQWDQH
��*LRUQDWH�GL�VWXGLR��OD�PRQWDJQD�q�´VWUXPHQWRµ�GLGDWWLFR

SBOCCHI PROFESSIONALI
Una nuova figura professionale!
3URIHVVLRQLVWL�VSHFLDOL]]DWL�QHOOD�difesa e nella valorizzazione 
delle risorse del territorio montano:
��$]LHQGH�DJULFROH��DJULWXULVWLFKH�H�ULIXJL�
��3URJHWWD]LRQH�H�GLIHVD�WHUULWRULDOH
��*HVWLRQH�DUHH�SURWHWWH��WXULVPR�UXUDOH�H�ULVRUVH�DJURIRUHVWDOL�
��&RQVXOHQ]D�H�DVVLVWHQ]D�SURIHVVLRQDOH
��7XWHOD�H�TXDOLWj�GHL�SURGRWWL�WLSLFL
��3URPR]LRQH�GHO�WHUULWRULR�PRQWDQR

CORSO DI LAUREA IN VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO MONTANO

Studiare la Montagna in Montagna

Attività culturali, corsi di perfezionamento, seminari e convegni ad accesso libero e gratuito
è possibile seguire i seminari in streaming oppure rivedere e riascoltare gli incontri presso l’Università della Montagna

collegandosi al sito: http://valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html

IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE GESDIMONT
Istituito nel 2006 il centro promuove la sperimentazione e 
l’innovazione per lo sviluppo delle aree montane attraverso la 
ricerca su tematiche strategiche per la montagna
Sito web: www.gesdimont.unimi.it

ISCRIZIONE NEWSLETTER
Iscrivendosi alla newsletter si possono ricevere tutte le novità 
dell’Università della Montagna


