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Situazione dettagliata dell’attuazione dell’Accordo di Programma 28 luglio 2011 
Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza “Università della Montagna” 

(MIUR Uff. III Prot. 1293 del 05/08/2011) 

 

Lavori del comitato di monitoraggio 

Il comitato di monitoraggio, costituitosi il 24 ottobre 2014 in attuazione dell’art. 6 dell’Accordo di 
Programma, si è riunito in data 08 luglio 2015. Sul piano generale, dall’analisi della relazione sulle 
attività svolte, sono emersi dati di un certo rilievo che hanno permesso di formulare, da parte dei 
componenti del comitato, una valutazione positiva. In Allegato 1 il verbale della riunione. 
 
Lavori del gruppo di studio 
Il gruppo di studio, costituitosi nel 2012 in attuazione dell’art. 4 comma 6 dell’Accordo di 
Programma, si è riunito nelle seguenti date: 
- 18 febbraio 2015  
- 31 marzo 2015 
- 27 ottobre 2015 
 
In allegato le convocazioni, i verbali e il materiale documentale predisposto per ogni singolo 
incontro (Allegato 2, 3 e 4).  
 
Il gruppo di studio, ha mantenuto lo schema di lavoro adottato nel 2012, articolato nei tre ambiti 
d’intervento previsti dall’accordo di programma: 
- Didattica (art.4) 
- Ricerca (art.4) 
- Costituzione di un punto di riferimento per i temi montani (art. 3) 
 

1. DIDATTICA 

Nel corso del 2015, nell’ambito della formazione sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
− Perfezionamento percorso formativo attualmente erogato 
− Ampliamento offerta formativa nei settori strategici per l’economia montana 
− Approccio multidisciplinare interdisciplinare e coinvolgimento di altri atenei (come da art. 4 

AdP) con competenze specifiche 
− Individuazione e sperimentazione di modalità didattiche innovative ad elevato contenuto 

tecnologico (art. 4 AdP) – utilizzo dell’Aula Virtuale e della modalità blended learning. 

1.1.  Corso di Laurea Triennale 

Attualmente risultano iscritti al corso di laurea di Edolo (Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e 
del Territorio Montano) 208 studenti (Figura 1) provenienti da tutto l’arco alpino ma anche dal 
centro e sud Italia. 
Nell’A.A. 2014/2015 è stato introdotto il numero programmato (75 studenti ammessi) pertanto gli 
studenti devono effettuare un test di ingresso. A tal proposito nell’A.A. 2015/2016 sono state 
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presentate 91 richieste di ammissione al test d’ingresso e 58 studenti hanno effettuato il primo 
accesso al corso (Figura 2). 
Sempre più significativa la presenza di studenti di altre province lombarde (44%) e residenti al di 
fuori dalla Lombardia (19%) (Figura 3). 
Analizzando i dati dell'A.A. 2015/2016 si segnala la presenza di studenti provenienti da tutte le 
regioni del nord e centro Italia: Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Umbria . 
Ciò attesta una spinta motivazionale interessante per il futuro delle aree montane.   
 

 
 

Figura 1. Andamento delle iscrizioni dall'A.A. 1996 - 1997 ad oggi - *dato aggiornato al 16/11/2015 

 

 

 

Figura 2. Andamento delle immatricolazioni dall'A.A. 2001 - 2002 ad oggi 
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Figura 3. Grafico relativo alla provenienza degli studenti A.A. 2015 – 2016 

 

Di pari passo, aumenta anche il numero dei laureati (292) di cui il 75% ha già trovato occupazione 
e il 15% prosegue nella formazione universitaria di secondo livello. Tra gli occupati, il 64% opera 
in ambito montano nei settori della gestione dell’ambiente e del territorio sia presso enti pubblici sia 
in imprese private proprie o di terzi. 
È bene sottolineare che gran parte dei laureati resta in contatto con la sede universitaria e mette a 
disposizione risorse umane e strumentali per le attività di ricerca, di sperimentazione, di 
divulgazione e di orientamento per gli studenti. 
 
Nell’A.A. 2012/2013 è stata avviata l’attività di sperimentazione e-learning per gli studenti iscritti 
al Corso di Laurea. Tale attività di sperimentazione è proseguita negli A.A. 2013/2014 e 2014/2015 
ed è attualmente in corso.  
Per maggiori dettagli sull’attività di e-learning consultare il paragrafo 1.5 “Attività e-learning”. 
 
Nell’ambito dell’Accordo di programma è stata offerta agli studenti iscritti al Corso di Laurea in 
Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano la possibilità di partecipare ad uno 
stage presso il Centro di Formazione - Caserma Militare M.O.V.M. Ten. Col. Giuseppe Galliano, 
del Corpo Forestale dello Stato a Ceva (CN). Dal 13 al 17 aprile 2015, trenta studenti del secondo e 
terzo anno, accompagnati dal prof. Carlo Lozzia e dal dott. Luca Giupponi, hanno vissuto una 
settimana ricca di attività volte ad arricchire le loro conoscenze in ambito agrario e forestale. In 
particolare hanno avuto la possibilità di seguire lezioni teoriche e pratiche su varie tematiche quali 
l'agricoltura biologica, la biodinamica, la corilicoltura, l'enologia e i controlli CFS nel settore 
agroalimentare, così come hanno potuto visitare l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
(Bra) e alcune aziende agricole montane in modo da acquisire una panoramica completa sulle realtà 
locali legate al settore primario. Il programma dello stage svolto a Ceva è riportato nell’Allegato 5. 
Il 14 febbraio 2015 alcuni studenti del Corso di Laurea hanno partecipato all’iniziativa 
“Ciaspolando”, una giornata all’insegna della scoperta delle montagne, ricca di attività riguardanti 
l’ambiente, lo sport e la gastronomia della Valtellina. L’evento si è svolto presso l’Alpe di Teglio 
(SO) e, per l’occasione, gli studenti dell’Università della Montagna hanno allestito uno stand in cui 
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sono stati esposti e presentati vari poster riguardanti tematiche naturalistiche e di educazione 
ambientale. In Allegato 6 la locandina dell’evento. 

1.2.  Attività seminariale 

Dal marzo 2012 ad oggi, l’Università della Montagna ha erogato mediante didattica a distanza 
(Aule Virtuali per collegamenti e trasmissione conferenze e seminari da remoto) 155 seminari a cui 
hanno partecipato 7927 (1593 + 6334) persone in modalità virtuale . 
 

PARTECIPANTI (da marzo 2012 a novembre 2015) 

In presenza Aula Virtuale 
Visualizzazioni a 

posteriori 

4154 1593 6334 

12081 
 

Tabella 1. Numero e tipologia dei partecipanti all'attività seminariale  

Nel corso dell’Anno Accademico 2014/2015 in 10 mesi sono stati erogati 31 seminari e convegni.  
Gli incontri sono stati fruiti da 5747 persone. 
 
Da marzo 2012 è possibile la fruizione a distanza dei seminari mediante lo strumento Aula Virtuale, 
che permette di seguire in streaming gli incontri con una semplice connessione internet. Da 
quest’anno è attivo il progetto network denominato “Antenne” . Il progetto “Antenne” mira a 
superare le distanze fisiche tra i luoghi, scambiare e condividere saperi e buone pratiche, creare pari 
opportunità per le aree di montagna e di pianura, al fine di superare sempre più il digital divide e 
mettere a sistema in modo virtuoso i territori nelle Alpi e negli Appennini. Le “Antenne” sono punti 
che trasmettono in streaming contenuti scientifici e divulgativi riguardanti la montagna in modo 
bidirezionale, mettendoli a disposizione di tutti gli interessati nelle diverse aree montane. Il progetto 
“Antenne” è attivo dal 2012, quando la provincia di Verbania Cusio Ossola, ha acceso il primo 
collegamento con Unimont con il supporto dell’Associazione ARS.UNI.VCO. Nel 2015 hanno 
aderito al progetto Antenne numerosi enti ed istituzioni e molte altre si stanno allacciando alla rete 
in questi mesi per usufruire dei contenuti offerti da Unimont e condividere i propri. Nella tabella 
seguente sono elencate le 27 “antenne” attualmente attive. In Allegato 7 sono riportate maggiori 
informazioni relative al progetto. 
 
 

  ENTE / ISTITUZIONE  TIPOLOGIA  LUOGO  
  

1 Ars.Uni.VCO (Associazione per lo 
sviluppo della cultura, degli studi 
universitari e della ricerca nel Verbano 
Cusio Ossola) 

Ente senza scopo di lucro Domodossola VB 

2 Museo Etnografico Algudnei Museo Dosoledo BL 

3 Soc. Agricola Maridiana Alpaca Agriturismo Umbertide PG 

4 Comune di Bagnone - area Lunigiana Ente Amministrativo Bagnone MS 

5 I.I.S. "25 Aprile" di Cuorgnè Istituto di istruzione superiore Cuorgnè TO 

7 UNIPG - Centro ricerca Jucci Centro ricerca Rieti RT 
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8 SCUOLA DI VALLE in Valle Grana 
(CN) - Istituto Comprensivo di Caraglio 

Istituto Comprensivo Caraglio CN 

9 Dipartimento di Management UniTo Università Torino TO 

10 Dipartimento di Agraria UniTo Università Grugliasco TO 

11 Città Studi di Biella (+ Comune di 
Graglia) 

Università + Comune Biella BI 

12 Comune di Acri Comune + Università Acri CS 

14 Fondazione Dolomiti UNESCO Fondazione Cortina d'Ampezzo BL 

15 Università degli Studi della Tuscia Università Viterbo VT 

16 Comune di Monterosso/Unione Montana 
della valle Grana/Ecomuseo "Terra del 
Castelmagno" 

Comune Unione Museo 

    

17 Alchema Società Sesto S. Giovanni MI  

18 Cast Alimenti Scuola di cucina Brescia BS 

19 Azienda Agricola Leonardo Az. Agricola Sale Marasino BS 

20 Assoc. Interprovinciale Produttori 
Olivicoli Lombardi 

Associazione Puegnago del Garda BS 

21 Club Alpino Italiano Sez. BS ONLUS Brescia BS 

22 Consorzio SIR - Soidarietà In Rete Consorzio d'Imprese Sociali Milano MI  

23 Comune di Ostana (CN) Ente Amministrativo Ostana CN 

25 Chambra Economica Europenca des Pais 
D'Oc 

CCIAA Roccabruna CN 

26 Camera di Commercio di Brescia Ente Amministrativo Brescia BS 

27 Centro Consorzi Consorzio Sedico BL 
 
Si sono inoltre collegati alcuni istituti e utenti dislocati in varie regioni d’Italia . 
Il grafico in Figura 4 riporta la provenienza geografica, mentre il grafico in Figura 5 la professione 
dei partecipanti. 
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Figura 4. Provenienza geografica dagli utenti che hanno seguito i seminari via web  

 
Figura 5. Grafico relativo alla professione svolta dagli utenti che hanno seguito i seminari via web 
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Si collegano prevalentemente impiegati o tecnici, liberi professionisti, imprenditori tra cui anche 
imprenditori agricoli, dottorandi o soggetti appartenenti all’ordine degli agronomi e forestali e 
studenti. 
La trasmissione dei seminari tramite web ha avuto un buon riscontro sia per il numero di 
collegamenti effettuati sia per gli apprezzamenti ricevuti dagli utenti che hanno usufruito di tale 
opportunità (Allegato 8). 
La possibilità di rivedere i seminari e i convegni già erogati collegandosi alla pagina 
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html (dove sono pubblicati tutti i link 
delle registrazioni degli incontri organizzati a Edolo) ha permesso di creare un ampio repository, in 
libera fruizione, di risorse video, contribuendo a ulteriore disseminazione e condivisione della 
conoscenza.  
Oltre agli utenti privati, hanno usufruito di tale servizio anche alcuni enti pubblici che hanno messo 
a disposizione la propria sala per riproporre agli utenti interessati i seminari registrati e pubblicati 
sulla sezione Multimedia del nostro sito. 
 
A tal proposito si segnala la positiva esperienza del corso “Diritto pubblico dell’ambiente e della 
montagna” tenuto dal Dott. Matteo Carrer (Università degli Studi di Bergamo) dal 4 al 19 marzo 
2015 ha registrato un forte successo in termini di presenze durante tutte le giornate in programma. 
Anche in questo caso l’aula virtuale si è proposta come mezzo ideale per la formazione a distanza, 
grazie alla quale l’interazione docente/partecipante è favorita dall’utilizzo di sezioni dedicate alla 
richiesta di informazioni.  
Il corso è stato seguito da più di 100 utenti, in presenza e a distanza, provenienti da tutta Italia 
inclusi Regione Lombardia sede Territoriale di Sondrio e la Comunità Montana di Sondrio dalla 
quale hanno partecipato dipendenti della Comunità Montana, della provincia di Sondrio, del Corpo 
forestale e dei comuni ed enti limitrofi. I numerosi partecipanti, provenienti dalle province di 
Arezzo, Avellino, Brescia, Milano, Bolzano, Verbania, Teramo, Sondrio, Bergamo, Vercelli, 
Belluno, Trento, Pavia, Vicenza, Novara, Campobasso, Roma, Savona, Torino, Messina, Sassari, 
Varese hanno espresso il loro forte interesse verso le tematiche inerenti l’ordinamento giuridico 
italiano. I numerosi feedback positivi  pervenuti in sede universitaria a termine dei seminari del 
dott. Carrer confermano la qualità degli interventi.  In particolare il corso ha affrontato le seguenti 
tematiche: l’acquisizione degli strumenti fondamentali dell’interpretazione giuridica, la conoscenza 
degli attori istituzionali che operano sul territorio della montagna, le norme che li disciplinano, i 
loro poteri e le procedure amministrative nonché l’orientarsi tra le norme che afferiscono alla tutela 
e valorizzazione dell’ambiente (Allegato 9 e 10). 
 
Per avere un riscontro sul servizio è stato pubblicato un apposito questionario che permette agli 
utenti che visualizzano le registrazioni di lasciare commenti e suggerimenti (Allegato 11). Inoltre, il 
numero degli accessi viene costantemente monitorato attraverso la piattaforma di Adobe Connect 
che permette la registrazione degli eventi.  
Analizzando, da settembre 2013 ad oggi, le visualizzazioni delle registrazioni a posteriori, sulla 
base del numero di accessi alla singola registrazione resa disponibile sul sito sopraindicato, è 
possibile avere un’idea indicativa, di tipo quantitativo, del gradimento del pubblico: le 
visualizzazioni sono state ben 3373. 
Oltre alle attività seminariali concluse e elencate nell’Allegato 12 sono già in programmazione altre 
proposte che verranno erogate nel corso del 2016. 
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1.3.  Corsi di perfezionamento 

Il corso di perfezionamento in “Project Management per la montagna metodologie e strumenti 
di gestione di un progetto”, avviato il 07/11/2014, si è positivamente concluso agli inizi di aprile 
2015. L’ultima sessione didattica si è tenuta il 28/02/2015, per un totale di  60 ore di lezione. 
Il corso di perfezionamento, si è rivolto ai laureati in qualsiasi classe di laurea purchè con 
comprovate capacità comunicative, esperienza nell’ambito della PA, consorzi o enti territoriali, 
organizzazioni o società di consulenza, che si occupano di progettazione europea, partecipazione a 
bandi e avvisi, gestione di progetti. 
La finalità del corso è stata quella di sistematizzare e consolidare le metodologie di Project 
Management, dagli strumenti operativi richiesti per progettare e gestire, in caso di aggiudicamento 
dei fondi, a tutte le fasi e le articolazioni di interventi a favore delle politiche di sviluppo nelle aree 
montane, sia a livello internazionale che nazionale, usufruendo delle linee programmatiche europee 
(e non) più idonee a sovvenzionare i progetti stessi e tenendo conto delle principali tematiche 
oggetto dei programmi finanziari su cui si sviluppano i progetti in area montana.  
Il corso ha inteso pertanto accrescere nei partecipanti quelle competenze strategiche fondamentali 
per partecipare a bandi di finanziamento, predisporre e gestire tutte le fasi dei progetti, anche per 
conto di imprese, enti, organizzazioni, amministrazioni locali, comunità montane, operanti in 
ambito montano 
La particolarità del corso è stata l’utilizzo sistematico e massivo della metodologia blended 
learning, sia attraverso l’erogazione delle lezioni mediante Aula Virtuale, per tutti i partecipanti 
impossibilitati a recarsi in presenza presso l’Università della Montagna, sede di erogazione “fisica” 
del corso, sia attraverso un utilizzo intensivo della piattaforma e-learning (Moodle 2.5). 
Questa importante sperimentazione ha concretamente permesso di apportare un valido contributo al 
superamento del problema della difficoltà di collegamento e accesso a occasioni di formazione ed 
informazione di qualità, per tutte le persone che vivono o lavorano in luoghi remoti e con scarsi o 
disagevoli collegamenti, riducendo al minimo i costi di trasferta e legati all’allontanamento dalle 
sedi lavorative e di residenza. 
Il coordinatore del corso è stata la prof.ssa Anna Giorgi. 
Il corso è stato erogato in collaborazione con la Convenzione delle Alpi ed ha potuto beneficiare di 
ben 4 borse di studio, erogate da Fondazione Garrone (2), Soroptimist Club Iseo(1), Convenzione 
delle Alpi (1). 
 
Risultati raggiunti:  
Al corso si sono immatricolati 26 partecipanti (di cui 20 collegati a distanza) provenienti da tutta 
Italia: Aosta, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Campobasso, Cuneo, Milano, Roma, Savona, 
Trento e Varese (Figura 6). 
Il corso è stato portato a termine con regolare discussione finale del project work da 25 partecipanti 
(Per l’unico partecipante che non ha portato a termine il corso, sono subentrate ragioni lavorative 
che ne hanno impedito il completamento). 
Tra i partecipanti vi sono stati studenti, liberi professionisti, project manager e amministratori locali 
(Figura 7) 
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Figura 6. Provenienza Geografica partecipanti corso di perfezionamento “Project Management per la 
montagna” 
  

 
Figura 7.  Professione partecipanti corso di perfezionamento “Project Management per la montagna” 
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Il corso, alla sua seconda edizione, ha dato luogo, grazie ai risultati raggiunti, alla progettazione di 
altre due edizioni, impostate su due livelli di approfondimento diversi. 
La nuova edizione del corso di perfezionamento “Project Management per la montagna” 
(iniziato il 13 novembre 2015), è di livello base, intende fornire ai partecipanti basi solide e 
competenze fondamentali per intraprendere la professione del project manager o rafforzare le 
competenze di base di professionalità che già operano, progettualmente parlando, a favore dello 
sviluppo dei territori montani e delle risorse ivi contenute. Maggiori dettagli in Allegato 13. Per la 
promozione del corso sé stato elaborato apposto materiale promozionale (Allegato 14 e 15). 
Un’ulteriore edizione del corso di perfezionamento, “Project Management per la montagna-
livello avanzato”, della durata di 60 ore, verrà promossa a inizio 2016 e, in caso di raggiungimento 
del quorum minimo di iscrizioni (15 partecipanti) partirà a marzo 2016. Essa è di livello avanzato 
perchè prevede invece un approfondimento mirato e specifico delle conoscenze e delle competenze 
necessarie alla progettazione professionale in risposta alle varie tipologie di call, sia nazionali ma 
anche e soprattutto europee e internazionali. Si rivolgerà pertanto a professionisti che già militano 
in questo ambito ed hanno necessità di perfezionare e migliorare l’efficacia delle proprie 
competenze tecniche e metodologiche. Maggiori dettagli in Allegato 16. 
Questa nuova edizione di livello avanzato si affiancherà a ulteriori 3 nuovi progetti di corsi di 
perfezionamento, presentati durante gli scorsi mesi all’Università degli Studi di Milano, per un 
totale di 4 progetti di prossima attuazione: 

1. Corso di perfezionamento in Tutela e Gestione delle filiere agroalimentari di montagna 
(60 ore, partenza a gennaio 2016). Maggiori dettagli in Allegato 17. 

2. Corso di perfezionamento in Politiche per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori 
montani: elementi normativi per la montagna (64 ore, partenza ad aprile 2016). Maggiori 
dettagli in Allegato 18. 

3. Corso di perfezionamento in Rilevamento dell’Arte Rupestre. Nuove metodologie per la 
documentazione e gestione di un patrimonio montano e vallivo (80 ore, partenza a luglio 
2016). Maggiori dettagli in Allegato 19. 

4. Corso di perfezionamento in Project Management per la montagna-livello avanzato (già 
descritto). 

  
Metodologie didattiche: 
Il corso di perfezionamento in Project Management per la montagna, terminato ad aprile 2015, la 
nuova edizione del corso avviata a novembre 2015 e i corsi progettati e di futura erogazione hanno 
previsto e prevedono tutti l’erogazione in modalità didattica blended learning. 
Il sistema di Aula Virtuale in adozione agevola il collegamento contemporaneo da più sedi e con 
più partecipanti, superando peraltro anche per i docenti che hanno tenuto lezione dalle loro sedi di 
lavoro o abitative. Tra le docenze prestigiose di cui si è potuto fruire grazie a tale sistema di 
collegamento e interazione da remoto, si è potuto contare sull’apporto di competenze e vision anche 
di respiro internazionale da parte di docenti che si sono collegati a distanza remoto e hanno svolto la 
loro docenza ed eventuali attività interattive in Aula Virtuale. 
La piattaforma e-learning a disposizione di ciascun corso permette di costruire e offrire attività 
didattiche a distanza a integrazione e completamento della didattica d’aula in presenza. 
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1.4.  Master 
Il Master in “Valorizzazione e Tutela delle filiere agroalimentari della montagna”, progettato, 
approvato e promosso nel corso dei primi mesi del 2015, non ha raggiunto purtroppo il numero di 
iscrizioni per poter essere avviato, raccogliendo 10 iscrizioni sulle 26 previste da progetto. 
Pertanto non è stato attivato. Al suo posto, in virtù di una durata didattica ben inferiore (60 ore) al 
tempo di frequenza previsto per un master (1.500 ore), quindi con una soluzione più sostenibile per 
gli eventuali partecipanti interessanti, è stato attivato il già citato corso di perfezionamento in Tutela 
e gestione delle filiere agroalimentari della montagna (con avvio agli inizi del 2016). 
  
1.5. Attività e-learning e blended learning 
Il Polo Universitario dell’Università di Milano a Edolo, l’Università della Montagna, ha proseguito 
anche per l’a.a. 2014-2015 la sperimentazione di attività blended learning a supporto della 
formazione in presenza. 
Rispetto agli anni accademici passati, la sperimentazione si è ulteriormente estesa su alcuni 
versanti dell’offerta didattica dell’Università della Montagna, contemplando oltre al corso di laurea, 
dove si sono aggiunti alcuni nuovi insegnamenti, oltre a quelli che già avevano introdotto la 
sperimentazione blended negli anni scorsi, anche il già citato corso di perfezionamento in Project 
Management per la montagna, che è stato erogato tra la fine del 2014 e i primi quattro mesi del 
2015. 
Nell’ordine quindi: 
● sono state proposte alcune nuove attività online e videoregistrazioni di nuova realizzazione 

per alcuni nuovi insegnamenti che hanno aderito alla sperimentazione, andando a coprire in 
modo abbastanza diffuso tutte e tre le annualità del Corso di Laurea in Valorizzazione e 
Tutela dell’ambiente e del territorio montano; 

● il Corso di Perfezionamento in “Project Management per la montagna: metodologie e 
strumenti di gestione di un progetto” è stato realizzato interamente in blended learning, 
con il supporto della piattaforma e-learning interattiva per attività col laborative a 
distanza, Moodle 2.5,  e l’utilizzo dell’Aula virtuale Adobe Connect, per tutti i 
collegamenti dei partecipanti a distanza durante le lezioni erogate da Edolo o dai docenti 
connessi da remoto. 

Finalità e obiettivi dell’iniziativa, enucleati nelle relazioni dello scorso anno, hanno proseguito nel 
loro perseguimento, supportati da numeri più estesi di popolazione via via coinvolta e con risultati 
positivi di gradimento. 
E’ proseguita proficuamente la collaborazione con il Centro Tecnologico Universitario di Milano 
(CTU) (D. Scaccia, M. Milani, S. Barni), che si è rilevato fondamentale non solo per il supporto 
tecnologico nella strutturazione degli ambienti virtuali e nella predisposizione di tool interattivi 
nelle piattaforme e-learning offerte (Ariel 2.0 e Moodle 2.5), ma si è rilevato come sempre un 
interlocutore prezioso e competente nel proficuo confronto sulla progettazione e sulle strategie 
migliori per la proposta e gestione dell’offerta formativa in e-learning dell’Università della 
Montagna. 
In Allegato 20 sono riportati i dettagli dell’attività e-learning e blended learning, condotta dalla 
dott.ssa Eleonora Crestani (assegnista di ricerca), e i risultati raggiunti nel 2015. 
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2. RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

Nel 2015 il Polo Universitario di Edolo ha proseguito la propria attività di ricerca rivolta 
all’individuazione, elaborazione e sperimentazione di nuovi approcci operativi e gestionali per la 
valorizzazione e lo sviluppo della montagna. Tale attività è stato supporta anche dall’intenso lavoro 
di progettazione su bandi nazionali ed europei. 

2.1.  Progettazione su bandi nazionali ed europei  

In linea con gli obiettivi e le finalità dell’accordo di programma tra MIUR e Università di Milano 
per la realizzazione in Edolo del centro di eccellenza “Università della Montagna”, nell’anno 2015 
sono state presentate varie proposte progettuali. Di seguito una panoramica dei progetti approvati 
(finanziati) e in valutazione: 
 
Gara EUPOLIS per Piano Unitario di Valutazione (obiettivo montagna) 
Bando: Eupolis Lombardia - Istituto Superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 
Budget: 27.000,00 euro 
Obiettivi e Attività:  
Il Contratto di ricerca consiste nella redazione del PIANO UNITARIO DI VALUTAZIONE (PUV) 
della Politica regionale unitaria 2007-2013 di Regione Lombardia per l'obiettivo tematico sviluppo 
della montagna. In breve: si tratta di ricostruire gli interventi attuati da Regione Lombardia nel 
periodo 2007-2013 a favore dei territori montani con lo scopo di ottenere spunti e raccomandazioni 
per meglio orientare la politica per i territori montani nella fase di programmazione 2014-2020. 
Presentato a novembre 2015. 
 
Milano Montagna 2015 - Finanziamenti ERSAF 
Bando: Candidatura “Manifestazione d’interesse per aderire alla selezione delle manifestazioni 
agricole e agroalimentari a carattere territoriale alle quali parteciperà la Direzione Generale 
Agricoltura di Regione Lombardia tramite ERSAF.” 
Budget: 4.026,00 euro 
Obiettivi e Attività:  
L’Università propone la partecipazione di giovani agricoltori di montagna che hanno sviluppato o 
rinnovato, anche grazie agli studi e alle ricerche dell’Università della Montagna, nuove attività 
imprenditoriali, diventando esempi di eccellenza dell’imprenditoria agroalimentare del territorio 
montano. Tale gestione prevederà anche la presentazione e la degustazione dei prodotti tipici della 
valli alpine lombarde perché attraverso i sapori della montagna il grande pubblico ne possa 
riscoprire la storia, la cultura e le potenzialità di sviluppo. 
Altra azione da proporvi è il laboratorio per la scoperta e l’esplorazione delle piante alimurgiche di 
montagna con relativo show cooking come descritto nel precedente paragrafo; una esperienza 
sensoriale di alimenti inaspettati permetterà di riscoprire i sapori della montagna. 
L’Università si impegna a dare visibilità ad eventuali iniziative volte alla promozione della 
produzione agricola di montagna promosse da ERSAF. 
Approvato. 
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Candidatura per l’erogazione di servizi di supporto all’accesso ai programmi di comunitari di 
ricerca sviluppo e innovazione (7PQ, CIP, HORIZON2020 e COSME) e alle gare d’appalto 
(IPA)  
Promosso da: INNOVHUB, Unioncamere e Regione Lombardia 
Ø  UNIMONT è fornitore ufficiale opzionabile attraverso il sistema Questio per   
 l’erogazione dei VoucherB  a beneficio delle imprese lombarde 
 (importo compreso tra €2.500,00 e €10.000,00 cad.) 
Obiettivi e Attività: 
•  Studi di fattibilità, predisposizione delle proposte tecnico-economiche, consortium agreement, 
redazione dei capitolati; 
• Promozione di partnership per progetti territoriali, predisposizione delle proposte tecnico-
economiche e dei WP collegati alle singole imprese; 
•    Coaching e supporto alla progettazione esecutiva nelle finestre H2020 “Strumento per le PMI” 
Periodo di erogazione: da novembre 2015. 
Approvato. 
 
Progetto PINE SEEDS 
Bando: Alpine Space  
Budget complessivo: € 2.460.000,00 di cui 480.000,00 per Unimont 
Obiettivi e attività: 
PINE SEEDS aims to create a permanent double transnational collaborative network formed by 
Centers and Institutes which stand out for education and applied research on mountain specificities 
and issues, and Institutions devoted to the governance of mountain areas. The process will facilitate 
the start-ups and support innovative SMEs which can produce a concrete and sustainable socio-
economic change in the Alpine areas. 
To transform research and education into practice, the Chambers of Commerce / Trade / Crafts will 
play a joint active role in the project by providing legal, economic and strategic advices, a map of 
the entreprises’ status quo in mountain areas and appropriate tools to cope with the 
“internationalization” of the new businesses. The design of a shared platform for high and 
professional education, of a "Mountain Enterprise Counselling Desk” and of a set of strategic 
guidelines to support the “a new governance for the alpine macro-region” (EUSALP strategy) aims 
to unlock private/public investments and to guarantee a growing impact. The collaboration among 
partners and the adoption of “digital and always connected tools” (KET) in the whole macro-region 
will help administrations to cope also with site specific matters and answer to needs which evolve 
time by time, quickly and all along the Alps. The capitalization of the project results will be made 
even more effective thanks to the collaboration of Lombardy Region (Italian leader in EUSALP) 
with SAB and UNCEM.  
Aware of the extensive stakeholder consultation on the EUSALP and of the EU Strategy for the 
Macro-region, PINE SEEDS aims to create a double layered educational, research and innovation 
hub for professional training, so to boost sustainable and profitable entrepreneurial activities 
particularly focused  within the mountain areas of the Alpine macro-region. The educational offer 
will be built on existing excellent experience of the project partners; new enterprises will answer to 
observed needs. The contribution PS will give to ASP come from no.13 transnational cooperation 
structures improving the framework conditions for innovation through developing and 
implementing strategic elements: set up of transnational education and professional platforms, 
identification of existing innovation resources; adoption of KET; transnational design of services 
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and business models; definition of a new governance for the Alps, including funding support 
instruments with emphasis on startups and SMEs. 
Presentato il 10 aprile 2015. 
 
Progetto: Cultura, identità e natura delle montagne: risorse preziose per idee vincenti 
Bando: Bando Cultura Regione Lombardia 
Budget: 14.000€ 
Obiettivi e Attività:  
Il progetto mira a sollecitare la curiosità e l’interesse degli abitanti dei territori lombardi per questo 
territorio dal ricco, peculiare e significativo patrimonio culturale e a riconoscere la montagna non 
come luogo marginale, ma come luogo intriso di storie, valori, ricchezze materiali e immateriali, 
che testimoniano ancora il profondo rapporto tra territorio e cultura dei popoli. Il progetto si 
concentrerà sulle opportunità offerte dalla riscoperta dei saperi e delle risorse delle montagne, 
evidenziando come questi possano tradursi in occasioni per rivitalizzare il tessuto socio economico 
montano. 
Presentato a giugno 2015. 
 
Progetto: Q_Blueway Ogliolo 
Bando: Bando Connessioni Ecologiche 
Budget: Budget € 62.000 
Obiettivi e Attività:  
La riqualificazione ambientale dei torrenti montani captati funzionale alla salvaguardia delle reti 
ecologiche fluviali: il caso dell'Ogliolo nei Comuni di Edolo e Corteno Golgi. Studio di un torrente 
montano sottoposto a derivazione idroelettrica, delle alterazioni al proprio regime delle portate (Q) 
nei periodi di magra (peggioramento dei principali indici caratteristici (velocità, temperatura, 
ossigenazione, sedimentazione....) sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, degli impatti 
indiretti sulla vegetazione delle fasce di transizione ripariali e sugli habitat idonei ad ospitare 
numerose specie di interesse naturalistico e scientifico della fauna acquicola e paracquicola e della 
vegetazione igrofila. 
L'insieme degli interventi proposti punta a ripristinare la piena funzionalità ecologica di un torrente 
montano e a salvaguardarne il carattere di corridoio  anche attraverso tecniche di ingegneria 
naturalistica poco usate in Italia. 
A lato degli interventi puramente funzionali alla riconnessione ecologica sono previsti: 
interventi di riqualificazione a scopo didattico di un percorso fruitivo esistente nelle aree adiacenti il 
demanio idrico dell'Ogliolo; 
azioni di comunicazione e disseminazione dei risultati del progetto attraverso l'organizzazione di 
cantieri didattici, seminari formativi, workshop specifici e la realizzazione di un convegno finale a 
scopo divulgativo. 
Presentato a giugno 2015. 
 
BANDO DI ATENEO   
Bando: Transition Grant 2015/2017 – Horizon 2020  Linea 1A. Progetto “Unimi Partenariati 
H2020” 
Budget: 15.000,00 euro 
Obiettivi e attività:  
Saranno realizzate le seguenti attività: 
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- Partecipazione a convegni sui sistemi agricoli rurali e montani (in particolare quelli promossi da 
EIP-AGRI - agricultural European Innovation Partnership) e missioni finalizzate a rafforzare 
l’attività di networking tra centri di ricerca specializzati. Attraverso questi dati sarà possibile 
qualificare ancor di più il valore aggiunto della proposta. Durante questi incontri sarà inoltre 
possibile contattare potenziali stakeholder che potranno partecipare alla proposta in qualità di 
partner o di supporter; 
- Acquisto di attrezzature e materiale di laboratorio (PCR, contributo per acquisto  spettrometro di 
massa per rapporti isotopici, standard, solventi, materiale di consumo) che consentiranno di 
approfondire le ricerche sulla filiera dello zafferano e del miele e di individuare le soluzioni più 
innovative da condividere e promuovere nell’ambito del progetto; 
- Pubblicazioni scientifiche, attività seminariali internazionali erogate anche a distanza mediante 
aula virtuale per la disseminazione dei risultati delle principali ricerche, finalizzati anche a 
consolidare il ruolo acquisito dalla sede universitaria di Edolo (Università della Montagna) nel 
contesto di riferimento nazionale ed internazionale.   
Presentato a novembre 2015. 
 
“HUNGRY FOR KNOWLEDGE - Food as Living Museum  
Bando: presentazione di progetti di salvaguardia  dei patrimoni culturali immateriali in area 
lombarda 
Budget: valore totale del progetto: 47.450 euro Finanziamento richiesto alla Regione Lombardia: 
36.500 Co-finanziamento: 10.950 euro 
Obiettivi e Attività:  
Sono obiettivi specifici del progetto: 
- far conoscere il patrimonio culturale lombardo utilizzando i prodotti agroalimentari come driver; 
- creare un legame a doppio filo tra esperienza reale - esperienza interattiva al fine di stimolare 
l’interesse nelle giovani generazioni per nuove forme di imprenditorialità nell’ambito agro-
alimentare di montagna a partire prima di tutto da una rinnovata consapevolezza culturale ;   
- fornire contenuti di tipo educational sull’agricoltura di montagna per scuole, musei e tutte le 
situazioni in cui possono essere utilizzati per l’apprendimento; 
- comunicare tematiche culturali importanti legate all’ambiente, alla sostenibilità, alla salute, 
all’alimentazione, alle tradizioni locali, ecc.; 
- arricchire con contenuti culturali e possibilità di interazione per il largo pubblico , tematiche di 
solito dominio quasi esclusivo delle facoltà scientifiche, dando vita ad un approccio di tipo bottom-
up ; 
- attivare sul territorio lombardo dinamiche di crowdsourcing e di esplorazione, stimolando lo 
scambio di informazioni e di conoscenza, favorendo la ricerca  e l’approfondimento anche 
spontanei ; 
- ogni app gaming funzionerà inoltre come strumento per attivare collaborazioni trans-disciplinari 
su un dato argomento / filiera.   
Presentato a ottobre 2015. 
 
La spola del tempo, la memoria del paesaggio. 
Bando: Centenario Prima Guerra Mondiale - AVVISO PUBBLICO per la selezione di iniziative 
culturali commemorative 
In collaborazione con il Consorzio Adamello SKI 
Budget: 10.000€ 
Obiettivi e Attività:  
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Il il Consorzio Adamello SKI si prefigge di costruire un progetto che coinvolga ex studenti dei corsi 
di Fotografia del Cfp Bauer nella realizzazione di progetti fotografici sulla realtà contemporanea 
delle montagne interessate dalla Guerra Bianca e il recupero di materiali visivi d’archivio esistenti. I  
progetti dei fotografi saranno integrati dalle risposte date dai turisti, attuali avventori delle zone che 
comprendono anche il parco dell’Adamello, a un semplice questionario che permetta di riflettere sui 
temi della Guerra Bianca. Alle persone che accetteranno di essere coinvolte, sarà chiesto di 
effettuare una video-intervista sul tema e un ritratto. I materiali verranno opportunamente post-
prodotti e con essi allestita una mostra a Edolo e a Milano in collaborazione con l'Università della 
Montagna. 
Presentato il 13 febbraio 2015 
 
ARM – Una rete di Antenne per la Ruralità Montana 
Bando: MIUR – Diffusione Cultura Scientifica 
Budget: 78.6000 di cui 7000 per UNIMONT 
Obiettivi e attività:  
L'obiettivo è quello di diffondere e divulgare il valore culturale che gli insediamenti rurali 
esprimono nei diversi ambiti: da quello architettonico-paesaggistico, a quello ambientale-
naturalistico, da quello socioeconomico-culturale e produttivo a quello storico-tradizionale, di 
presidio e valorizzazione del territorio, favorendo la diffusione e l'instaurarsi di modelli virtuosi di 
gestione consapevole, sostenibile ed efficace dei beni culturali in una logica di collaborazione, di 
condivisione di buone pratiche e di messa in rete delle esperienze tra amministrazione, ricerca e 
associazionismo. 
Presentato ad agosto 2015. 
 
 
Oltre alla candidatura di nuove proposte progettuali nel 2015 sono state portate avanti le attività e 
le procedure di rendicontazione relative ai seguenti progetti presentati e finanziati nelle annualità 
precedenti: 
 
Progetto FILIERA ECO-ALIMENTARE  
Progetto per la valorizzazione delle carni di selvaggina: la gestione di prodotto sostenibile come 
strumento di stimolo al miglioramento ambientale dei territori alpini 
Presentato a Fondazione Cariplo il 29/05/2014 
Capofila: ARS.UNI.VCO 
Budget complessivo di progetto: € 133.485,16 di cui € 8.000,00 per UNIMONT 
Azione specifica UNIMONT - Valutazione attraverso un’analisi retrospettiva il costo sociale dei 
danni da ungulati 
• analisi dei danni a livello di pascoli, alpeggi, frutticoltura e silvicoltura sulla base delle 
informazioni a disposizione dei vari enti di gestione; 
• valutazione del trend degli incidenti stradali per specie di ungulato, rapportandoli ai dati di 
censimento della specie. 
Status: in corso. 
 
Progetto LA CAPRA BIONDA - L’importanza della razza  autoctona nell’ambiente 
adamellino 
Presentato a Fondazione Cariplo il 30/05/2014 
Capofila: GAL di Valle Camonica 
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Budget complessivo di progetto: € 190.000,00 di cui € 15.000,00 per UNIMONT 
Obiettivi e azioni: 
Creazione di un centro di tutela per: 
• Protezione di una componente importante dell’ecosistema locale dello shock derivante dalla 
modernità (specie autoctona + terreni a pascolo) 
• Promozione di una economia sostenibile, rispettosa e duratura in un contesto economico 
“depresso” e a rischio spopolamento. 
UNIMONT sarà chiamata ad attivare un monitoraggio specifico con canoni accademici che possa 
portare la funzione di “ricerca” all’interno del centro di tutela. Prevista anche la creazione di un 
comitato di monitoraggio, coordinato dall’università, che si riunisca almeno una volta al bimestre e 
che esamini i dati provenienti dall’attività di ricerca e controllo dell’andamento di progetto. 
Status: in corso. 
 
Progetto PROGETTO A.R.C.OROBIE - “Alpeggi: Risorsa Culturale delle Orobie 
bergamasche” - Fase II "PIANO DELLA CONSERVAZIONE”  
Bando riservato ai beneficiari della Fase I 
Capofila: Parco delle Orobie Bergamasche 
Budget complessivo: €1.026.276,74 di cui €496.850,90 cofinanziati da Regione Lombardia (circa € 
70.000 per UNIMONT) 
Candidatura a Fondazione Cariplo il 06/06/2014 
Obiettivi e attività: 
•  Formazione e informazione rivolte al mercato locale 
•  Recupero di n. 7 beni tra quelli censiti in fase I 
•  Validazione dei metodi elaborati in fase I 
• Capitalizzazione delle buone pratiche e diffusione ai territori limitrofi e più in generale alla 
montagna italiana 
•  Pubblicazione dei risultati 
UNIMONT avrà il compito di coordinare le azioni informative e divulgative, oltre ad effettuare il 
monitoraggio delle attività per tutta la durata della fase II (2014-2016).  
Status: in corso. 
 
Forum Alpinum 2014 “Le Risorse delle Alpi. Utilizzo, valorizzazione e gestione dal livello 
locale a quello macroregionale” - Progetto per lo sviluppo di iniziative congiunte di 
formazione per i giovani sulla Convenzione delle Alpi e sui protocolli “Conservazione della 
Natura e del Paesaggio”, “Agricoltura di Montagna” e “Turismo” (L. 50/2012) durante il 
semestre di Presidenza italiana congiunta della Convenzione delle Alpi e del Consiglio 
Europeo. 
Rif.  Richiesta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Prot. n. 00683 
del 20/05/2014. 
Status: rendicontato al Ministero nel 2015 in collaborazione con ISCAR. 
 
Progetto “CARATTERIZZAZIONE DI MATERIE PRIME DI PRO DUZIONI 
AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DI MONTAGNA” presentato  nell’ambito del 5° 
Bando 2013 Ricerca Scientifica promosso dalla Fondazione della Comunità Bresciana 
Durata: 18 mesi 07/2013-12/2014 
Ente Erogatore: Fondazione della Comunità Bresciana 
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Obiettivi e Attività: Il progetto prevede la caratterizzazione delle materie prime di alcune 
produzioni agroalimentari tradizionali e/o di nicchia adatte al territorio montano quali antiche 
varietà di mais (rosso) da polenta, miele e zafferano in relazione agli standard qualitativi di mercato, 
ma anche in virtù del contenuto di fitonutrienti ad elevato valore salutistico e nutrizionale, nonché la 
valutazione del livello qualitativo e della salubrità di produzioni tradizionali e di nicchia adatte e 
sostenibili in ambito montano ad attestare del “valore aggiunto” del prodotto, per incrementarne la 
competitività commerciale. 
Status: rendicontato a gennaio 2015. 
 
Progetto "ALTERNATIVA RURALE : CONOSCERE E VALORIZZ ARE LE 
OPPORTUNITA' E LE POTENZIALITA' DELL'ECONOMIA DI MO NTAGNA " presentato 
nell' ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 alla MISURA 331 “Formazione 
ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano nell’asse 3” Sottomisura B 
“INFORMAZIONE” Anno 2013/2014 
Durata del progetto: dal 04/03/2013 al 31/07/2014 
Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 
Lombardia) 
Obiettivi e Attività: Il progetto “Alternativa Rurale” approfondisce le dinamiche in grado di 
rafforzare e innescare attività di diversificazione delle attività produttive nelle aree montane, 
motivando gli operatori rurali sul territorio ad accrescere qualità e quantità dei servizi offerti. 
“Alternativa Rurale” promuove una serie di incontri informativi, seminari e convegni su temi quali 
la multifunzionalità dell’azienda agricola, il turismo rurale, le energie rinnovabili, 
l’imprenditorialità, il potenziale sociale dell’agricoltura, gli aspetti culturali, naturalistici e 
paesaggistici, al fine di diversificare l’offerta, accrescere l’appetibilità del territorio e creare nuove 
fonti di reddito migliorando la qualità della vita delle persone che operano in un contesto montano. 
Status: integrazioni alla rendicontazione (marzo 2015). 
 
Tali attività hanno ulteriormente arricchito l’attività progettuale del Polo Universitario di Edolo 
riassunta nell’Allegato 21. 
 

2.2.  Promozione di attività di ricerca su temi strategici  

L’Università della Montagna è impegnata in diverse attività di ricerca su temi strategici per il 
territorio montano: 
 
Il progetto formativo dal titolo “Biodiversità colturali di interesse agronomico per il territorio 
montano: studio degli effetti dell’ambiente montano (fattori biotici ed abiotici)  sulle caratteristiche 
qualitative, nutrizionali e salutistiche di specie erbacee montane spontanee e coltivate ad uso 
erboristico/medicinale e alimentare” è stato portato avanti dalla Dott.ssa Alessandra Manzo, 
assegnataria di borsa giovani promettenti nell’ambito delle attività previste dall’accordo di 
programma UNIMI-MIUR. 
In questo programma di ricerca è stato effettuato uno studio degli effetti dell’ambiente montano 
(fattori biotici ed abiotici) sulle caratteristiche qualitative, nutrizionali, salutistiche ed 
ecofisiologiche di specie erbacee montane spontanee e coltivate ad uso erboristico/medicinale, 
alimentare, didattico e/o riconducibili a programmi di valorizzazione del territorio montano. In 
generale, l’obiettivo è quello di contribuire alla caratterizzazione della tipicità delle produzioni di 
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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.  
Maggiori dettagli nell’Allegato 22. 
 
A novembre 2013 è stata bandita una borsa di dottorato in Scienze Ambientali per il programma 
di ricerca “Ingegneria naturalistica in ambito montano” da svolgersi prevalentemente presso il Polo 
di Edolo dell’Università degli Studi di Milano. 
Data la natura multidisciplinare della scuola di dottorato, è stato approvata l’attivazione di un 
percorso formativo squisitamente dedicato ad una tematica rilevante per il territorio montano, che 
richiede d’elezione un approccio multidisciplinare, come quella dell’ingegneria naturalistica e della 
gestione del territorio montano. Il Dottorato fornisce una solida preparazione e formazione alla 
ricerca nei diversi ambiti propri delle Scienze Ambientali, promuovendo l’interazione 
interdisciplinare degli studenti con gruppi di ricerca nazionali e stranieri e con gli Enti a vario titolo 
preposti allo studio e gestione dell’ambiente e del territorio. 
Il dott. Luca Giupponi (R10421) ha vinto la borsa di studio, e la sua attività di ricerca ha prodotto 
vari risultati scientifici alcuni dei quali pubblicati (o in via di pubblicazione) su riviste nazionali ed 
internazionali. In particolare ha sviluppato una nuova metodologia per la valutazione ecologica 
degli interventi di ripristino ambientale (realizzati in ambito montano) basata sullo studio 
fitosociologico delle comunità vegetali e ha seguito i lavori di caratterizzazione e di valorizzazione 
di un’antica varietà di mais (“Nero Spinoso”), tradizionalmente coltivata in Val Camonica, che nei 
prossimi mesi dovrebbe essere inserita nel Registro Nazionale delle specie agrarie da 
conservazione. Gli studi e le procedure di registrazione di questa antica varietà hanno suscitato 
notevole interesse da parte dei media tanto che due quotidiani, uno di tiratura nazionale (Corriere 
della Sera)  ed uno locale (L’Eco di Bergamo), hanno pubblicato articoli divulgativi inerenti 
l’argomento. In Allegato 23 gli articoli pubblicati dalle due testate. I dettagli sulle attività di ricerca 
e i contributi scientifici prodotti dal dott. Giupponi sono riportati in Allegato 24. 
 
A settembre 2015 è stato rinnovato un assegno di ricerca di tipo B, della durata di dodici mesi, alla 
dott.ssa Roberta Minini per il progetto di ricerca dal titolo “Analisi dei comprensori alpini, con 
particolare riferimento agli aspetti socio-economici delle produzioni agroambientali-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”. In 
Allegato 25 sono consultabili i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri dell’attività di ricerca 
dell’assegnista. 
 
A gennaio 2015 è stato assegnato un assegno di ricerca di tipo B, della durata di dodici mesi, alla 
dott.ssa Emanuela Zilio per lo svolgimento di analisi con approccio sistemico della macroarea 
alpina e delle aree territoriali montane italiane ed estere, con particolare riferimento all'impatto 
attuale e potenziale generato dalle peculiarità territoriali e socio-culturali e dei prodotti derivati 
(naturali, agro-alimentari, ambientali, tradizionali, etc.) nella dimensione europea e studi 
propedeutici alla programmazione strategica a medio-lungo termine finalizzata alla progettazione di 
nuovi modelli e strumenti per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio montano. Per i dettagli 
relativi ai lavori condotti dalla dott.ssa Zilio si rimanda ai paragrafi 1.2, 2.1, 3.2 e relativi allegati. 
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A supporto delle attività di ricerca e di progettazione nel 2015 Unimont ha collaborato con la 
dott.ssa Veronica Fanchini e la dott.ssa Marta Ratti Carrara i cui contributi rientrano nel paragrafo 
2.1 e sono consultabili in Allegato 21. 
 

2.3.  Pubblicazioni 

Riportiamo l’elenco delle pubblicazioni e dei contributi scientifici realizzati nell’ambito delle 
iniziative attivate nell’accordo di programma MIUR: 
 
2015 
  
L. Giupponi, C. Andreis, A. Giorgi, (2015). Caratteri floristico-vegetazionali ed ecologici di una 
comunità vegetale con Lupinus polyphyllus Lindl. in un’area della Val di Scalve interessata da 
interventi di ingegneria naturalistica. “Natura Bresciana” Ann. Mus. Sc. Nat. Brescia 39: xx-xx (in 
stampa). 
 
A. Manzo., L. Musso, S. Panseri, M. Irti, S. Dellavalle, E. Catalano., G. Scarì, A. Giorgi, (2015). 
“Screening of the chemical composition and bioactivity of Waldhemia glabra (Decne.) Regel 
essential oil”. Journal of the science of food and agriculture. Doi: 10.1002/jsfa.7499. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.7499/abstract 
  
A. Giorgi, A. Borsdorf, G. Köck, T. Scheurer (a cura di), (2015). “Forum Alpinum ’14, le risorse 
delle Alpi. Utilizzo, valorizzazione e gestione dal livello locale a quello macroregionale”. Atti del 
convegno tenutosi a Darfo Boario Terme, 17-19 settembre 2014. Biblion edizioni. 
http://www.unimontagna.it/web/uploads/2015/10/Proceedings_ITA_ForumAlpinum.pdf 
  
A. Giorgi, S. Panseri, D. Bertoni, A. Manzo, (2015). “Saffron (Crocus sativus) production in the 
Italian Alps: high quality production from family farm to family table”. Perth III: Mountains of Our 
Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 October. Abstract and poster. 
  
L. Giupponi, C. Andreis, G.B. Bischetti, A. Giorgi, (2015). “The use of exotic species in 
environmental restoration works may interfere with vegetation dynamics: the case of Lupinus 
polyphyllus Lindl. in Scalve Valley (Northern Italy). Perth III: Mountains of Our Future Earth, 
Perth, Scotland, 4-8 October. Abstract and poster. 
  
A. Giorgi, G. Lozzia, E. Crestani, E. Zilio, (2015). “University of mountains. High peak 
performance”. Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 October. Abstract and 
poster. 
  
E. Zilio, E. Zanini, E. Bonifacio, A. Giorgi, (2015). “A Platform for Carbon Credits Management”. 
Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Scotland, 4-8 October. Abstract, poster and oral 
presentation. 
  
G.B. Bischetti, E. Filippi, C. Gasparotti, E. Morlotti, M. Ratti, S. Panizza, (2015). “Evaluating 
Alpine transhumance system by MAVT”. Perth III: Mountains of Our Future Earth, Perth, Scotland, 
4-8 October. Abstract and poster. 
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A. Manzo, S. Panseri, D. Bertoni, A. Giorgi, (2015). "Economic and qualitative traits of Italian Alps 
saffron" Journal of Mountain Science. Doi:10.1007/s11629-015-3448-3. 
  
Cantaluppi E., Landoni M., Cassani E., Giupponi L., Giorgi A., Pilu R., (2015). “Study of ancient 
maize from Valcamonica (northern Italy) rich in carotenoids and phlobaphenes”. 110° Congresso 
della Societa' Botanica Italiana, Pavia 14-18 settembre. Abstract e poster. 
  
A. Giorgi, A. Bassoli, G. Borgonovo, S. Panseri, A. Manzo, L. De Petrocellis, A. Schiano Morello, 
(2015). "In vitro activity of Waldhemia glabra (Decne.) regel extracts on the somatosensory and 
pain receptor TRPA1”. 110° Congresso della Societa' Botanica Italiana, Pavia 14-18 settembre. 
Abstract e poster. 
  
A. Manzo, L. Musso, S. Panseri, M. Iriti, S. Dallavalle, E. Catalano, G. Scari', A. Giorgi "Chemical 
composition and bioactivity of the Waldhemia glabra (Decne.) regelessential oil”. XIV Congresso 
della Societa' Italiana di Fitochimica, Padova 10-12 giugno. Abstract e poster. 
  
L. Giupponi, G.B. Bischetti, A. Giorgi, (2015). "Ecological Index of Maturity (EIM) to evaluate the 
vegetation disturbance of areas affected by restoration work: a practical example of its application 
in an area of the Southern Alps". Restoration Ecology 23:635-644. Doi: 10.1111/rec12232. 
  
Pilu R., Giupponi L., Giorgi A., (2015). “Caratterizzazione e tutela di un'antica varietà di montagna: 
il Mais Nero Spinoso di Valle Camonica”. VisMont - Agricoltura, ambiente, territorio: una visione 
innovativa per l'agricoltura di montagna, Bergamo 27 luglio. Abstract e Poster. 
  
Giupponi L., Bischetti G.B., Giorgi A., (2015). “L'Indice Ecologico di Maturità per la valutazione 
della funzionalità ecologica delle opere di ripristino ambientale e la salvaguardia del territorio 
montano”. VisMont - Agricoltura, ambiente, territorio: una visione innovativa per l'agricoltura di 
montagna, Bergamo 27 luglio. Abstract e Poster. 
  
C. Lago, M. Landoni, E. Cassani, E. Cantaluppi, E. Doria, E. Nielsen, A. Giorgi, R. Pilu, (2015). 
"Study and characterization of an ancient European flint white maize rich in anthocyanins: millo 
corvo from galicia". PloS One 10(5): e0126521. doi 10.1371. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25961304 
  
A. Giorgi, D. Bertoni, A. Manzo, S. Panseri, (2015). L’Oro Rosso delle Alpi. Manuale tecnico-
scientifico di produzione dello zafferano. Biblion ed., Milano. ISBN: 9788898490226. 
  
A. Giorgi, A Manzo, C. Nanayakkarawasam Masachchige, L. Giupponi, M. Cocucci, S. Panseri 
(2015). “Effect of Biotic and Abiotic Stresses on Volatile Emission of Achillea collina Becker ex 
Rchb”. Natural Product Research. doi: 10.1080/14786419.2014.997725. 
http://www.tandfonline.com 
  
  
2014 
  
S. Munzinger, M. Hennecke, G. Miller, A. Manzo, S. Panseri, A. Giorgi (2014). "Stressbedingte 
Veränderungen der Blüten-Duftbouquets von Ophrys sphegodes und Ophrys pseudobertolonii var. 
benacensis". Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 31(2): 64-74. 
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A. Giorgi, G. Sali, I. Battistini, R. Beltramo, G. Bischetti, A. Bonadonna, A. Bruni, G. Centemero, 
A. Cottini, B. Dell’Era, S. Duglio, M. Licitra Pedol, R. Louvin, A. Lugoboni, L. Monforte, G. Peira, 
E. Petriccioli (2014).  “Rapporto di ricerca sulle nuove imprese agricole multifunzionali”. 
Ge.S.Di.Mont. - UNIMI, Edolo. 
  
A. Bruni (2014). “Il bando e lo studio di fattibilità: come redigere un progetto”. In: Cerutti S. & 
Cottini A. (a cura di), "Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi europei". 
ARS.UNI.VCO. pp. 41-50 http://www.univco.it/documenti/pubblicazioni-ars-uni-vco 
  
Montagna M, Chouaia B, Sacchi L, Porretta D, Martin E, Giorgi A, Lozzia GC, Epis S (2014). A 
New Strain of Wolbachia in an Alpine population of the viviparous Oreina cacaliae (Coleoptera: 
Chrysomelidae). Environmental Entomology 43: 913-922. 
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1603/EN13228 
  
Montagna M, Gómez-Zurita J, Giorgi A, Epis S, Lozzia G, Bandi C (2014). Metamicrobiomics in 
herbivore beetles of the genus Cryptocephalus (Chrysomelidae): Towards the understanding of 
ecological determinants in insect symbiosis. Insect Science 00:1-13. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1744-
7917.12143/abstract;jsessionid=521DCA2A0DB5D3E73D32C6B59172076C.f03t03 
  
Centro Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (2014). Progetto 
Alternativa Rurale: conoscere e valorizzare le opportunità e le potenzialità dell’economia di 
montagna. Ge.S.Di.Mont., Edolo (BS), pp.: 10. 
  
C. Lago, E. Cantaluppi, G. Borgonovo, A. Manzo, M. Landoni, E. Cassani, A. Giorgi, E. Doria, E. 
Nielsen, R. Pilu (2014). "STUDY OF AN ANCIENT FLINT MAIZE LANDRACE FROM 
VALCAMONICA (BS)-ITALY RICH IN CAROTENOIDS AND FLAVONOIDS" 
comunicazione al 58° convegno della Società di genetica Agraria, 15-18 settembre 2014, Alghero. 
  
C. Lago, G. Borgonovo, A. Manzo, M. Landoni, R. Pilu , A. Giorg (2014). "PRELIMINARY 
CHARACTERIZATION OF AN ANCIENT COLORED FLINT MAIZE CULTIVAR, 
ORIGINATING FROM VALCAMONICA (BS)-ITALY-" comunicazione al 109° congresso della 
Società di Botanica Italiana, 2-5 settembre 2014, Firenze. 
  
L. Giupponi, A. Giorgi (2014) (poster). "Effects of a fire on the vegetation of a mountainside of the 
Orobic Pre-Alps (Bergamo, Italy)". 109° congresso della Società di Botanica Italiana, 2-5 settembre 
2014, Firenze. 
  
A. Giorgi, I. Vagge, S. Panseri, A. Manzo (2014). “CHARACTERIZATION OF VOLATILE 
EMISSION OF ITALIAN POPULATIONS OF ORCHIDS WITH DIFFERENT 
REPRODUCTIVE STRATEGIES” comunicazione al 109° congresso della Società di Botanica 
Italiana, 2-5 settembre 2014, Firenze. 
  
G. Leonelli, M. Pelfini, S. Panseri, G. Battipaglia, L. Vezzola, A. Giorgi (2014) “Tree-ring stable 
isotopes, growth disturbances and needles volatile organic compounds as environmental stress 
indicators at the debris covered Miage Glacier”. 



 

 
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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

Geogr. Fis. Dinam. 32(2):101-111. http://gfdq.glaciologia.it/037_2_03_2014/ 
  
A. Manzo, S. Panseri, I. Vagge, A. Giorgi (2014). "Volatile fingerprint of Italian populations of 
orchids using Solid Phase  Microextraction and Gas Chromatography coupled with Mass 
spectrometry" Molecules, 19:7913-7936. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24962394 
  
A. Giorgi, A. Manzo, I. Vagge, S. Panseri (2014). "Effect of Light Environment on Growth and 
Phenylpropanoids of Yarrow (Achillea collina cv. SPAK) Grown in the Alps" Photochem. 
Photobiol. 90:113-120.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/php.12150/abstract 
  
S. Panseri, A. Catalano, A. Giorgi, F. Arioli, A. Procopio, D. Britti, L.M. Chiesa (2014). 
“Occurrence Of Pesticide Residues In Italian Honey From Different Areas In Relation To Its 
Potential Contamination Sources” Food Control 38: 150-156. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713513005471 
  
  
2013 
  
F.Previtali, A.Ragazzoli, M.Bernardi (2013).  “Minerali, rocce e suoli. Guida alla mostra 
permanente presso l’Università della Montagna (sede di Edolo)”. Facoltà di Agraria, Università 
degli Studi di Milano – Ge.S.Di.Mont., Edolo. 
  
G. Caneva, L. Cornara, A. Giorgi, P.M. Guarrera, M. Mariotti, G. Salerno, V. Savo (2013). 
"Etnobotanica e risorse per il turismo".  In: G. Caneva, Pieroni A. & Guarrera P.M. (a cura di), 
2013 “Etnobotanica. Conservazione di un patrimonio culturale come risorsa per uno sviluppo 
sostenibile". Edipuglia, Bari. pp. 257-282. 
http://host.uniroma3.it/centri/croma/altri_enti_single.asp?IdCollana=10 
  
A. Giorgi, S. Panseri, M. Mattara, C. Andreis, L.M. Chiesa (2013). “Secondary Metabolites And 
Antioxidant Capacities of Waldheimia Glabra (Decne.) Regel From Nepal”. Journal of the science 
of food and agriculture 93(5): 1026-1034. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.5839/abstract 
  
G. C. Lozzia, A. Giorgi, P. Morlacchi, J. Baumgärtner (2013). “Comments on the dynamics of 
insect population assemblages and sampling plans for aphids in commercial alpine yarrow fields” 
Bullettin of Insectology 66(1):35-43. http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol66-2013-
035-043lozzia.pdf 
  
A. Giorgi, P. De Marinis, G. Granelli, L. M. Chiesa, S. Panseri (2013). “Secondary Metabolite 
Profile, Antioxidant Capacity, and Mosquito Repellent Activity of Bixa orellana from Brazilian 
Amazon Region” Journal of  Chemistry, 409826, ISSN: 2090-9063, doi: 10.1155/2013/409826 
  
S. Panseri, A. Manzo, L.M. Chiesa, A. Giorgi (2013). “Melissopalynological and Volatile 
Compounds Analysis of Buckwheat Honey from Different Geographical Origins and Their Role in 
Botanical Determination” Journal of Chemistry, 904202, ISSN: 2090-9063, doi: 
10.1155/2013/904202. http://www.hindawi.com/journals/jchem/2013/409826/ 
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Lago C, Minazzato G, Raineri E, Atanassiu S, Maggioni N, Trovato R, Cassani E, Landoni 
M,Giorgi A, Pilu R (2013). “Preliminary Characterization Of Cultivars Of Colored Polenta Maiz”. 
In: Proceedings of the 57th Italian Society of Agricultural Genetics Annual Congress. ISBN: 978-
88-904570-3-6, Foggia, 16-19 settembre. 
  
Giorgi A, De Marinis P, Mattara M, Chiesa LM, Panseri S (2013). “Ethnobotanical study of 
medicinal plants traditionally used in the North of Pará State, Brazil” In: 13th Congress of the 
International Society for Ethnopharmacology. Graz, Austria , September 2 - 6, 2012. 
  
Caneva G, Cornara L, Giorgi A, Guarrera PM, Mariotti M, Salerno G, Savo V (2013). 
“Etnobotanica- Conservazione di un patrimonio culturale come risorsa per uno sviluppo 
sostenibile”. vol. Studio, Tutela e fruizione dei Beni Culturali. 
http://www.univeur.org/cuebc/index.php/it/collana-studio-tutela-e-fruizione-dei-beni-culturali-
2/744-4-etnobotanica-conservazione-di-un-patrimonio-culturale-come-risorsa-per-uno-sviluppo-
sostenibile 
  
Montagna M., Sassi D., Giorgi A (2013). “Pachybrachis holerorum (Coleoptera: Chrysomelidae) a 
new species from Northern Apennines (Italy).” Zootaxa 3741(2): 243-253. 
http://www.mapress.com/zootaxa/list/2013/3741(2).html 
  
Manzo A, Panseri S, Giorgi A (2013) (poster). “Effect of biotic and abiotic stimuli on volatile 
emission of Achillea Collina C.V. Spak grown in the Alps”.In: Società Italiana di Fitochimica (a 
cura di), " Prodotti Naturali: una risorsa in campo farmaceutico, salutistico, cosmetico ed agro-
alimentare". p. 103-104, Milano:The Winter, ISBN: 978-88-97341-44-4, Gargnano, 19-21 
settembre. 
  
A. Manzo, S. Panseri, I. Vagge, A. Giorgi (2013) (poster). “STUDY OF THE QUALITY OF 
SAFFRON (Crocus sativus L.) PRODUCED IN THE ALPS”. 108° congresso della Società di 
Botanica Italiana, Beselga di Piné (TN), 18-20 settembre 
  
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. 
http://www.mapress.com/zootaxa/list/2013/3664(2).html 
  
DeNoni I., Brasca M., Battelli G., Cattaneo S., Decimo M., Masotti F., Morandi S:, Pellegrino L., 
Ranghetti A., Silvetti T., Stuknyte M. (2013) “Silter: starter autoctoni e tipicità” Quaderni della 
Ricerca n. 156 Regione Lombardia. http://www.agricoltura.regione.lombardia.it 
  
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 
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3. COSTITUZIONE DI UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I TEMI 

MONTANI E ATTIVITA’ DI NETWORKING 
 

3.1.  Stipula convenzioni 
L’Università della Montagna ha stipulato numerose convenzioni di collaborazione scientifica e 
didattica con i principali Enti e Istituzioni che si occupano di montagna a livello nazionale ed 
internazionale. Attualmente risultano attive le seguenti convenzioni: 
 
CONVENZIONI INTERNAZIONALI :  
• Euromontana 
• “Casa Lombardia” delegazione Lombarda a Bruxelles 
• MRI Mountain Research Initiative 
• SAB Svizzera 
• Convenzione delle Alpi 
• ISCAR International Scientific Committee on Research in the Alp 
• FAO 
• Mountain Partnership 
  
CONVENZIONI NAZIONALI:  
• Convenzione Interateneo tra Università degli Studi di Milano, Brescia, Firenze, Padova e Torino 
• Corpo Forestale dello Stato 
• IZSLER - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
•  MIUR -  Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
•  FEDERBIM Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano 
• FEDERFORESTE - Federazione Italiana delle Comunità Forestali 
• NNB - Network Nazionale della Biodiversità (promosso dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare) 
• UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani 
• ARS.UNI.VCO - Associazione Sviluppo Cultura Studi Universitari Ricerca Verbano Cusio Ossola 
• Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia 
• CERVIM Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna 
• Associazione Valtemo 
• Associazione “Comitato Ev-K2-CNR” 
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• Comunità Montana di Valle Camonica - Unione Comuni Valle Saviore – Parco dell’Adamello 
• ERSAF Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - Regione Lombardia 
• Fondazione Edoardo Garrone 
• NATRISK - Centro Interdipartimentale di ricerca sui Rischi Naturali in ambiente montano e 
collinare dell'Università degli Studi di Torino 
• UNIONCAMERE  LOMBARDIA 
• Università di Perugia operante tramite il Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci” 
• Gal di Valtellina 
• Società Cooperativa del Polo Dell’Innovazione della Valtellina (Politec) 
• Provincia di Belluno- Sondrio – VCO 
• Regione Lombardia 
 
 
L’Università della montagna a dicembre 2014 ha aderito al Bio-Distretto di Valle Camonica 
promosso da Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica (AIAB) e l’associazione locale 
Valcamonica Bio. Il Bio-Distretto di Valle Camonica si propone di mettere in rete il lavoro di vari 
enti pubblici e agricoltori per orientare verso la sostenibilità il rilancio dello sviluppo territoriale 
della Val Camonica, dove risiedono 120.000 abitanti.  
 
 

3.2.  Portale UNIMONT 
Una rete rilevante di soggetti cooperanti per lo sviluppo delle aree montane vede oggi 
nell’università della montagna un soggetto attivo e propositivo, animatore di iniziative che sempre 
di più toccano e incidono sui territori montani. 
La pubblicazione del portale dell’Università della Montagna -http://www.unimontagna.it/ -  rende 
disponibile uno strumento utile per la raccolta e diffusione di novità, informazioni, iniziative, 
riguardanti le aree montane, un efficace strumento di sintesi, di promozione e in prospettiva, di 
erogazione di servizi innovativo, perché virtuale e raggiungibile da luoghi remoti purché connessi 
alla rete, e che promuove collaborazioni e sinergie tra le aree montane che rappresentano una quota 
rilevante della superficie del Paese e dell’intera UE. 
  
I principali obiettivi del portale sono: 
•  Sul piano della ricerca, favorire il consolidamento e l’implementazione della rete nazionale 
sulla ricerca in montagna, ponendosi quale strumento adatto al reperimento di informazioni utili alla 
progettazione (allerta bandi, database progetti), creazione di partnership multidisciplinari, luogo di 
incontro e di raccordo con le istituzioni competenti in materia di governance delle aree montane a 
cui proporre un adeguato supporto e con i network internazionali. 
•  Sul piano didattico, diventare un punto di riferimento per la didattica relativa alle tematiche 
montane. Raccogliendo al suo interno un database con tutta l'offerta formativa riguardante temi 
montani a livello nazionale. Non solo corsi di laurea, ma anche master, summer school, scuole di 
dottorato, corsi di perfezionamento e singoli corsi di insegnamento focalizzati su temi montani ed 
eventualmente erogati da vari atenei italiani. Un’area informativa verrà dedicata alle offerte di 
tirocini e tesi su argomenti inerenti la montagna. 
•  Sul piano dei servizi, il portale avrà un’area dedicata a tutti i soggetti operanti in ambito 
montano, contenete informazioni o collegamenti riguardanti aspetti normativi, buone pratiche, 
allerta bandi ed eventuale possibilità di coaching nella progettazione di specifiche attività di 
formazione, informazione, sperimentazione e ricerca. 
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Da ottobre 2013, data di messa on – line, il Portale UNIMONT ha raggiunto risultati soddisfacenti. 
  

Numero di visitatori 28.046 

Visite 36.898 

Pagine tot. visualizzate 106.396 

Pagine visualizzate per visita 2,88 

Durata media della visita 2:14 minuti 

 
Nel 2015 il portale Unimont è stato aggiornato attraverso una fase di redesign che ha permesso di 
adeguare lo strumento alle esigenze del web contemporaneo, della diversa modalità di navigazione 
da parte degli utenti e dei contenuti e servizi Unimont cresciuti nel tempo. Per maggiori dettagli si 
rimanda all’Allegato 26. 
 

3.3.  Informazione - divulgazione - aggiornamento 

L’Università della montagna svolge un’intensa attività di divulgazione e promozione sia delle 
attività organizzate presso il Polo Universitario di Edolo, sia delle iniziative proposte a livello 
nazionale ed internazionale che abbiano l’obiettivo di valorizzare il territorio montano. 
A tal scopo si avvale dei moderni strumenti di comunicazione per favorire lo scambio di 
informazioni e stimolare la discussione su temi fondamentali anche tra sedi che per distanze 
territoriali farebbero fatica a dialogare 
 
Di seguito riportiamo i principali canali utilizzati: 
 
1 Diffusione Comunicati attraverso una mailing list di circa 13.000 contatti (Figura 8); 
 
2 Notiziario mensile (Figura 9) – L’archivio nei notiziari è consultabile al link 

http://www.valmont.unimi.it/italiano/notiziario.html;  
 
3 Interazione con i mass – media su questioni montane, pubblicazione di articoli su giornali, 

servizi su tv locali e nazionali (Figura 10) – L’archivio della rassegna stampa è consultabile 
alla pagina http://www.valmont.unimi.it/italiano/corso/dicono_di_noi.html. 

In particolare, si segnala che il 17 febbraio 2015 è andata in onda, sul programma streaming 
“VideoChat” di Rai Uno, una puntata sul tema dell’Università della Montagna di Edolo. Presente 
in studio il direttore Anna Giorgi. Si è trattato del ruolo e delle risorse della montagna oltre che del 
corso di laurea e dei seminari, master e convegni che si possono seguire presso la sede universitaria 
di Edolo. La specificità delle zone montane e l’offerta formativa del Centro di Edolo hanno 
rappresentato le due principali tematiche di cui si è discusso attraverso la chat aperta agli ascoltatori 
collegati in streaming da tutta Italia.  
Guarda la puntata: 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-d5c2771d-2a22-45a1-8e8f-
68773b72c646-tg1.html#p=0 
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Inoltre sulla rivista Wired del 5 marzo è stato pubblicato l’articolo “Dalle città ai monti: il 
successo dei giovani imprenditori” che racconta di come alcuni giovani startupper pionieri, ex-
studenti dell’Università della Montagna, abbiano saputo interpretare in maniera corretta le 
potenzialità del territorio montano, trasformando marginalità in opportunità. 
Link dell’articolo:  
http://www.valmont.unimi.it/Documenti/articoli%20sito/Wired.it%205%20marzo%202015.pdf 
 
4 Social Network: nel 2015 è proseguita l’attività di comunicazione tramite i social network 

che ha permesso di raggiungere un ampio e variegato pubblico. Sulle pagine Facebook 
(http://www.facebook.com/universitadellamontagna) e Twitter 
(https://twitter.com/unimontagna) dell’Università della Montagna vengono costantemente 
pubblicate news e segnalazioni che trovano la risposta e l’interazione di numerosi utenti 
interessati alle tematiche montane (Figura 11); 

 
5 Canale Multimedia: 
Le pagine http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html, e 
http://www.unimontagna.it/servizi/unimont-media/ (Figura 12) dove sono pubblicati tutte le 
locandine e i link delle registrazioni degli incontri organizzati a Edolo, costituiscono un prezioso 
archivio per gli utenti che vogliono accrescere la propria conoscenza delle tematiche legate alla 
montagna.  
Nella pagina http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html è inoltre possibile 
registrarsi per seguire in diretta gli incontri proposti ad Edolo. 
 
6 Canale Yotube: canale che raccoglie tutti i video riguardanti l’Università della Montagna 

http://www.youtube.com/user/corsoedolo (Figura 13); 
 
7 Aula Virtuale : strumento di divulgazione fondamentale attraverso cui è possibile fruire dei 

seminari sia in streaming che registrati (Figura 14). Permette infatti di raggiungere, attraverso 
la sola connessione internet, località anche molto distanti da Edolo. L’Aula Virtuale sta alla 
base del già citato progetto “Antenne”  (paragrafo 1.2 Attività seminariale). 

 
A supporto delle  attività di cui sopra l’Università della Montagna si avvale di produzione cartacea e 
digitale di depliant, brochure e locandine realizzati con una veste grafica comune che riprende i 
colori del logo. 
 
Dal 2015 tutte le news relative alle attività dell’Università della Montagna sono gestite e trasmesse 
attraverso l’email marketing service “Mailchimp” che ha permesso di migliorare il servizio e la 
veste grafica delle comunicazioni (Figura 8 e 9). 
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Figura 8. Comunicato stampa UNIMONT                Figura 9. Notiziario mensile UNIMONT 
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Figura 10. Articoli di giornale a livello locale e nazionale  

 

   
       
 
Figura 11.  Le pagine Facebook e Twitter dell’Università della Montagna  
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Figura 12. Pagina Multimedia del Portale UNIMONT  
 
 

 
 
Figura 13. Canale You Tube Università della Montagna 
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Figura 14). Collegamento in Aula Virtuale  
 
Per svolgere le numerose attività di pianificazione, organizzazione, promozione e allestimento di 
eventi (seminari, convegni, corsi di perfezionamento, corsi di formazione) l’Università della 
Montagna si è avvalsa della collaborazione dell’Associazione Valtemo che ha svolto attività di 
segreteria, logistica, pubbliche relazioni e servizio accoglienza. 
Tale collaborazione ha portato all’organizzazione di attività di formazione e di ricerca nei diversi 
settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e all’ampliamento dell’offerta formativa 
attualmente attivata in Edolo attraverso percorsi di studio avanzati e dinamici per la preparazione di 
figure di elevata professionalità. Inoltre, è stato possibile intensificare l'azione 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. 
 

3.4.  Networking tra enti e istituzioni   

Nel 2015 l’Università della Montagna ha organizzato o partecipato a numerose iniziative che hanno 
permesso la promozione di attività di networking tra gli enti e i soggetti coinvolti nella 
valorizzazione del territorio montano.  
Riportiamo di seguito le principali attività svolte in tal senso: 
 
Bruxelles 18 novembre 2015 – Assemblea Generale di Euromontana 
Il 18 novembre 2015 si è svolta l’Assemblea Generale di Euromontana a cui ha partecipato il 
direttore del Ge.S.Di.Mont. Anna Giorgi in rappresentanza dell’Università della Montagna che è 
uno degli enti membri. L'Assemblea Generale è l’organo di governo di Euromontana, ente di 
riferimento a livello internazionale per le azioni riguardanti la cooperazione e lo sviluppo dei 
territori montani che riunisce al suo interno le organizzazioni e le istituzioni che operano per le 
montagne di tutte le regioni e nazioni europee. Durante l’assemblea Anna Giorgi ha ricevuto un 
premio per l’attività svolta dal centro universitar io di Edolo e per il contributo dato nell’ambito 
dell’organizzazione europea che aggrega più di 70 membri di tutte le aree montane d’Europa. 
 
L’Aquila 6 novembre 2015 - Convegno "Dare Valore all’Appennino"  
Si è svolto a L'Aquila nella giornata di venerdi 6 novembre il convegno dal titolo "Dare valore 
all’Appennino". L’evento è stato promosso da Federbim, con il patrocinio di Fondazione Montagne 
Italia, dell’Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo della Montagna e del Comune dell’Aquila. Tra 
i temi principali del convegno: 
● Le geografie del cambiamento 
● I Sistemi Locali e i Comuni Montani 
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● I Sistemi locali Montani 
● In tema di sistemi locali montani si parlerà di: 
● Sviluppo locale nelle aree montane del Centro Nord 
● Sviluppo locale nelle aree montane del Sud 
● Candidature progettuali 

Il convegno ha anche dato spazio al tema della Governance (Unione di Comuni e Banda Larga),  il 
Welfare (i servizi), l’Agricoltura (le Coltivazioni biologiche e la Multifunzionalità), la 
Manutenzione (SIC e ZPS e Parchi), il Turismo (agriturismo e B&B) le Biomasse forestali, l’Eolico 
e il Fotovoltaico. 
Dopo l’introduzione di Carlo Personeni, presidente Federbim, sono intervenuti i deputati Enrico 
Borghi e Tommaso Ginoble e il Senatore Andrea Olivero. Anna Giorgi, direttore del centro 
GeSDiMont - (Università della Montagna - UNIMI) era presente all'incontro con un intervento dal 
titolo “Agricoltura e Zootecnia”. 
 
Firenze 31 ottobre - 1 novembre 2015 - 100˚ congresso nazionale del CAI 
Nei giorni 31 ottobre -1 novembre si è tenuto al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 100° 
Congresso del Club Alpino Italiano. L'evento, focalizzato sul tema "Quale volontariato per il CAI di 
domani”, ha portato in primo piano la volontà del CAI e del suo presidente Umberto Martini di 
affrontare il presente con strumenti e metodologie nuove, al fine di permettere alle montagne e alle 
comunità che vi abitano di esprimere l'enorme potenziale ancora "nascosto" di quei luoghi. Oltre 
che per le attività di promozione della montagna e per l’organizzazione di iniziative alpinistiche, 
escursionistiche e speleologiche, l'Associazione è riconosciuta dal MIUR come ente per la 
formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti nelle scuole, raggruppando al suo interno 
numerosissimi esperti e professionisti da tutto il territorio nazionale. Queste caratteristiche la 
rendono adatta a rispondere alle necessità della popolazione delle montagne, con particolare 
riferimento alle esigenze dei  giovani. 
Sono intervenuti al Congresso Dario Franceschini (Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo), Luigi Bobba (Sottosegretario Ministero del lavoro e delle politiche sociali con delega al 
terzo settore e alle formazioni sociali), Don Luigi Ciotti (Presidente Associazione Libera), Josef 
Klenner (Presidente Deutscher Alpenverein - DAV), Franco Iseppi (Presidente Touring Club  
Italiano - TCI). Presente anche Anna Giorgi, direttrice Ge.S.Di.Mont. L’Università della Montagna 
ha siglato da tempo una convenzione operativa con il CAI e collaborerà sempre di più con questa 
importante associazione attiva sul panorama montano nazionale per attività di formazione 
professionale ed informazione per  tutti coloro che vivono, lavorano, operano e sono appassionati di 
montagna. 
 
Bergamo 23 ottobre 2015 - Sottoscrizione della “Carta di Milano per la Montagna”  
Venerdì 23 ottobre al Palamonti di Bergamo è stata sottoscritta la “Carta di Milano per la 
Montagna”. Il documento, redatto con la supervisione scientifica del Prof. Annibale Salsa, ha visto i 
contributi di numerosi enti: Regione Lombardia, sottosegretariato alle Politiche per la Montagna, 
Unione Bergamasca CAI, ERSAF, Unimont, Uncem, Anci, Aiccre, Crea, Federbim, Fondazione 
Montagne Italia, Gruppo interparlamentare per lo sviluppo della Montagna, Euromontana e 
Ruralpini, Conferenza delle 23 Comunità Montane Lombarde. La “Carta di Milano per la 
Montagna”, che impegna governi, istituzioni e organizzazioni internazionali, è ufficialmente uno 
dei 108 contributi alla “Carta di Milano”, un arricchimento fondamentale per un manifesto che 
cerca di coinvolgere tutti, donne e uomini, cittadini di questo pianeta, nel combattere la 
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denutrizione, la malnutrizione e lo spreco, promuovere un equo accesso alle risorse naturali e 
garantire una gestione sostenibile dei processi produttivi. 
L'impegno della Carta di Milano per la Montagna è quindi quello di: 
● tutelare, sostenere e promuovere l'ambiente montano 
● promuovere programmi di educazione alimentare, di conoscenza dell'agro-biodiversità e dei 

prodotti agroalimentari delle aree montane 
● salvagualdare la cultura, il sapere e gli stili di vita adattativi e sostenibili 
● promuovere un'agricoltura estensiva a difesa delle nicchie produttive 
● favorire le politiche per garantire pari opportunità e condizioni socio-economiche tra i 

cittadini delle pianure e delle montagne 
Al seguente link è possibile scaricare la “Carta di Milano per la Montagna”: 
http://carta.milano.it/wp-content/uploads/2015/10/108.pdf 
 
Milano 8-10 ottobre 2015 - Festival “Milano Montagna”  
Milano Montagna, è un Festival promosso dall’Università della Montagna, centro d’eccellenza 
dell’Università degli Studi di Milano con sede a Edolo e unica istituzione accademica dedicata alla 
valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano.  
Il festival, rivolto a sportivi, appassionati e a operatori del settore, ha voluto promuovere e 
valorizzare la cultura della Montagna nella varietà di ogni suo aspetto, con particolare riferimento 
all’ambito dell’innovazione e della tecnologia, applicata allo sport, alle idee di impresa nel territorio 
montano, al settore agro-alimentare e a quello turistico e del design. 
Il Festival Milano Montagna si è svolto presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano 
e ha promosso i seguenti eventi: 
● Dibattiti, incontri e tavole rotonde con atleti (tra gli altri, Markus Eder, olimpionico e primo 

italiano a vincere una tappa del Freeride World Tour, Damiano Lenzi e Robert Antonioli, 
campioni del mondo di sci alpinismo, Emilio Previtali, sciatore, alpinista e scrittore, Aaron 
Durogati, campione di parapendio, Nico Valsesia, (skyrunner, ciclista e scrittore) e 
scienziati (Claudio Smiraglia, Fabio Esposito, Nicola Pugno e molti altri). 

● Testimonianza e confronto tra i giovani imprenditori formatisi  all’Università dell a 
Montagna e le principali istituzioni nazionali, pubbliche e private, impegnate sul tema dell’ 
imprenditorialità innovativa per il territorio montano, in collaborazione con ERSAF – Ente 
per i servizi all’agricoltura e alle foreste di Regione Lombardia.  

● Laboratori e degustazioni del selvatico boschivo e di prodotti realizzati con lo zafferano 
prodotto in  montagna, con la partecipazione di Davide Paolini, il “Gastronauta” di radio 24. 

● Esposizione di nuove attrezzature e tecnologie per la montagna (sci, arrampicata, ultratrail e 
MTB). 

● Mostre fotografiche e festival video: con contributi  da Freeride World Tour, dal Trento Film 
Festival, da Kima e Melloblocco e un filmato in anteprima assoluta del noto regista di sci 
fuoripista Guido Perrini.    

Novità di quest’anno, oltre al forum “Giovani in action: montagna e impresa”, lo spazio dedicato 
al design: l’iniziativa Milano Montagna Vibram Factory, vetrina per presentare al pubblico e alle 
aziende interessate prototipi e progetti riguardanti attrezzature e tecnologie per la montagna (sci, 
sicurezza, scarponi, abbigliamento, orientamento, software, bike, trail, alpinismo, etc.). 
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In Allegato 27 il programma del festival “Milano Montagna”. 
 
Perth (Scozia) 4-8 ottobre 2015 - Conferenza internazionale sulle montagne "Mountains of 
Our Future Earth".  
Il Centre for Mountain Studies insieme a Mountain Research Initiative (MRI), il Global Mountain 
Biodiversity Assessment (GMBA) e tutti i membri della Mountain Partnership tra cui l'Università 
della Montagna, hanno organizzato la terza conferenza - Perth III - ‘Mountains of Our Future Earth 
- Montagne del nostro futuro’. Si tratta di un contributo al programma global Future Earth, 
un'iniziativa decennale di ricerca internazionale che svilupperà contributi in modo da poter 
rispondere efficacemente ai rischi e alle opportunità del cambiamento ambientale globale e alla 
sostenibilità globale nei prossimi decenni. 
Di seguito l'elenco dei contributi (posters, abstracts e presentazioni)) dei ricercatori Unimont 
presentati per tale evento: 
● A. Giorgi, S. Panseri, D. Bertoni, A. Manzo "Saffron (Crocus sativus L.) production in the 

Italian Alps: high quality production from family farm to family table" 
● Alida Bruni, Gian Battista Bischetti, Enrico Filippi, Claudio Gasparotti, Emanuele Morlotti, 

Marta Ratti Carrara, Stefano Panizza, Evaluating Alpine transhumance system by MAVT, 
Advances in observatories of mountain social-ecological systems. 

● Sara Panseri, Roberto Pilu, Danilo Bertoni, Alessandra Manzo, Annamaria Giorgi, Mountain 
Family Farms: Effective and Sustainable Systems for Alpine Regions. 

● Luca Giupponi, Carlo Andreis, Gian Battista Bischetti, Annamaria Giorgi, The use of exotic 
species in environmental restoration works may interfere with vegetation dynamics: the case 
of Lupinus polyphyllus Lindl. in Scalve Valley (Northern Italy), Invasive species in 
mountain regions. 

● Emanuela Zilio, Ermanno Zanini, Eleonora Bonifacio, Annamaria Giorgi, A Platform for 
Carbon Credits' Management, Mountain forests - stresses, disturbances and ecosystem 
services. 

● Annamaria Giorgi, Alida Bruni, Eleonora Crestani, Emanuela Zilio, University of Mountains. 
High peak performance, Key research themes for European mountains. 

Maggiori dettagli sono consultabili sul sito della conferenza:  
http://www.perth.uhi.ac.uk/subject-areas/centre-for-mountain-studies/events/perth-iii-mountains-of-
our-future-earth/perth-iii-mountains-of-our-future-earth 
 
Milano 4 settembre 2015 - Incontro “l'Alleanza per la Montagna per contenere gli effetti dei 
cambiamenti climatici nelle Terre Alte” 
Venerdì 4 settembre 2015 si è tenuto a Milano nella Sede centrale del CAI il primo incontro 
dell’“Alleanza per la Montagna” che ha come scopo principale quello di contrastare e mitigare gli 
effetti dei cambiamenti climatici nelle Terre Alte. All'incontro era presente Anna Giorgi, direttore 
del centro GeSDiMont (Università della Montagna - UNIMI). Unimont si è proposto come parte 
attiva in questa iniziativa promossa dal CAI nazionale per la tutela delle montagne italiane. 
L’Alleanza per la Montagna vede impegnati, oltre al CAI e l'Università della Montagna anche 
UNCEM e FEDERBIM, il Collegio delle Guide Alpine, la Società Speleologica Italiana, 
l’Associazione alpinistica Giovane Montagna, la Fondazione Angelini e l’Intergruppo Parlamentare 
per lo Sviluppo della Montagna. 
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Bergamo 27 luglio 2015 - Convegno VisMont “agricoltura, ambiente e territorio: una visione 
innovativa per l’agricoltura di montagna”  
Il giorno 27 luglio 2015 si è tenuto a Bergamo in Via Pizzo della Presolana 15 il convegno 
“Agricoltura, ambiente e territorio: una visione innovativa per l’agricoltura di montagna“, 
organizzato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), 
insieme al CAI Sezione di Bergamo e al Parco delle Orobie Bergamasche. Il Convegno, patrocinato 
dall'Università della Montagna, rientra nella programmazione del CREA di eventi fuori-EXPO ed 
ha avuto come target un pubblico ampio: operatori locali, Enti territoriali, imprenditori e a tutti i 
soggetti interessati a conoscere ed approfondire le tematiche trattate con particolare riferimento 
all’ambiente montano. Il direttore del Ge.S.Di.Mont., Anna Giorgi, è intervenuto con una relazione 
dal titolo “Montagna: specificità, risorse e opportunità”. Ampio spazio è stato dedicato ai giovani 
ricercatori, studenti e imprenditori agricoli dando la possibilità di presentare il proprio lavoro e le 
proprie esperienze. 
In Allegato 28 il programma di “VisMont. 
 
Bormio 25 luglio 2015 - Convegno CAI (Bormio) nell'ambito del festival della cultura di 
montagna “La Magnifica Terra”  
Il Club Alpino Italiano, nell'ambito del Festival “La Magnifica Terra”, ha organizzato un incontro 
pubblico sul tema della frequentazione sostenibile della montagna. 
Il tema sarà introdotto dal Direttore del Festival Filippo Zolezzi e dal Vicepresidente generale del 
CAI Erminio Quartiani. Le conclusioni saranno del Presidente generale del CAI Umberto Martini. 
Anna Giorgi, direttore del centro GeSDiMont - (Università della Montagna - UNIMI), prenderà 
parte all’incontro moderato da Angelo Schena, Consigliere centrale del CAI. 
L'incontro, dal titolo  “I sentieri anima del turismo accessibile e sostenibile” sarà l'occasione per 
raccontare l'esperienza dell'Università della Montagna. 
 
Roma 21 luglio 2015 - Riunione del “Tavolo di Filiera Legno” del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali 
L'Università della Montagna ha partecipato alla riunione del Tavolo di Filiera Legno presso la 
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. Anna Giorgi, direttore del centro GeSDiMont - (Università della 
Montagna - UNIMI) era presente alla riunione e ha raccontato l'esperienza UNIMONT. L'intervento 
ha messo in luce le potenzialità delle "terre alte" nell’ottica innovativa proposta da UNIMONT che 
va dall'azione diretta e dal presidio dei territori ad una dimensione nazionale ed internazionale delle 
montagne. L’obiettivo è quello di trasformare la grande rete costruita fino ad oggi in un HUB 
CULTURALE per le montagne connesso con il contesto europeo e internazionale”. 
 
Belluno 11 luglio 2015 - Presentazione del progetto "Arcorobie"  
Unimont ha presentato il progetto ARCOrobie presso il Museo Algudnei (Palazzo della Regola) in 
occasione dell’incontro “Cooperativa Lassù - Territorio del Comelico” organizzato dalla 
“Cooperativa Lassù”. Arcorobie è un esempio di progettualità sul territorio montano dell’area 
Bergamasca. Presenti per l’occasione i rappresentanti di: Provincia di Belluno, enti locali (Gal, 
Magnifica Comunità, Unione Montana), Amministrazioni ed i Consorzi attivi sul territorio. 
 
Cortina d’Ampezzo 13 luglio 2015 - Presentazione del progetto "Donne Si Fa Storia" 
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Unimont ha presentato il progetto “Donne Si Fa Storia” in occasione di “Cortina tra le righe” presso 
l’Hotel Miramonti. L’evento, organizzato dalle associazioni culturali “Centro Studi Storico Militari 
sulla Grande Guerra Piero Pieri” (Archivio della Memoria sulla Grande Guerra) e “WW1 – dentro 
la Grande Guerra”, è stato presentato ai giornalisti con un focus dedicato alla professione di 
fotoreporter di guerra ieri e oggi. Il progetto “Donne Si Fa Storia” è stato sostenuto dalla Regione 
del Veneto nell’ambito delle iniziative dedicate al Centenario della Grande Guerra e realizzato in 
collaborazione con Cortina Turismo e l’Università della Montagna (UNIMI). Il format ha portato in 
luce le professioni di 100 anni fa insieme a quelle di oggi, ne ha raccontato l’impegno, la 
professionalità, il ruolo e la responsabilità nella ricostruzione del futuro. 
 
Torino 11 luglio 2015 - Festival 'Torino e le Alpi' 2015 
La Compagnia di San Paolo ha  presentato la seconda edizione del Festival “Torino e le Alpi” che si  
è svolto dal 10 al 12 luglio 2015 a Torino e in numerose località montane del Piemonte, della 
Liguria e della Valle d’Aosta. L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito di “Torino e le Alpi”, il 
programma triennale della Compagnia che mira a rafforzare il rapporto tra la città e il suo arco 
montano e a migliorare le opportunità di sviluppo delle montagne piemontesi, liguri e valdostane. In 
tema di esperienze, Anna Giorgi, direttore del centro GeSDiMont - (Università della Montagna - 
UNIMI), ha preso parte alla tavola rotonda dell'11 luglio (moderata da Aldo Bonomi), a cui hanno 
partecipato personalità di rilievo in ambito montano. L'incontro dal titolo “Le terre alte tra non più e 
non ancora. Territorio, comunità concrete, sviluppo e politica nelle terre alte” è stato l'occasione per 
raccontare l'esperienza dell'Università della Montagna. 
 
Roma 3 luglio 2015 - Unimont presenta un “hub culturale” per le montagne alla Camera dei 
Deputati 
Unimont, in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo della Montagna, ha 
presentato il proprio lavoro alla Camera dei Deputati. Presenti insieme ad Unimont il network 
convezionato delle Università italiane, tre delle maggiori Fondazioni italiane che investono su Alpi 
e Appennini (Cariplo, Compagnia di San Paolo e Garrone) e Federazioni come Federbim e 
UNCEM che rappresentano tutti i Comuni italiani di montagna. L’incontro, che ha visto la presenza 
di oltre 100 partecipanti tra università, istituzioni, enti e stakeholders, ha messo in luce la 
potenzialità delle “terre alte” nell’ottica innovativa proposta da Unimont e dall’Intergruppo 
Parlamentare che va dall'azione diretta e dal presidio dei territori ad una dimensione nazionale ed 
internazionale delle montagne. 
L'On. Borgh,i da sempre impegnato per la difesa e la valorizzazione dei territori montani, ha 
sottolineato come la formazione di alto livello e la ricerca applicata proposte da Unimont e dal suo 
network costituiscano un tassello fondamentale per l'avvio di imprese innovative capaci di 
innescare processi virtuosi. Unimont ha illustrato i risultati di sedici anni di lavoro, di cui gli ultimi 
quattro come Centro d’eccellenza dell’Università di Milano per gli studi applicati e la gestione 
sostenibile e la difesa della montagna - GeSDiMont, in attuazione dell’Accordo di Programma 
MIUR (Prot. n.1923 del 05/08/2011).  
Al seguente link è possibile visualizzare l’intervista di “Più Valli TV” al direttore del 
Ge.S.Di.Mont.: https://www.youtube.com/watch?v=bWgnYn1F4oI 
 
Roma 2 luglio 2015 - Seminario “La specificità delle aree montane nella formazione e nella 
ricerca per uno sviluppo possibile e sostenibile” 
Il seminario del 2 luglio, organizzato dall’On. Enrico Borghi, Presidente dell' Intergruppo 
Parlamentare per lo Sviluppo della Montagna in collaborazione con l’Università della Montagna, ha 
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avuto l’obiettivo di porre all’attenzione e promuovere la discussione sull’importanza di interventi 
finalizzati a fornire ai giovani e alle istituzioni strumenti culturali e operativi adeguati alla 
specificità e alla poliedricità delle aree montane affinché le numerose e peculiari risorse di questi 
territori si traducano in opportunità professionali, di sviluppo e di incremento di competitività del 
Paese. In particolare, durante il seminario si è focalizza l’attenzione sui risultati ottenuti dal polo di 
Edolo dell’Università di Milano, sia nella didattica che nel networking e nella sperimentazione e 
ricerca sulle tematiche riguardanti le specificità e lo sviluppo delle aree montane. E’ stato illustrato 
il percorso avviato grazie all’accordo di programma - Affermazione in Edolo del Centro di 
Eccellenza "Università della Montagna" stipulato il 28 luglio 2011 tra il MIUR e l’Università di 
Milano, la cui attuazione vede sin dall’inizio la partecipazione di rappresentanti di istituzioni 
(Federbim, Corpo Forestale dello Stato,) esperti e delegati di Università dell’area alpina e 
appenninica (Università di Torino, Padova, Brescia, Firenze), riuniti in un gruppo di studio che si 
incontra periodicamente ed elabora le successive fasi di attuazione dell’accordo. Il seminario, che 
vede anche la partecipazione di fondazioni che stanno lavorando in modo significativo sul tema 
montano,ha  rappresentato una prima occasione per discutere e valutare l’opportunità e la fattibilità 
della prosecuzione e del potenziamento di un percorso comune, fin da subito rappresentato agli 
interlocutori politici di vertice. 
Al seguente link l’articolo di “Lo Scarpone” riferito all’evento del 2 luglio e il programma 
dettagliato: 
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/il-gruppo-interparlamentare-per-lo-sviluppo-della-
montagna-organizza-a-roma-un-seminario-sulle-specificita-delle-aree-montane-ne.html 
 
Roma 17 giugno 2015 - Presentazione del primo Rapporto Montagne Italia alla Camera dei 
Deputati 
Realizzato dalla “Fondazione Montagne Italia” (fondazione costituita lo scorso anno da Uncem e 
Federbim), il “Rapporto Montagne Italia” e' il primo studio analitico sulle Terre Alte. Si tratta di 
uno strumento per orientare le politiche pubbliche, l'uso dei fondi strutturali europei e l'assetto degli 
enti locali nel prossimo decennio. Tra i relatori è intervenuta Anna Giorgi, direttore del Centro 
GeSDiMont, Enrico Borghi – Presidente Intergruppo Parlamentare Sviluppo Montagna, Luca Lo 
Bianco – Fondazione Montagne Italia, Ugo Baldini – Fondazione Montagne Italia, Fabio Piacenti – 
Fondazione Montagne Italia, Gianclaudio Bressa – Sottosegretario di Stato Affari Regionali. 
 
Milano 12 giugno 2015 - Unimont a “Le Grigne a Milano’ 
Iniziativa promossa da Cascina Cuccagna, con il patrocinio del Club Alpino Italiano - Sezione di 
Milano e del Club Alpino Italiano - Regione Lombardia che ha trattato di scienza, storia, 
protagonisti, enogastronomia, lavoro, presente e futuro del mondo della montagna. 
Marta Ratti Carrara (Project Manager dell’Università della Montagna) ha partecipato alla tavola 
rotonda  “Quale futuro per le nostre terre alte?” con altri esperti e protagonisti dello sviluppo del 
territorio, tra cui: Claudio Trentani (Gestore del rifugio Carlo Porta del CAI Milano, ai Piani 
Resinelli) Matteo Piccardi (Guida Alpina e alpinista del Gruppo Ragni di Lecco). 
 
Torino-Milano-Edolo giugno/luglio 2015 - Programma IPROMO per la gestione delle aree 
montane 
Il programma IPROMO offre annualmente un corso intensivo sulla gestione delle aree montane. 
L’iniziativa, nata nel 2007, ha come obiettivo la formazione di tecnici, esperti e decisori di ogni 
parte del mondo su temi collegati allo sviluppo sostenibile delle montagne. La carenza di corsi di 
formazione   è infatti uno dei principali ostacoli per uno sviluppo sostenibile del territorio montano, 
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caratterizzato da un’elevata complessità socio-economica, ecologica e particolarmente esposto 
all’impatto dei cambiamenti globali. I 35 partecipanti di IPROMO 2015 sono stati selezionati tra 
più di 200 richieste provenienti da tutto il mondo e il corso si è tenuto a Ormea e Edolo (Università 
della Montagna). Esso si è concentrato sulla sicurezza alimentare in montagna considerando vari 
aspetti: i sistemi economici montani, l'impatto dei cambiamenti globali, il ruolo del suolo e 
dell'acqua, i gender issues e la governance. Le attività di IPROMO hanno avuto inizio il 23 giugno 
2015 presso il Rettorato dell’Università di Torino e sono terminate il 3 luglio 2015 con una 
cerimonia di chiusura e un convegno (“Rural Mountains: worldwide EXtraordinay POtential, il cibo 
e l’agroalimentare per le aree montane”, organizzato in collaborazione con il Ministero della Difesa 
e il Corpo Forestale dello Stato.) a EXPO 2015. Le attività sono state organizzate dalla Segreteria 
della Mountain Partnership, la FAO, Il Centro interdipartimentale sui rischi naturali in ambiente 
montano e collinare (NATRISK) dell'Università degli Studi di Torino e l’Università della Montagna 
- (GESDIMONT - Università degli Studi di Milano), con il sostegno finanziario del Comune di 
Ormea e di altre organizzazioni internazionali. 
In Allegato 29 il comunicato stampa dell’evento IPROMO mentre al seguente link è possibile 
visionare il servizio televisivo di Teleboario: 
http://www.teleboario.it/tbnews/cibo-nelle-aree-montane-ricercatori-mondiali-alluniversita-di-
edolo/ 
 
Bergamo 29 maggio 2015 -  Nuove maestranze esperte difendono il patrimonio rurale delle 
Orobie 
Il corso per maestranze della durata di 40 ore, proposto dalla Scuola Edile di Bergamo con il 
supporto del Parco delle Orobie bergamasche e dell’Università degli Studi di Milano (Centro 
Ges.Di.Mont di Edolo) nell’ambito del progetto ARCOrobie, ha portato alla formazione di esperti 
della conservazione del patrimonio rurale di montagna. Il corso ha approfondito temi specifici quali 
l’utilizzo dei materiali tipici nelle costruzioni di montagna, come legno e pietra, e di tecniche 
costruttive tradizionali, il problema della logistica di cantiere nel rispetto dell’ambiente naturale, 
l’utilizzo di supporti di impianti tecnologici eco-compatibili, nonché la necessità di operare in una 
logica di sostenibilità degli interventi in ambiti sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici. Il 
corso si è chiuso con un cantiere didattico, tenutosi il località Bricconi in Comune di Oltressenda 
Alta, dove un vecchio fienile è stato recentemente ristrutturato e riqualificato in Centro Parco grazie 
al progetto A.R.C.Orobie. Il cantiere didattico, cui ha significativamente partecipato anche l’arch. 
Gaetano Puglielli funzionario Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano, ha 
permesso agli iscritti di fare un’esperienza diretta nella ristrutturazione di edifici rurali di montagna, 
in particolare restaurando una muratura antica rovinata da un maldestro intervento precedente.  
 
Milano 28 aprile 2015 - Convegno “Il nuovo piano di settore delle officinali: filier e minori per 
la competitività del settore agricolo” 
Il 28 aprile Unimont ha preso parte al convegno di Palazzo Pirelli relativo al nuovo piano di settore 
delle  erbe officinali patrocinato da Regione Lombardia e ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali. Durante il convegno si è discusso dei seguenti temi: 
● Importanza della filiera agricola delle piante officinali come alternativa alle filiere agricole 

già affermate e relative prospettive di sviluppo. 
● Ricaduta del Piano di settore delle Piante Officinali sulla produzione agricola ed industriale e 

sulla formazione. 
● Criticità evidenziate dal Piano di Settore delle piante officinali, in attesa di superamento. 
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● Il piano di settore delle piante officinali: un volano per tutto il comparto. 
● Le piante officinali possono essere incentivate dallo Sviluppo Rurale 2020? 
● Lo zafferano: una filiera strategica per la valorizzazione dei territori montani. 
● Il ruolo della genetica nella gestione e tutela della biodiversità. 
● La valorizzazione delle piante officinali native e le banche del Germoplasma. 
● Etnobotanica, conservazione di un patrimonio culturale come risorsa per uno sviluppo 

sostenibile. 
All'incontro sono intervenuti Gianni Fava - Assessore all’Agricoltura Regione Lombardia , Alberto 
Manzo, MiPAAF - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Maria Laura Colombo 
- Università degli Studi di Torino, Franco Chialva - Federazione Italiana Produttori Piante 
Officinali, Irene Minardi – Assoerbe, Alberto Lugoboni - Regione Lombardia, Anna Giorgi e Sara 
Panseri - Gesdimont (Università della Montagna, Università degli Studi di Milano), Roberto Pilu - 
Università degli Studi di Milano, Mauro Villa - Centro Regionale Flora Autoctona della Lombardia 
e Giulia Caneva - Università degli Studi Roma Tre. 
 
Rodengo Saiano (BS) 22 aprile 2015 - L’università della montagna partecipa al convegno “Le 
3 agricolture: contadina, industriale, ecologica. Nutrire il pianeta e salvare la terra” 
La Fondazione Luigi Micheletti e Slow Food Italia hanno organizzato il convegno "Le 3 
agricolture: contadina, industriale, ecologica. Nutrire il pianeta e salvare la Terra". Il convegno, che 
si è tenuto presso il Musil – Museo dell'Industria e del Lavoro di Rodengo Saiano (Bs), è stato 
organizzato in collaborazione con il Centro Studi Sereno Regis, le riviste Valori e Lo Straniero, 
l'Associazione VAS – Verdi ambiente e società, Medicina Democratica, CNS – Ecologia Politica e 
con il contributo della Centrale del Latte di Brescia e Novamont. 
Anna Giorgi, direttore del Centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mon,t ha partecipato con un 
intervento dal titolo “L’Università della Montagna: motivazioni e prospettive”.  
 
Esine 17 aprile 2015 - Audizione pubblica: lettura della procedura d’iscrizione del mais 
spinato nero di Esine alla sezione “Varietà da conservazione” del Registro Nazionale delle 
Varietà di Specie Agrarie e Ortive 
Grazie ad uno studio condotto dall'Università della Montagna - Centro Interdipartimentale di Studi 
Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GE.S.DI.MONT.), è stata 
individuata e caratterizzata una varietà locale di mais coltivato tradizionalmente in Val Camonica. 
Lo studio, iniziato tre anni fa, ha evidenziato peculiarità genetiche e fitochimiche molto interessanti 
e la documentazione storica raccolta ne riconduce la coltivazione, ancora praticata sebbene in modo 
residuale, ai territori dei comuni di Esine e Piancogno. L’incontro pubblico del 17 aprile 2015 è 
stato l’occasione per far conoscere le attività svolte dal Ge.S.Di.Mont. (in collaborazione con il 
comune di Esine e di Piancogno) che sfoceranno nell’iscrizione del “mais nero spinoso” nel registro 
nazionale delle varietà da conservazione. 
All’audizione hanno partecipato il direttore e i ricercatori di Unimont, nonchè i rappresentanti dei 
principali enti territoriali coinvolti (comuni, Comunità Montana Valle Camonica, Regione 
Lombardia). Maggiori dettagli in Allegato 30. 
 
Domodossola febbraio/maggio 2015 - Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i 
fondi europei 
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L’Università della Montagna è stata partner del progetto “Territori di montagna e sviluppo locale: 
progettare con i fondi europei” organizzato dall'associazione ARS.UNI.VCO, una serie di 
appuntamenti formativi che si sono svolti a Domodossola (VB) fino a maggio 2015.  
 
Roma 20 gennaio 2015 - Giovani e impresa in montagna: UNIMONT partecipa alla 
premiazione Restartapp 
La Fondazione Edoardo Garrone ha premiato i tre progetti imprenditoriali vincitori della prima 
edizione di ReStartApp, incubatore d’impresa per il rilancio e la rivitalizzazione dell’economia 
appenninica, che si è svolto nell’estate 2014 a Grondona (AL). I premi, per un valore complessivo 
di 60.000 euro, sono stati assegnati ad un birrificio agricolo per la produzione di birra a “km zero” 
nel savonese, ad un’impresa agricola focalizzata sull’alta qualità e impegnata nella ricerca di 
processi produttivi a basso fabbisogno energetico e a un centro di produzione ecosostenibile che 
propone di creare una “Social Valley” nel cuore dell’Appennino reatino. Alla premiazione ha 
partecipato anche la prof.ssa Anna Giorgi, Direttore del centro Interdipartimentale Ge.S.Di.Mont. 
L’Università della Montagna è stata partner di ReStartApp fornendo supporto tecnico-scientifico 
nella validazione del piano didattico, nell’individuazione dei potenziali professionisti o docenti che 
potessero intervenire al campus e nella promozione, attraverso i propri canali di comunicazione, del 
progetto. 
Maggiori dettagli al seguente link: 
http://www.unimontagna.it/giovani-e-impresa-montagna-unimont-partecipa-alla-premiazione-dei-
migliori-progetti-di-impresa-elaborati-nellambito-del-progetto-restartapp-della-fondazione-edoardo-
garrone/ 
 
Collaborazione con Fondazione Edoardo Garrone - ReStartApp 2015 
Anche nel 2015 Unimont ha collaborato con Fondazione Edoardo Garrone nell’ambito del progetto 
ReStartApp. 30 giovani aspiranti imprenditori da tutta Italia sono stati protagonisti dell'edizione 
2015 di ReStartApp, incubatore d'impresa per il rilancio dell'economia appenninica. In particolare i 
partecipanti hanno proposto progetti su droni per monitorare colture e territorio, su app per la 
tracciabilià della filiera agroalimentare (e contro lo spreco alimentare) e su piattaforme web per la 
promozione turistica ed enogastronomica. Fondazione Cariplo, Fondazione Symbola, Universita' 
della Montagna di Edolo, Associazione Italiana Alberghi Diffusi, UniCredit, Fondazione Cima, 
Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani, Federbim e Federforeste sono partner di 
ReStartApp. Il progetto è inoltre patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Regione Piemonte, dalla 
Regione Liguria, dal Comune di Portico di Romagna (Fc) e dal Comune di Arquata Scrivia (Al). 
 
 
ATTIVITÀ DI NETWORKING SVOLTE AD EDOLO  
L’Università della Montagna nel 2015 ha organizzato e ospitato presso la sede di Edolo (BS) 
numerosi eventi di rilievo: 
 
21 novembre 2015 - Incontro con “Associazione Apicoltori in Vallagarina” (Trentino - Alto 
Adige) 
Sabato 21 novembre 2015 alle ore 17.00 Unimont ha ospitato cinquanta apicoltori del Tentino-Alto 
Adige che, dopo aver visitato un'azienda apistica della Val Tellina, hanno fatto visita all'Università 
della Montagna di Edolo. Il gruppo, accompagnato dal Prof. Sergio Angeli (Libera Università di 
Bolzano) e da  Fausto Zeni (presidente di "Associazione Apicoltori in Vallagarina"), è stato accolto 
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dal dott. Luca Giupponi che ha presentato le attività didattiche e di ricerca che si svolgono presso 
l'Università della Montagna. L'incontro ha rappresentato un'occasione per dialogare con gli 
apicoltori del Trentino, far conoscere loro Unimont e allacciare nuovi contatti che potranno sfociare 
in future collaborazioni volte a valorizzare i territori montani e, in particolare, il settore 
dell'apicoltura. 
 
21 ottobre 2015 - Incontro con la delegazione del Governo Basco in visita all'Università della 
Montagna. 
Mercoledì 21 ottobre 2015, l’Università della Montagna ha accolto in visita a Edolo la delegazione 
del Governo Basco*. Tra i  membri della delegazione esperti del dipartimento dedicato alla 
montagna del Governo Basco, tra i quali il dr. Juanan Gutierrez, Presidente di EUROMONTANA, 
organismo che rappresenta le aree montane d’Europa a Bruxelles, di cui Gesdimont - UNIMONT è 
membro attivo.  
L’evento è nato dalla volontà di consolidare le reti di tipo accademico-istituzionale che hanno come 
obiettivo quello di promuovere il potenziale socio-economico delle montagne, di fare squadra per 
affrontare problematiche comuni e di passare dal concetto di “marginalità” a quello di risorsa 
condivisa, anche a livello internazionale. Unimont ha presentato alla delegazione il lavoro in corso 
per la creazione di un innovativo “hub culturale” pensato per collegare università, istituzioni e 
stakeholders sui temi urgenti per le montagne e dialogare sempre di più con queste realtà attraverso 
l’educazione, la divulgazione, l’informazione, la ricerca e la sperimentazione, la trasformazione 
della buona teoria in pratica utile per le comunità e le istituzioni territoriali. 
Durante l’incontro è stato dato spazio alle testimonianze di alcuni giovani imprenditori formatisi 
presso l'Università della Montagna e ad alcune attività emblematiche e d'eccellenza del territorio 
montano della Valle Camonica. Tra i giovani imprenditori - Valentino Bonomi (titolare 
dell’Agriturismo San Faustino), Andrea Bezzi (presidente del Consorzio Silter della Valle 
Camonica e titolare Az. Agr. Bezzi) e Marco Cicci (agronomo junior - tecnico nella Comunità 
Montana della Valle Camonica) - hanno raccontato la loro esperienza nelle aree di montagna della 
Regione Lombardia. La visita ha rappresentato  un momento di incontro e confronto, finalizzato alla 
creazione di partnership, tra l'Università della Montagna e la delegazione di un governo il cui 
territorio è per buona parte  montuoso.   
L’evento è stato aperto al pubblico e disponibile via streaming per i punti di erogazione del network 
ANTENNE e per tutti coloro che lo hanno voluto seguire a distanza. 
*MEMBRI DELEGAZIONE:  
● Juan-Andres Gutierrez - Presidente de EUROMONTANA - Director de la Unidad de relaciones 

europeas e Internaciones de HAZI  
● Bittor Oroz Izagirre - Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Desarrollo 

Económico  Competitividad  
● Alazne Uribarri del Olmo - Directora de la Unidad de Marketing Certificacion en Hazi 

Fundazioa Anuska Ezkurra Zubizarreta   
● Kanpo komunikaziorako Arduraduna  - Responsable de Comunicación Externa  
● Peli Manterola Arteta - Director de Calidad e Industrias Alimentarias 
 
25 settembre 2015 - "MEETMETONIGHT", Notte Europea dei Ricercatori. 
Venerdì 25 settembre l'Università della Montagna ha partecipato all'evento "MEETMETONIGHT 
2015" (notte europea dei ricercatori) proponendo presso la sede di Edolo due attività 
teorico/pratiche libere ed aperte al pubblico di ogni età. In particolare la dott.ssa Valeria Mosca ha 
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tenuto un corso di "foraging" volto ad illustrare ai partecipanti come è possibile nutrirsi 
raccogliendo e cucinando le erbe spontanee, tale attività si è svolta prevalentemente in campo dove 
sono state osservate e descritte le principali specie edibili. La dott.ssa Alessandra Manzo (Unimont) 
e il dott. Luca Giupponi (Unimont) hanno invece proposto un'attività legata allo zafferano dal titolo 
"Zafferano: il giallo e le sue forme" durante la quale hanno avuto modo di illustrare (in aula e in 
laboratorio) le attività di ricerca e di sperimentazione che l'Università della Montagna sta portando 
avanti in questo ambito. L'evento ha riscosso un buon numero di partecipanti ed è terminato con la 
degustazione di prodotti a base di erbe spontanee e zafferano. 
In Allegato 31 è riportata la locandina dell’evento. 
 
16 maggio 2015 - Incontro pubblico sul tema “Le proposte per la salvaguardia e il rilancio del 
Parco Nazionale dello Stelvio”. 
L’incontro pubblico tenuto dal CAI intitolato “Le proposte per la salvaguardia e il rilancio del Parco 
dello Stelvio” ha avuto luogo sabato 16 maggio all’Università della Montagna di Edolo – Università 
degli Studi di Milano. Da segnalare la presenza del sottosegretario regionale alla Montagna Ugo 
Parolo e del Deputato Vice Presidente dell’ “Intergruppo Parlamentare per lo sviluppo Albrecht 
Plangger.  
Numerosi presenti tra i vertici del CAI nazionale e delle sezioni della Valle Camonica, Trentino e 
Valtellina. Umberto Martini, presidente generale del CAI, ha ribadito l’importanza del sodalizio per 
la nascita dell’area protetta del Parco dello Stelvio nella prima metà del secolo scorso. La 
preoccupazione del Presidente CAI in merito allo smembramento del parco lo ha spinto, due mesi 
fa, a prendere contatti con il Governo. Il Presidente del Parco dello Stelvio Ferruccio Tomasi si è 
soffermato sulla longevità del proprio mandato (undici anni) e sulla necessità di tutelare il lavoro 
degli operai stagionali lombardi, la cui continuità è stata resa possibile grazie ad un prestito erogato 
dalle province autonome. In tale occasione ha preso la parola anche Anna Giorgi, direttore del 
centro Ge.S.Di.Mont. 
 
5 maggio 2015 - Seminario “Bollicine di montagna”.  
Martedì 5 maggio presso l'aula magna dell'Università della Montagna si è tenuto il seminario 
"Bollicine di Montagna" il cui tema era incentrato sui prodotti enologici di montagna. Durante la 
serata sono intervenuti vari relatori fra cui il Prof. Lucio Brancadoro (Università degli Studi di 
Milano) che ha illustrato il quadro generale della situazione vitivinicola lombarda, il Dott. Silvano 
Brecianini (direttore cantina Barone Pizzini) che ha parlato della produzione Franciacorta e il Dott. 
Pierluigi Donna che ha esposto le tecniche colturali per la valorizzazione dei vitigni più vocati in 
Valle Camonica. Il seminario si è concluso con l'assaggio di vari vini spumante sotto la guida del 
maestro assaggiatore ONAV Dott. Lorenzo Colombo. Tale iniziativa organizzata dall'Università 
della Montagna in collaborazione con "Cantina Zanetta", "Cantina Bignotti - I Cltiva delle Volte", 
"Cantina i Nadre", "Ristorante San Marco" e "Ristorante Sporting", è stata particolarmente 
apprezzata dai partecipanti che sono intervenuti numerosi all'evento ed hanno formulato molte 
domande ai relatori presenti. 
 
4 maggio 2015 - Seminario “Università e lavoro - Incontro con l’Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali”. 
Relatore: Gianpietro Bara (Presidente Federazione Regionale degli Ordini dei  Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Lombardia). L’incontro ha avuto lo scopo di presentare agli studenti e 
laureati del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Territorio Montano le 
competenze e le opportunità derivanti dall’iscrizione all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori 
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forestali. Inoltre, nel corso dell’iniziativa sono state chiarite le procedure per lo svolgimento 
dell'esame di stato. 
 
27 aprile 2015 - Convegno “Biodiversità e qualità come fattori di successo per prodotti 
tradizionali di montagna”.  
Di seguito i principali argomenti trattati ed i relatori del seminario: “Biodiversità e qualità come 
fattori di successo per prodotti tradizionali di montagna”: 
● Il bio come opportunità per la montagna - Giovanna Nicastro, Regione Lombardia. 
● (in collegamento con aula virtuale). 
● Tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità vegetale in Lombardia - Rossana Tonesi, 

Regione Lombardia (in collegamento con aula virtuale). 
● Le misure agroambientali dello Sviluppo Rurale 2020 - Alberto Lugoboni, Regione 

Lombardia. 
● Agrobiodiversità, una risorsa strategica per il futuro: il caso del mais Spinato nero di Esine - 

Roberto Pilu, Università degli Studi di Milano. 
● La filiera agricola delle piante officinali in Italia e prospettive di sviluppo nel medio periodo - 

Alberto Manzo, MiPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare. 

● Il Bio-distretto della Valle Camonica - Gianni Tosana, Valcamonica Bio. 
● I Gruppi di Acquisto Solidale: esperienza in Valle Camonica - Ennio Lombardi e Elisabetta 

Bellicini, GAS Valle Camonica. 
 
24 aprile 2015 -  Convegno “Internet e le nuove tecnologie di comunicazione per la montagna. 
Nuove opportunità per lo sviluppo delle terre alte”. 
Si è svolto lo scorso 24 aprile il convegno a tema ‘Internet e le nuove tecnologie di comunicazione 
per la montagna, grande opportunità per lo sviluppo delle terre alte’. Il Convegno è stato 
accompagnato da interventi di grande spessore. Daniele Trinchero, Direttore e Fondatore iXem 
Labs, del Politecnico di Torino e Presidente dell’Associazione Senza Fili Senza Confini, ha parlato 
della propria esperienza pioneristica di diffusione di Internet nelle aree marginali. Trinchero ha poi 
mostrato un interessante ed innovativo metodo di controllo dei frutteti attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie. L’incontro è proseguito con l’intervento del direttore del Ge.S.Di.Mont. Anna Giorgi 
sull’esperienza dell’Università della Montagna: formazione, informazione e disseminazione delle 
buone pratiche come chiavi di sviluppo delle aree montane. La dottoressa Eleonora Crestani 
(Unimont) ha poi introdotto il recente lavoro svolto per la programmazione del corso UNIMONT 
“Project Management per la Montagna” conclusosi nel mese di marzo, dove è stato dato spazio per 
un breve intervento di alcuni dei partecipanti al corso.  Il dr. Andrea Cottini ha introdotto  
l’esperienza dell’Associazione ARS.UNI.VCO come primo centro di aggregazione a distanza per la 
formazione sulle tematiche montane. ARS.UNI.VCO è stato il primo ente ad aver collaborato con 
l’Università della Montagna in quello che ora viene definito il Network delle Antenne UNIMONT 
per la diffusione delle attività seminariali attraverso Webinar. Si è poi parlato di  Scuola: Diego 
Deidda, Istituto Comprensivo di Caraglio (CN), ha presentato il ruolo della didattica digitale e 
territorio nella scuola di Valle, in valle Grana (Alpi occidentali). Riccardo Beltramo e Paolo 
Cantore (Università degli Studi di Torino) hanno parlato di monitoraggio ed educazione ambientale 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie. Luca Grimaldi, ERSAF - Mauro Testini, Valle Camonica 
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Servizi - Michele Bariselli di Assorifugi hanno introdotto il loro lavoro per la connessione a banda 
larga nei rifugi, presentando la loro esperienza  in Lombardia. 
Il corso, ha registrato un forte successo in termini di presenze, ed è stato seguito da più di 100 
utenti, in presenza e a distanza, provenienti da tutta Italia. La diffusione del Webinar attraverso il 
network delle Antenne UNIMONT ha dato la possibilità a gruppi di persone interessate al tema di 
seguire da molte provincie d’Italia: Torino, VCO, Massa Carrara, Cuneo e Cosenza. 
 
Marzo-maggio 2015 -  “La realtà camuna dalla preistoria al medioevo: aggiornamenti dalle 
ricerche 2000 al 2014” Ciclo di aggiornamenti per insegnanti, operatori culturali, guide 
turistiche. 
Il Centro Camuno di Studi Preistorici in collaborazione con Università degli Studi di Milano – 
Università della Montagna, e con il contributo di Fondazione della Civiltà Bresciana, ha proposto 
un corso di aggiornamento sul patrimonio della Valcamonica, libero e gratuito, per studenti 
universitari, operatori turistici, insegnanti, accompagnatori e guide storico artistiche. Si è trattato di 
una serie di conferenze rivolte a quanti volevano documentarsi rispetto alle ultime novità emerse 
dalla ricerca nei campi dell’archeologia, la storia, la storia dell’arte, il patrimonio naturalistico e 
antropologico. I relatori hanno presentato in 20 incontri i risultati delle ultime ricerche. Le lezioni si 
sono svolte presso l’Università della Montagna di Edolo tra il 30 di marzo e la fine di maggio con 
cadenza settimanale. Per poter raggiungere tutti gli interessati e per andare incontro alle difficoltà di 
orario e spostamento l’Università della Montagna ha messo a disposizione la piattaforma per 
videoconferenze che ha dato la possibilità di seguire la diretta streaming stando a casa propria, 
oppure anche in differita.  
 
6 marzo 2015 - Il ruolo di iniziative di partnering, piattaforme e network in Horizon 2020 
Seminario di approfondimento sul Programma Horizon 2020, incentrato sulle European Innovation 
Partnerships di maggiore interesse per la Montagna (Water-Efficient Europe e Sustainable 
Agriculture and Production). L'obiettivo è stato quello di familiarizzare con gli acronimi presenti 
nell'ecosistema europeo della ricerca ed innovazione (EIPs, ETPs, P2P, PPP, JTIs, JPIs, Art 185 e 
Art 187 TUE) e, in particolare, di far capire l'importanza di giocare un ruolo attivo nelle diverse 
iniziative. 
 
5 marzo 2015 - Seminario "I formaggi di montagna: tanti, diversi e straordinari. Percorso 
sensoriale di conoscenza delle loro caratteristiche"  
L’Università della Montagna ha proposto un seminario ‘alternativo’ di degustazione formaggi. Il 
seminario ha introdotto alcuni prodotti provenienti dell'arco alpino, sottolineando la natura delle 
differenze tra zona e zona e le peculiarità dei prodotti di alpeggio. Il percorso ha toccato molte 
caratteristiche e differenze tra i prodotti caseari, cercando di scoprirle attraverso i cinque sensi 
grazie agli esperti ONAF. Nel corso della serata sono stati proposti ed assaggiati alcuni formaggi 
caratteristici dell’arco alpino, dando indicazioni sulle tecniche di valutazione sensoriale dei 
formaggi.  
 
27 febbraio 2015 - Esperienza di EUROMONTANA  
Docente: Irene Piria (Direttore Euromontana) 
Lezione organizzata nell’ambito del corso di perfezionamento "Project management per la 
montagna: metodologie e strumenti di gestione di un progetto" - speciale aperta al pubblico.  
 
Febbraio/marzo 2015 "Conoscere il Bidecalogo CAI" (4 incontri)  
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L'Università della Montagna (Università degli Studi di Milano Sede di Edolo) in collaborazione con 
la Commissione TAM delle Sezioni CAI Valcamonica e Sebino ha organizzato  una serie di 
incontri denominati "Conoscere il Bidecalogo CAI". Gli incontri, il primo dei quali in programma il 
10 febbraio con l'antropologo Annibale Salsa, si sono svolti presso l'Università della Montagna 
di Edolo, ma è stato possibile seguirli in diretta tramite collegamento internet. Il secondo incontro, 
in programma il 2 marzo, è stato incentrato sul dissesto idrogeologico in ambito montano, mentre il 
terzo (10 marzo) ha avuto come tema le nuove professioni legate alla didattica e alla divulgazione 
ambientale. L'ultimo appuntamento, in calendario il 16 marzo, ha analizzato il tema dell'energia 
idroelettrica in montagna. Il ciclo di incontri si è concluso positivamente. La numerosa 
partecipazione del pubblico ed il buon esito dell’iniziativa suggeriscono la messa in programma del 
ciclo di incontri anche per l’anno prossimo. 
Dettagli sugli incontri al seguente link:  
http://www.valmont.unimi.it/Documenti/attivita_integrative_sito/attivita_integrative_14_15/locandi
na%20seminari%20cai.pdf 
 
5 febbraio 2015 - Seminario "Alle origini degli ecosistemi delle Alpi:  un viaggio attraverso le 
glaciazioni fino ai paesaggi creati dall'uomo" 
Relatore: Cesare Ravazzi (Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del CNR)  
Come sono cambiati gli ecosistemi delle Alpi attraverso i principali cambiamenti del clima che 
hanno modellato il paesaggio negli ultimi 3 milioni di anni? Quale è stato il ruolo delle attività 
dell'uomo rispetto ai principali fattori naturali di disturbo dell'ambiente? Il seminario ha ricostruito 
le tappe principali della storia della vegetazione nel Quaternario alla luce dei più recenti studi 
condotti sugli archivi paleobotanici, climatici e archeologici delle montagne alpine e appenniniche. 
Ne sono emersi spunti per una corretta valutazione della dimensione storica nella conservazione e 
valorizzazione dei beni naturali, nonchè dell'uso del territorio. 
 
20 gennaio 2015 - Seminario “Evoluzione del ghiacciaio dell'Adamello nel clima che cambia" 
Relatore: Prof. Roberto Ranzi (Universita' degli Studi di Brescia) 
Sono stati presentati i risultati della simulazione del bilancio di massa del ghiacciaio del Mandrone, 
nel gruppo montuoso dell’Adamello, nelle condizioni climatiche attuali ed in quelle previste per il 
secolo corrente. Nelle condizioni attuali il bilancio è stimato a partire dall’accumulo invernale 
misurato puntualmente nelle aree circostanti il ghiacciaio e dal bilancio energetico nella stagione di 
fusione, simulato mediante un modello distribuito, a base fisica. Le simulazioni sono basate sulle 
misure orarie di sei variabili meteorologiche, rilevate tra il 1995 e il 2009 da alcune stazioni di 
misura d’alta quota, limitrofe al ghiacciaio; la perdita specifica di massa è stimata in 1341 
mm/anno. Le serie storiche sono state poi modificate in base alle proiezioni degli scenari di 
emissione B1 e A1B di un modello climatico regionale per due ventenni, centrati nel 2050 e 2090, 
ottenendo un bilancio di massa previsto con una perdita di alcuni metri all’anno non compatibile 
con la "sopravvivenza" del ghiacciaio dell'Adamello nel lungo periodo. Un modello 
termofluidodinamico del flusso del ghiacciaio mostra, infine, risultati verosimili permettendo delle 
previsioni realistiche sull'evoluzione del 'paesaggio glaciale' nei prossimi decenni. 
 
15 gennaio 2015 - Seminario "“Al lupo al lupo! Sulle Alpi sono tornati i grandi predatori”  
Relatore: Dott.ssa Elena Tironi (DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Struttura 
Valorizzazione aree protette e biodiversità). 
Dopo un’assenza di quasi 150 anni, è ricomparso l’orso in Lombardia, negli ultimi 5 anni la 
presenza della specie in regione è diventata costante. La sporadica presenza di esemplari di orso ha 
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dato modo di avviare, attraverso il progetto Life ARCTOS, un percorso di conoscenza di una specie 
di cui si era persa traccia. Analogo discorso vale per il lupo che sulle Alpi Centro-Orientali è un 
tassello dell’ecosistema ricomparso di recente dopo circa un secolo di assenza. Il ritorno di lupo e 
orso è un segno positivo dal punto di vista ecologico, che indica il buono stato di salute generale 
dell’ambiente alpino, in cui il predatore, in particolare il lupo, torna ad essere protagonista anche 
come fattore di equilibrio tra le popolazioni di ungulati selvatici di cui si nutre abitualmente. Ma la 
presenza di un grande predatore rappresenta anche un elemento di criticità per chi sulle Alpi lavora, 
soprattutto se vive di pastorizia. Si tratta di problemi reali, che vanno affrontati dialogando con chi è 
direttamente coinvolto dal ritorno delle specie e chiamato a confrontarsi con situazioni nuove e 
complesse, al fine di trovare un nuovo equilibrio. Analogamente al progetto ARCTOS, il progetto 
europeo Life WOLFALPS intende contribuire alla gestione del ritorno del lupo sulle Alpi attraverso 
un approccio coordinato e condiviso coinvolgendo l’intero arco alpino. Il seminario si inserisce tra 
le azioni di divulgazione della conoscenza del significato del ritorno dei grandi predatori sulle Alpi, 
finalizzate a diffondere una comunicazione corretta e pacata che possa consentire l’accettazione del 
ritorno dei grandi predatori, messa in discussione soprattutto a causa dei danni prodotti ad alcune 
attività economiche, allevamento in particolare dalla perdita di abitudine alla presenza di specie così 
particolari che porta a manifestare timori di vario genere, fino alla vera e propria paura. 
 
 
ATTIVITÀ DI NETWORKING SVOLTE A EXPO MILANO 2015  
L’Università della Montagna nel 2015 ha partecipato a numerosi eventi, convegni e workshops di 
rilevanza nazionale ed internazionale presso l’Esposizione Universale EXPO MILANO 2015 
apportando i propri contributi in merito ai vari argomenti affrontati che interessano la comunità 
scientifica e i decisori politici: 
 
24 ottobre 2015 - Convegno  “Forest Landscape Restoration”  
Sabato 24 ottobre 2015 si è tenuto al Padiglione Italia in EXPO il convegno internazionale: “Forest 
Landscape Restoration: a new approach to mitigate soil erosion”. Il convegno, aperto da Consolata 
Siniscalco  (Presidente della  Società Botanica Italiana)  e  Bartolomeo Schirone (Vicepresidente  
Società Italiana di Restauro Forestale /SERE), ha ospitato una serie di interventi scientifici sul tema 
dell’erosione del suolo e del cambiamento climatico, concentrando l’attenzione sulle possibili 
strategie di mitigazione del fenomeno, anche attraverso interventi e/o una appropriata gestione della 
foresta. 
Unimont ha portato il proprio contributo con una relazione dal titolo: “Landscape Restoration in 
Mountain Areas” presentata da Anna Giorgi (direttore Ge.S.Di.Mont.), con il contributo del prof. 
Giambattista Bischetti e del dott. Luca Giupponi. L’intervento di Anna Giorgi è stato focalizzato 
sulle attività in corso presso l’Università della Montagna di Edolo inerenti il tema della gestione e 
del monitoraggio della foresta in montagna ai fini dei ruoli di  protezione, produzione (coltivazione, 
certificazione, ecc. ) e generazione di servizi ecosistemici (carbon sink, biodiversità, paesaggio 
ecc.).  
 
22 ottobre 2015 - Convegno "Promoting European Local Food Systems" 
Il 22 Ottobre si è tenuto ad EXPO Milano l'evento finale dell'iniziativa promossa da Unioncamere 
Lombardia e Regione Lombardia sul documento di sintesi "Promoting European Local Food 
Systems". Frutto del contributo di vari network e regioni europee (ERRIN, Euromontana, Arepo, 
Purple, Città del Bio) il documento si propone di promuovere azioni concrete a livello europeo al 
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fine di sostenere una maggiore tutela del sistema economico agro-alimentare e della tradizione 
agricola. 
Durante l’incontro sono state affrontate le seguenti tematiche : 
● I sistemi alimentari locali come fattore chiave per le sfide globali 
● La politica europea sulla qualità e la lotta contro le frodi nel settore agro-alimentare 

Anna Giorgi, direttore del centro GeSDiMont era presente e ha moderato  l'incontro “The european 
quality policy and the fight against fraud in the agrofood sector”, cui hanno partecipato: 
● Vincent Labarthe - Presidente AREPO e ministro dell'Agricoltura, Midi-Pirenei 
● Michel Gregoire - Vicepresidente del Consiglio regionale responsabile per l'agricoltura e lo 

sviluppo rurale, Rhone-Alpes 
● Bittor Oroz - Vice Ministro all'agricoltura, la pesca e le politiche agro-alimentari dei Paesi 

Baschi 
● Claudio Serafini - Presidente Città del Bio 

L'evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti politici di molte regioni europee e dei 
rappresentanti degli stakeholder, oltre che la presenza di alte cariche politico-istituzionali della 
Commissione Europea. 
 
13 ottobre 2015 - Convegno interregionale “Vivibilità della montagna”  
L'Università della Montagna ha preso parte al convegno “Vivibilità della montagna: necessità di 
azioni condivise per la tutela di interessi comuni” tenutosi a EXPO 2015 ed organizzato da Regione 
Piemonte (in collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle Province autonome, le Regioni 
Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano). L’evento ha rappresentato un'occasione per rafforzare la “rete” degli interessi e degli 
obiettivi comuni alle regioni dell’arco alpino, ponendo al centro della discussione la tematica 
“vivibilità della montagna” e finalizzando i lavori ad addivenire a policy condivise da parte degli 
amministratori, oltre che per condividere modelli, casi ed esperienze positive regionali ed 
internazionali con focus sulla educazione/conoscenza, sviluppo sostenibile e social innovation. 
Anna Giorgi, direttore del centro GeSDiMont, era presente al convegno dove ha testimoniato 
l'esperienza Unimont. L'intervento è stato proposto durante la seconda sessione “Casi eccellenti, 
esperienze e modelli replicabili” e ha messo in luce le potenzialità delle "terre alte" nell’ottica 
innovativa proposta da Unimont che va dall'azione diretta e dal presidio dei territori ad una 
dimensione nazionale ed internazionale delle montagne. L’obiettivo è quello di trasformare la 
grande rete costruita fino ad oggi in un “hub culturale” per una crescita sostenibile e duratura delle 
montagne, connesso con il contesto europeo e internazionale. 
 
11 ottobre 2015 - Convegno “Territori in cerca di rappresentanza e rappresentazione: le 
macroregioni come possibile spazio di nuovo sviluppo”  
La Regione Lombardia in collaborazione con AASTER e con la Regione Marche hanno organizzato 
in data 11 ottobre 2015 ad EXPO Milano un Convegno dal titolo “Territori in cerca di 
rappresentanza e rappresentazione: le macroregioni come possibile spazio di nuovo sviluppo”. Il 
forum ha dato la possibilità a studiosi e accademici, amministratori delle regioni ed intellettuali 
provenienti dalle aree Alpina e Adriatico-Ionica, di confrontarsi sul futuro di queste nuove forme di 
regolazione dello sviluppo. 
Anna Giorgi, direttore del centro GeSDiMont, ha partecipato all'incontro con un intervento dal 
titolo: “Il ruolo della piattaforma alpina nella strategia macroregionale”. 
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1 ottobre 2015 - Evento “Brescia oltre Brescia - vivere nelle terre alte” 
Presso l’Auditorium Padiglione Italia di EXPO Milano si è tenuto l’evento “Brescia oltre Brescia – 
Vivere nelle terre alte” promosso dalla Provincia di Brescia e da Sistema Brescia. Anna Giorgi, 
direttore del centro GeSDiMont, ha portato l’esperienza dell’Università della Montagna di Edolo 
nella formazione dei giovani sulle tematiche montane, nell’attività di ricerca e come punto di 
riferimento per gli enti che operano in montagna a livello nazionale ed internazionale. 
 
14 settembre 2015 - Seminario “Da dove ripartire per rifare sviluppo? Turismo e 
agroalimentare, binomio vincente per l'Italia” 
Oggi i territori italiani con i tassi di occupazione più alti sono caratterizzati da una specializzazione 
produttiva turistica o agroalimentare. Tra i primi 30 sistemi locali del lavoro per tasso di 
occupazione, ben 13 hanno una specializzazione produttiva legata al turismo: da Bressanone a 
Vipiteno e Ortisei, in provincia di Bolzano, a Bormio, in provincia di Sondrio. E 5 sono a vocazione 
agroalimentare: da Brunico ed Egna, a Bolzano, a Borgo San Lorenzo (Firenze) e Alba (Cuneo). 
Sono esperienze da cui si può e si deve ripartire per rifare sviluppo. Indicano che la filiera del cibo 
(dalla produzione alla distribuzione, al consumo) è oggi un formidabile moltiplicatore di 
opportunità per i territori: agroindustria, ristorazione, turismo diventano le componenti di nuove 
ibridazioni tra i patrimoni enogastronomici, culturali, paesaggistici, storici dei territori. 
È quanto emerge da una ricerca realizzata dal Censis per il Padiglione Italia di Expo 2015 e 
presentata da Giuseppe De Rita, Presidente del Centro Studi Investimenti Sociali, nell'ambito di una 
giornata di riflessione a cui, oltre al direttore del centro GeSDiMont (Università della Montagna - 
UNIMI) Anna Giorgi hanno partecipato, tra gli altri, Aldo Bonomi, Direttore del Consorzio Aaster, 
e Fabrizio Barca, Dirigente Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
4 settembre 2015 - Workshop tecnico-scientifico “Le montagne del mediterraneo: 
cambiamenti climatici, paesaggio e biodiversità”. 
Il 4 settembre 2015 presso il Cluster Bio Mediterraneo di EXPO Milano si è tenuto il workshop 
tecnico-scientifico “Le montagne del Mediterraneo: Cambiamenti climatici, Paesaggio e 
Biodiversità. Un’alleanza per lo Sviluppo Sostenibile delle Montagne nel Mediterraneo”. Il 
workshop è stato promosso dal Ministero dell’Ambiente (in qualità di Delegazione Italiana in 
Convezione delle Alpi) in collaborazione con UNEP Vienna (Segretariato della Convenzione dei 
Carpazi) e il Cluster Bio Mediterraneo di EXPO 2015. Anna Giorgi (direttore del centro 
GeSDiMont) e Graziano Rossi (professore ordinario di botanica presso l'Università di Pavia ed 
esperto di ecologia degli ambienti di alta montagna) hanno partecipato al tavolo di lavoro 
"mitigazione e adattamento locale ai cambiamenti climatici" con un intervento dal titolo: "Plant 
Diversity Changes on High Mountain Summits in the face of Climate Change". 
 
3 luglio 2015 - Convegno “Rural Mountains: worldwide EXtraordinay POtential, il cibo e 
l’agroalimentare per le aree montane” 
Il convegno “Rural Mountains: worldwide EXtraordinay POtential, il cibo e l’agroalimentare per le 
aree montane”, organizzato da Unimont in collaborazione con il Ministero della Difesa e il Corpo 
Forestale dello Stato,  ha rappresentato l’evento conclusivo del programma IPROMO 2015 (corso 
intensivo sulla gestione delle aree montane). Il convegno ha affrontato le sfide future per le aree 
montane, dalla gestione delle risorse forestali fino allo sviluppo del settore agricolo che 
rappresenteranno parti integranti di un complessivo progetto di sviluppo locale. Mauro Rosati, 
direttore generale di Fondazione Qualivita, ha moderato gli interventi in programma da parte dei 
seguenti esperti del settore: 
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● Ing. Cesare Patrone - Capo del Corpo forestale dello Stato 
● Prof.ssa Monica Diluca - Prorettore delegato all’internazionalizzazione · UNIMI 
● Dr.ssa Simonetta De Guz - Comandante CFS Lombardia 
● Dr. Amedeo De Franceschi - Corpo forestale dello Stato 
● Prof.ssa Anna Giorgi - Gesdimont - D ISAA - UNIMI 
● Dr.ssa Rosalaura Romeo  - MOlmtain Partnership. FAO 
● Dr. Enrico Petriccioli - Fondazione Montagne Italia 
● Prof. Gillseppe Carlo Lozzia - Gesdimont - DISAA - UNIMI 

 
11 giugno 2015 - Evento di chiusura della “Mountain Week” 
L'11 giugno, Unimont, in collaborazione con le Convenzioni delle Alpi e dei Carpazi ha contribuito 
all’evento di chiusura della Mountain Week di EXPO. Anna Giorgi (direttore del centro 
GeSDiMont) ha parlato dell'esperienza di Unimont: formazione, networking e innovazione per i 
giovani e le montagne italiane. La montagna può generare opportunità per i giovani e produrre 
eccellenze nel settore agroalimentare, forestale, ambientale, turistico grazie ad un approccio tecnico 
esperto e consapevole delle risorse e del loro utilizzo. Si è parlato del “Mais nero spinoso” di Valle 
Camonica, di produzione di zafferano e di buone pratiche ed esperienze di giovani imprenditori di 
montagna. Unimont ha presentato le attività rivolte a valorizzare le potenzialità della montagna, 
attraverso la necessità sempre più urgente di mettere in relazione formazione, imprese e reali 
esigenze del territorio. La strategia primaria per arrivare a questo obiettivo è l’utilizzo della rete. 
Unimont ha spiegato l’adozione della modalità di blended learning per raggiungere chiunque ed in 
qualsiasi luogo, con la propria offerta formativa e per erogare contenuti d’eccellenza prodotti dagli 
esperti di montagna da tutto il mondo. Ha presentato il proprio progetto “Antenne”, ovvero la 
possibilità di trasmettere in streaming e in forma completamente gratuita seminari ed eventi anche a 
distanza, aprendo di fatto il dialogo tra contesti montani accumunati da esigenze e potenzialità 
Presenti alla conferenza, il Sottosegretario Barbara Degani (Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del Territorio e del Mare), il Ministro Maurizio Martina (Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali), Ugo Parolo (Regione Lombardia) Sottosegretario ai rapporti con il 
Consiglio regionale, EUSALP e 4 motori Europa, Carlo Sangalli (Presidente Confcommercio 
Ricerca e sostenibilità alimentare). 
 
4 giugno 2015 - Convegno “Mountain Cooperation for Food: initiatives in the Alps, the 
Carpathians and other mountain regions” 
Unimont ha testimoniato come, a diretto contatto con il territorio e la sua peculiare verticalità, 
diventi più immediato insegnare ed apprendere questioni come l'agricoltura di montagna, l’agro-
biodiversità e la qualità dei prodotti alimentari. L’esperienza imprenditoriale di successo di chi si è 
laureato all’Università della Montagna è la prova più efficace di come l’approccio multi-funzionale 
ed una conoscenza accuratamente coltivata possano contribuire a far crescere le iniziative per la 
sostenibilità dei prodotti alimentari, a migliorare la gestione dei processi di trasformazione, ad 
incrementare le buone pratiche della certificazione e conseguentemente ad allargare il commercio 
regionale e globale dei prodotti di montagna. Presente alla tavola rotonda condotta da Euromontana, 
anche FAO - The Mountain Partnership con cui Unimont ha organizzato dal 23 giugno al 3 luglio 
2015 il corso iPromo - International Programme on Research and Training on Sustainable 
Management of Mountain Areas - iscritti 30 professionisti provenienti dalle montagne di tutto il 
mondo. 
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ALLA PAGINA SEGUENTE E’ RIPORTATA LA  TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE 
PAGATE/IMPEGNATE NEL 2015. 
L’elenco delle singole spese con relativi estremi dei mandati di pagamento o degli impegni sono 
riportati nella tabella di rendiconto in excel fra gli allegati alla presente relazione. 



 

 
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, 8 - 25048 Edolo (BS), Italy – Tel e Fax 0364.71324 

gesdimont@unimi.it - www.unimontagna.it 

Utilizzazione dei fondi erogati nell’ ambito dell’Accordo di programma 28 luglio 2011 - 
Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza "Università della Montagna" 

(MIUR Ufficio III Prot. n. 1293 del 05/08/2011) 
 
Il Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (GeSDiMont), 
centro interdipartimentale dell’università degli Studi di Milano con sede operativa presso il Polo 
universitario di Edolo per lo sviluppo del quale è assegnato il finanziamento previsto dall’accordo 
di programma da operatività alle determinazioni stabilite dal gruppo di studio, recependo in delibera 
le decisioni assunte dallo stesso. 
 

 

VOCE DESCRIZIONE  SPESE 

Missioni 
Spese di missione - trasferta per il personale e per i membri del 
Gruppo di Studio per la partecipazione alle riunioni, ai principali 
eventi e per il networking 

€ 27.382,98 

Borse/assegni 
Borse di studio, assegni di ricerca e dottorati di ricerca per 
attività direttamente connesse all’attuazione dell’AdP 

€ 82.754,69 

Consulenze 
Collaborazioni occasionali e CoCoCo per attività connesse 
all’AdP 

€ 32.949,23 

Docenze 
 

Attività formative e seminariali nell’ambito dei temi strategici 
per la montagna italiana, così come identificati dal Gruppo di 
Studio nelle fasi di ricerca 

€ 5.374,78 

Promozione 

Spese per la promozione delle iniziative e la diffusione dei 
risultati della ricerca (organizzazione eventi, materiale 
promozionale, accoglienza ospiti, utilizzo dei canali di diffusione 
web media etc.), segreteria di supporto all’attuazione 
dell’accordo 

€ 34.493,10 

Supporto ICT  

Spese per la realizzazione del portale, per il potenziamento 
dell’aula virtuale (compresa progettazione, acquisto di 
strumentazione per la trasmissione via web e materiale di 
consumo), per aggiornamento veste grafica newsletter e acquisto 
software diffusione comunicati 

€ 7.652,82 

Attrezzature 
Ricerca 

Spese per l’acquisto di strumentazione informatica e scientifica € 14.803,28 

Varie 
Altri costi direttamente imputabili alle spese per l’attuazione AdP 
e non compresi nelle precedenti voci 

€ 1.891,00 

  
€ 207.301,88 

Si allegano: 
● Scheda di sintesi 2015 (Allegato 32) 
● Tabella rendiconto 2015 MIUR (Allegato 33) 

 
 
    Edolo, 30/11/2015
  


