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Il team dei ricercatori di UNIMONT partecipa alla con-
ferenza internazionale “Mountains in the Changing 
World” in Nepal 

Il 27 e il 28 ottobre, l’Università della Montagna – centro 
di eccellenza distaccato a Edolo dell’Università degli Studi 
di Milano – presenterà i risultati delle proprie ricerche e 
conoscenze legate alle aree montane alla conferenza in-
ternazionale “Mountains in the Changing World”, organiz-
zata dall’Istituto di Scienze Applicate di Kathmandu. 
 
Le montagne custodiscono una grandissima biodiversità 
e svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere gli eco-
sistemi globali, nonostante siano vulnerabili al rapido 
cambiamento ambientale. La conferenza internazio-
nale “Mountains in the Changing World” (MoChWo), 
che si terrà a Kathmandu, riunisce studiosi, ricercatori, 

policy maker e studenti da tutto il mondo al fine di con-
frontarsi e individuare strategie che consentano uno svi-
luppo sostenibile dei territori montani. 
 
Il team di ricercatori di UNIMONT guidato dalla Pro-
fessoressa Anna Giorgi, che parteciperà alla conferenza 

MoChWo per presentare e condividere i risultati delle ri-
cerche, nonchè per coordinare la sessione “Frontiers of 
agroeconomy and mountain livelihoods (PA -FAE -

2)” il 28 ottobre, porterà dei contributi scientifici in merito 
alle tematiche di conservazione dell’agrobiodiver-
sità e all’agricoltura/agro-ecologia: 

 “Active compounds on TRP ion channels from W. 

glabra: a medicinal plant of Himalaya” - Annamaria 
Giorgi, Angela Bassoli, Gigliola Borgonovo, Sara 
Panseri, Alessandra Manzo, Daniela Pentimalli, 
Aniello Schiano Moriello, Luciano De Petrocellis 

 “Plant diversity of Mount Cavallo path (Italian 

Alps)” - Annamaria Giorgi, Luca Giupponi, Daniela 
Pentimalli, Emanuela Zilio 

 “Biochar application to Crocus sativus L. cultiva-

tion”  – Annamaria Giorgi, Daniela Pentimalli, Sara 
Panseri, Luca Giupponi 
 
 
 

UNIMONT al Convegno Nazionale “Nuovi Contadini. 
per un’agricoltura Ecologica” 

L’Università della Montagna – sede distaccata a Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano – è stata invitata a 
portare la sua testimonianza al convegno nazionale 
“Nuovi contadini. Per un’agricoltura ecologica”, che si 
terrà al Musil – Museo dell’industria e del lavoro di Ro-
dengo Saiano il 10, 11 e 12 ottobre 2017. 
 
La Fondazione Luigi Micheletti e Slow Food Italia organiz-
zano il convegno nazionale “Nuovi contadini. Per un’agri-
coltura ecologica” per raccogliere alcune esperienze ita-
liane di agricoltura ecologica che si presentano nei diversi 
contesti territoriali e analizzare le forme associative che 
coinvolgono i nuovi contadini e i cittadini che sempre più 
si avvicinano a un diverso di vita e di consumo. 
 
Riconoscendo l’importanza dell’Università della Monta-
gna, quale centro di eccellenza per la formazione e la ri-
cerca delle aree montante e polo universitario innovativo 
per la promozione delle imprese di montagna, la Profes-
soressa Anna Giorgi sarà moderatrice della seconda parte 
della sessione “Esperienze Italiane”. UNIMONT è la testi-
monianza di come vi sia una riscossa per le montagne, 
soprattutto da parte dei giovani, i quali sono una risorsa 
fondamentale su cui investire per la promozione di uno 
sviluppo sostenibile del territorio montano. 
 
UNIMONT a Siena al Millennials Fest 2017 | Side-Event 
Ufficiale del G7 Science&Technology 

Il 5 e il 6 ottobre, l’Università della Montagna – sede di-
staccata ad Edolo dell’Università degli Studi di Milano – è 
stata invitata al Millennials Fest 2017, uno spazio di con-
fronto e discussione sull’innovazione. 
 
Il Millennials Fest, organizzato dall’Università di Siena 
e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), è un evento unico in cui enti di ricerca, 

Università, imprese, istituzioni, agricoltori, organismi di 
rappresentanza e animatori territoriali nel settore 
dell’agrifood, interagiscono e collaborano in un sistema 
dell’innovazione per trovare nuovi processi e nuove 
forme organizzative innovative. L’evento, side-

event ufficiale del G7 Science&Technology, è incen-

trato sui bisogni nutrizionali, sociali e produttivi dei mil-
lennials e sui loro stili di vita. 
 
La Professoressa Anna Giorgi, dell’Università della 
Montagna, è stata invitata a portare un contributo al Fe-

stival riguardante le storie di innovazioni di giovani im-
prenditori nel settore agroambientale in montagna. Il set-

http://conference.kias.org.np/
http://conf.kias.org.np/index.php/MoChWo/MoChWo17/paper/view/31
http://conf.kias.org.np/index.php/MoChWo/MoChWo17/paper/view/31
http://conf.kias.org.np/index.php/MoChWo/MoChWo17/paper/view/30
http://conf.kias.org.np/index.php/MoChWo/MoChWo17/paper/view/30
http://conf.kias.org.np/index.php/MoChWo/MoChWo17/paper/view/32
http://conf.kias.org.np/index.php/MoChWo/MoChWo17/paper/view/32
http://www.fondazionemicheletti.eu/
http://www.slowfood.it/
http://www.siylab.eu/it/millennialsfest2017/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
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tore agroambientale in montagna è un settore in evo-

luzione e di eccellenza del Paese e all’Università della 
Montagna, da ormai diversi anni, si sperimentato azioni e 
metodi innovativi finalizzati alla crescita economica e so-
ciale dei territori montani, investendo sulla formazione di 
giovani imprenditori. 
 
PREMIO MARCELLO MERONI 2017 – PREMIAZIONE DEI 
VINCITORI 

Dedicato a chi, in ambito montano, riesce a essere un 
esempio positivo. 
 
La scuola “Silvio Saglio” della sezione SEM del CAI ha 
promosso la decima edizione del premio intitolato alla 
memoria di Marcello Meroni, con il consenso e il soste-

gno della famiglia di Marcello, con il contributo della 
Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo del CAI e di AR-
CUS dell’Università degli Studi di Milano e con il patrocinio 
del Comune di Milano, dell’Università della Montagna -
sede distaccata ad Edolo dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 
Dal 2008 a oggi sono state tantissime le persone acco-
munate da una particolare etica della vita e della monta-
gna che nell’ambito del premio dedicato a Marcello Me-
roni hanno ricevuto nomination e riconoscimenti: 
(http://premiomarcellomeroni.it/). A queste si aggiungono 
ora i 24 candidati della decima edizione che hanno otte-
nuto la nomination, tra i quali la giuria è chiamata a sce-
gliere i vincitori di quest’anno. 
 
I premiati 2017 verranno presentati durante la cerimonia 
di assegnazione del Premio Marcello Meroni, che si 
terrà venerdì 10 novembre 2017 alle 18.30 nella sala 
Alessi di Palazzo Marino, Piazza della Scala n. 2 – Mi-
lano. 
 
1° FORUM ANNUALE DELLA STRATEGIA DELL’UE PER 
LA REGIONE ALPINA (EUSALP) 
 

Il 1° Forum Annuale della strategia dell’UE per la regione 
alpina (EUSALP) si svolge il 23-24 novembre 2017 presso 
la BMW World di Monaco. L’evento è organizzato con-
giuntamente dalla Baviera (Presidenza attuale di EUSALP) 
e dalla Commissione Europea (Direzione generale per la 
politica regionale e urbana). 
 
Gli stakeholder della regione alpina si riuniranno per va-
lutare i progressi realizzati finora e per definire la strada 
da percorrere. Il Forum mostrerà i primi risultati dei nove 
gruppi tematici di azione e affronterà le sfide future della 

Regione Alpina, come ad esempio il cambiamento clima-
tico, la competizione economica internazionale, il traffico 
di transito nell’arco alpina e la diminuzione della biodiver-
sità. Saranno inoltre discussi gli argomenti di migliora-
mento della governance e delle prospettive per una mi-
gliore integrazione delle strategie macro-regionali nella 
politica dell’UE dopo il 2020. 

Al fine di coinvolgere la società civile, durante il Forum ci 
sarà anche una sessione di dialogo con i cittadini, una 
mostra interattiva e una conferenza dedicata ai giovani. 

 

CIME MILANO 2017 

In occasione della giornata internazionale della Montagna 
2017, UNIMONT - centro d'eccellenza a Edolo dell'Uni-
versità degli Studi di Milano - in collaborazione con il 
CAI Nazionale, dopo il successo dell'evento dell'anno 
scorso, promuove la seconda edizione di CIME, un ap-
puntamento dedicato alla Ricerca e all'Innovazione per le 
Montagne. 
In linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, CIME 2017 mirerà a capire come stimolare e 
accelerare la competitività dei territori montani attraverso 
la ricerca, il networking e il coinvolgimento dei gio-
vani. L’iniziativa si svolgerà l'11 e il 12 dicembre 2017 a 
Milano nella cornice dell'Università Statale di Mi-
lano (Via Festa del Perdono, 7), con il contributo e la col-
laborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca (MIUR), dell'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale e dell'Università degli Studi 
della Tuscia. 

CIME 2017 sarà la vetrina del primo lancio pubblico di Ita-
lian Mountain Lab, un progetto nazionale di Ricerca e 
Innovazione finanziato dal MIUR che prende spunto 
dall'esperienza consolidata di UNIMONT e che mette in 
rete l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Uni-
versità degli Studi della Tuscia. In questa occasione verrà 
lanciata una piattaforma di "coordinamento" con l'o-
biettivo di creare nuovi ponti e nuove forme di collabora-
zione tra tutti gli "attori" della Montagna, nazionali e in-
ternazionali.  
L'11 dicembre verrà proposto Mountain-Hack, il primo 
Hackathon della scuola italiana, promosso dal MIUR, 

http://premiomarcellomeroni.it/
http://www.unimontagna.it/1-forum-annuale-della-strategia-dellue-per-la-regione-alpina-eusalp/
http://www.unimontagna.it/1-forum-annuale-della-strategia-dellue-per-la-regione-alpina-eusalp/


Notiziario N° 107 - UNIMONT 

 

4 

interamente dedicato allo sviluppo di Alpi e Appen-
nini come patrimonio da conoscere, difendere e valoriz-
zare. Mountain-Hack sarà una maratona progettuale du-
rante la quale 100 studenti, provenienti da tutte le Regioni 
italiane, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavo-
reranno insieme con l’obiettivo di immaginare nuovi mo-
delli, soluzioni e prototipi in grado di favorire la sostenibi-
lità e la crescita dei territori montani. Lo stesso giorno, 
il CAI Nazionale proporrà il convegno "I rifugi alpini del 

CAI: protagonisti a confronto" aperto a tutti gli esperti di 
montagna e il giorno seguente presenterà la rete dei Club 
Alpini Europei EUMA. 

Corso di perfezionamento Turismo Sostenibile per la 
Montagna 

Il corso di perfezionamento si prefigge di fornire gli stru-
menti di base utili per sviluppare e potenziare il business 
nel settore turistico montano e si rivolge in particolare ai 
giovani imprenditori, agli stakeholder e alle istituzioni che 
operano nella Macroregione alpina nell’ambito turistico.  

Il corso si propone di esplorare, analizzare e condividere 
l'evoluzione, i modelli e gli esempi disponibili nell’ambito 
economico, socio-culturale e naturale collegati al settore 
a livello internazionale (7 Paesi e 48 Regioni dell’area EU-
SALP). Si prefigge inoltre di portare in primo piano le po-
tenzialità abilitate dall'uso delle nuove tecnologie, degli 
strumenti informatici e telematici per la promozione, l'or-
ganizzazione e la promozione delle attività turistiche. 

Il corso mira a creare le condizioni per possibili sbocchi 
occupazionali e professionali in tutta la Macroregione Al-
pina, sarà integralmente erogato in lingua inglese e si ri-
volge a: tecnici delle attività ricettive e professioni assi-
milate; organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi cultu-
rali; organizzatori di convegni e ricevimenti; animatori tu-
ristici e professioni assimilate; agenti di viaggio; agenzie 
turistiche; guide e accompagnatori naturalistici, esperien-
ziali, culturali e sportivi; guide turistiche; pubbliche am-
ministrazioni. 

 

Sessione portale dedicata: AGRO-BIODIVERSITÀ VE-
GETALE ITALIANA 

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

 

Tirocinio - SALVAGUARDIA DELL’AGROBIODIVERSITÀ 
VEGETALE LOMBARDA 

Il settore agroalimentare in Italia rappresenta un com-
parto di grande importanza e di eccellenza che si traduce 
nella ricchezza e nella qualità dei prodotti tipici italiani. 
Negli anni ’50-’60 alcune varietà vegetali locali sono state 
abbandonate a favore di cultivar commerciali a maggior 
resa. Tuttavia, sono ancora numerose le varietà vegetali 
(cereali, ortaggi, alberi da frutto ecc.) tradizionali poco co-
nosciute che meritano di essere caratterizzate, valoriz-
zate e tutelate al fine di incrementare l’agro-biodiversità 
vegetale italiana e generare filiere di prodotti tipici e di 
qualità. 

In linea con le normative comunitarie, nazionali e regionali 
– fra cui la recente legge nazionale 1 dicembre 2015 n. 
194 (Legge Cenni) – UNIMONT, in collaborazione con Re-
gione Lombardia e Coldiretti, vuole contribuire alla rac-
colta di dati che serviranno per la creazione dell’Anagrafe 

http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/turismo-sostenibile-per-la-montagna-2/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/turismo-sostenibile-per-la-montagna-2/
http://www.unimontagna.it/agro-biodiversita-vegetale-italiana/
http://www.unimontagna.it/agro-biodiversita-vegetale-italiana/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/salvaguardia-dellagrobiodiversita-vegetale-lombarda/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/salvaguardia-dellagrobiodiversita-vegetale-lombarda/
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Nazionale della biodiversità di interesse agricolo e ali-
mentare. 

Il tirocinio prevede la raccolta di dati relativi all’agrobiodi-
versità dei vari distretti territoriali della Lombardia, la loro 
elaborazione e la caratterizzazione delle varietà di mag-
giore interesse. 

Tirocinio CENSIMENTO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI 
DI CANAPA AGROINDUSTRIALE 

La canapa agroindustriale può essere utilizzata come fi-
bra per tessuti, materiale edile o come materia prima per 
farne carta, olio, saponi, cosmetici, detersivi, ma anche 
alimenti, come pasta e birra. Questo settore produttivo è 
in forte espansione in Italia soprattutto negli ultimi anni 
dopo che il Parlamento Italiano ha legiferato in merito alla 
promozione di questa filiera. Pertanto il presente tirocinio 
ha l’obiettivo di censire le aziende che producono canapa 
industriale in Italia e, in particolare, nei territori montani. I 
dati saranno inseriti in un database e elaborati al fine di 
creare una mappa delle aziende che producono canapa 
industriale. 

 
 

Workshop: “Green economy, lavoro e opportunità 
nella Regione Alpina: cosa significa fare innovazione 
nell’agricoltura e nel turismo in montagna? Quali le 

necessità di innovazione a cui può rispondere 
un’economia di tipo circolare?” 

UNIMONT ha ospitato un workshop internazionale de-
dicato alla “circular economy” 

Il 25 ottobre, l’Università della Montagna - sede distac-
cata ad Edolo dell’Università degli Studi di Milano – ha 
ospitato un workshop in preparazione del Programma 
d’Azione per una Green Economy nella Regione Alpina de-
dicato alla “Circular Economy”. 

La Repubblica Federale Tedesca, rappresentata 
dall’Agenzia Tedesca per l’Ambiente, e il Segretariato 
Permanente della Convenzione delle Alpi, in collabora-
zione con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del Mare e della Delegazione italiana in 
Convenzione delle Alpi, assieme all’Università della 
Montagna hanno organizzato un workshop con l’obiettivo 

di far incontrare, dialogare ed interagire tutti gli attori im-
pegnati nelle Alpi e nelle aree limitrofe, che vogliono dare 
il proprio contributo per la promozione della Green Eco-
nomy. 

Prendendo come punto di riferimento i risultati della sesta 

Relazione sullo Stato delle Alpi “Greening the economy in 

the Alpine Region”, il workshop ha lo scopo di elaborare 
azioni concrete e contribuire a creare un Programma 
d’Azione completo e ambizioso per una Green Eco-
nomy nelle Alpi. I partecipanti, suddivisi in sette gruppi 
di lavoro coerentemente con la professione svolta, dialo-
gano e inteeragiscono insieme per definire cos’è l’inno-
vazione e come può essere misurata nell’ambito dell’agri-
coltura e del turismo. 

In virtù della sua unicità, quale polo universitario che 
opera nel territorio montano edolose, della sua esperienza 
concreta nella promozione di nuovi modelli di imprendito-
ria “green”, della funzione di centro di formazione e ri-
cerca, specializzato nell’analisi delle complessità del ter-
ritorio montano, UNIMONT è stata scelta, dai partner te-
deschi, per ospitare uno dei sei workshop previsti su di-
verse priorità tematiche (uso sostenibile delle risorse na-
turali, circular economy, il ruolo di comuni e città, eco-
innovazioni, cambiamento climatico, Green Finance per 
l’innovazione) che vogliono coinvolgere attori territoriali e 
dare forma concreta alla Green Economy Alpina del fu-
turo. 

Partecipazione significativa e qualificata al workshop 
internazionale dedicato alla “circular economy” 

L’Università della Montagna – centro di eccellenza a Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano – ha ospitato nume-
rosi attori rappresentativi del territorio montano al work-
shop internazionale sulla “Circular Economy”. 
 
L’Università della Montagna è stata scelta dai partner te-

deschi per ospitare uno dei sei workshop previsti su di-
verse priorità sostenibili, al fine di coinvolgere protagoni-
sti territoriali e dare forma concreta alla Green Economy 
Alpina del futuro. L’intento di far dialogare e interagire 

gli attori impegnati nei territori montani è riuscito con suc-
cesso: circa ottanta partecipanti provenienti non solo 
dalla Regione Alpina, ma anche da Roma e da Berlino, 
hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa per 
indagare e proporre delle buone pratiche per lo sviluppo 
di una circular economy nelle aree montane. 
 
“L’esperienza è stata molto positiva. – Racconta la Pro-
fessoressa Anna Giorgi dell’Università della Montagna 
– Emerge vitalità e dinamismo delle Alpi, i cui operatori 
sono più che propositivi, ma anche consapevoli delle fra-
gilità dovute alla mancanza di politiche specifiche sulla 

http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/censimento-delle-aziende-produttrici-di-canapa-agroindustriale/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/censimento-delle-aziende-produttrici-di-canapa-agroindustriale/
http://www.unimontagna.it/unimont-ospita-un-workshop-internazionale-dedicato-alla-circular-economy/
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montagna. In tutti i tavoli di lavoro è, inoltre, emersa l’im-
portanza delle reti e del networking, della cooperarazione 
e collaborazione tra i diversi stakeholder affinché l’inno-
vazione di metodo e di strumento, oggi possibile, renda le 
montagne competitive”. 
 
UNIMONT si connota sempre di più, a livello nazionale e 
internazionale, come polo universitario innovativo sul 
territorio montano che organizza momenti di scambio e 

confronto sulle buone pratiche per le montagne. 
 

 

Indagine sulle alpi nella guerra dei trent’anni 

Quattro appuntamenti pomeridiani presentano la lettura 
di percorsi inediti tra le pieghe dei nostri dispacci: azioni 
di spionaggio e missioni diplomatiche, contese religiose, 
delicate gestioni finanziarie, rapporti tra comunità locali e 
autorità veneziane, notazioni climatiche e scontri militari 
nella cornice della Guerra dei Trent’Anni. 
 

 

Douro e Valcamonica: due siti del patrimonio mon-
diale a confronto 

In virtù della partnership instaurata tra l’Università della 
Montagna e l’Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro a Vila Real nell'ambito del programma Erasmus + 
Staff Mobility for teaching, UNIMONTorganizza, in col-
laborazione con il Centro Camuno di Studi Preistorici, 
un seminario con uscita didattica dedicato a due patri-
moni mondiali: il Douro e la Valcamonica. Durante l’in-
contro interverranno tre docenti provenienti dall'Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro e il Centro Camuno 
di Studi Preistorici della Valle Camonica. UNIMONT, con 
la sua rete di network sempre più estesa, è un esempio 
significativo di un centro d’eccellenza che si caratterizza 

per l’importante ruolo di “ponte” tra le montagne ita-
liane e il mondo. 

 

http://www.unimontagna.it/unimont-media/indagine-sulle-alpi-nella-guerra-dei-trentanni/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.utad.pt/vEN/Pages/HomepageUtad.aspx
http://www.utad.pt/vEN/Pages/HomepageUtad.aspx
http://www.ccsp.it/web/homebox.html
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I DOTTORI DELLA MONTAGNA 
PiùValliTV - 5 Ottobre 2017 

La Capra Bionda dell'Adamello.L'importanza della fauna 
autoctona nell'ambiente adamellino. 
GAL VALLE CAMONICA - 19 Ottobre (minuto 6.45) 

Edolo: Unimont, conferimento di nove lauree. Una tesi 
sul Silter Dop 
Gazzetta delle Valli - 23 Ottobre 2017  

Economia verde per le alpi: esperti a raccolta a Edolo 
Corriere della Sera - 24 Ottobre 2017 

Edolo, messaggio dal workshop a UniMont: “In monta-
gna puntiamo sull’innovazione” 
Gazzetta delle Valli - 26 Ottobre 2017  

Edolo, workshop sulla circular economy. Giorgi: “Espe-
rienza positiva” 
Gazzetta delle Valli - 27 Ottobre 2017  

Workshop internazionale a Edolo sulla Circular Economy 
Montagne & Paesi - 27 Ottobre 2017  

 

http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/la-funzione-ambientale-degli-ecosistemi-forestali-per-la-promozione-di-un-mercato-volontario-di-crediti-di-carbonio/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/la-funzione-ambientale-degli-ecosistemi-forestali-per-la-promozione-di-un-mercato-volontario-di-crediti-di-carbonio/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/la-funzione-ambientale-degli-ecosistemi-forestali-per-la-promozione-di-un-mercato-volontario-di-crediti-di-carbonio/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/mount-cavallo-botanical-path-proposal-valorization-area-orobie-bergamasche-regional-park-southern-alps/
http://www.unimontagna.it/pubblicazioni/mount-cavallo-botanical-path-proposal-valorization-area-orobie-bergamasche-regional-park-southern-alps/
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