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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

Open Day UNIMONT: il polo universitario de-
dicato allo studio delle montagne 

Sabato 19 Maggio, all’Open Day dell'Università 
della Montagna - centro d’Eccellenza dell’Uni-
versità degli Studi di Milano a Edolo, almeno 
90 studenti da tutta Italia! 

Grande successo per l'Open Day di UNIMONT. 
L'interesse dei giovani alla montagna cresce di 
anno in anno. Infatti, hanno partecipato alla 
presentazione del polo di Edolo oltre 90 stu-
denti che, insieme a molti genitori, hanno po-
tuto ascoltare dalla prof.ssa Giorgi e dal prof. 
Bischetti e dalle testimonianze di molti stu-
denti e laureati, una presentazione delle nu-
merose attività curriculari ed extracurriculari 
che si svolgono presso l'Università della Monta-
gna. 

È stato, inoltre, evidenziato il costante dialogo 
e confronto di UNIMONT con enti e istitu-
zioni, pubblici e privati, nazionali e interna-
zionali che si occupano di montagna per favo-
rire la condivisione capitalizzazione di buone 
pratiche ed esperienza. 

Il corso di laurea triennale, ma anche i corsi di 
perfezionamento, i seminari, i tavoli di lavoro, 
workshop e le attività di ricerca del CRC GeSDi-
Mont, raccontati dai docenti, dagli studenti e 
dai laureati, hanno restituito l'immagine 
della vivacità, interattività ed efficacia di 
questo polo, unico a livello nazionale. 

1st stakeholder meeting del progetto Italian 
Mountain Lab 

Mercoledì 9 maggio a Roma, presso il il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), a cinque mesi di distanza dal 
lancio ufficiale del progetto Italian Mountain 
Lab (progetto FISR 2016, Fondo integrativo 
speciale per la ricerca del MIUR), l’Università 
della Montagna – polo di Edolo dell’Università 
degli Studi di Milano, l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale e l’Università degli 
Studi della Tuscia hanno incontrato i principali 
stakeholder nazionali attivi nello studio e nella 
valorizzazione dei territori montani. 

L’intento di questo meeting è stato quello di 
creare un dialogo e consolidare un’azione di 
coordinamento tra il mondo della ricerca, 
dell’impresa e del governo dei territori, al fine 
di capitalizzare e potenziare le esperienze esi-
stenti, nonché individuare azioni volte ad ac-
crescere la sensibilità e la consapevolezza 
verso le criticità e le opportunità delle mon-
tagne. Attraverso la condivisione di informa-
zioni, best practices ed esperienze all’interno 
di un network di portatori di interesse delle 
Alpi e degli Appennini, sarà infatti possibile 
raggiungere risultati di grande efficacia per i 
territori montani. 

Per trovare una strategia che promuova il tema 
dello sviluppo degli ambienti montani, sono 
intervenuti anche alcuni rappresentanti del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, per esplorare ed individuare possibili 
sinergie tra la scuola superiore italiana, il si-
stema delle Università e della Ricerca. 

I lavori sono stati moderati dalle tre università 
partner del progetto Italian Moutain Lab: Anna 
Giorgi – Professoressa UNIMONT/Università de-
gli Studi di Milano, Coordinatore scientifico Ita-
lian Mountain Lab; Cesare Emanuel – Rettore 
Università del Piemonte Orientale; Davide Por-
porato – Professore Università del Piemonte 
Orientale; Gianluca Piovesan – Professore Uni-
versità degli Studi della Tuscia; Stefano Poponi 
– Professore Università degli Studi della Tuscia, 
Pierpaolo Danieli – Professore Università degli 
Studi della Tuscia; Lorenzo Micheli – Italian 
Mountain Lab Advisor, Mountain-Hack. 

Al tavolo di lavoro degli Stakeholder nazionali 
hanno partecipato: Claudia Sorlini, Vicepresi-
dente Touring Club Italiano e professore eme-
rito dell’Università degli Studi di Milano; Carlo 
Personeni, Presidente FEDERBIM; Enrico Petric-
cioli, Segretario Fondazione Montagne Italia; 
Massimo Sabatini, Confindustria; Andrea Fer-
razzi, Confindustria Belluno Dolomiti; Gian 
Paolo Boscariol, Rappresentante Club Alpino 
Italiano; Massimo Castelli, Coordinatore nazio-
nale ANCI Piccoli Comuni ; Daniele Formiconi, 
Responsabile ANCI Area Riforme Istituzionali – 
Piccoli Comuni/Montagna/Associazionismo. 

Corso di Perfezionamento RILEVAMENTO 
DELL’ARTE RUPESTRE 

Venerdì 11 Maggio 2018 si sono aperte le iscri-
zioni Corso di Perfezionamento “Rilevamento 
dell’Arte Rupestre. Nuove metodologie per la 
documentazione e gestione di un patrimonio 
montano e vallivo”.  

http://www.unimontagna.it/openday2018/
http://www.unimontagna.it/openday2018/
https://unimontagna.us10.list-manage.com/track/click?u=10f0a57400fe3b39e4e18eb84&id=f7c690c15e&e=5f08b97dcc
https://unimontagna.us10.list-manage.com/track/click?u=10f0a57400fe3b39e4e18eb84&id=c2c628f3cc&e=5f08b97dcc
https://unimontagna.us10.list-manage.com/track/click?u=10f0a57400fe3b39e4e18eb84&id=c2c628f3cc&e=5f08b97dcc
https://unimontagna.us10.list-manage.com/track/click?u=10f0a57400fe3b39e4e18eb84&id=6d2d3a9a31&e=5f08b97dcc
https://unimontagna.us10.list-manage.com/track/click?u=10f0a57400fe3b39e4e18eb84&id=bbe12dff93&e=5f08b97dcc
https://unimontagna.us10.list-manage.com/track/click?u=10f0a57400fe3b39e4e18eb84&id=bbe12dff93&e=5f08b97dcc
http://www.unimontagna.it/1st-stakeholder-meeting-del-progetto-italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/1st-stakeholder-meeting-del-progetto-italian-mountain-lab/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/corso-di-perfezionamento-arte-rupestre/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/corso-di-perfezionamento-arte-rupestre/
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Il Corso di perfezionamento, organizzato 
dall'Università della Montagna - Università 
degli Studi di Milano, sede di Edolo - in colla-
borazione con il Centro Camuno di Studi Prei-
storici, intende formare nuovi professionisti 
e trasformare il patrimonio storico-culturale in 
una leva per la valorizzazione e la crescita eco-
nomica dei territori, mettendo a sistema disci-
pline complementari, utili per fornire nozioni, 
metodologie e arricchire l’esperienza sul 
campo di futuri specialisti in arte rupestre. 
 
Il corso della durata di 30 ore, si svolgerà inte-
ramente in lingua inglese con una doppia mo-
dalità teorico e pratica:  

 13 luglio 2018: lezione TEORICA presso 
l'Università della Montagna di Edolo con 
possibilità di seguire in diretta streaming  

  dal 3 al 7 settembre 2018: lezioni PRA-
TICO-INTENSIVE presso il Centro Ca-
muno di Studi Preistorici a Capo di Ponte  

Il programma prevede di fornire ai partecipanti 
un sguardo “allargato” sia geograficamente 
che cronologicamente, e di mettere a sistema 
discipline complementari, utili per fornire no-
zioni, metodologie e arricchire l’esperienza sul 
campo di futuri specialisti in arte rupestre. Le 
lezioni prevedono sessioni teoriche e pratiche 
di topografia con uso di sistemi GPS, creazione 
e gestione di database, nozioni di archeologia 
e geomorfologia della montagna, metodologia 
e raccolta dati sull’arte rupestre. 

UNIMONT A Selvatica, Arte E Natura In Festi-
val: Sviluppo Sostenibile E Digitale Della Mon-
tagna 

In occasione della 7a edizione di Selvatica, il 
festival dedicato alla natura che coinvolge l’in-
tera città di Biella fino al 24 giugno, la Profes-
soressa Anna Giorgi dell’Università della Mon-
tagna - Università degli Studi di Milano è stata 
invitata a partecipare alla conferenza dedicata 
alle Scuole Secondarie di Secondo Grado del 
territorio biellese, per portare un contributo 
relativamente allo sviluppo sostenibile e digi-
tale della montagna. 

Il festival Selvatica ha l’obiettivo di riunire 
creativi e ricercatori in un insieme di proposte 
che coniugano mostre d’arte a momenti di con-
fronto e scambio culturale, dedicati alla valo-
rizzazione e salvaguardia della natura, 
dell’ambiente e dei territori. Le storiche azioni 
di Beuys, le pennellate Zen di Mårtens, gli 
scatti del concorso fotografico Glanzlichter: il 

festival Selvatica fa dialogare le arti visive con 
le meraviglie naturali della Terra. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle aree mon-
tane, l’esperienza di UNIMONT è stata scelta 
come testimonianza, poiché da anni promuove 
l’imprenditorialità in montagna, attraverso un 
dialogo aperto con i principali portatori di inte-
resse e con la società. Infatti, l’Università della 
Montagna è un vero e proprio laboratorio di 
sperimentazione e innovazione, nel cuore delle 
Alpi, che mira a formare giovani appassionati 
delle montagne disseminando, condividendo e 
capitalizzando buone idee e buone pratiche per 
fare impresa in modo originale e moderno. 

Sono disponibili cinque borse di studio, che sa-
ranno erogate da Fondazione AEM e verranno 
assegnate ai candidati che otterranno il miglior 
posizionamento nella graduatoria redatta 
dall'Università della Montagna. 

SERVIZI PER LA MONTAGNA 

 

TAVOLI DI LAVORO 

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

 Agro-Biodiversità Vegetale 

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

 Oro Rosso delle Alpi 

Il tavolo di lavoro sullo zafferano nasce con il 
proposito di creare una piattaforma agile e 
reattiva per accademici, tecnici, appassionati 

http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.ccsp.it/web/CCSP_home_it.html
http://www.ccsp.it/web/CCSP_home_it.html
http://www.unimontagna.it/unimont-selvatica-arte-e-natura-festival-sviluppo-sostenibile-e-digitale-della-montagna/
http://www.unimontagna.it/unimont-selvatica-arte-e-natura-festival-sviluppo-sostenibile-e-digitale-della-montagna/
http://www.unimontagna.it/unimont-selvatica-arte-e-natura-festival-sviluppo-sostenibile-e-digitale-della-montagna/
http://www.unimontagna.it/network/tavoli-di-lavoro/
http://www.unimontagna.it/servizi/agrobiodiversita-vegetale/
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
https://www.facebook.com/groups/agrobiodiversitaUNIMONT/?source_id=120336564832526
http://ororossodellealpi.altervista.org/?doing_wp_cron=1523949996.4848370552062988281250
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e agricoltori che si occupano di questa pregiata 
spezia. Inoltre, ha lo scopo di rendere gli agri-
coltori più visibili per chi vuole fare una scelta 
etica e trovare dello zafferano km0 nella sua 
area e, soprattutto, si propone come piatta-
forma di appoggio delle iniziative delle speri-
mentazioni scientifiche e delle esigenze degli 
agricoltori, avvicinando il mondo della ricerca 
a quello delle pratiche agricole, secondo i prin-
cipi delle politiche agricole comunitarie 2018-
2020. Unisciti al tavolo di lavoro: CLICCA QUI 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

Bando di concorso per un assegno di ricerca 
di tipo B di durata annuale per la collabora-
zione ad attività di ricerca 

Assegno di ricerca nell’ambito del programma 
di ricerca dal titolo “RE-SEARCH ALPS  - Re-
search laboratories in the Alpine Areas – Stra-
tegie comunicative per il trasferimento della 
conoscenza, la promozione di sistemi basati 
sulla quadruplice elica (enti pubblici, univer-
sità, organismi privati, cittadini) e lo sviluppo 
di servizi collaborativi funzionali all’innova-
zione nelle aree alpine”. L’attività di ricerca si 
svolgerà presso l’Università della Montagna – 
sede di Edolo dell’Università degli Studi di Mi-
lano. 

Orticoltura montana e pacciamatura di lana 

Il tirocinio si svolge in Valtellina e in collabora-
zione con UNIMONT e LEGAMBIENTE VALCHIA-
VENNA. Sono previste le seguenti attività: 

 assistere l’associazione Onlus Legam-
biente Valchiavenna nelle sue attività di 
promozione della pastorizia e dell’orti-
coltura montana attraverso l’orto di-
dattico dell’associazione stessa. 

 seguire le attività di coltivazione e la 
sperimentazione della pacciamatura di 
lana presso alcune aziende valtellinesi 
produttrici di zafferano. 

La lana, da risorsa si è trasformata in rifiuto 
speciale ma alcuni agricoltori ne stanno risco-
prendo il valore come fertilizzante naturale e 
pacciamante a costo zero e chilometro zero. 

Il tirocinio ha come attività principale la valu-
tazione dell’efficacia del riciclo e degli utilizzi 
alternativi della lana-rifiuto speciale come 
pacciamatura per orti e coltivazioni. 

Valutazione floristica e nutrizionale di prati 
da sfalcio e di foraggi affienati 

Viene proposta URGENTEMENTE un’attività di 
tirocinio da svolgere in Val Trompia (BS) per la 
valutazione floristica e nutrizionale di prati da 
sfalcio e di foraggi affienati. 

Il lavoro da svolgere, in accordo con la Comu-
nità Montana della Val Trompia, sarà quello di 
monitorare la produzione quali-quantitativa 
dei foraggi prodotti, nell’area tipica di produ-
zione del formaggio DOP Nostrano-Valtrompia, 
e di studiare il potenziale produttivo, le pro-
blematiche connesse e le azioni eventuali di 
miglioramento per uno sviluppo futuro sosteni-
bile. 

Gli studenti interessati dovranno effettuare ri-
lievi floristici sui prati e sui ricacci, distribuiti 
nell’arco della stagione di raccolta dei foraggi 
(maggio-settembre), con raccolta di campioni 
di erba fresca e dei fieni prodotti per una suc-
cessiva valutazione nutrizionale. 

Per gli evidenti aspetti logistici, è gradita e 
preferita la residenza in zona o zone limitrofe, 
e la possibilità di utilizzo dell’auto propria. 

Tirocinio valutazione efficienza e sostenibi-
lità di un allevamento di galline ovaiole 

Viene proposta un’attività di tirocinio da svol-
gere durante il 2018 per la valutazione delle 
problematiche gestionali e della sostenibilità di 
un allevamento di tipo familiare-agriturismo di 
circa 200 galline ovaiole, a Solto Collina (BG). 

Lo scopo del lavoro è di monitorare le presta-
zioni zootecniche ed economiche dell’alleva-
mento per la valutazione dell’efficienza pro-
duttiva e della sostenibilità economica di tale 
allevamento. 

Gli studenti interessati, possibilmente della 
zona ed automuniti, dovranno effettuare rilievi 
direttamente in azienda per l’anno 2018. 

Tirocinio sulle imprese a conduzione giova-
nile in montagna nella regione Lombardia (ri-
servata agli studenti iscritti al corso di laurea 
in valorizzazione e tutela dell’ambiente e del 
territorio montano) 

Viene proposta una ricerca sulle imprese con-
dotte da giovani in aree montane. L’indagine si 

https://www.facebook.com/groups/zafferanoUNIMONT/
http://www.unimontagna.it/lavoro/bando-di-concorso-per-un-assegno-di-ricerca-di-tipo-b-di-durata-annuale-per-la-collaborazione-ad-attivita-di-ricerca/
http://www.unimontagna.it/lavoro/bando-di-concorso-per-un-assegno-di-ricerca-di-tipo-b-di-durata-annuale-per-la-collaborazione-ad-attivita-di-ricerca/
http://www.unimontagna.it/lavoro/bando-di-concorso-per-un-assegno-di-ricerca-di-tipo-b-di-durata-annuale-per-la-collaborazione-ad-attivita-di-ricerca/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/orticoltura-montana-e-pacciamatura-di-lana/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/valutazione-floristica-e-nutrizionale-di-prati/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/valutazione-floristica-e-nutrizionale-di-prati/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-valutazione-efficienza-e-sostenibilita-di-un-allevamento-di-galline-ovaiole/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-valutazione-efficienza-e-sostenibilita-di-un-allevamento-di-galline-ovaiole/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-sulle-imprese-conduzione-giovanile-montagna-nella-regione-lombardia-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montan/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-sulle-imprese-conduzione-giovanile-montagna-nella-regione-lombardia-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montan/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-sulle-imprese-conduzione-giovanile-montagna-nella-regione-lombardia-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montan/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-sulle-imprese-conduzione-giovanile-montagna-nella-regione-lombardia-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montan/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-sulle-imprese-conduzione-giovanile-montagna-nella-regione-lombardia-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montan/
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svolgerà in collaborazione con il gruppo di ri-
cerca multidisciplinare già attivo sul tema 
presso Unimont e permetterà di raccogliere 
contenuti qualitativi per la stesura della tesi di 
laurea e contribuire a possibili pubblicazioni 
scientifiche sul tema. 

Obiettivo della ricerca è delineare la situazione 
delle imprese attive nelle montagne della Re-
gione Lombardia (quante sono, dove si trovano, 
quali sono i loro elementi di forza, quali quelli 
di debolezza, qual è il loro modello di business, 
ecc.) e conoscere attraverso la testimonianza 
diretta degli imprenditori quali sono gli ele-
menti che facilitano l’avvio/la crescita di 
un’azienda e quali, al contrario, sono gli ele-
menti di ostacolo. 

Le attività di ricerca prevedono: 

1. attivazione del contatto con i giovani im-
prenditori nelle sette provincie lombarde 
definite (Bergamo, Brescia, Como, Lecco, 
Pavia, Sondrio, Varese); 

2. somministrazione di un questionario strut-
turato per via telefonica / skype; 

3. raccolta e verifica dei dati; 
4. inserimento dei dati in un apposito data-

base; 
5. descrizione dei risultati ottenuti. 

Competenze richieste allo studente: 

 interesse per il tema dei giovani imprendi-
tori nelle aree montane 

 responsabilità, motivazione e serietà per 
l’impegno preso 

 precisione e puntualità nelle attività asse-
gnate 

 capacità comunicativa e relazionale 

 buona conoscenza degli strumenti informa-
tici di uso comune (pacchetto Office, 
skype, web) 

Tirocinio in Valle Camonica (riservata agli stu-
denti iscritti al corso di laurea in valorizzazione 
e tutela dell’ambiente e del territorio mon-
tano) 

L’attività di tirocinio ha come principale lo stu-
dio della filiera di produzione dei piccoli frutti 
in alta Valle Camonica, dove è nata nel 2012 la 
Cooperativa Adamello con l’intento di soste-
nere e ampliare le produzioni dei suoi due com-
parti (agricolo e zootecnico).  

Lo studente seguirà le attività della coopera-
tiva, dalla produzione alla vendita dei piccoli 
frutti, con particolare attenzione alla gestione 
della filiera secondo gli aspetti commerciali, di 

comunicazione e promozione. Lo studente si 
occuperà anche della creazione di un database 
di prodotti agricoli del territorio. 

È richiesta flessibilità e mezzo proprio. 

Tirocinio in Valle Camonica (riservata agli 
studenti iscritti al corso di laurea in valoriz-
zazione e tutela dell’ambiente e del territo-
rio montano) 

L’attività di tirocinio ha come principale lo stu-
dio della filiera di produzione dei piccoli frutti 
in alta Valle Camonica, dove è nata nel 2012 la 
Cooperativa Adamello con l’intento di soste-
nere e ampliare le produzioni dei suoi due com-
parti (agricolo e zootecnico). Lo studente se-
guirà le attività della cooperativa, dalla produ-
zione alla vendita dei piccoli frutti, con parti-
colare attenzione alla gestione della filiera se-
condo gli aspetti commerciali, di comunica-
zione e promozione. Lo studente si occuperà 
anche della creazione di un database di pro-
dotti agricoli del territorio. È richiesta flessibi-
lità e mezzo proprio. 

Young Academics Award 

La ricerca e l’innovazione sono elementi chiave 
per la promozione dello sviluppo sostenibile 
nelle Alpi e, in questo contesto, i giovani lau-
reati ricoprono un ruolo fondamentale per il fu-
turo delle Alpi. L’obiettivo del premio giovani 
laureati/e è di riconoscere questo ruolo chiave 
premiando tesi di laurea magistrale eccellenti 
su tematiche alpine di rilievo. 

PROGETTO ATTUATIVO 

 

Operazione “IMPRENDITORI E INNOVATORI 
DELLE MONTAGNE” 

UNIMONT – Centro d’eccellenza dell’Univer-
sità degli Studi di Milano decentrato a Edolo 
(BS) e dedicato alla formazione e alla ricerca 
per lo sviluppo delle aree montane, nell’am-
bito dell’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA 
REGIONE LOMBARDIA, PER ATTIVITÀ DI RICERCA 
SCIENTIFICA ED APPLICATA E DI DIFFUSIONE 
DELLA CONOSCENZA INERENTE IL TERRITORIO 
MONTANO LOMBARDO – ai sensi del art. 4 c. 27 
della l.r. 22/2016 (Dir. Presidenza – Program-
mazione progetti integrati per lo sviluppo delle 

http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-valle-camonica-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-valle-camonica-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-valle-camonica-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/tirocinio-valle-camonica-riservata-agli-studenti-iscritti-al-corso-di-laurea-valorizzazione-e-tutela-dellambiente-e-del-territorio-montano/
http://www.unimontagna.it/young-academics-award-2018/
http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/
http://www.unimontagna.it/operazione-imprenditori-e-innovatori-delle-montagne/
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aree montane), lancia oggi l’operazione: “IM-
PRENDITORI E INNOVATORI DELLE MONTAGNE”. 

L’azione consiste nell’opportunità per i gio-
vani imprenditori e gli innovatori che ope-
rano sulle Alpi di diventare partner attivi di 
un progetto condiviso che potenzi il loro busi-
ness in Montagna. 

OBIETTIVO: condividere e promuovere la 
propria esperienza e contribuire come prota-
gonisti della rinascita dei territori “verti-
cali”, co-creare servizi a supporto della cre-
scita economica, essere coinvolti nell’attiva-
zione di network di imprese ad alto valore per 
la montagna. 

RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA: presen-
taci la storia della tua azienda e la tua espe-
rienza di imprenditore in quota. Il tuo contri-
buto, combinato con i dati raccolti e analizzati 
dal team multidisciplinare di UNIMONT, ci aiu-
terà a fotografare la situazione attuale, a rap-
presentare l’attività delle aziende operanti nei 
differenti settori strategici per l’economia 
delle aree montane e a conoscere i bisogni e le 
idee innovative proposte direttamente da chi 
opera come imprenditore nel territorio al fine 
di promuovere lo sviluppo di servizi utili e 
gratuiti anche per Te. 

RACCONTACI LA TUA ESPERIENZA: 
 Agricoltura e allevamento >> clicca qui 

 Commercio e artigianato >> clicca qui 

 Settore turistico >> clicca qui 

 Settore creativo e tecnologico >> clicca qui 

 

SEMINARI E WEBINAR 

 

Dagli accordi di Parigi al nuovo regolamento 
UE per l’inclusione delle foreste negli obiet-
tivi di riduzione dei gas serra: opportunità e 
sfide per il settore forestale italiano 

Con la stipula degli Accordi di Parigi nel 2015, 
la gestione forestale ha assunto un ruolo chiave 
per il raggiungimento di un equilibrio tra emis-
sioni e rimozioni di gas serra in atmosfera, da 
conseguire attraverso sia una riduzione delle 
emissioni legate alla deforestazione, sia un raf-
forzamento degli assorbimenti legati alla ge-
stione forestale. 

La recente entrata in vigore del nuovo Codice 
Forestale Nazionale coincide, a livello euro-
peo, con l’approvazione del nuovo regolamento 
comunitario per l’inclusione del settore fore-
stale negli obiettivi di riduzione delle emissioni 
di gas serra. Tra gli impegni previsti dal nuovo 
regolamento spiccano la rendicontazione obbli-
gatoria del carbonio stoccato nei prodotti le-
gnosi, e una nuova modalità di calcolo delle 
emissioni e riduzioni di gas serra imputabili alla 
gestione forestale, attraverso un livello di rife-
rimento basato sulla definizione delle pratiche 
gestionali pregresse e future, la cui attuazione 
è sotto l’esclusiva responsabilità di ciascun 
paese. 

L’attuazione di tale regolamento può rappre-
sentare per l’Italia non solo una sfida ma anche 
un’opportunità per un ulteriore rilancio dell’in-
tera filiera forestale. A tale scopo è auspicabile 
una pianificazione di indirizzo dell’utilizzo 
delle risorse forestali, con innovativi strumenti 
di analisi capaci di indicare le strategie di inte-
grazione tra funzioni tra loro non solo comple-
mentari, quali quella protettiva e di carbo-ri-
tenzione, ma spesso anche competitive, quali 
la valorizzazione delle risorse legnose e il recu-
pero funzionale delle ampie superfici gover-
nate a ceduo presenti nel nostro Paese. 

Zafferano: caratteristiche botaniche, agro-
nomico-produttive e qualitative 

La coltivazione dello zafferano (Crocus sativus 
L.) è una pratica in continua espansone in Lom-
bardia ed in Italia specialmente nei contesti 
agricoli montani dove si può produrre una spe-
zia di ottima qualità che può essere da integra-
zione per il reddito delle piccole e medie 
aziende agricole.  

Il seminario ha lo scopo di presentare quelle 
che sono le caratteristiche dello zafferano. In 
particolare verranno affrontati gli aspetti le-
gati alla biologia dello zafferano e alle buone 
pratiche a cui gli agricoltori devono attenersi 
per coltivare la pianta e produrre una spezia di 
elevata qualità. Durante il seminario verranno 
trattati anche aspetti legati alla produzione 
mondiale di zafferano, alle proprietà salutisti-
che e alla valutazione della qualità della spezia 
(con particolare riferimento alla ISO 3632 
1,2:2010-2011). 

Il seminario è rivolto principalmente agli agri-
coltori e/o appassionati che vogliono approc-
ciarsi alla coltivazione di zafferano nelle aree 
montane lombarde e che intendono creare pic-
cole filiere basate sull’impiego di tale spezia. 

https://survey.zohopublic.eu/zs/inCCCz
https://survey.zohopublic.eu/zs/FYCCx7
https://survey.zohopublic.eu/zs/FfCCSG
https://survey.zohopublic.eu/zs/RaCCN1
http://www.unimontagna.it/unimont-media/dagli-accordi-di-parigi-al-nuovo-regolamento-ue-per-linclusione-delle-foreste-negli-obiettivi-di-riduzione-dei-gas-serra-opportunita-e-sfide-per-il-settore-forestale-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/dagli-accordi-di-parigi-al-nuovo-regolamento-ue-per-linclusione-delle-foreste-negli-obiettivi-di-riduzione-dei-gas-serra-opportunita-e-sfide-per-il-settore-forestale-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/dagli-accordi-di-parigi-al-nuovo-regolamento-ue-per-linclusione-delle-foreste-negli-obiettivi-di-riduzione-dei-gas-serra-opportunita-e-sfide-per-il-settore-forestale-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/dagli-accordi-di-parigi-al-nuovo-regolamento-ue-per-linclusione-delle-foreste-negli-obiettivi-di-riduzione-dei-gas-serra-opportunita-e-sfide-per-il-settore-forestale-italiano/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-caratteristiche-botaniche-agronomico-produttive-e-qualitative/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-caratteristiche-botaniche-agronomico-produttive-e-qualitative/
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Zafferano: aspetti sanitari, legali ed etichet-
tatura del prodotto 

Durante il seminario verranno messe in luce le 
buone pratiche e gli obblighi che hanno le pic-
cole/medie aziende agricole che coltivano zaf-
ferano (Crocus sativus L.) per quanto concerne 
la trasformazione del loro prodotto. 

Oltre che trattare gli aspetti legati alle norma-
tive vigenti sia nel contesto nazionale che in-
ternazionale, verranno descritte le principali 
metodologie e procedure che consentono ai 
piccoli produttori di zafferano di lavorare ga-
rantendo un adeguato livello di sicurezza igie-
nico-sanitaria del prodotto. 

Sarà posta particolare attenzione al manuale di 
autocontrollo HACCP (Hazard Analysis and Cri-
tical Control Points), obbligatorio per le 
aziende agricole che trasformano i loro pro-
dotti. Si affronterà inoltre la tematica dell’eti-
chettatura analizzando le disposizioni del Re-
golamento UE 1169/2011. 

Il seminario è rivolto principalmente agli agri-
coltori che intendono trasformare e vendere 
zafferano e/o cultivar locali tradizionali lom-
barde, nonché a tutti gli interessati alla tema-
tica. 

ATTIVITÁ SVOLTE 

 

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

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

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

il quale verranno descritte le principali specie 
fungine (produttrici di micotossine) che paras-
sitizzano il mais (Fusarium sp. e Aspergillus 
sp.), le vie di ingresso all’interno dell’ospite e 
le condizioni ambientali che inducono questi 
funghi a produrre le micotossine. Successiva-
mente verranno presentate le principali tossine 
di origine fungina che si possono riscontrare nei 
prodotti derivanti dal mais (food e feed) e si 
valuteranno gli impatti sulla salute umana ed 
animale. Si passerà poi a parlare delle tecniche 
disponibili di detection per quantificare i livelli 
delle differenti tossine presenti nei principali 
prodotti utilizzati per l’alimentazione sia 
umana sia animale. Infine, il seminario termi-
nerà con la trattazione delle pratiche agrono-
miche utilizzabili per prevenire e/o ridurre la 
produzione di questi pericolosi metaboliti se-
condari. 

Piccoli Comuni e Tipicità 

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

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

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

Editorial Tourism 

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

http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-aspetti-sanitari-legali-ed-etichettatura-del-prodotto/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/zafferano-aspetti-sanitari-legali-ed-etichettatura-del-prodotto/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-contaminazione-da-micotossine-zea-mays-l-presentazione-delle-principali-micotossine-che-si-possono-riscontrare-sulla-granella-di-mais/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-contaminazione-da-micotossine-zea-mays-l-presentazione-delle-principali-micotossine-che-si-possono-riscontrare-sulla-granella-di-mais/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-contaminazione-da-micotossine-zea-mays-l-presentazione-delle-principali-micotossine-che-si-possono-riscontrare-sulla-granella-di-mais/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/la-contaminazione-da-micotossine-zea-mays-l-presentazione-delle-principali-micotossine-che-si-possono-riscontrare-sulla-granella-di-mais/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/piccoli-comuni-e-tipicita/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/editorial-tourism/
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Il turismo evolve nel corso dei decenni e, con 
esso, le pubblicazioni firmate dal TCI. Com’è 
cambiata la narrazione del territorio? Come 
promuoverlo e raccontarlo oggi? 

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

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

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

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

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

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

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

Ragazzi e ragazze appassionati di allevamento, 
chi per tradizione, chi per scelta. Capre, vac-
che, pecore, da latte, da carne e persino “da 
compagnia” fanno da sfondo alle loro storie. 
C’è chi vive di allevamento, chi sta facendo di 
tutto per iniziare un’attività e chi invece è co-
stretto a mantenere questo aspetto alla voce 
“hobby”. Attraverso le loro parole, raccolte tra 
il 2010 ed il 2012 in Piemonte, Val d’Aosta, ma 

anche con contributi da altre parti d’Italia per-
venuti attraverso il web, si va alla scoperta di 
un mondo dove non ci sono i giovani bamboc-
cioni, ma persone che si rimboccano le mani-
che e si danno da fare per coronare il loro sogno 
attraverso un mestiere che concede poco o 
nulla al tempo libero. Ma le soddisfazioni sono 
altre: vedere gli animali che stanno bene, ve-
derli pascolare liberi in alpeggio, assistere alla 
nascita di un vitello, di un capretto. 

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

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

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

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

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

Uomini e montagna: vecchi e nuovi mestieri 

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

http://www.unimontagna.it/unimont-media/le-valanghe-non-solo-fattori-di-rischio-ma-formidabili-agenti-di-modificazione-ambientale/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/le-valanghe-non-solo-fattori-di-rischio-ma-formidabili-agenti-di-modificazione-ambientale/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/le-valanghe-non-solo-fattori-di-rischio-ma-formidabili-agenti-di-modificazione-ambientale/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/marzia-verona-di-questo-lavoro-mi-piace-tutto/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/marzia-verona-di-questo-lavoro-mi-piace-tutto/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/patrimonio-cultura-comunita-nelle-terre-di-mezzo-del-parco-nazionale-val-grande-il-progetto-comuniterrae/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/patrimonio-cultura-comunita-nelle-terre-di-mezzo-del-parco-nazionale-val-grande-il-progetto-comuniterrae/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/patrimonio-cultura-comunita-nelle-terre-di-mezzo-del-parco-nazionale-val-grande-il-progetto-comuniterrae/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/uomini-e-montagna-vecchi-e-nuovi-mestieri/
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come realizzare questo sogno, attraverso il rac-
conto di 3 esperti, appassionati di montagna. 

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

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

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

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

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

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

Le piante officinali di montagna 

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

ecc.) in riferimento a quelle che sono le attuali 
potenzialità di mercato. 

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

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

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

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

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

CO.R.I.MONT. 

 

In virtù della consolidata esperienza nell’ana-
lisi e nello studio delle complesse tematiche 
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http://www.unimontagna.it/unimont-media/le-piante-officinali-di-montagna/
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che riguardano il territorio montano, non-
ché nella promozione e diffusione di iniziative 
di ricerca e formazione, divulgazione e valoriz-
zazione di queste aree, UNIMONT promuove il 
networking e l’attivazione di un Coordina-
mento delle Reti Italiane per la Montagna – 
CO.R.I.MONT. –  per favorire lo scambio tra le 
reti già attive per lo sviluppo dei territori 
montani, ponendo le basi per nuove alleanze 
future. 

Il Coordinamento delle Reti italiane per la 
Montagna (CO.R.I.MONT.) ha l’obiettivo 
di promuovere il dialogo, lo scambio e la col-
laborazione tra i network nazionali che si oc-
cupano di sviluppo delle aree montane attra-
verso la ricerca e l’innovazione. Ogni network 
opera e presidia una parte del territorio mon-
tano nazionale, insieme potremo occuparci 
dell’intera montagna italiana, mettendo 
a fattor comune esperienze, competenze e 
buone pratiche, potenziando, con un approc-
cio sistemico e coordinato, il dialogo con il 
mondo dell’impresa e delle istituzioni pubbli-
che e dei policy makers, ovvero i tre interlocu-
tori essenziali ad innescare processi innovativi 
nei territori, secondo il modello della tripla 
elica per l’innovazione. 

Ecco alcune iniziative del network: 
 
 Rilancio dell’Economia montana nel settore 

silvopastorale sul territorio regionale 

Il Servizio 5 “Interventi e opere pubbliche – Tu-
tela ed Economia Montana” del Comando 
Corpo Forestale, su proposta della UO 14 “Pro-
grammazione Opere Pubbliche” ha program-
mato per l’anno 2018 l’ individuazione di Sog-
getti istituzionali (Università, Enti Parco, Co-
muni montani, Ordini professionali, Aziende, 
etc.) da coinvolgere per la promozione di ini-
ziative mirate al rilancio dell’Economia mon-
tana nel settore silvopastorale sul territorio 
regionale. 

Si è formalizzato un invito finalizzato a condi-
videre un percorso con i molteplici Soggetti 
istituzionali per attivare una piattaforma di 
stakeholder che forniscano input innovativi 
alla Pubblica Amministrazione. 

Si è richiesto, agli interessati per i rispettivi 
profili di competenza, di comunicare il nomi-
nativo di un referente con il relativo contatto 
email e telefonico. 

Conclusa la fase di individuazione dei Soggetti 
istituzionali, si vuole dare avvio alla Rete di 
settore in argomento. 

Al momento sono pervenute le formali ade-
sioni di alcuni Ordini Professionali (Medici Ve-
terinari, Dottori Commercialisti) e il Comune 
di Gangi. 

 20th International Rock Art Congress - 
IFRAO 

VALCAMONICA DARFO BOARIO TERME (BS) 

29 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 2018 

Nella splendida cornice della Vallecamonica, 
riconosciuta patrimonio UNESCO nel 1979, il 
Centro Camuno di Studi Preistorici e la Coope-
rativa Archeologica Le Orme dell’Uomo sono 
stati incaricati di organizzare il ventesimo con-
gresso mondiale della Federazione Internazio-
nale delle Organizzazioni di Arte Rupestre 
(IFRAO). 

 Multi risk assessment of alpine environment 

La Summer School internazionale “Multi risk 
assessment of alpine environment” è organiz-
zata dal Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell’Ambiente dell’Università di Pavia e 
dall’Istituto di Ricerca per la Protezione Idro-
geologica del CNR di Torino, con il supporto 
del Parco Naturale Veglia Devero. 

La scuola è principalmente rivolta a dotto-
randi, ricercatori e studenti di corsi di laurea 
magistrale. 

 TCI e Fondazione per lo Sviluppo dell’Ol-
trepò Pavese a sostegno del turismo locale 

Incontri e laboratori di progettazione parteci-

pata dedicati agli operatori turistici.  

Valorizzare il turismo nell’Oltrepò Pavese: è 

questo l’obiettivo del progetto nato dalla col-

laborazione tra la Fondazione per lo Sviluppo 

dell’Oltrepò Pavese e il Touring Club Italiano, 

nell’ambito dell’iniziativa “Oltrepò biodi-

verso” cofinanziata dalla Fondazione Cariplo 

per supportare il territorio nella promozione 

dei suoi innumerevoli fattori di biodiversità 

ambientale. 

Il patrimonio paesaggistico e naturalistico 

dell’Oltrepò è tale che il turismo può rientrare 

a pieno titolo tra gli strumenti di sviluppo 

dell’economia locale e di valorizzazione della 

biodiversità: per questo motivo, attraverso 

l’attività del Centro Studi Touring, gli opera-

tori del territorio sono accompagnati nella 

http://www.unimontagna.it/rilancio-delleconomia-montana-nel-settore-silvopastorale-sul-territorio-regionale/
http://www.unimontagna.it/rilancio-delleconomia-montana-nel-settore-silvopastorale-sul-territorio-regionale/
http://www.unimontagna.it/20th-international-rock-art-congress-ifrao/
http://www.unimontagna.it/20th-international-rock-art-congress-ifrao/
http://www.unimontagna.it/multi-risk-assessment-alpine-environment/
http://www.unimontagna.it/tci-e-fondazione-per-lo-sviluppo-delloltrepo-pavese-sostegno-del-turismo-locale/
http://www.unimontagna.it/tci-e-fondazione-per-lo-sviluppo-delloltrepo-pavese-sostegno-del-turismo-locale/
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creazione di esperienze di viaggio commercia-

lizzabili. 

 PANTAIES ECOSYSTEM SERVICES 

pantaiES aiuta chi gestisce capitale naturale 

ad essere remunerato e consente a chi genera 

un impatto sugli ecosistemi di compensarlo 

adeguatamente. 

La banca delle compensazioni raccoglie asso-

ciazioni fondiarie, consorzi e detentori di ca-

pitale naturale disposti ad attuare interventi 

compensativi e a sottoscrivere contratti di pa-

gamento di servizi ecosistemici. Le procedure 

autorizzative così come le procedure di certi-

ficazione volontaria (LCA, LEED, BREAM ecc…) 

valutano, riducono e ottimizzano gli impatti. 

pantaiES rende possibile la compensazione de-

gli impatti residui con interventi concreti sul 

territorio di riferimento, monitorando e garan-

tendo gli esiti delle azioni. Adottando il Natu-

ral Capital Protocol, gli output economici che 

forniamo possono essere integrati nei bilanci 

aziendali. 

  

http://www.unimontagna.it/pantaies-ecosystem-services/
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