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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

La Commissione Speciale Montagna del Con-
siglio Regionale Della Lombardia visita UNI-
MONT 

Oggi, lunedì 22 ottobre, la Commissione Spe-
ciale Montagna del Consiglio Regionale della 
Lombardia, guidata dalla Presidente Gigliola 
Spelzini, ha fatto visita all’Università della 
Montagna (UNIMONT). 

L’Università della Montagna, centro di forma-
zione e ricerca specializzato nello studio e 
nell’analisi delle complessità del territorio 
montano, è stata al centro dell’attenzione 
della Commissione Speciale Montagna che ha 
voluto presentare i propri obiettivi e le attività 
al fine di condividere e confrontarsi con degli 
attori qualificati e diversificati, specializzati in 
temi montani. 

La Professoressa Anna Giorgi e il Professor 
Giambattista Bischetti hanno presentato le at-
tività didattica, di ricerca e networking per lo 
sviluppo delle aree montane; il team di ricer-
catori e collaboratori ha raccontato la propria 
esperienza all’interno di questo polo universi-
tario, unico ed innovativo; gli studenti di UNI-
MONT e i laureati imprenditori hanno esposto 
le proprie considerazioni, per offrire 
uno spunto di riflessione a favore della promo-
zione di azioni concrete per il territorio. 

La Professoressa Anna Giorgi dichiara: “l’incon-
tro con la Commissione Speciale Montagna di 
Regione Lombardia è stata un’importante op-
portunità per instaurare una proficua collabo-
razione e proporre modelli di sviluppo innova-
tivi per rendere i territori montani più compe-
titivi e offrire nuove opportunità ai giovani”. 

Sessioni di laurea dell’A.A. 2017/2018 del 
Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano 

Il 24 settembre 2018 alle ore 10.30, presso 
l’Università della Montagna, è stata procla-
mata una laureata in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano: 

ARICOCCHI TERESA - Analisi delle potenzialità 
di tre specie erbacee per gli interventi di ri-
pristino ambientale. 

Il 23 ottobre 2018 alle ore 15.30 presso l’Uni-
versità della Montagna, sono stati proclamanti 
sei laureati in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano: 

APPOLONIA ALESSANDRO - I colori dell’alta via 
del Silter: studio floristico per la valorizzazione 
di alcuni sentieri dell’Alta Valcamonica 

ARCHETTI ROBERTO - Il marketing territoriale 
come leva per lo sviluppo locale: il caso studio 
del comune di Adrara San Rocco 

BOSIO PAOLO - Contributo per la conoscenza di 
linaria Tonzigii Lona, specie steno endemica 
delle Prealpi Bergamasche. 

COLNAGO LEONARDO - Il rapporto tra paesaggio 
e difesa del suolo: due casi di studio nella pro-
vincia di Varese 

GRITTI ANDREA - Analisi ambientale dell'area 
del massiccio del Monte Bianco 

MAXENTI LORENZO - Misure di conservazione di 
Rosalia Alpina e Piciformes nella foresta dema-
niale regionale di Val Masino 

Stati generali della montagna: dialogo e col-
laborazione tra i principali attori dei territori 
montani per individuare azioni e interventi 
concreti per la valorizzazione e lo sviluppo 
sostenibile delle montagne 

Il 16 ottobre, a Roma, si sono svolti gli Stati 
Generali della Montagna, convocati dal Mini-
stro per gli affari regionali e le autonomie, con 
delega alla montagna, Erika Stefani che ne ha 
presieduto lo svolgimento e spiegato la fina-
lità, ovvero dare inizio ad un percorso che 
chiama gli stakeholders della montagna ita-
liana al confronto, continuativo e fattivo, in 11 
tavoli di lavoro tematici permanenti. L’obiet-
tivo è quello di individuare azioni ed interventi 
concreti che generino ricadute significative in 
questi territori. 

L’Università della Montagna ha contribuito ai 
lavori, testimoniando quanto sia efficace e 
quanto generi ricadute concrete l’investimento 
nella formazione di giovani, che vogliono vivere 
e lavorare in montagna, e nella ricerca che pro-
duce l’innovazione di cui le montagne hanno 
grande bisogno. 

La Prof.ssa Anna Giorgi dichiara: “gli Stati Ge-
nerali e i tavoli permanenti possono essere 
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l’occasione per elaborare davvero i nuovi mo-
delli di sviluppo di cui la montagna ha bisogno 
per uscire dalla marginalità e contribuire alla 
competitività del Paese. La montagna va af-
frontata lavorando dai territori montani, che 
vanno vissuti ed interpretati per le specificità 
che li rendono unici, trasformando in modo so-
stenibile le risorse in valore e ricchezza, pro-
cesso possibile solo attraverso competenza, 
professionalità e approccio innovativo dei gio-
vani montanari del nuovo millennio”. 

19 Ottobre: al via il ciclo seminari “Ammini-
strare e gestire la montagna” 

L’Università della Montagna (UNIMONT) – Uni-
versità degli Studi di Milano organizza un ciclo 
di seminari dedicato ad “Amministrare e Ge-
stire la Montagna”, che è stato inaugurato ve-
nerdì 19 ottobre alle ore 17.30.  

Il ciclo di seminari che si svolgerà a cadenza 
settimanale, tutti i lunedì alle ore 17.30 dal 22 
ottobre 2018 al 28 gennaio 2019, offre una pa-
noramica sia di sistema sia di dettaglio degli 
aspetti giuridici e operativi per l’amministra-
zione dei territori di montagna. 

Dalle norme costituzionali alle buone pratiche, 
dal governo del territorio all’esercizio asso-
ciato delle funzioni comunali, i seminari forni-
ranno linee di indirizzo, strumenti e metodolo-
gie per rispondere alle esigenze delle ammini-
strazioni montane. 

È iniziata la missione futura Italia – UNIMONT 
a Kathmandu in Nepal  

#UNIMONT_MISSIONENEPAL 

Venerdì 5 ottobre 2018, il Dott. Luca Giupponi 
e il Prof. Roberto Pilu dell’Università della 
Montagna (UNIMONT) – Università degli Studi 
di Milano, tre studenti di UNIMONT e 16 stu-
denti e 4 docenti di ben 15 scuole e città di-
verse del paese, rappresentanti 9 regioni ita-
liane e 7 indirizzi scolastici, guidati da Lorenzo 
Micheli – Italian Mountain Lab Advisor, sono 
partiti per il Nepal. 

In occasione della “3rd international confe-
rence on Mountains in the Changing World” 
(MoChWo), il 9 e il 10 ottobre, il team di ricer-
catori di UNIMONT partecipa e gestisce il sim-
posio Management of Plant Diversity for Food 
and Nutrition. L’intento è quello di discutere 
dell’importanza della conservazione e delle 
strategie di valorizzazione delle varietà tradi-
zionali di montagna a livello mondiale, in un 
Paese che è ricchissimo di biodiversità naturale 

e di interesse agronomico da caratterizzare e 
valorizzare. Durante il simposio, ci sarà un col-
legamento virtuale in diretta streaming con 
l’Università della Montagna e la Professoressa 
Anna Giorgi. 

Alla conferenza internazionale, seguirà una 
missione scientifica in campo, che durerà fino 
al 15, alla scoperta dell’ambiente himalayano, 
con una particolare attenzione alla scuola e 
alla cooperazione Italia-Nepal. Questo missione 
satellite, a cui parteciperanno anche le scuole 
di Kathmandu e Pokahara, è promossa dall’ini-
ziativa FUTURA ITALIA del MIUR che vuole con-
nettere e favorire innovazione, cultura digitale 
e formazione esperienziale. 

“Per la terza volta UNIMONT va in missione nel 
Paese delle grandi montagne del mondo.” - di-
chiara la Prof.ssa Anna Giorgi, Coordinatrice 
del Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. UNIMONT 
Università degli Studi di Milano – “Questa volta 
oltre alle indagini scientifiche, la missione ha 
l’obiettivo di far lavorare insieme, grazie al 
progetto FUTURA del MIUR, studenti italiani e 
nepalesi sui temi importanti della biodiversità, 
con particolare riferimento a quella di inte-
resse agronomico. Grande entusiasmo dei no-
stri giovani che scoprono il mondo attraverso 
esperienze straordinarie”. 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

PITCH YOUR PROJECT TO THE EU! 

Le Alpi hanno bisogno di giovani esperti 
per costruire il futuro! Presentate le vostre 
idee per una vita sostenibile, moderna e allet-
tante sulle Alpi e avrete la possibilità di rea-
lizzarle! 
 
Secondo il motto del Forum Annuale della Stra-
tegia UE per la Regione alpina (EUSALP) «co-
struire.futuro.assieme. con la prossima gene-
razione» gli organizzatori, il Tirolo e la Com-
missione europea, richiamano per il concorso di 
idee per i giovani. Voi, i giovani esperti della 
vostra regione, avete l'opportunità unica di 
presentare i vostri progetti per la Regione al-

http://www.unimontagna.it/19-ottobre-al-via-il-ciclo-seminari-amministrare-e-gestire-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/19-ottobre-al-via-il-ciclo-seminari-amministrare-e-gestire-la-montagna/
http://www.unimontagna.it/e-iniziata-la-missione-futura-italia-unimont-kathmandu-nepal/
http://www.unimontagna.it/e-iniziata-la-missione-futura-italia-unimont-kathmandu-nepal/
http://www.unimontagna.it/bandi/pitch-project-eu/


Notiziario N° 118 - UNIMONT 

 

4 

pina ai responsabili politici dell'UE. Cinque pro-
getti saranno presentati come «pitch» al Forum 
Annuale. I tre migliori progetti vincono il soste-
gno finanziario per la loro realizzazione. 

PROGETTO ATTUATIVO 

 

Accordo di collaborazione tra regione Lombar-
dia e CRC Ge.S.diMont. , per attività di ricerca 
scientifica ed applicata e di diffusione della 
conoscenza inerente il territorio montano lom-
bardo 

Ciclo di seminari "Amministrare e gestire la 
montagna" 

L’iniziativa propone una serie di incontri semi-
nariali rivolti agli amministratori dei territori 
montani (consiglieri, assessori, sindaci) per in-
trodurre principi e metodologie di migliora-
mento e innovazione delle strategie d'inter-
vento e della gestione delle amministrazioni 
comunali. Tutti gli incontri sono fruibili sia in 
presenza presso l’Aula Magna dell’Università 
della Montagna di Edolo (BS), sia in diretta 
streaming attraverso l’aula virtuale. 

ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

Il progetto Italian Mountain Lab - progetto 
FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca 
del MIUR capofilato da UNIMONT-Università 
degli Studi di Milano in partnership con l’Uni-
versità degli Studi del Piemonte Orientale e 
l’Università degli Studi della Tuscia mira alla 
costituzione di un laboratorio di alta-forma-
zione e ricerca a presidio delle montagne ita-
liane. 

PROJECT MANAGEMENT PER LA MONTAGNA 

A gennaio 2018 inizierà il Corso di Perfeziona-
mento in Project Management per la Montagna. 
Il corso di perfezionamento in “Project Mana-
gement per la montagna” si propone come un 

percorso di approfondimento e maggiore siste-
matizzazione delle conoscenze e competenze 
di tipo professionale sul tema della progetta-
zione e gestione di progetti, in risposta a bandi 
europei, nazionali e regionali sulle tematiche 
attinenti allo sviluppo della Montagna.  

I principali obiettivi del corso sono: 

 rafforzare le conoscenze tecnico - pro-
fessionali, utili a orientarsi nel pano-
rama dei programmi di finanziamento 
per la progettazione in montagna; 

 approfondire le fasi specifiche di ge-
stione dei programmi finanziari europei 
e internazionali; 

 migliorare le competenze nelle fasi di 
coinvolgimento degli stakeholder, di co-
struzione di reti locali, nazionali e in-
ternazionali. 

Coordinamento delle Reti Italiane per la Mon-
tagna – CO.R.I.MONT. 

In virtù della consolidata esperienza nell’ana-
lisi e nello studio delle complesse tematiche 
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. 

Di seguito alcune notizie del CO.R.I.MONT:  

RIFUGI & BIVACCHI: CANTIERI DI MONTAGNA E 
CANTIERI DI CARTA 

Sabato 27 ottobre 2018, ore 17.30 | Torino, Mu-
seo Nazionale della Montagna – Sala Stemmi  

L’obiettivo dell’incontro è restituire lo stato 
dell’arte sulla progettazione e realizzazione 
dei rifugi e bivacchi alpini, facendone com-
prendere il valore patrimoniale e le implica-
zioni culturali e tecniche, attraverso un con-
fronto tra esperienze sul campo e pubblicazioni 
editoriali.  

ALPI IN DIVENIRE – CONNETTERE E TRASFOR-
MARE TERRITORI 

Connettere e trasformare territori è il tema 
proposto dal terzo Convegno del ciclo Alpi in 
divenire.Organizzato dall’Osservatorio “Lau-
rent Ferretti” della Fondazione Courmayeur 

http://www.unimontagna.it/didattica/corsi-di-formazione/
http://www.unimontagna.it/didattica/corsi-di-formazione/
http://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-2018-19/
http://www.unimontagna.it/network/corimont/
http://www.unimontagna.it/network/corimont/
http://www.unimontagna.it/rifugi-bivacchi-cantieri-di-montagna-e-cantieri-di-carta/
http://www.unimontagna.it/rifugi-bivacchi-cantieri-di-montagna-e-cantieri-di-carta/
http://www.unimontagna.it/alpi-divenire-connettere-e-trasformare-territori/
http://www.unimontagna.it/alpi-divenire-connettere-e-trasformare-territori/
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Mont Blanc insieme all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Valle d’Aosta, il programma di incontri, conve-
gni e pubblicazioni è ideato e curato da Fran-
cesca Chiorino e Marco Mulazzani. 

THE MOUNTAIN DIMENSION OF COOPERATION – 
EXPERT WORKSHOP 

The Expert Workshop Mountain Dimension of 
Cooperation will be held on 9th November from 
9:00-17:00 in the Conference Centre Albert 
Borschette, Brussels.The objective of the one-
day seminar is to discuss on policies, projects 
and governance that contribute to the devel-
opment of mountainous areas in the EU. It will 
bring together EU Institutions, Interreg pro-
grammes, stakeholders and representatives of 
the civil society. 

SEMINARI E WEBINAR 

 
racCONTA LA MONTAGNA 

14 novembre - ALFABETO VERTICALE – 
FRANCO BREVINI 

Il libro racconta l’esperienza dell’alpinismo at-
traverso le dieci «voci» che a giudizio dell’au-
tore, studioso, scrittore e giornalista, ne costi-
tuiscono l’essenza: un racconto coinvolgente, 
fatto a un tempo di ricordi personali, di rifles-
sione, di storia. Altezza, Bufera, Immensità, Ri-
schio restituiscono la dimensione dei grandi 
spazi verticali; Arrampicata, Ghiaccio, Scialpi-
nismo sono le principali attività che si prati-
cano in montagna; infine Dolomiti, Gran Para-
diso e Tunu (Groenlandia), tre luoghi simbolo, 
che hanno particolarmente segnato l’espe-
rienza alpinistica, non solo dell’autore. 

Amministrare e gestire la montagna:  

IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 5 novembre - Il ruolo delle foreste e 
della loro gestione nella difesa del 
territorio montano 
Gian Battista Bischetti, UNIMONT – Uni-
versità degli Studi di Milano 

 

 

DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE PER LA 
MONTAGNA 

 12 novembre - Aspetti costituzionali 
della disciplina sulla montagna. At-
tuazione e in attuazione dell’art. 44 
co. 2 
Matteo Carrer – UNIMONT – CRC GESDI-
MONT - Università degli Studi di Milano 

 19 novembre - L’intervento pubblico 
sulla montagna, tra materie e politi-
che 
Matteo Carrer – UNIMONT – CRC GESDI-
MONT - Università degli Studi di Milano 

 26 novembre - La legislazione regio-
nale per la montagna e sulla monta-
gna. Il caso Lombardia 
Marinella Galletto, Pricewaterhouse-
Coopers 

PSR 2014 - 2020 "Buone pratiche per il recu-
pero, la coltivazione e la valorizzazione di cul-
tivar locali tradizionali lombarde (REliVE-L)" 

15 novembre - Le aziende agricole incluse in 
aree protette con particolare riferimento a 
rete natura 2000 

Premesso un inquadramento costituzionale sul 
bilanciamento degli interessi, il seminario ver-
terà sul contesto normativo delle aree protette 
tra normativa nazionale e normativa europea, 
sul quadro della normativa parchi e sulla valo-
rizzazione dei prodotti agricoli. Specifica at-
tenzione sarà dedicata alla disciplina e alla 
normativa relativa alla Rete Natura 2000 
nell’ottica della presenza delle aziende agri-
cole sul territorio.  

Il seminario ed è rivolto principalmente agli 
agricoltori la cui azienda agricola è inclusa in 
aree protette lombarde e a tutti coloro che 
sono interessati alla tematica. 

22 novembre - Zafferano: aspetti economici 

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. Il seminario si pone l’ob-
biettivo di illustrare le principali dinamiche 
tecnico-economiche connesse alla coltivazione 
di zafferano in area montana. In particolare 
verranno evidenziate le differenti tipologie di 
costi di produzione e le modalità operative per 
organizzare un corretto bilancio economico 
dell’attività. Si discuterà inoltre della quantifi-

http://www.unimontagna.it/mountain-dimension-cooperation-expert-workshop/
http://www.unimontagna.it/mountain-dimension-cooperation-expert-workshop/
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http://www.unimontagna.it/unimont-media/aspetti-costituzionali-della-disciplina-sulla-montagna-attuazione-e-inattuazione-dellart-44-co-2/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/aspetti-costituzionali-della-disciplina-sulla-montagna-attuazione-e-inattuazione-dellart-44-co-2/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/aspetti-costituzionali-della-disciplina-sulla-montagna-attuazione-e-inattuazione-dellart-44-co-2/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/aspetti-costituzionali-della-disciplina-sulla-montagna-attuazione-e-inattuazione-dellart-44-co-2/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/lintervento-pubblico-sulla-montagna-tra-materie-e-politiche/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/lintervento-pubblico-sulla-montagna-tra-materie-e-politiche/
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cazione di diversi parametri tecnico-econo-
mici, necessari per la redazione di un business 
plan, anche in relazione alle differenti solu-
zioni tecniche adottabili per la coltivazione 
dello zafferano.  

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. 
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