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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

PROMOTING OPEN INNOVATION IN THE EU-
SALP MACRO-REGION: EXPERIENCES FROM 
THE ALPINE REGIONS  

In occasione del 2° Forum Annuale della Stra-
tegia Europea per la Macro Regione Alpina (EU-
SALP), il 21 novembre a Innsbruck, il Gruppo 
d’Azione 1 – Ricerca e Innovazione, guidato 
dalla Professoressa Anna Giorgi, ha organiz-
zato un workshop dedicato alla promozione 
dell’Open Innovation nell’area Alpina attra-
verso la presentazione di diverse esperienze 
appartenenti alle Regioni di EUSALP. 

Durante l’incontro sono state illustrate diverse 
piattaforme e strumenti utili per promuovere 
un modello di innovazione nell’area Alpina: 

 La Piattaforma della Conoscenza (PoK): un 
repository virtuale che supporta gli organi-
smi di EUSALP, gli stakeholder, i ricercatori 
e i cittadini, fornendo un luogo unico in cui 
trovare dati pertinenti la Macro-Regione 

 Research Laboratories in the Alpine Area 
(RE-SEARCH ALPS): un progetto mira a rac-
cogliere e rendere accessibili informazioni 
in merito a Laboratori, Centri di ricerca e 
innovazione attivi nei 7 Paesi dell’arco al-
pino. Il progetto è guidato dall’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNI-
MORE) in collaborazione con l’Università 
della Montagna (UNIMONT) – Università degli 
Studi di Milano 

 Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialisation (RIS3) in EUSALP: at-
tività di mappatura delle politiche di svi-
luppo regionale nell’ambito della Regione 
Alpina, per promuovere una maggiore coe-
renza con le strategie di Ricerca e Innova-
zione per la Specializzazione Intelligente 

 L’Open Innovation di Regione Lombar-
dia: un network collaborativo dedicato al 
mondo della Ricerca e dell’Innovazione 

 L’Open Innovation System FVG: un pro-
getto supportato dalla Regione Friuli Vene-
zia Giulia e promosso da tutti i Parchi Scien-
tifici e Tecnologici Regionali 

 Il Network dell’International Lake Con-
stance University: un esempio di coopera-
zione transfrontaliera tra scienza e ricerca 
nella Regione Alpina 

Il 2 ° Forum annuale EUSALP svoltosi a Inn-
sbruck il 20-21 è stato anche l’occasione per 
annunciare la prossima Presidenza Italiana gui-
data da Regione Lombardia. Raffaele Cattaneo, 
Assessore all’Ambiente e Clima di Regione 
Lombardia ha presentato gli obiettivi e i pro-
getti futuri della nuova presidenza che si con-
centrerà sulla green economy per lo sviluppo 
sostenibile dei territori alpini. 

WORKSHOP “START-UPS AND TECHNOLOGY 
TRANSFER IN INNOVATION ECOSYSTEMS IN 
SOUTH-EAST EUROPE AND ALPINE REGION”  

Il 15 e il 16 novembre a Lubiana, il centro di 
ricerca della Commissione Europea – Joint Re-
serach Center (JRC), organizza in collabora-
zione con il Technology Park Ljubljana, il 
Gruppo d’Azione 1 – Ricerca e Innovazione 
della Macro Strategia Europea per la Regione 
Alpina (EUSALP), il Ministero degli Affari 
Esteri, il consorzio SITTO e gli istituti di ricerca 
pubblici sloveni, un workshop sulle start-up e 
il trasferimento tecnologico negli ecosistemi di 
innovazione all’interno della Regione Alpina e 
nell’Europa sudorientale. 

Il workshop “Start-ups and Technology Trans-
fer in Innovation Ecosystems in South-East Eu-
rope and Alpine Regions” mira a fornire ai pro-
fessionisti conoscenze e approfondimenti pra-
tici nell’utilizzo di piattaforme efficaci per lo 
sviluppo start-up e spin-off, nonché nel tra-
sferimento della conoscenza. In linea con 
l’obiettivo di sviluppare un ecosistema effi-
ciente di ricerca e innovazione, il Gruppo 
d’Azione 1 – Ricerca e Innovazione guidato 
dalla Prof.ssa Anna Giorgi di UNIMONT, dele-
gata di Regione Lombardia all’interno di EU-
SALP, presenterà due progetti tecnologici ed 
innovativi sviluppati nell’ambito di EUSALP: 
la Piattaforma della Conoscenza (PoK) e 
il progetto Re-search Alps. 

 Piattaforma della Conoscenza – PoK (Al-
pGov – Progetto Spazio Alpino): un reposi-
tory virtuale nel quale confluiscono dati e 
informazioni utili e validate sull’intera Re-
gione Alpina. La Pok è dotata di diversi 
strumenti, tra cui una mappa 3D dei Centri 
di Ricerca e delle Università della Regione 
Alpina, una sezione di e-Learning, aule vir-
tuali che facilitano lo scambio e la coope-
razione tra i 7 Paesi dell’area alpina, 

http://www.unimontagna.it/promoting-open-innovation-eusalp-macro-region-experiences-alpine-regions/
http://www.unimontagna.it/promoting-open-innovation-eusalp-macro-region-experiences-alpine-regions/
http://www.unimontagna.it/promoting-open-innovation-eusalp-macro-region-experiences-alpine-regions/
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
https://www.alpine-region.eu/p/dashboard
http://researchalps.eu/
http://researchalps.eu/
http://www.unimontagna.it/workshop-start-ups-technology-transfer-innovation-ecosystems-south-east-europe-alpine-region/
http://www.unimontagna.it/workshop-start-ups-technology-transfer-innovation-ecosystems-south-east-europe-alpine-region/
http://www.unimontagna.it/workshop-start-ups-technology-transfer-innovation-ecosystems-south-east-europe-alpine-region/
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
https://www.alpine-region.eu/action-group-1
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un’area dedicata ai finanziamenti strate-
gici, uno strumento di urban sensing e 
molto altro ancora..Scopri di più: www.al-
pine-region.eu/p/dashboard 

 Re-search Alps (Connecting Europe Facility 
CEF-TC-2016-2 – Public Open Data): un pro-
getto che mira a raccogliere e rendere ac-
cessibili – attraverso la creazione di un 
open dataset – informazioni in merito a La-
boratori, Centri di ricerca e innovazione at-
tivi nei 7 Paesi dell’arco alpino. I dati por-
tranno essere visualizzati e interrogati 
dall’utente attraverso una piattaroma 
Web.Scopri di più: http://resear-
chalps.eu/ 

TERRE ALTE E GIOVANI – ENERGIA PER LO SVI-
LUPPO 

Sabato 10 novembre, gli studenti delle scuole 
superiori che hanno aderito al progetto 
“Scuola e territorio” – un progetto pilota che 
aveva l’obiettivo di avvicinare i giovani e le 
loro competenze scolastiche al territorio Ca-
navese - e la montagna saranno protagonisti di 
un’iniziativa dedicata al ruolo delle nuove ge-
nerazioni nello sviluppo delle aree montane e 
delle nuove imprese del territorio montano. 

Cinque team di lavoro di ragazzi che hanno 
aderito al progetto “Scuola e territorio” sa-
ranno valutati da una commissione, apposita-
mente nominate dall’Amministrazione Comu-
nale di Ronco Canavese, che decreterà la mi-
gliore proposta integrata-globale e le migliori 
proposte architettonica e turistica dei terri-
tori montani. La cerimonia di premiazione del 
concorso scolastico “Scuola e territorio” sarà 
parte di un’iniziativa in cui i protagonisti sa-
ranno le nuove generazioni e lo sviluppo della 
montagna. 

Grazie all’intervento di ospiti di valenza nazio-
nale e alle esperienze dirette di giovani im-
prenditori “alpini”, l’iniziativa “TERRE ALTE E 
GIOVANI” sarà un’occasione unica di confronto 
per i giovani che vivono e vogliono fare impresa 
in montagna.  

Considerando l’esperienza di UNIMONT, che 
pone l’attenzione sul capitale umano e 
sull’innovazione come chiavi di successo per 
lo sviluppo delle aree di montagna, la Profes-
soressa Anna Giorgi è stata invitata a parteci-
pare alla tavola rotonda dedicata alle nuove 
generazioni e alle nuove imprese del territo-
rio montano. 

FREQUENTAZIONE RESPONSABILE DELLA 
MONTAGNA NELL’ERA DEI SOCIAL NETWORK 

Sabato 24 novembre 2018 a Longarone, presso 
la sala congressi di Longarone Fiere, si terrà un 
Convegno dedicato alle nuove modalità di fre-
quentazione della montagna, alcune delle 
quali indotte dalle dinamiche dei social net-
work.  

Considerando gli impatti negativi sull’ambiente 
naturale che derivano da una disordinata fre-
quentazione dell’ambiente alpino da parte di 
persone spesso prive di adeguata sensibilità, 
preparazione ed educazione, il CAI Regionale 
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia intende 
avviare un percorso di analisi documentata e 
propositiva per far sì che si costituisca una cul-
tura di maggior attenzione ambientale. 

Il convegno FREQUENTAZIONE RESPONSABILE 
DELLA MONTAGNA NELL’ERA DEI SOCIAL NET-
WORK mira, quindi, a promuovere e dissemi-
nare la consapevolezza che l’informazione e 
la formazione rappresentano gli strumenti 
più efficaci per creare una coscienza matura in 
tutti coloro che frequentano le montagna. 

Per tale occasione, la Prof.ssa Anna Giorgi di 
UNIMONT, polo universitario d’Eccellenza che 
testimonia come la formazione di giovani e 
l’innovazione di metodo sono elementi fonda-
mentali per lo sviluppo e la valorizzazione delle 
montagne, è stata invitata a portare il contri-
buto “Proposte per uno sviluppo sostenibile 
della Montagna“. 

BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  
LAVORO 

 

IL FENOMENO DEGLI SCHIANTI NELLE FUSTAIE  

Proposta di tesi per n.2 laureandi (Riservato 
agli studenti iscritti al corso di laurea in Valo-
rizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Terri-
torio Montano). 

In letteratura, ricorre spesso il termine “wind-
throw” usato per definire un fenomeno asso-
ciato ad un evento meteorologico legato a 
venti e/o nevicate eccezionali che causano 
danni estesi e di grossa entità sul comparto ve-
getazionale. Fra le più comuni tipologie di 

http://www.alpine-region.eu/p/dashboard
http://www.alpine-region.eu/p/dashboard
http://researchalps.eu/
http://researchalps.eu/
http://www.unimontagna.it/terre-alte-e-giovani-energia-per-lo-sviluppo/
http://www.unimontagna.it/terre-alte-e-giovani-energia-per-lo-sviluppo/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/frequentazione-responsabile-della-montagna-nellera-dei-social-network/
http://www.unimontagna.it/frequentazione-responsabile-della-montagna-nellera-dei-social-network/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/il-fenomeno-degli-schianti-nelle-fustaie/


Notiziario N° 119 - UNIMONT 

 

4 

danni causati alla pianta, il completo ribalta-
mento della stessa e del relativo apparato ra-
dicale senza alcune tipologie di rottura è cer-
tamente il più comune. 

La proposta di tesi è rivolta agli studenti del 
corso di laurea in “Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano” e si 
svolgerà lungo un arco temporale di 8 mesi e 
richiederà al laureando di migliorare le proprie 
attitudini nella raccolta dati, nell’applicazione 
di modelli specifici già precedentemente svi-
luppati e nell’utilizzo di analisi statistiche per 
determinare differenze e/o similitudini nei dati 
raccolti. Sarà richiesto di selezionare aree spe-
cifiche soggette alla problematica descritta, 
organizzare e condurre semplici misure di 
campo e di laboratorio. Autonomia e capacità 
di problem solving saranno doti necessarie per 
portare a compimento il lavoro. 

Competenze richieste: utilizzo dei sistemi GIS 
(QGis) e GoogleEarth, basi di linguaggi di pro-
grammazione (Microsoft Excel, R, MATLAB), 
basi di botanica applicata e gestione selvicol-
turale. 

TEST DI GERMINAZIONE DI SEMI DI PIANTE AL-
PINE PIONIERE 

Posti disponibili: 2 (Riservato agli studenti 
iscritti al corso di laurea in Valorizzazione e 
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Mon-
tano) 

Durante il tirocinio saranno condotti test di 
germinazione di semi di piante erbacee/arbu-
stive pioniere che vivono nei ghiaioni calcarei 
dell’ambiente alpino. Ciò al fine di definire 
meglio alcuni aspetti legati alla germinazione 
dei loro semi e capire se tali specie possono es-
sere coltivate ex situ ed utilizzate in progetti 
di ingegneria naturalistica volti alla stabilizza-
zione dei versanti. Il tirocinio è rivolto agli stu-
denti del corso di laurea in “Valorizzazione e 
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano” 
e si svolgerà presso i laboratori del CRC 
Ge.S.Di.Mont. (Edolo – BS) a partire dai primi 
mesi del 2019.  

I candidati dovranno segnalare il loro interesse 
entro il 31 gennaio 2018 e saranno selezionati 
in base alla loro carriera universitaria, capa-
cità, interesse e disponibilità. 

 

 

 

 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 

13 dicembre - I giovani imprenditori e le im-
prese innovative della montagna lombarda 

Evento conclusivo e di presentazione dell’inda-
gine “Giovani imprenditori e imprese innova-
tive in montagna in Regione Lombardia”, svolta 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra 
Regione Lombardia e Ge.S.Di.Mont. 

L’evento vuole dare centralità e voce ai giovani 
imprenditori e innovatori che stanno rivitaliz-
zando le montagne lombarde, facilitando l’in-
contro e il confronto tra imprenditori e stake-
holder di un territorio, quello montano, dall’in-
dubbio potenziale ancora troppo poco 
espresso. Il meeting sarà un’occasione per il 
networking - che nella società della conoscenza 
è un’imprescindibile chiave di successo - e per 
l’individuazione di possibili sinergie e stru-
menti a supporto dell’imprenditorialità giova-
nile e innovativa per la valorizzazione delle 
aree montane. Infine, l’incontro darà un'oppor-
tunità unica a tutti quei giovani che aspirano a 
fare impresa in montagna e che vogliono essere 
informati ed entrare in contatto con il mondo 
dell’imprenditoria giovanile nei territori mon-
tani, scoprendone le caratteristiche, le com-
plessità, le opportunità, le sfide. 

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. 

 

http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/test-di-germinazione-di-semi-di-piante-alpine-pioniere/
http://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/test-di-germinazione-di-semi-di-piante-alpine-pioniere/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-giovani-imprenditori-e-le-imprese-innovative-della-montagna-lombarda-53005579114
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-giovani-imprenditori-e-le-imprese-innovative-della-montagna-lombarda-53005579114
http://www.unimontagna.it/didattica/corsi-di-formazione/
http://www.unimontagna.it/didattica/corsi-di-formazione/


Notiziario N° 119 - UNIMONT 

 

5 

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 

Sono aperte le iscrizioni al 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. 

SEMINARI E WEBINAR 

 
racCONTA LA MONTAGNA 

19 dicembre - PLANT REVOLUTION – STE-
FANO MANCUSO 

Un libro che esplora il mondo vegetale per im-
maginare il futuro dell’umanità. “Plant Revolu-
tion. Le piante hanno già inventato il nostro fu-
turo” è il saggio di Stefano Mancuso, scienziato 
di fama mondiale che ci spiega come per mi-
gliorare la nostra vita non possiamo fare a 
meno di ispirarci alle piante. Perché le piante 
sono organismi sociali sofisticati ed evoluti che 
offrono la soluzione a molti problemi tecnolo-
gici, e sono anche molto più resistenti degli ani-
mali. Le piante hanno straordinarie capacità di 
adattamento, possono vivere in ambienti 
estremi, si mimetizzano per sfuggire ai preda-
tori, si muovono senza consumare energia, pro-
ducono molecole chimiche con cui manipolare 
il comportamento degli animali (e degli 
umani). Vere e proprie reti viventi, le piante 
sono organismi costruiti su un modello total-
mente diverso dal nostro. “Verde brillante” ha 
segnato una svolta nel nostro modo di guardare 
alle piante, “Plant Revolution” illustra come 
nel mondo vegetale ci siano già le soluzioni tec-
nologiche di cui non potremo fare a meno nel 
nostro futuro.  

Amministrare e gestire la montagna:  

SICUREZZA  

 3 dicembre – La Circolare Gabrielli per 
la sicurezza nelle manifestazioni pubbli-
che e il nuovo Codice della Protezione 
civile  
A cura di ANCI  

ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMU-
NALI  

 10 dicembre - Gestioni associate: da ob-
bligo a opportunità. Le peculiarità di un 
modello distribuito applicato alla monta-
gna.  
Alessandro Pirani, COgruppo - consulente 

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/unimont-media/plant-revolution-stefano-mancuso/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/plant-revolution-stefano-mancuso/
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_3_12_2018/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_3_12_2018/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_3_12_2018/event/login.html
http://unimi.adobeconnect.com/seminario_3_12_2018/event/login.html
http://www.unimontagna.it/unimont-media/gestioni-associate-da-obbligo-opportunita-le-peculiarita-di-un-modello-distribuito-applicato-alla-montagna/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/gestioni-associate-da-obbligo-opportunita-le-peculiarita-di-un-modello-distribuito-applicato-alla-montagna/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/gestioni-associate-da-obbligo-opportunita-le-peculiarita-di-un-modello-distribuito-applicato-alla-montagna/
http://www.unimontagna.it/unimont-media/gestioni-associate-da-obbligo-opportunita-le-peculiarita-di-un-modello-distribuito-applicato-alla-montagna/


Notiziario N° 119 - UNIMONT 

 

6 

per l'innovazione istituzionale nella Stra-
tegia Nazionale Aree Interne 

 17 dicembre - Significato, opportunità e 
rischi della gestione associata per il 
“piccolo” comune di montagna. Aspetti 
organizzativi. La normativa lombarda e 
le gestioni associate avviate nella Re-
gione Lombardia 
Gianmaria Ventura, cultore presso l’Uni-
versità degli Studi di Bergamo 

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

 4 dicembre - Zafferano: raccolta del 
fiore, mondatura, essiccazione e confe-
zionamento della spezia 
Valeria Leoni, UNIMONT - Università degli 
Studi di Milano; Antonio Croce, Presidente 
Associazione Produttori di Zafferano di 
Terra di Lavoro; Augusto Parente, Associa-
zione Produttori di Zafferano di Terra di 
Lavoro 

La coltivazione dello zafferano (Crocus sativus 
L.) è una pratica in continua espansone in Lom-
bardia ed in Italia dove si produce una spezia 
di ottima qualità che può rappresentare una 
buona integrazione per il reddito delle piccole 
e medie aziende agricole. Il seminario ha lo 
scopo di presentare quelle che sono le fasi di 
produzione dello zafferano dalla raccolta del 
fiore fino al confezionamento della spezia. In 
particolare sarà portata la testimonianza e 
l’esperienza di alcuni membri di un’associa-
zione di produttori di zafferano che da anni 
opera in Italia centro-meridionale. Verranno 
dunque presentate alcune buone pratiche a cui 
gli agricoltori devono attenersi per coltivare la 
pianta e produrre una spezia di elevata qualità 
anche in contesti territoriali come quello lom-
bardo. 

 18 dicembre - Analisi della qualità dello 
zafferano 
Luca Giupponi, UNIMONT - Università degli 
Studi di Milano 

Il seminario si pone l’obbiettivo di illustrare le 
fasi produttive dello zafferano focalizzandosi 
sugli aspetti che possono incidere sulle carat-
teristiche qualitative della spezia e sulle buone 
pratiche da adottare per ottenere un prodotto 
di qualità. Sarà posta particolare attenzione 
alle caratteristiche chimiche che deve avere la 
spezia per rientrare nelle tre classi di qualità 
in accordo con le specifiche indicate nella ISO 
3632 1,2: 2010-2011. Saranno, infine, illustrate 

sinteticamente le modalità con cui vengono 
svolte le analisi ISO e i dati riguardanti la qua-
lità dello zafferano italiano prodotto dalle 
aziende agricole italiane.  
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