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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

How to build a successful incubator ecosys-

tem in the alpine space? The power of net-
works 

GIOVEDÌ 28 MARZO – 9.30 – 18.00 

HOCHSCHULE CONSTANCE, UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES, BADEN-WÜRTTEMBERG 

Uno degli obiettivi del Gruppo d’Azione 1 – 
Ricerca e Innovazione di EUSALP – di cui è 

Leader la Prof.ssa Anna Giorgi su mandato di 
Regione Lombardia – è promuovere il networ-
king e la capitalizzazione delle esperienze tra 

Università, Centri di Ricerca, Incubatori, Ac-
celeratori e Centri di Trasferimento Tecnolo-
gico, favorendo lo sviluppo di un efficace eco-
sistema di ricerca nell’area Alpina. 

A tal fine il Gruppo d’Azione 1, in collabora-
zione con il Ministero della Scienza, della Ri-
cerca e delle Arti del Baden-Württemberg e 

l’International Lake Constance University 
(IBH), organizza un workshop per facilitare il 
networking tra attori pubblici e privati che 
operano nel settore della Ricerca e Innovazio-

ne, provenienti da diverse aree geografiche 
della Regione Alpina. 

Il workshop pone al centro 

dell’attenzione best practices da capitalizza-
re, quale il network dell’International Lake 
Constance University (IBH): una rete composta 
da 30 università situate in Austria, Germania, 

Liechtenstein e Svizzera che, attraverso la ri-
cerca, genera processi innovativi sul territo-
rio. 

Al fine di agevolare l’interazione tra i princi-
pali attori dell’innovazione nella Regione Al-
pina, il workshop è caratterizzato da un im-
portante contributo della DG CONNECT 

sull’innovazione digitale, a cui seguiranno al-
cuni interventi dei principali stakeholder del 
Gruppo d’Azione 1 – quali il Joint Research 

Centre e il Programma Spazio Alpino – e si 
concluderà con la presentazione di alcune in-
teressanti esperienze nell’ambito della Ricer-
ca e Innovazione dall’Italia, Francia e Slove-

nia. 

OPEN DAY 2019 – Università Della Montagna 

Sabato 18 Maggio 2019 alle ORE 10:00, presso 
l’aula Magna dell’Università della Montagna a 
Edolo (BS), avrà luogo l’Open Day del Corso di 

Laurea in Valorizzazione e Tutela 
Dell’ambiente e Del Territorio Montano.  

L'Open Day rappresenta un'occasione unica per 

conoscere l'offerta formativa dell'Università 
della Montagna con il Corso di Laurea in "Valo-
rizzazione e Tutela dell'Ambiente e del Terri-
torio Montano" e per scoprire le numerose ini-

ziative e attività di ricerca, disseminazione e 
networking proposte e organizzate dal polo 
UNIMONT. 

L'Open Day è una giornata interamente dedi-
cata alle aspiranti matricole, nel corso della 
quale è possibile visitare la sede, il Centro di 
Ricerca per la Gestione Sostenibile e la Difesa 

della Montagna- Ge.S.Di.Mont. con i suoi labo-
ratori e rivolgere domande e richieste a do-
centi, studenti e laureati UNIMONT.  

Inoltre, sarà possibile ricevere indicazioni per 
l'alloggio a Edolo. 

Continuano i lavori nell’ambito del progetto 
TREE:HERO 

Nei giorni 20, 21 e 22 marzo sono stati con-
dotti rilievi forestali nei Comuni di Sonico, 
Edolo e Vezza d’Oglio insieme al team 

dell’Università di Padova.  

L’obiettivo è quello di valutare la struttura 
dei boschi tipici del territorio della Valle Ca-
monica: in questa uscita, sono state prese in 

esame le peccete montane e i castagneti con 
governo a ceduo. In particolare, attraverso ri-
lievi di aree di saggio di 20 m di diametro, so-

no state misurate le distanze tra gli alberi 
tramite Vertex ad ultrasuoni e annotati dia-
metri ed altezze per le peccete.  

Per i boschi cedui, invece, sono state misurate 

le distanze tra le ceppaie, contati i polloni e 
le nuove piante nate da seme che superano gli 

8 cm di diametro. Tali informazioni sono 
estremamente importanti per la valutazione 
del rinforzo radicale che principalmente di-
pende dalla densità e dalla dimensione delle 

piante, e permetteranno un’accurata calibra-
zione del modello di valutazione della stabili-
tà dei versanti per le aree forestali del terri-

torio lombardo. Nei prossimi mesi, mentre 
proseguiranno i rilievi di campo, saranno pre-
sentate le prime elaborazioni sui dati raccolti. 

https://www.unimontagna.it/build-successful-incubator-ecosystem-alpine-space-power-networks/
https://www.unimontagna.it/build-successful-incubator-ecosystem-alpine-space-power-networks/
https://www.unimontagna.it/build-successful-incubator-ecosystem-alpine-space-power-networks/
https://www.unimontagna.it/open-day-2019-universita-della-montagna/
https://www.unimontagna.it/continuano-lavori-nellambito-del-progetto-treehero/
https://www.unimontagna.it/continuano-lavori-nellambito-del-progetto-treehero/
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BANDI, TIROCINI, OFFERTE DI  

LAVORO 

 

Youth in Action for Sustainable Development 
Goals – Edizione 2019 

«Youth in Action for Sustainable Deve-

lopment Goals- Edizione 2019» è la terza 
edizione della Call for Ideas promossa da Fon-
dazione Italiana Accenture, Fondazione Eni 
Enrico Mattei e Fondazione Giangiacomo Fel-

trinelli sulla piattaforma digitale ideaTRE60, 
in collaborazione con ASviS e il supporto di 
AIESEC, RUS e SDSN Youth. 

Il concorso è articolato in due categorie sepa-
rate:  

 Categoria Youth in Action for SDGs – Sta-

ge (YIA Stage): Giovani under 30 che aspi-
rano a entrare nel mondo del lavoro, sen-
sibili alle tematiche di sostenibili-
tà, iscritti a un corso universitario/post-

universitario o già in possesso di titolo di 
laurea/post-laurea.  

 Categoria Youth in Action for SDGs – La-

vazza (YIA Lavazza): Piccoli gruppi under 
30 interessati a sviluppare progetti di so-
stenibilità per comunità produttrici di caf-

fè. Un team interdisciplinari di tre stu-
denti che devono essere iscritti a tre di-
versi corsi di laurea nella stessa università 

o in differenti università italiane. 

Saranno premiate fino a 26 idee progettuali 
presentate individualmente, e 1 idea pre-
sentata da un team: a ciascuno dei 26 vinci-

tori sarà offerto uno stage retribuito presso 
uno dei promotori e partner dell’iniziativa e 
per il miglior progetto di team verrà offerto 

da Lavazza SpA un'esperienza all'estero, in un 
Paese produttore di caffè. 

Bando per l’assegnazione di premi per tesi 
di laurea riguardanti il territorio camuno 

Il Distretto Culturale ed il Sistema Biblioteca-
rio di Valle Camonica, al fine di favorire lo 
studio del territorio camuno e creare una ban-

ca dati delle ricerche svolte, premiano le tesi 
conclusive di corsi di Laurea Specialistica 
aventi ad oggetto la Valle Camonica nei suoi 

vari aspetti (storia, arte, cultura, scienza, 
economia, ambiente, personalità, ecc…).  

Il premio ammonta a € 500,00 per ciascun 

elaborato.  

I premi verranno assegnati sulla base di una 
richiesta formulata su apposito modulo, pre-
sentata agli uffici della Comunità Montana, 

ente capofila del Distretto Culturale di Valle 
Camonica, corredata da copia cartacea della 
tesi rilegata e, se disponibile, da copia in for-

mato elettronico (su supporto cd/dvd). Per le 
tesi ad argomento generale, la parte speri-
mentale o applicativa inerente il territorio 
camuno dovrà essere almeno pari al 30%. Gli 

elaborati verranno depositati e catalogati 
presso la Biblioteca Comprensoriale di Valle 
Camonica di Breno, e saranno consultabili da 

parte del pubblico.  

L'autorizzazione alla consultazione è implicita 
nella richiesta del premio. Alla luce delle di-
sponibilità di bilancio, le priorità nell'assegna-

zione saranno determinate dalla data di pre-
sentazione della relativa richiesta e 
dell’elaborato di tesi all'ufficio protocollo del-

la Comunità Montana di Valle Camonica.  

Sperimentazione di biofertilizzanti di riciclo 
di lana sucida per la coltivazione di patate 

Riservato agli studenti del Corso di laurea in Valorizza-

zione e tutela dell’ambiente e del territorio montano 

Il tirocinio è realizzato in collaborazione con 

Legambiente Valchiavenna e CNR ISMAC di 
Biella e prevede Test in campo per valutare 
gli effetti di un fertilizzante ottenuto da tec-
nologia verde di idrolizzazione della lana di 

scarto ottenuta dall’allevamento ovino con la 
coltivazione delle patate. 

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’Università degli Studi del Piemonte Orienta-

le e l’Università degli Studi della Tuscia mira 
alla costituzione di un laboratorio di alta-

https://www.unimontagna.it/bandi/youth-action-sustainable-development-goals-edizione-2019/
https://www.unimontagna.it/bandi/youth-action-sustainable-development-goals-edizione-2019/
https://www.unimontagna.it/bandi/bando-per-lassegnazione-di-premi-per-tesi-di-laurea-riguardanti-il-territorio-camuno/
https://www.unimontagna.it/bandi/bando-per-lassegnazione-di-premi-per-tesi-di-laurea-riguardanti-il-territorio-camuno/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/sperimentazione-di-biofertilizzanti-di-riciclo-di-lana-sucida-per-la-coltivazione-di-patate/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/sperimentazione-di-biofertilizzanti-di-riciclo-di-lana-sucida-per-la-coltivazione-di-patate/
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formazione e ricerca a presidio delle monta-
gne italiane. 

Corso di perfezionamento in Apicoltura e 

Prodotti Apistici! 

L’apicoltura italiana sta affrontando grandi 
criticità, quali frodi, cambiamento climatico e 
nuove patologie. Al contempo, miele e pro-

dotti apistici sono una delle eccellenze italia-
ne da preservare e valorizzare. 

Per questa ragione il Centro di Ricerca 

Ge.S.Di.Mont, attivo presso UNIMONT - polo 
d'Eccellenza dell'Università degli Studi di Mi-
lano situato a Edolo (BS), in collaborazione 
con l'Università degli Studi del Piemonte 

Orientale e l'Università degli Studi della Tu-
scia, ha deciso di organizzare un corso di per-
fezionamento in Apicoltura e Prodotti Api-

stici.  
 
Il corso proposto mira ad incrementare le 
competenze professionali di figure tecniche 

che possano operare lungo tutta la filiera di 
miele e prodotti apistici, dalla gestione 
dell’allevamento e delle patologie, alla valo-

rizzazione di nuovi prodotti salutistici e nutra-
ceutici tramite anche tecniche di analisi sen-
soriale e marketing.  

Il percorso formativo, della durata di 54 ore, 

si svolgerà mediante didattica blended lear-
ning attraverso l’aula virtuale e piattaforma 
e-learning tutti i venerdì pomeriggio e tutti i 

sabati del mese di Maggio e delle prime due 
settimane di Giugno. 

Il corso è rivolto ad agronomi, veterinari, api-

coltori professionisti, tecnici e a tutti gli atto-
ri coinvolti a vari livelli della filiera di miele e 
prodotti apistici. Inoltre, a neolaureati agro-
nomi e veterinari che si vogliono specializzare 

nella gestione e valorizzazione di tale filiera o 
vogliono attivare iniziative imprenditoriali ri-
guardanti l’apicoltura.  

Italian mountain lab: le prossime iniziative 
di formazione e informazione per i territori 
montani 

ll partenariato del progetto Italian Mountain 

Lab,progetto FISR – Fondo integrativo speciale per 
la ricerca del MIUR - capofilato dal polo di eccel-
lenza UNIMONT,  e che vede lavorare insieme per i 
territori montani del Paese l’Università degli Studi 
di Milano, l’Università del Piemonte Orientale e 
l’Università della Tuscia, propone la  programma-
zione congiunta di parte delle attività formative e 
informative previste per l’anno accademico 
2018/2019.  

Si tratta di attività seminariali che si svolge-
ranno presso tutti e tre gli Atenei, due in 
area alpina e uno in area appenninica, semi-

nari accreditati per gli studenti universitari, 
che toccano tematiche  ad elevato impatto 
per lo sviluppo socio-economico dei territori 
montani, con una particolare attenzione alle 

esperienze di auto imprenditorialità giovani-
le in montagna. 

Tutte le attività sono state progettate 

per essere fruite in presenza, ma anche a di-
stanza, dal proprio PC e da dispositivi mobile, 
grazie all’erogazione via streaming tramite 
aula virtuale. L’accesso all’aula virtuale è 

semplice e immediato, ed avvie-
ne semplicemente cliccando un link che verrà 
reso disponibile il giorno del seminario, attra-

verso specifica comunicazione inviata a tutti i 
contatti della mailing list di UNIMONT. 
È possibile rivedere i seminari registra-
ti, cliccando qui. 

La partecipazione alle attività è libera e gra-
tuita. Iscriviti alla mailing list ed entra nel vi-
vace mondo di Italian Mountain Lab! 

Scarica il calendario congiunto dei seminari di 
aprile e maggio 

 

SEMINARI E WEBINAR 

 

3 Aprile 2019 - Aspetti tecnologici della 
produzione di manufatti in legno  

Martino Negri, CNR IVALSA 

Proprietà del legno, riconoscimento, caratte-

ristiche tecnologiche e tecniche di lavorazio-
ne. 

 Anatomia del legno di conifere e latifoglie 

 Proprietà chimico-fisiche e caratteristiche 
meccaniche 

 Tipi di lavorazione, processi produttivi e fi-
nitura 

https://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/apicoltura/
https://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/apicoltura/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
https://www.uniupo.it/
https://www.uniupo.it/
http://www.unitus.it/
http://www.unitus.it/
https://www.unimontagna.it/italian-mountain-lab-le-prossime-iniziative-di-formazione-e-informazione-per-territori-montani/
https://www.unimontagna.it/italian-mountain-lab-le-prossime-iniziative-di-formazione-e-informazione-per-territori-montani/
https://www.unimontagna.it/italian-mountain-lab-le-prossime-iniziative-di-formazione-e-informazione-per-territori-montani/
http://www.unimontagna.it/servizi/seminari-webinar/
http://www.unimontagna.it/newsletter/
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2018/03/Calendario-Seminari-IML-a.a.2018-2019-A4.pdf
https://www.unimontagna.it/web/uploads/2018/03/Calendario-Seminari-IML-a.a.2018-2019-A4.pdf
https://www.unimontagna.it/unimont-media/aspetti-tecnologici-della-produzione-di-manufatti-legno/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/aspetti-tecnologici-della-produzione-di-manufatti-legno/
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3 aprile 2019 - Turismo e territorio in osso-
la: il ruolo degli enti pubblici nelle proposte 
di viaggi e itinerari 

Prof.ssa Stefania Cerutti, Dott. Andrea Cottini, 
Dott. Angelo Tandurella, Università del Piemonte 
Orientale 

Il seminario si propone di presentare alcune 
iniziative territoriali in cui emerge 
l’indispensabile ruolo degli enti pubblici al fi-

ne di co-creare e di co-finanziare proposte e 
itinerari turistici, rivolti ad un pubblico varie-
gato e orientati al finanziamento europeo. 

Obiettivi formativi e divulgativi si fondono al 

fine di mostrare come, sempre più nei conte-
sti montani, la collaborazione fattiva tra sog-
getti pubblici e privati costituisca la leva fon-

damentale per generare progettualità condivi-

se di sviluppo turistico e territoriale. 

8 aprile 2019 - Agricoltura E Turismo Soste-
nibili, Un’opportunità Per I Territori Montani 

Claudia Sorlini - Vicepresidente Touring Club Ita-
liano e Professore Emerito Dell’università Degli 
Studi Di Milano 

I territori montani sono una straordinaria ri-
sorsa per il paese in quanto conservano aree 
di grande valore paesaggistico, colture di nic-

chia, biodiversità naturale e agrobiodiversità. 
Purtroppo il modello di sviluppo perseguito da 
decenni non ha sufficientemente valorizzato 

le risorse della montagna, favorendo così 
l’abbandono lento ma continuo da parte degli 
abitanti, soprattutto dei giovani. 

L’abbandono delle terre non significa solo ri-

duzione della superficie coltivata, ma anche 
perdita dei servizi ecosistemici garantiti da 
agricoltori e pastori, esposizione dei territori 

all’erosione da acqua e vento, allo sviluppo 
incontrollato dei boschi con il conseguente 
aumento della fragilità di questi territori. Oggi 
nel momento in cui tutte le grandi autorità in-

ternazionali parlano di sviluppo sostenibile per 
salvare il pianeta (Le Nazioni Unite, con 
l’agenda 2030, l’Unione Europea con la futura 

PAC e lo stesso papa Francesco con l’Enciclica 
Laudato si’), diventa sempre più attuale la ri-
vitalizzazione delle aree montane, dove 
l’agricoltura sostenibile sotto il profilo eco-

nomico sociale e ambientale, insieme con le 
relative filiere alimentari e non, è una delle 
attività fondanti in grado di ridare vitalità ai 

territori. Infatti questa agricoltura permette 
di salvare i paesaggi, di rendere più sicuro 
l’ambiente, di offrire cibi e altri prodotti tipi-

ci del territorio, conservare e valorizzare i 
beni ambientali e culturali, fungendo da at-
trazione per un tipo di turismo, anch’esso so-

stenibile. 

Si tratta di un turismo che rifugge dai flussi 
delle masse che invadono le città d’arte o le 
spiagge alla moda, che va alla ricerca di un 

rapporto autentico con la natura, e che ap-
prezza la scoperta dei cibi locali e dei prodot-
ti della tradizione, migliorati dalle tecnologie 

moderne: le statistiche ci dicono che tale turi-
smo è in continua crescita. E’ una prospettiva 
interessante che può generare nuovi posti di 
lavoro, ridare la speranza di rivitalizzare 

l’economia e prefigurare uno sviluppo duratu-
ro delle aree montane anche per le genera-
zioni future. 

9 aprile 2019 - Innovarsi, idee di futuro. Una 
storia di uomini, di montagne e di innova-
zione 

Fabio Esposito, General Manager Ghelfi Ondulati 
S.P.A. 

La montagna è un terreno impervio, pieno di 
insidie e pericoli, dove le condizioni ambien-

tali cambiano rapidamente e le persone per 
necessità imparano a sviluppare una forte ca-
pacità di adattamento. La montagna è fatico-

se salite e insidiose discese.  

Chi vive in montagna sa che non regala niente, 
che la sua cima te la devi meritare, conquista-
re con sacrificio, onestà, rispetto e lealtà. Chi 

vive in montagna sa che non è saggio salire le 
cime in solitaria.  

Questo modo di vivere il territorio si permea 

nella nostra cultura aziendale: siamo abituati 
a camminare in salita, siamo abituati a rag-
giungere faticosamente la cima per guardare 
l’orizzonte, siamo abituati a riconoscere i pe-

ricoli delle discese e ad affrontarli con rispet-
to ma senza timore. L’orgoglio di fare azien-
da in un territorio montano ci obbliga a con-

frontarci quotidianamente con l’innovazione. 

Per noi l’innovazione è una necessità, è so-
pravvivenza, non una scelta tra tante, se non 

siamo diversi non esistiamo, per evidenti con-
dizioni che minano la nostra competitività nel 
mercato. Ciò che verrà raccontato nel corso 
del seminario è come abbiamo affrontato la 

sfida dell’innovazione, ieri ed oggi e come 
l’affronteremo domani. Un viaggio parlando 
di uomini, modelli organizzativi, montagne, 

emozioni, valori, impegno sociale, leadership 
per scoprire come si scaleranno le montagne 

https://www.unimontagna.it/unimont-media/turismo-e-territorio-ossola-il-ruolo-degli-enti-pubblici-nelle-proposte-di-viaggi-e-itinerari/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/turismo-e-territorio-ossola-il-ruolo-degli-enti-pubblici-nelle-proposte-di-viaggi-e-itinerari/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/turismo-e-territorio-ossola-il-ruolo-degli-enti-pubblici-nelle-proposte-di-viaggi-e-itinerari/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/agricoltura-e-turismo-sostenibili-unopportunita-per-territori-montani/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/agricoltura-e-turismo-sostenibili-unopportunita-per-territori-montani/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/innovarsi-idee-di-futuro-una-storia-di-uomini-di-montagne-e-di-innovazione-2/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/innovarsi-idee-di-futuro-una-storia-di-uomini-di-montagne-e-di-innovazione-2/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/innovarsi-idee-di-futuro-una-storia-di-uomini-di-montagne-e-di-innovazione-2/


Notiziario N° 123 - UNIMONT 

 

6 

del business domani. Per il nostro viaggio non 
sono richieste specifiche competenze o cono-
scenze ma solo la voglia di arrivare in ci-

ma per vedere ciò che non vediamo se rima-
niamo ai piedi della parete (come il bambino 
della foto). 

17 Aprile 2019 - Verso Un Nuovo Mattino: La 

Montagna E Il Tramonto Dell’utopia 

Enrico Camanni 

Nei primi anni Settanta, tra Torino e il Gran 

Paradiso, le montagne cominciano a popolarsi 
di personaggi strani, lontani anni luce dalle fi-
gure tradizionali dell’alpinismo classico. Que-

sti nuovi arrampicatori disprezzano il mito 
eroico dello scalatore duro e puro, il rito della 
vetta a ogni costo, della ‘lotta con l’Alpe’. 
Nel piccolo mondo dell’alpinismo è una frattu-

ra epocale che porta alla nascita di un vero e 
proprio un movimento ribelle, il Nuovo Matti-
no, che deriva dal 1968 i riferimenti culturali. 

Lo guida il torinese Gian Piero Motti, giovane 
colto e geniale, ottimo scalatore e autore di 
articoli forti. I contestatori cercano in parete 
il loro altrove, una verità complementare ma 

non conflittuale con l’esperienza urbana. Ri-
fiutano i pantaloni alla zuava e li sostituiscono 
con jeans e maglietta. Aprono vie dai nomi 

simbolici: Itaca nel sole, Lungo cammino dei 
Comanches, La via della Rivoluzione. Ispirati 
dal mito dell’arrampicata californiana, trova-
no splendide pareti di gneiss a pochi minuti 

dalla strada della Valle dell’Orco e volando di 
fantasia le chiamano Caporal e Sergent, in ri-
sposta al leggendario Capitan della Yosemite 

Valley. Ma tra gli anni Settanta e Ottanta del 
Novecento gli eventi mettono brutalmente fi-
ne al rinascimento della scalata italiana. Era 
inevitabile? Perché è successo? Le storie di 

questo libro raccontano il passaggio 
dall’utopia del Nuovo Mattino alla materialità 
delle prestazioni sportive, dall’incertezza del 

sogno alle sirene del mercato. Disegnano la 
metafora della società italiana e di quello che 
siamo oggi. 

  

https://www.unimontagna.it/unimont-media/verso-un-nuovo-mattino-la-montagna-e-il-tramonto-dellutopia-libro-enrico-camanni/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/verso-un-nuovo-mattino-la-montagna-e-il-tramonto-dellutopia-libro-enrico-camanni/
https://www.unimontagna.it/unimont-media/verso-un-nuovo-mattino-la-montagna-e-il-tramonto-dellutopia-libro-enrico-camanni/
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