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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

III sessione di laurea dell’a.a. 2017/2018 
del CdL in Valorizzazione e Tutela 
Dell’ambiente e Del Territorio Montano 

Mercoledì 10 Aprile 2019, presso l’Università 
della Montagna di Edolo, sono stati 
proclamanti dodici nuovi laureati in 
Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio Montano. 

Bertazzoli Sara (Villa Di Serio, BG) – 
Valorizzazione del sentiero alta via del Silter 

Calvetti Michele (Berzo Demo, BS) – La 
valutazione della portata al picco nei piccoli 
bacini montani: il caso del t. Re (Valle 
Camonica, BS) 

Cavalleri Federico (Erbusco, BS) – Analisi 
della distribuzione radicale di betula pendula 
(roth) dopo un incendio: due casi in Canton 
Ticino (Svizzera) 

Ferrari Filippo (Bormio, SO) – Valutazione 
dell’età dei cervi: confronto tra il metodo 
standard e chiavi dicotomiche 

Gilardi Ilaria (Valgreghentino, LC) 
Valutazione delle varietà sperimentali di 
mele coltivate in Valtellina nel triennio 2016-
2018 

Granata Riccardo (Viggiù VA) – Studio sul 
popolamento ittico di due laghi alpini nel 
parco naturale Adamello Brenta 

Gregorini Monica (Vezza D’Oglio, BS) 
Valutazione della sostenibilità e dell’impatto 
di aziende zootecniche di montagna 

Lancianese Michelle (Bedonia, PR) – 
Valutazione del rischio di erosione dei suoli di 
ambiente montano gestiti per la pratica di 
sport invernali 

Macobatti Simone (Torbole Casaglia BS) – La 
valorizzazione del castagneto da frutto: 
esperienze nel comune di Serle (BS) 

Menegato Nicola (Desenzano Del Garda BS) – 
Verifica dell’efficacia di un prodotto 

minerale contro cydia pomonella e venturia 
inaequalis del melo 

Molinari Davide Maria (Peschiera Borromeo, 
MI) – Aggiornamento e integrazione del 
database dell’agrobiodiversità vegetale 
lombarda 

Vertua Francesco (Chiari, BS) – Proposte per 
lo sviluppo ecosostenibile della Valsaviore 

Edolo Sport Day 2019: tutti in campo per 
una giornata di festa 

Lo sport assoluto protagonista a Edolo per 
un’intera giornata. Mercoledì 10 aprile è 
andata in scena la seconda edizione 
dell’Edolo Sport Day, la manifestazione 
sportiva organizzata dall'Università degli 
Studi di Milano in collaborazione con il CUS 
Statale, il Comune di Edolo e l’Istituto 
Comprensivo di Edolo. 

A scendere in campo (in partite di volley, 
basket e calcio) sono stati gli studenti di ogni 
ordine e grado del Comune bresciano. Dalla 
scuola primaria alla secondaria, passando per 
le scuole superiori fino agli studenti di 
UNIMONT, sede di Edolo dell’Università degli 
Studi di Milano. In particolare, proprio per 
loro, è andata in scena la tappa dedicata dei 
Campionati di Facoltà, la più grande 
manifestazione sportiva promossa 
dall’Ateneo milanese. Un totale di oltre 300 
studenti che si sono sfidati nell’arco della 
giornata, il tutto all’insegna di una sana 
competizione sportiva. 

A trionfare per le scuole medie sono stati "La 
Nazionale” nel volley, “Novaball” nel basket 
e “Gabibbi” nel calcio. Per le superiori, 
“Col’Ass” hanno trionfato nel volley, “4^S” 
nel basket e “Erre” nel calcio. La prestigiosa 
“Coppa Unimont” riservata agli universitari è 
invece stata vinta dagli studenti del secondo 
anno del corso di laurea in Scienze Agrarie e 
Alimentari. 

La giornata di appuntamenti è stata inoltre 
arricchita dai numerosi interventi 
istituzionali. Sul palco, in occasione delle 
premiazioni, sono infatti saliti la Preside 
dell’Istituto Comprensivo Raffaella 
Zanardini, il Coordinatore Federale Regionale 
del Settore Giovanile e Scolastico della Figc 
Giuseppe Terraneo e il sindaco di Edolo Luca 
Masneri. 

«Giornata molto positiva – hanno 
commentato gli organizzatori del CUS Statale 
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- con il numero di partecipanti che si è 
notevolmente alzato rispetto alla prima 
edizione. Un ottimo risultato per la scuola, 
per il Comune e per l’Università» 

Il dataset di Re-Search Alps è ora 
disponibile nel portale europeo dei dati! 

Dal 26 Marzo 2019, il dataset di Re-Search 
Alps – Research Laboratories in the Alpine 
Area, che contiene informazioni riguardanti 
125.649 Centri e Laboratori di Ricerca, 
257.248 progetti, 110.910 siti Web e 771,875 
pubblicazioni è stato implementato 
all’interno del Portale Europeo dei Dati. 
Clicca qui: 
www.europeandataportal.eu/data/?#/datas
ets/research-labs-in-the-alpine-area 

Re-Search Alps è un progetto finanziato da EU 
TELECOM/CEF e guidato dall’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), 
in collaborazione con UNIMONT – polo di 
Edolo dell’Università degli Studi di Milano, il 
Ministero Italiano dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), il 
Ministero Francese dell’Istruzione Superiore, 
della Ricerca e dell’Innovazione e l’azienda 
francese SideTrade. 

Il progetto Re-Search Alps ha come scopo 
quello di raccogliere e rendere accessibili a 
diversi utenti, sia pubblici sia privati, che 
operano su un livello locale, regionale o 
nazionale, informazioni in merito a 
Laboratori e Centri di Ricerca e Innovazione 
attivi nei sette Paesi dell’Arco Alpino, con un 
focus particolare sulle 48 Regioni di EUSALP. 
Il progetto è stato sviluppato per supportare 
il raggiungimento dell’obiettivo del Gruppo 
d’Azione 1 – Ricerca e Innovazione di EUSALP 
che è quello di migliorare l’ecosistema 
esistente di Innovazione e Ricerca nella 
Macroregione Alpina. 

All’interno della piattaforma è possibile 
visualizzare: 

 Quali sono i centri e laboratori di 
ricerca (pubblici e privati) e le PMI 
innovative; 

 Dove sono localizzati, indirizzo e 
visualizzazione mappa; 

 Su quali tematiche si concentra la loro 
attività; 

 Quali progetti hanno attivi e 

 Quali sono le loro connessioni con 
altre imprese, organizzazioni e enti. 

Re-Search Alps sarà uno strumento utile per 
Università e Centri di Ricerca, per le PMI, per 
chi opera a stretto contatto con le imprese, 
per i ricercatori e per i policy makers: offre, 
infatti una base conoscitiva essenziale per 
sostenere processi di networking e di 
trasferimento tecnologico, consentendo di 
coinvolgere i protagonisti della ricerca e 
innovazione in Europa. 

Il 15 giugno 2019 sarà resa pubblica la 
versione finale della piattaforma. 

La piattaforma è disponibile al seguente 
indirizzo: app.researchalps.eu 

“EUSALP: la macroregione alpina e 
l’Europa”: UNIMONT partecipa al 70° 
anniversario di Confartigianato Brescia E 
Lombardia Orientale in Valcamonica 

Lunedì – 8 aprile 2019 – ha avuto luogo, 
presso il BIM di Breno (BS), un incontro per le 
celebrazioni dei 70 anni di Confartigianato 
Brescia e Lombardia Orientale, dal tema 
“Eusalp: la macroregione alpina e l’Europa”. 
La Prof. Anna Giorgi, Docente di UNIMONT e 
Leader dell’Action Group 1 – Ricerca e 
Innovazione – di EUSALP è stata invitata a 
portare un contributo relativo all’attività 
nell’ambito della Strategia Macro Regionale 
Alpina.  

EUSALP è la è la quarta Strategia Macro 
Regionale UE, basata su una “visione 
moderna” del futuro di un’area transazionale 
ricca e dinamica, caratterizzata dalla 
presenza delle ALPI. Il 2019 è l’anno della 
Presidenza Italiana di EUSALP, che ha visto 
Regione Lombardia ricevere il coordinamento 
per l’Italia, con il supporto di Regione 
Piemonte e della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 

Lo sviluppo di un efficace ecosistema di 
Ricerca e Innovazione, obiettivo dell’Action 
Group 1, passa attraverso il potenziamento 
del dialogo tra i rappresentanti del mondo 
della ricerca, dell’impresa e della pubblica 
amministrazione. Per questa ragione, la 
scelta di Confartigianato di organizzare un 
seminario sul tema della Strategia della 
Macro Regione Alpina è strategia e coerente 
con le sfide che i territori, compresi quelli 
montani, devono affrontare. 

“Incontrare gli artigiani della Valle Camonica 
per parlare di EUSALP indica come processi 
innovativi e apparentemente lontani dalle 
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dinamiche locali possano raggiungere i 
territori, per promuovere nuovi e moderni 
approcci utili ad incrementare la 
competitività di attività strategiche come il 
manifatturiero e l’artigianato” dichiara la 
prof.ssa Anna Giorgi. 

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 "Valorizzazione e Tutela 
dell'Ambiente e del Territorio Montano" e per 
scoprire le numerose iniziative e attività di 
ricerca, disseminazione e networking 
proposte e organizzate dal polo UNIMONT. 

L'Open Day è una giornata interamente 
dedicata 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 laboratori e rivolgere domande e 
richieste a docenti, studenti e laureati 
UNIMONT.  

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

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI 

LAVORO 

 

n. 1 (una) posizione a tempo determinato 
per 24 mesi* a tempo parziale (28/38 ore) 
di tecnologo di quarto livello nel settore 
dell’innovazione e ricerca a livello 
urbano/rurale (260_cri_cks) 

La Fondazione Edmund Mach sta cercando 
una figura che svolga attività di ricerca e 
sperimentazione inerenti attività di 
innovazione (tecnica, di processo e di 
gestione) per la gestione sostenibile delle 
risorse agricole, forestali e naturali nella 

dimensione spaziale urbana e rurale in 
un’ottica di mitigazione ed adattamento al 
cambiamento climatico. La posizione si 
collega alle attività del progetto SATURN 
finanziato dalla EIT Climate KIC. 

Il candidato dovrà operare in stretta 
relazione e sotto le indicazioni del 
responsabile di progetto e dei referenti dei 
vari WP. Tra i suoi compiti la raccolta e 
l’elaborazione di dati ed informazioni 
rispetto ai flussi delle risorse e dei prodotti, 
con particolare attenzione al sistema cibo-
alimentazione, che intercorrono nelle aree di 
studio del progetto (Trento, Pergine 
Valsugana e Comunità Rotaliana in Trentino, 
Municipalità di Goteborg in Svezia e 
Birmingham nel Regno Unito) anche al fine di 
valutarne l’impatto climatico in una ottica di 
Life Cycle Thinking (LCT). A questo fine è 
richiesta anche una conoscenza di base di 
Statistica e di GIS. Il candidato, assieme al 
personale FEM coinvolto nel progetto, 
parteciperà attivamente a tutte le attività di 
confronto con gli attori locali funzionali alla 
realizzazione delle attività progettuali, al 
coinvolgimento della cittadinanza o alla 
disseminazione dei risultati. Questo include 
la partecipazione ai meeting di progetto ed 
ogni altra attività, anche all’estero, 
funzionale al raggiungimento del progetto, 
compresi anche seminari volti alla ideazione 
di nuove opportunità di finanziamento 
esterno. 

Requisiti: 

 Laurea Specialistica o Magistrale, 
equivalente a Master of Science in 
Ingegneria Ambientale, Food System, 
Economia Ambientale, Scienze dei 
Cambiamenti Climatici o altra laurea 
attinente; 

 Conoscenza della lingua italiana 
(livello minimo C1) e della lingua 
inglese (livello minimo B2), accertata 
in sede di colloquio di selezione; 
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ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

Il progetto Italian Mountain Lab - progetto 
FISR, Fondo integrativo speciale per la ricer-
ca del MIUR capofilato da UNIMONT-
Università degli Studi di Milano in partner-
ship con l’Università degli Studi del Piemon-
te Orientale e l’Università degli Studi della 
Tuscia mira alla costituzione di un laborato-
rio di alta-formazione e ricerca a presidio 
delle montagne italiane. 

Le prossime iniziative di formazione e 
informazione per i territori montani 

Il partenariato del progetto Italian Mountain 
Lab,progetto FISR – Fondo integrativo 
speciale per la ricerca del MIUR - capofilato 
dal polo di eccellenza 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  
programmazione congiunta di parte delle 
attività formative e informative previste per 
l’anno accademico 2018/2019. 

Si tratta di attività seminariali che si 
svolgeranno presso tutti e tre gli Atenei, due 
in area alpina e uno in area appenninica, 
seminari 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 giovanile in montagna. 

Tutte le attività sono state progettate per 
essere fruite in presenza, ma anche a 
distanza, 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 avviene 
semplicemente cliccando un link che verrà 
reso disponibile il giorno del seminario, 
attraverso specifica comunicazione inviata a 
tutti i contatti della mailing list di UNIMONT. 

La partecipazione alle attività è libera e 
gratuita.  

SEMINARI E WEBINAR 

 

2 maggio 2019 - Citizen science e gli insetti 
della direttiva habitat: esperienze e 
risultati 

 Relatore: Sönke Hardersen - Centro Nazionale 
per lo Studio e la Conservazione della 
Biodiversità Forestale "Bosco Fontana" 
Carabinieri 

La Citizen Science è un metodo che coinvolge 
attivamente il pubblico nella ricerca 
scientifica. Nell’ambito del progetto Life 
“Monitoraggio degli insetti con 
partecipazione pubblica” del Centro 
Nazionale Biodiversità Forestale “Bosco 
Fontana” Carabinieri, questo approccio è 
stato applicato per la prima volta per 
indagare la distribuzione di 9 specie di insetti 
protetti dalla Direttiva Habitat: dal 2013 al 
2017 sono state raccolte 2185 segnalazioni 
valide. Incoraggiati da questo successo, il 
Centro ha avviato il progetto InNat 
(www.innat.it), che amplia a 30 specie la 
raccolta di segnalazioni. Inoltre, il portale di 
Citizen Science InNat è stato adottato dalla 
Regione Lombardia nell’ambito del progetto 
Life Gestire 2020 per incrementare le 
conoscenze su questi insetti protetti. 

Nel corso del seminario saranno illustrate la 
Direttiva Habitat, alcune delle specie target 
inserite nel programma di Citizen Science, la 
piattaforma InNat e i primi risultati 
scientifici. Inoltre, saranno condivise le 
esperienze di 6 anni di Citizen Science. 

9 maggio 2019 - Home sharing e 
opportunità per le aree montane: il caso 
Airbnb 

 Erica Danese - Homes Business Operations 
Airbnb Italia 

Le piattaforme digitali hanno permesso negli 
ultimi anni uno sviluppo significativo 
dell’ospitalità in casa, permettendo ai 
proprietari di immobili di numerosi territori 
una volta esclusi dai circuiti turistici 
internazionali di poter beneficiare da una 
maggiore diversificazione dei flussi realizzati 
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attraverso la tecnologia. Quest’ultima ha 
peraltro consentito di rendere alla portata 
anche di operatori non professionale la 
gestione di strumenti di pubblicità, gestione 
del calendario, definizione del prezzo e 
comunicazione con l’ospite straniero. 
Durante il seminario verrà presentata una 
panoramica di Airbnb e delle sue principali 
funzionalità. 

15 maggio 2019 – racCONTA LA MONTAGNA: 
Appennino atto d’amore. La montagna a cui 
tutti apparteniamo – Paolo Piacentini 

DESCRIZIONE LIBRO 

“Se qualcuno, in questo momento storico, mi 
dovesse chiedere a quale partito o area 
politica appartengo, gli risponderei che 
appartengo all’Appennino.” 

Una fuga temporanea per uscire dalla routine 
stanca e inconsapevole e attingere 
all’energia vitale del cammino. Oltre il velo 
che offusca i propri desideri, alla ricerca del 
senso profondo dell’esistere: l’amicizia, 
l’amore per la montagna, i suoi paesaggi, la 
sua gente, i luoghi che si spopolano e i giovani 
che ritornano. 

Un’avvincente traversata lungo la spina 
dorsale dell’Italia, da Nord a Sud, nello 
splendore delle terre alte. 

L’AUTORE: PAOLO PIACENTINI 

Paolo Piacentini è uno dei maggiori esperti di 
“Cammini” in Italia. È fondatore e presidente 
di Federtrek, ente di promozione sociale 
attivo in tutta Italia. Con il ministero dei Beni 
culturali e del turismo è stato protagonista 
dell’Anno dei cammini (2016). 

CASA EDITRICE: Terre di Mezzo 

16 maggio 2019 - COMONEXT INNOVATION 
HUB: dove progetti e startup aiutano i 
territori a crescere 

 Dr.ssa M.Cristina Porta, Head of Projects & 
Incubation Services - Dr.ssa Elena Zaffaroni, 
Projects & incubation services ComoNExT SpA 

ComoNExT è un Digital Innovation Hub e un 
Incubatore di startup certificato MISE 
(Ministero dello Sviluppo Economico) situato 
all’interno dell’antico cotonificio Somaini di 
Lomazzo, restaurato con una sapiente 
operazione di recupero di archeologia 
industriale. 

Gli obiettivi di ComoNExT sono 
fondamentalmente tre: attrarre imprese 
innovative, trasferire innovazione sul 
territorio e favorire lo sviluppo di nuova 
imprenditoria grazie all’incubazione di 
startup. 

Oggi però la sfida decisiva è rappresentata 
dalla capacità di innovare e dalla 
trasformazione digitale che ha ormai 
coinvolto ogni settore dell’impresa. 

La NExT Innovation® è il modo per avviare in 
azienda quella trasformazione digitale e 
quell’innovazione indispensabili per 
continuare a competere e a crescere. 
All’interno di ComoNExT – Innovation Hub 
sono insediate più di 120 imprese, tutte 
votate all’innovazione, che ogni giorno 
lavorano con i propri clienti per migliorare 
prodotti e processi in chiave innovativa. 

21 maggio 2019 - Incontro Con L’autore: 
Aurelio Manzi – “Storia dell’ambiente 
nell’appennino centrale” 

L’Abruzzo è una terra, posta al centro del 
Mediterraneo, con una natura straordinaria 
che esprime una biodiversità eccezionale, 
raramente riscontrabile in ambito italiano ed 
europeo. Eppure, l’azione dell’uomo, fin 
dalla sua comparsa, ha influito sulla natura 
primordiale, ha sistematicamente 
trasformato l’ambiente per adattarlo alle sue 
esigenze di vita. Oggi non c’è ettaro di 
terreno che non abbia risentito dell’attività 
antropica. 

Aurelio Manzi ripercorre la storia 
dell’ambiente nella regione, dall’ultima 
glaciazione fino ai nostri giorni, con gli occhi 
del naturalista attento alle vicende umane. 
Analizza le trasformazioni ambientali nelle 
diverse epoche, i cambiamenti nel paesaggio 
e nell’agricoltura, le mutazioni nelle 
comunità faunistiche e floristiche. Si 
sofferma sulla distruzione di importanti 
ecosistemi come il lago Fucino, uno dei più 
estesi bacini italiani, oppure la preziosa 
torbiera di Campotosto, le aree paludose e la 
fascia costiera, indugia sulla devastazione dei 
grandi complessi forestali, in particolare le 
selve della pianura. Indaga su alcuni processi 
oggi in atto di portata storica, tra cui 
l’abbandono della fascia montana e collinare 
con la conseguente urbanizzazione della 
costa, i cambiamenti climatici e gli effetti 
ambientali che ne derivano. 
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Viaggi nell’agricoltura Il mais dell’Ottocento 
spopola nella media valle 
14 April 2019 - Brescia Oggi 

UniMont: a Edolo cerimonia di laurea per 12 
studenti 
12 Aprile 2019 - Gazzetta delle Valli 

Edolo, “utopia del Nuovo Mattino” 
11 Aprile 2019 – quiBrescia.it 

Edolo: sport e fair play a scuola. Un successo 
la seconda edizione 
11 Aprile 2019 - Gazzetta delle Valli 

Breno, festeggiati i 70anni di 
Confartigianato. Massetti: “Sostenere lo 
sviluppo di trasporti” 
10 Aprile 2019 - Gazzetta delle Valli 

Agricoltura e turismo sostenibile per 
rigenerare le nostre montagne 
4 Aprile 2019 – TouringClubItaliano 
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