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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

MOUNTAIN-HACK 2019: AL VIA LA SE-
QUENZA DI HACKATHON VERSO L'APPUNTA-
MENTO INTERNAZIONALE DELL'ANNUAL FO-
RUM DI EUSALP 

Mountain-Hack è il primo Hackathon della 
scuola italiana interamente dedicato allo svi-
luppo dei territori montani, nato all'interno 
del progetto Italian Mountain Lab – progetto 
FISR, Fondo integrativo speciale per la ricerca 
del MIUR capofilato da UNIMONT – polo d'Ec-
cellenza distaccato ad Edolo dell'Università 
degli Studi di Milano, e promosso dal Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 

Sulla scia dei risultati conseguiti attraverso 
l'alleanza Scuola-Università-Ricerca del pro-
getto Italian Mountain Lab, che ha visto rea-
lizzare il primo hackathon della montagna 
italiana nel 2017, nell'anno della Presidenza 
Italiana di EUSALP - Strategia Europea per 
la Regione Alpina si sta lavorando per coin-
volgere i giovani di tutta Italia in un percorso 
che valorizza l’innovazione tecnologica e di-
gitale per affrontare le sfide che riguardano 
lo sviluppo e la competitività della Macrore-
gione nel suo insieme. 

Dopo la prima tappa a Courgné in Piemonte, 
la maratona progettuale di Mountain-Hack si 
è spostata nelle montagne lombarde, con 
l'hackhaton di Bormio di fine maggio e rag-
giungerà Desio a settembre. Infine, con 
il MOUNTAIN-HACK #EUSALP_2019, che si 
svolgerà nell'ambito dell'Annual Forum di EU-
SALP, verranno coinvolti anche i giovani degli 
altri 6 Stati Alpini. Si concluderà, quindi, il 
percorso con una maratona internazionale di 
co-progettazione basato sull’approccio e 
sulla metodologia degli hackathon e incen-
trata sulle opportunità date dalla Green 
Economy nel territorio alpino.

UNIMONT IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE 
SPECIALE MONTAGNA DEL CONSIGLIO RE-
GIONALE DELLA LOMBARDIA 

Giovedì 30 Maggio, il polo d'Eccellenza UNI-
MONT - Università della Montagna, sede di 
Edolo dell'Università degli Studi di Milano, è 
stato invitata alla seduta della Commissione 
speciale “Montagna”, presieduta dalla 
Dott.ssa Spelzini – presso la sede del Consi-
glio Regionale -  al fine di illustrare i risultati 
della ricerca condotta sulla tematica “Gio-
vani e impresa per il rilancio dei territori 
montani – i risultati di uno studio relativo al 
territorio montano lombardo”. 

Dopo una presentazione e una condivisione di 
quelli che sono obiettivi e le attività del polo 
UNIMONT, centro universitario dedicato alla 
montagna, nonché osservatorio strategico 
per le montagne, la prof.ssa Anna Giorgi, il 
dott. Danilo Bertoni e il dott. Matteo Carrer 
di UNIMONT hanno presentato i risultati di 
un'indagine condotta sul tema dei giovani im-
prenditori in montagna.  

La ricerca di UNIMONT ha indagato lo stato 
dell’arte delle imprese a conduzione giova-
nile nelle aree montane della Regione Lom-
bardia per delineare il profilo degli imprendi-
tori (motivazioni, scelte, obiettivi, necessità, 
proposte) e il modello di business proposto 
dalle loro aziende, nonché capire cosa signi-
fica “innovare” in montagna e quale il poten-
ziale economico e di spazio per il lavoro nei 
territori montani. 

UNIMONT PARTECIPA AL FORUM PA: GOVER-
NANCE TERRITORIALE E SVILUPPO LOCALE 

Giovedì 16 maggio 2019, il polo di Eccellenza 
UNIMONT – Università della Montagna, sede 
di Edolo dell’Università degli Studi di Milano, 
porterà un contributo al FORUM PA 2019. 
L’intervento verterà sul tema della Gover-
nance territoriale e lo sviluppo locale. 

Il FORUM PA è il più importante evento na-
zionale dedicato al tema della modernizza-
zione della Pubblica Amministrazione: un 
appuntamento annuale che mira a favorire la 
collaborazione tra il mondo della Pubblica 
Amministrazione, della Ricerca, dell’Impren-
ditoria e la società civile. “Creare Valore 
Pubblico” è il focus dell’edizione 2019: il 
settore pubblico è il protagonista che, con 
una governance collaborativa, può facilitare 
lo sviluppo sostenibile del Paese e migliorare 
la qualità della vita. 

https://www.unimontagna.it/mountain-hack-il-primo-hackathon-della-scuola-italiana-interamente-dedicato-allo-sviluppo-dei-territori-montani/?utm_source=Unimont&utm_campaign=f009004c49-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_03_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a24f8be0ed-f009004c49-
http://www.unimontagna.it/?utm_source=Unimont&utm_campaign=f009004c49-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_03_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a24f8be0ed-f009004c49-
http://www.unimontagna.it/?utm_source=Unimont&utm_campaign=f009004c49-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_03_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a24f8be0ed-f009004c49-
http://www.unimontagna.it/?utm_source=Unimont&utm_campaign=f009004c49-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_03_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a24f8be0ed-f009004c49-
https://www.alpine-region.eu/?utm_source=Unimont&utm_campaign=f009004c49-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_03_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a24f8be0ed-f009004c49-
https://www.alpine-region.eu/?utm_source=Unimont&utm_campaign=f009004c49-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_03_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a24f8be0ed-f009004c49-
https://www.alpine-region.eu/?utm_source=Unimont&utm_campaign=f009004c49-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_03_21_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a24f8be0ed-f009004c49-
https://www.unimontagna.it/unimont-audizione-alla-commissione-speciale-montagna-del-consiglio-regionale-della-lombardia/
https://www.unimontagna.it/unimont-audizione-alla-commissione-speciale-montagna-del-consiglio-regionale-della-lombardia/
https://www.unimontagna.it/unimont-audizione-alla-commissione-speciale-montagna-del-consiglio-regionale-della-lombardia/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-al-forum-pa-governance-territoriale-e-sviluppo-locale/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-al-forum-pa-governance-territoriale-e-sviluppo-locale/
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/
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UNIMONT svolge un’importante azione nella 
promozione dello sviluppo delle aree mon-
tane, lavorando sul territorio, favorendo net-
working e progetti di ricerca e sviluppo nazio-
nali e internazionali, coordinando numerosi 
tavoli di lavoro nell’ambito della SNAI – Stra-
tegia Nazionale Aree Interne, di EUSALP – 
Strategia Europea per la Regione Alpina e, 
dall’avvio degli Stati Generali della Monta-
gna, nell’ambito del progetto ITALIE del 
DARA – Dipartimento per gli Affari Regionali 
e le Autonomie della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri i due tavoli “La cultura e la 
scienza della Montagna” e “Strategie macro-
regionali UE e nuova programmazione comu-
nitaria”. Un’importante esperienza che verrà 
presentata dalla prof.ssa Anna Giorgi di UNI-
MONT che è stata invitata a partecipare al 
workshop “ITALIAE: aggregare, cooperare, 
associare. Strategie di sviluppo del governo 
locale”. 

UNIMONT testimonia, infatti, come la monta-
gna deve essere affrontata lavorando diret-
tamente dai territori montani, creando re-
lazioni e ponti con centri di competenza na-
zionali ed internazionali, e come lo sviluppo 
locale di un territorio specifico sia possibile 
grazie ad un’efficace collaborazione tra gli 
attori coinvolti nel sistema. Inoltre, eviden-
zia come anche l’innovazione tecnologica di 
metodo e strumento sia in grado di generare 
una maggior cooperazione e favorire uno svi-
luppo sostenibile dei territori 

UNIMONT A SEEDS&CHIPS 2019 

“AGROBIODIVERSITÁ: UN’OPPORTUNITÁ PER 
LA RICERCA, L’IMPRESA E LA COMUNITÀ NEI 
TERRITORI MONTANI”: questo è stato l’inter-
vento del polo di Eccellenza UNIMONT – Uni-
versità della Montagna, sede di Edolo 
dell’Università degli Studi di Milano, a 
Seeds&Chips – The Global Food Innovation 
Summit che ha avuto luogo ieri, martedì 7 
maggio 2019 nello Stand di Regione Lombar-
dia presso Fiera Milano Rho. I temi affrontati 
sono risultati coerenti con l’Agenda di livello 
mondiale dell’iniziativa e in generale con gli 
UN SDG delle Nazioni Unite.  

L’intervento di UNIMONT ha evidenziato 
il ruolo fondamentale dei piccoli agricol-
tori nel presidiare il territorio, garantire la si-
curezza alimentare e prevenire la riduzione 
della biodiversità. Inoltre, ha sottolineato 
come l’innovazione nella tradizione con la 
riscoperta di antiche varietà possa fornire 

nuove eccellenze al fine di facilitare filiere 
corte e soluzioni di economia circolare. 

Questi processi sono possibili grazie alla fon-
damentale collaborazione tra comunità lo-
cali, enti territoriali e centri di ricerca, 
realtà quest’ultime che favoriscono la diffu-
sione di buone pratiche e forniscono altresì 
un background scientifico per la valorizza-
zione delle filiere alimentari uniche e compe-
titive delle montagne italiane. La creazione 
di un network con la società civile, in parti-
colare con i giovani imprenditori, è dunque 
elemento indispensabile facilitare l’innova-
zione del territorio. 

In conclusione, è emerso come sia necessaria 
un’azione collettiva per proteggere e pre-
servare i territori montani, che occupano 
più del 40% della superficie Lombarda e più 
del 35% di quella italiana. Tali territori sono il 
cuore della biodiversità e, pertanto, sono da 
preservare vista la loro particolare vulnerabi-
lità all’evoluzione sociale e ai cambiamenti 
climatici. 

UNIMONT PARTECIPA AL CONVEGNO MAE-
STRI SCI – SNOWBOARD E DIRETTORI SCUOLE 

Sabato 25 maggio, UNIMONT – Università 

della Montagna, polo d’Eccellenza dell’Uni-

versità degli Studi di Milano, interverrà al 

Convegno “Maestri Sci – Snowboard e Diret-

tori Scuola Regione Lombardia” che avrà 

luogo in Aprica (SO). 

Il Convegno Maestri Sci – Snowboard e Diret-

tori Scuola Regione Lombardia, organizzato 

da AMSI Lombardiain collaborazione con 

il Collegio dei Maestri Sci della Lombar-

dia, vuole creare un momento di incontro e 

confronto tra gli attori della montagna per 

condividere buone pratiche, scambiare cono-

scenze e creare opportunità per uno sviluppo 

sostenibile dei territori montani. 

Il polo UNIMONT, soggetto riconosciuto dagli 

stakeholder della montagna per il suo ruolo 

nella promozione di uno sviluppo sostenibile 

e in grado di innovare il territorio montano, è 

stata chiamata a portare un contributo. L’in-

tervento della prof.ssa Anna Giorgi di UNI-

MONT verterà sul tema “Professioni specifi-

che e capitale umano per lo sviluppo sosteni-

bile della montagna” e metterà in evidenza 

come le unicità delle aree montane possano 

http://www.unimontagna.it/
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8554
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8554
https://forumpa2019.eventifpa.it/it/event-details/?id=8554
https://www.unimontagna.it/unimont-seedschips-2019/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-al-convegno-maestri-sci-snowboard-e-direttori-scuole/
https://www.unimontagna.it/unimont-partecipa-al-convegno-maestri-sci-snowboard-e-direttori-scuole/
http://www.amsi.it/it/amsi-lombardia-convegno-maestri-sci-snowboard-e-direttori-scuole-sabato-25-maggio-2019
http://www.amsi.it/it/amsi-lombardia-convegno-maestri-sci-snowboard-e-direttori-scuole-sabato-25-maggio-2019
http://www.amsi.it/
https://maestridisci.lombardia.it/
https://maestridisci.lombardia.it/
http://www.unimontagna.it/
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essere interpretate e trasformate in ric-

chezza solo grazie all’opera di professionisti 

preparati e consapevoli. 

UNIMONT IN USCITA DIDATTICA: GIORNATE 

PIENE ED INTERESSANTI PER I NOSTRI STU-

DENTI 

Il giorno 15 maggio hanno avuto luogo, al 

Monte Amiata, nel territorio toscano, le 

prime Olimpiadi di selvicoltura, con la parte-

cipazione di 98 studenti da 10 università fo-

restali italiane. La competizione amichevole 

tra le squadre è stata il pretesto per cono-

scersi e scambiare esperienze e conoscenza, 

durante un’interessante giornata dedicata 

alla gestione dei rimboschimenti di pino nero. 

In rappresentanza del polo di UNIMONT – Uni-

versità della Montagna, Centro d’Eccellenza 

dell’Università degli Studi di Milano situato a 

Edolo, 5 studenti del secondo anno si sono ag-

giudicati un primo e un terzo posto! 

Dal 20 al 23 maggio 2019 presso Paluzza a 

Udine, 63 studenti del secondo e terzo anno 

di UNIMONT hanno svolto un’esercitazione 

multidisciplinare, affrontando le tematiche 

di gestione forestale, danni da tempesta e au-

mento della resilienza delle foreste, sistema-

zioni idraulico-forestali e sicurezza idrogeo-

logica, allevamento e caseificazione, conclu-

dendo le giornate in campo con una visita a 

una centrale a biomassa e una impresa di pro-

duzione di legno lamellare. Queste giornate 

pratiche, direttamente “sul campo” e in com-

pagnia di esperti dei luoghi dell’Università 

degli Studi di Udine sono sicuramente un ot-

timo modo per imparare! 

WORKSHOP DEDICATO AL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO DEL CONSIGLIO NAZIO-
NALE DELLE RICERCHE (CNR): I PRIMI RI-
SULTATI DEL PROGETTO TREE:HERO. 

Mercoledì 22 maggio, il gruppo di ricerca del 
prof. Gian Battista Bischetti ha partecipato 
al Workshop dedicato al Dissesto Idrogeolo-
gico ed organizzato dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) Area 1 di Milano, pre-
sentando i primi risultati del progetto 
TREE:HERO. 

In questo incontro sono stati esposti i progetti 
di numerose Università italiane finanziati 
dalla Fondazione Cariplo e le tematiche 
hanno riguardato lo studio delle dinamiche 

dei fenomeni di dissesto, della protezione 
idraulica del territorio e della divulgazione 
delle conoscenze e delle nuove tecnologie ai 
cittadini. Questo evento ha permesso al dott. 
Paolo Fogliata di illustrare le motivazioni, gli 
obiettivi e l’avanzamento dei lavori di 
TREE:HERO. 

I risultati sono frutto della raccolta di dati ri-
guardanti le strutture caratteristiche dei bo-
schi, che si sta svolgendo sul campo in colla-
borazione sia con i colleghi dell’Università 
degli Studi di Padova e dell’Università delle 
Scienze Applicate di Berna che con le ammi-
nistrazioni locali della Valle Camonica come 
il Parco Regionale dell’Adamello e la Comu-
nità Montana, e della loro elaborazione al 
fine di valutare in maniera ottimale la conse-
guente funzione protettiva. Tutto ciò ha 
come obiettivo quello di quantificare il ruolo 
del bosco nella prevenzione e mitigazione dei 
rischi naturali per supportare le decisioni di 
gestione nell’ambito della pianificazione ter-
ritoriale e selvicolturale. 

Inoltre, l’incontro con gli organizzatori 
dell’evento, il team del progetto MOPRAM, e 
gli altri gruppi di ricerca è risultato una vera 
opportunità di crescita e confronto nell’am-
bito scientifico, ma con l’obiettivo di fornire 
degli strumenti pratici per contrastare eventi 
calamitosi, ormai all’ordine del giorno. 

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI 

LAVORO 

 

Premio Fabio Favaretto - EDIZIONE 2019 

In memoria di Fabio Favaretto, a testimo-
nianza del valore della sua attività nell’am-
bito della Tutela dell’Ambiente Montano, il 
CAI-Veneto, la Commissione Centrale TAM e 
la Sezione di Mestre del Club Alpino Italiano 
promuovono la terza edizione del presente 
bando “PREMIO FABIO FAVARETTO” , con l'in-
tento istituire un bando per il conferimento 
di due premi di studio - con un monte premi 
complessivo di 2500 euro - per tesi di laurea 
magistrale, di dottorato o di ricerca che ab-
biano inteso affrontare le tematiche dell'uso 

https://www.unimontagna.it/unimont-uscita-didattica-giornate-piene-ed-interessanti-per-nostri-studenti/
https://www.unimontagna.it/unimont-uscita-didattica-giornate-piene-ed-interessanti-per-nostri-studenti/
https://www.unimontagna.it/unimont-uscita-didattica-giornate-piene-ed-interessanti-per-nostri-studenti/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
http://www.unimontagna.it/
https://www.unimontagna.it/workshop-dedicato-al-dissesto-idrogeologico-del-consiglio-nazionale-delle-ricerche-cnr-primi-risultati-del-progetto-treehero/
https://www.unimontagna.it/workshop-dedicato-al-dissesto-idrogeologico-del-consiglio-nazionale-delle-ricerche-cnr-primi-risultati-del-progetto-treehero/
https://www.unimontagna.it/workshop-dedicato-al-dissesto-idrogeologico-del-consiglio-nazionale-delle-ricerche-cnr-primi-risultati-del-progetto-treehero/
https://www.unimontagna.it/workshop-dedicato-al-dissesto-idrogeologico-del-consiglio-nazionale-delle-ricerche-cnr-primi-risultati-del-progetto-treehero/
https://www.unimontagna.it/premio-fabio-favaretto-terza-edizione-2019/
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e della tutela del territorio montano alpino o 
appenninico. 

ANALISI FLORISTICA ED ECOLOGICA DI CAM-
PANULA ELATINOIDES 

Proposta di tesi per n.2 laureandi (Riservato 
agli studenti iscritti al corso di laurea in Va-
lorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 
Territorio Montano) 

La campanula dell’Insubria (Campanula elati-
noides Moretti) è una pianta endemica delle 
Prealpi Lombarde che cresce sulle rupi di 
forre (canyon) calcaree e di cui si hanno pochi 
dati inerenti l’autoecologia e la sinecologia. 

Il lavoro si svolgerà prevalentemente du-
rante la stagione estiva 2019 e prevede sia 
attività in campo che in laboratorio (CRC 
Ge.S.Di.Mont.). 

UNO STUDIO MULTI-DISCIPLINARE 
SULL’EVOLUZIONE DELLA VEGETAZIONE RI-
PARIALE 

La vegetazione ripariale è un elemento fon-
damentale dell’ecosistema fluviale e svolge 
funzioni ecosistemiche (protettiva, naturali-
stica, produttiva e ricreativa) di notevole in-
teresse che variano dalla conservazione degli 
ecosistemi alla biodiversità, dalla sicurezza 
idraulica al mantenimento dei corridoi ecolo-
gici. La valutazione di tali funzioni è un primo 
passo fondamentale per la programmazione 
di una manutenzione ordinaria (sistematica, 
efficiente e duratura nel tempo) del corso 
d’acqua ed avviene attraverso il monitoraggio 
dell’evoluzione temporale della flora coloniz-
zante sponde e argini. 

La tesi si svolgerà lungo un arco temporale di 
un minimo di 6-8 mesi e richiederà al lau-
reando di migliorare le proprie attitudini 
nella raccolta dati in campo (da un punto di 
vista botanico, forestale ed ingegneristico), 
nell’organizzazione delle informazioni e nella 
stesura di una sintesi finale. 

In particolare, i rilievi si focalizzeranno sul ri-
conoscimento delle specie pioniere, sulla mi-
surazione delle caratteristiche principali 
della vegetazione (dimensioni, età, caratte-
ristiche meccaniche quali flessione del tronco 
e rinforzo radicale dove opportuno), e nella 
stima della curva granulometrica depositata 
ai margini del corso d’acqua. Successiva-
mente, saranno applicati indici ecologici e/o 
modelli idraulici per la stima del trasporto so-
lido e del rischio alluvionale dell’area. 

L’area di studio includerà le aree ripariali di 
alcuni torrenti della Valle Camonica tra cui il 
torrente Grigna (Esine, BS), Dezzo (Darfo 
Boario Terme, BS), Ogliolo (Aprica, SO) e 
Oglio (Edolo-Sonico, BS). 

ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

Il progetto Italian Mountain Lab - progetto 
FISR, Fondo integrativo speciale per la ri-
cerca del MIUR capofilato da UNIMONT-Uni-
versità degli Studi di Milano in partnership 
con l’Università degli Studi del Piemon-te 
Orientale e l’Università degli Studi della Tu-
scia mira alla costituzione di un laboratorio 
di alta-formazione e ricerca a presidio delle 
montagne italiane. 

SI È CONCLUSO IL CICLO DI SEMINARI DI FOR-
MAZIONE E INFORMAZIONE PER I TERRITORI 
MONTANI: TUTTE LE REGISTRAZIONI DEGLI 
INCONTRI SONO DISPONIBILI ON DEMAND! 

Il partenariato del progetto Italian Mountain 
Lab, progetto FISR – Fondo integrativo spe-
ciale per la ricerca del MIUR - capofilato dal 
polo di eccellenza UNIMONT, e che vede la-
vorare insieme per i territori montani del 
Paese l’Università degli Studi di Milano, l’Uni-
versità del Piemonte Orientale e l’Università 
della Tuscia, ha proposto una serie di attività 
formative e informative per l’anno accade-
mico 2018/2019.  

Attività seminariali che si sono svolte presso 
tutti e tre gli Atenei, due in area alpina e uno 
in area appenninica, e che hanno toccano te-
matiche 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 trasmesse anche 
in aula virtuale e sono state registrate per es-
sere fruite on demand.

https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/analisi-floristica-ed-ecologica-di-campanula-elatinoides/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/analisi-floristica-ed-ecologica-di-campanula-elatinoides/
https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/uno-studio-multi-disciplinare-sullevoluzione-della-vegetazione-ripariale/
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https://www.unimontagna.it/tirocini-tesi/uno-studio-multi-disciplinare-sullevoluzione-della-vegetazione-ripariale/
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ATTIVITÁ IN PROGRAMMA 

 

Corso di Alta Formazione - LA GESTIONE 
DEL TURISMO NELLE LOCALITÁ MONTANE 

Da attenti osservatori e studiosi delle proble-
matiche della montagna, da tempo avver-
tiamo la carenza di figure professionali ade-
guatamente preparate a gestire il turismo 
delle località alpine. Questo tipo di turismo 
ha caratteri e specificità proprie e soprat-
tutto sta attraversando una fase di impor-
tante cambiamento, di cui si avvertono i se-
gni, senza che altrettanto chiaramente si de-
finiscano le prospettive future. 

A tale carenza intende dare una prima rispo-
sta il Corso di Alta Formazione su “La gestione 
del turismo nelle località montane” promosso 
da Università degli Studi di Bergamo e da UNI-
MONT - Università della Montagna, polo d’Ec-
cellenza dell’Università degli Studi di Milano, 
in collaborazione con ANEF - Associazione Na-
zionale Esercenti Funiviari e CAI – Club Alpino 
Italiano. 

Il corso intende offrire una opportunità di ag-
giornamento/formazione agli attuali opera-
tori della montagna, con l’obiettivo di: 

 favorire l’individuazione di prospettive 
strategiche per la destinazione turistica; 

 programmare e gestire con efficacia l’of-
ferta della destinazione turistica, che 
tende a diversificarsi sempre più in rela-
zione alle nuove aspettative della do-
manda; 

 interpretare la comunicazione e la promo-
zione della destinazione alla luce delle po-
tenzialità che la tecnologia attuale offre e 
suggerisce; 

 favorire una gestione del turismo invernale 
efficace sul piano della redditività e inno-
vativo nella introduzione di nuove propo-
ste di fruizione. 

Il Corso è articolato in 3 moduli intensivi di 20 
ore ciascuno con le seguenti tematiche:  

1. Introduzione al Turismo. Comunicazione e 
promozione del turismo alpino  

2. Le destinazioni turistiche montane: condi-
zioni attuali e prospettive 

3. Il turismo della neve e il ruolo degli im-
pianti a fune 

15 giugno 2019 - GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE FORESTE IN VALLE CAMONICA: RI-
SULTATI E PROSPETTIVE 

La certificazione forestale dei boschi dema-
niali di Valle Camonica è un percorso di ge-
stione sostenibile e di valorizzazione degli 
stessi. Confronto tra esperienze e con opera-
tori di altre aree che hanno iniziato da tempo 
questo processo. A seguire, visita guidata a 
cantieri forestali in Val Malga con dimostra-
zione ed esposizione di prodotti realizzati con 
legname locale. 

19 giugno 2019 - RICONOSCERE LE PIANTE 
SPONTANEE DI MONTAGNA 

L’iniziativa prevede un’uscita didattico-for-
mativa presso la Riserva Naturale “Valli di S. 
Antonio” in cui ci si focalizzerà sulla biodiver-
sità vegetale che caratterizza le Alpi. Nel 
dettaglio verranno trattati in campo temi re-
lativi all’identificazione delle piante, alla 
loro ecologia e ai loro usi tradizionali (piante 
alimurgiche). 
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