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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

ANNA GIORGI NEL GRUPPO DI LAVORO DEL 
MIUR PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA 
NAZIONALE DELLA RICERCA 2021-2027 

Anna Giorgi, docente di Botanica ambien-
tale e applicata dell’Università degli Studi di 
Milano, direttrice del Centro di Ricerca per 
la gestione sostenibile e la valorizzazione 
delle aree montane – Ge.S.Di.Mont di UNI-
MONT polo d’Eccellenza dislocato a Edolo 
della Statale di Milano – e leader del gruppo 
di azione 1 – ricerca e innovazione – della 
Strategia Europea della Regione Alpina, è 
stata nominata nel Gruppo di lavoro della 
Direzione Generale del Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca, a supporto della de-
finizione del Programma Nazionale della Ri-
cerca 2021-2027. 

Il Programma nazionale per la ricerca 
(PNR) andrà a orientare la politica di ricerca 
in Italia dei prossimi anni, evidenziando le 
priorità, gli obiettivi e le azioni della stessa 
e individuando linee di indirizzo nazionali. 
Approfondisci qui la notizia. 

 

OPEN DAY UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA: 
PIÙ DI 100 STUDENTI ALLA DIRETTA UNI-
MONT 

Sabato 16 Maggio – si è tenuto l’Open Day 
del Corso di Laurea di Valorizzazione e Tu-
tela dell’Ambiente e del Territorio Montano 
dell’Università della Montagna – polo d’Ec-
cellenza dell’Università degli Studi di Mi-
lano, situato a Edolo. 

In una veste totalmente inedita l’Open Day 
si è tenuto online, attraverso l’uso dell’Aula 
virtuale – che già da molti anni aiuta Uni-
mont ad ampliare la risonanza dei propri 
eventi, raggiungendo un pubblico vasto 
quanto il Bel Paese. Il collegamento è ini-
ziato alle 10 e l’Aula si è subito riempita di 
più di 100 giovani interessati a conoscere il 

Corso di Laurea Triennale in Valorizza-
zione e Tutela dell’Ambiente e del Territo-
rio Montano. 

Leggi qui la notizia completa. Per tutti co-
loro che non hanno potuto partecipare alla 
diretta, ma sono interessati al corso, ricor-
diamo che è sempre possibile recuperare la 
registrazione dell’evento. Qui il link alla re-
gistrazione. 

 

1° NEWSLETTER IMPULS4ACTION 

Sono stati pubblicati nuovi aggiornamenti 
sullo stato di avanzamento del progetto di 
ricerca Impuls4Action – From intelligent 
land use to sustainable municipalities. Il 
progetto mira a innescare azioni a supporto 
dello sviluppo sostenibile nel territorio della 
Regione Alpina a tutti i livelli di stakeholder 
fornendo strumenti adeguati, sensibilizzando 
e trovando nuovi modelli per la protezione 
del suolo. Qui è possibile scaricare e leggere 
la newsletter dedicata. 

 

VAL.SO.VI.CA – AGGIORNAMENTI SUL PRO-
GETTO 

In un mondo che ha visto, e ancora vede, 
gran parte delle sue attività bloccate 
dall’emergenza sanitaria Covid-19, anche il 
progetto Val.So.Vi.Ca ha visto bloccati e ri-
mandati diversi appuntamenti pubblici. Le 
attività del progetto “sul campo” sono tutta-
via continuate, le fasi della viticoltura non 
possono infatti essere arrestate! 

Una delle principali attività è stata quella 
della gestione dei sovrainnesti. Qui puoi 
leggere la notizia completa e scaricare il re-
port con tutti gli aggiornamenti! 
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BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI 
LAVORO 

 

PROPOSTA DI TIROCINIO: ANALISI ECONO-
MICA DELLO ZAFFERANO PRODOTTO IN ITA-
LIA (GIUGNO 2020) 

Il tirocinio (riservato agli studenti iscritti al 
corso di laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano) ha 
l’obiettivo di analizzare gli aspetti economici 
legati alla produzione di zafferano su scala 
nazionale, vista la graduale espansione di 
questa coltura in Italia e nelle aree montane 
in particolare. Nel dettaglio il/la tirocinante 
dovrà raccogliere dati economici da varie 
realtà produttive italiane (utilizzando princi-
palmente il database di contatti del CRC 
Ge.S.Di.Mont.), analizzarli e stendere un ela-
borato che riporti il quadro economico rela-
tivo alla produzione di zafferano in Italia. 
L’attività di raccolta e analisi dei dati avrà 
una durata di sei mesi dall’inizio del tirocinio. 
Tutte le info sul tirocinio e i contatti qui. 

 

RIFUGI, AL VIA IL BANDO PER INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE 
STRUTTURE. 

Il Centro di Ricerca per la Gestione Sosteni-
bile e la Difesa della Montagna – 
Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT, polo d’eccellenza 
dell’Università degli Studi di Milano situato 
a Edolo (Bs), nell’Ambito dell’Accordo Attua-
tivo con Regione Lombardia - Direzione Ge-
nerale Enti locali, Montagna e Piccoli co-
muni – segnala l’avvio del bando riservato ai 
rifugi, per interventi di riqualificazione e 
adeguamento delle strutture. Sertori: 
“quasi 2 milioni di Euro per valorizzazione 
montagna”. I gestori o i proprietari dei rifugi 
alpinistici ed escursionistici presenti nel ter-
ritorio lombardo, possono presentare do-
manda per ottenere un contributo a fondo 
perduto per sostenere interventi di riqualifi-
cazione delle strutture presenti nel territorio 

regionale lombardo e iscritte all’elenco re-
gionale del 2018, valorizzando così il patrimo-
nio naturalistico e ambientale della monta-
gna di Lombardia. Qui la segnalazione com-
pleta. 

 

BANDO PER INCARICO: COORDINATORE/ 

COORDINATRICE GENERALE DEL PROGETTO 

PER LO SVILUPPO REGIONALE PSR 100% 

(BIO) VALPOSCHIAVO & RESPONSABILE SE-

GRETARIATO DELLA REGIONE BERNINA. 

L’Associazione 100% (bio) Valposchiavo e la 
Regione Bernina mettono a concorso un posto 
di lavoro presso la sede della Regione Bernina 
come: Coordinatore/coordinatrice generale 
del Progetto per lo Sviluppo Regionale PSR 
100% (bio) Valposchiavo e Responsabile del 
segretariato della Regione Bernina (impiego 
al 70-100%).  

È necessario avere padronanza orale e 
scritta dell’italiano e del tedesco; buone co-
noscenze del francese e dell’inglese. Si cerca 
una persona motivata con diploma/master di 
scuola superiore, idealmente nell’ambito 
dell’agronomia o in economia e commercio 
con una buona conoscenza delle realtà locali 
e una capacità di rete nell’ambito della poli-
tica agricola, regionale ed economica del 
Cantone dei Grigioni e della Confederazione. 
 

SCADENZA: 12 giugno 2020 (fa fede il tim-
bro postale). Tutte le info sulle mansioni e 
sul’invio delle candidature qui. 

 

TREE:HERO 

 

Il progetto TREE:HERO fa parte di un pro-
gramma di finanziamenti di Fondazione Cari-
plo dedicati alla ricerca sul rischio idrogeo-
logico con lo scopo di migliorare la previ-
sione, la prevenzione e la mitigazione di fe-
nomeni naturali come le frane. 

Nonostante le difficoltà legate all’emergenza 
Covid-19, i ricercatori del progetto 
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TREE:HERO hanno continuato le proprie atti-
vità di ricerca analizzando i dati dei campio-
namenti fatti lo scorso autunno nei boschi 
della Valcamonica e della Valseriana. I rilievi 
fatti in castagneti, faggete e peccete di pro-
tezione hanno fornito i dati necessari per la 
valutazione del rinforzo radicale. Tali risul-
tati sono stati mostrati all’incontro interna-
zionale dell’assemblea dell’Unione Europea 
sulle Geoscienze (EGU). Per maggiori dettagli 
sull’evento e sugli interventi inerenti il pro-
getto TREE:HERO leggi qui la notizia com-
pleta.  

 

 

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 GIUGNO 2020 - UNO SGUARDO AL FUTURO 
DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE SPE-
CIE AGRARIE 

Seminario gratuito aperto al pubblico, il 
04/06 alle h.16.30. E’ possibile seguire il se-
minario anche online, in diretta o on demand 
iscrivendosi qui. 

 
Insieme a Vittoria Brambilla - Università degli 
Studi di Milano – parleremo dell’uso della  ge-
netica e della biologia molecolare nelle spe-
cie agrarie. In particolare, approfondiremo la 
nuova tecnica CRISPR, che permette di por-
tare in tempi brevissimi le conoscenze della 
ricerca scientifica nel miglioramento gene-
tico delle specie agrarie. Le piante migliorate 
con CRISPR  portano cambiamenti molto sot-
tili a livello del DNA, del tutto simili a quelli 
che si possono trovare in natura, ma possono 

avere caratteristiche molto vantaggiose per 
gli agricoltori. Per questi motivi CRISPR è 
stata accolta positivamente sia dal pubblico 
che dalle associazioni di categoria nazionali. 
Tuttavia il futuro di CRISPR in agricoltura è al 
momento incerto a causa di normative euro-
pee che la accomuna ai vecchi OGM. Qui 
tutte le info sul seminario. 

 

5 GIUGNO 2020 - SEMINARIO INTERNAZIO-
NALE DEDICATO AL CONSUMO DI SUOLO 
NELLA REGIONE ALPINA 

Seminario gratuito aperto al pubblico, il 
05/06 alle h.10.00. Il seminario si svolgerà 
esclusivamente in diretta streaming. in di-
retta o on demand iscrivendosi qui. 

 
Il CrC Gesdimont di UNIMONT - Polo d'Eccel-
lenza dislocato a Edolo della Statale di Mi-
lano - promuove, nell’ambito del progetto 
ARPAF Impuls4Action - che vede la collabora-
zione tra tre diversi Action Groups di EUSALP, 
un momento di confronto tra esperti a li-
vello internazionale sui temi della conserva-
zione del suolo e della preservazione dei ser-
vizi ecosistemici presenti nella Regione Al-
pina. Le domande che il webinar affronterà 
sono le seguenti: quali sono i problemi che la 
Regione Alpina sta ancora affrontando? Quali 
sono le migliori pratiche esistenti e in corso? 
In che modo è possibile integrare e trasferire 
queste migliori pratiche in diverse regioni? Gli 
interessati a contribuire attivamente alla di-
scussione tra esperti sono pregati di inviare 
una mail di richiesta a ste-
fano.sala1@unimi.it, ricercatore Unimont im-
pegnato in questo progetto. Qui trovi tutte le 
informazioni sul seminario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I seminari Unimont continuano in diretta 

streaming! E’ possibile seguirli nella sicurezza 

della propria casa, grazie all’uso dell’Aula Vir-

tuale. Vi invitiamo a consultare la pagina del 

seminario, il giorno prima della sua program-

mazione, per controllare eventuali variazioni 

di svolgimento! 
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NUOVE PUBBLICAZIONI 

 

Giupponi L. (2020). Intraspecific variation in 
functional strategy and leaf shape of Campa-
nula elatinoides reveals adaptation to cli-
mate. Flora 268: 151605 (online). DOI: 
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https://www.sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S0367253020300694?via%3Dihub 
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Evidence and policy implications for RIS3 in 
macro-regional strategies. Regional Studies 
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https://www.tandfon-
line.com/doi/abs/10.1080/00343404.2019.1
635689?journalCode=cres20 

 

Pavone P., Pagliacci F., Russo M., Righi S., 
Giorgi A. (2020) Multidimensional Clustering 
of EU Regions: A Contribution to Orient Public 
Policies in Reducing Regional Disparities. So-
cial Indicators Research (online). DOI: 
10.1007/s11205-020-02324-
9. https://doi.org/10.1007/s11205-020-
02324-9 

 

DICONO DI NOI 

 

UniMont Edolo, 7° incontro racCONTA LA 

MONTAGNA: presentazione libro “Il Forno 

di Realdo” 

Gazzetta delle Valli - 21 maggio 2020 

Edolo, presentazione del corso di laurea in 

“Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del 

Territorio Montano” 

Gazzetta delle valli - 16 maggio 2020 

Edolo: open day a Unimont, le novità del 

corso di laurea 

Gazzetta delle valli - 16 maggio 2020 

"Edolo: varietà vegetali e razze animali, semi-

nario a UniMont sui progetti di recupero" 

Gazzetta delle valli - 12 maggio 2020 

"Edolo, UniMont: Anna Giorgi nel gruppo di 

lavoro del MIUR" 

Gazzetta delle valli - 11 maggio 2020 

Unitus, meteorologia in alta quota con Filippo 

Thiery 

Tusciaweb.eu - 11 maggio 2020 

Meteorologia in alta quota con Filippo Thiery, 

lezione di sicurezza per chi va in montagna 

Tusciaup.com - 11 maggio 2020 

Meteorologia in alta quota con Filippo Thiery. 

A lezione di sicurezza 

Orvietonews.it - 11 maggio 2020 

Meteorologia d’Alta Quota. Dalle Alpi 

All’Himalaya. In diretta streaming 

Mountainblog.it - 8 maggio 2020 

Edolo, a UniMont seminario su meteorologia 

e dinamiche atmosferiche 

Gazzetta delle Valli - 8 maggio 2020 

"Covid19 e le seconde case" 

Corriere Brescia - Edizione di Brescia del 

Corriere della Sera - 5 maggio 2020 

"Edolo, le attività dell’UniMont durante il 

lockdown" 

Gazzetta delle Valli - 4 maggio 2020 
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