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NOTIZIE IN EVIDENZA 

 

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI LAUREA 

VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE 
E DEL TERRITORIO MONTANO  

È stato pubblicato il bando, dell’anno acca-
demico 2019/2020, per l’ammissione al corso 

di laurea in Valorizzazione e tutela dell'am-
biente e del territorio montano (classe L-
25). Il numero dei posti disponibili per l’iscri-

zione al primo anno è di 75 posti, più 5 posti 
riservati a studenti non comunitari residenti 
all'estero.  

Le iscrizioni alla prova di ammissione hanno 
inizio il 15 luglio 2019 e si concludono im-
prorogabilmente il 28 agosto 2019 ore 
14.00. La prova di ammissione si svolgerà il 

6 settembre 2019, presso i Settori Didattici 
di Città Studi, Milano. 

La Segreteria Didattica di Edolo rimane a di-

sposizione per chiarimenti e informazioni. Ri-
cordiamo, inoltre, che è possibile visitare la 
sede di Edolo previo contatto telefonico o 
tramite posta elettronica: 02 50330500 - 

corso.edolo@unimi.it.  

Per maggiori informazioni visita il sito UNI-

MONT: clicca qui 

 

IL POLO UNIMONT: UN HUB INNOVA-
TIVO PER LE MONTAGNE, TRA LE MONTA-
GNE E PER I GIOVANI 

Lunedì 8 luglio, si è svolto presso il Polo UNI-
MONT – polo d’eccellenza dell’Università de-
gli Studi di Milano situato a Edolo (BS), l’in-

contro dedicato al tema dei giovani che scel-
gono la montagna per studiare, vivere e la-
vorare, nonché all’importanza delle attività 

di ricerca, networking e sviluppo territoriale 
portate avanti da UNIMONT.  

Più di 90 persone hanno partecipato 
all’evento, organizzato presso il Polo UNI-

MONT di Edolo, per ribadire l’importanza 
delle attività di formazione e ricerca speci-

fiche per le montagne che il Centro di Ri-
cerca Ge.S.Di.Mont. porta avanti sul territo-

rio locale, nazionale ed europeo. L’incontro 
ha visto la partecipazione del Prof. Elio 
Franzini, Magnifico Rettore dell’Università  

degli Studi di Milano, dei rappresentanti de-
gli enti territoriali che hanno voluto inve-
stire sul capitale umano e sull’innovazione 
per lo sviluppo del territorio montano, fin 

dalla nascita del polo nel 1996. All’evento 
hanno inoltre partecipato numerosi stakehol-
ders della montagna italiana. 

Il Prof. Elio Franzini, Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Milano, ha sot-
tolineato l’importanza del lavoro svolto sul 
territorio dal Polo UNIMONT, rinnovando 

l’impegno dell’Università degli Studi di Mi-
lano per il consolidamento dello stesso. Il 
ruolo del polo per lo sviluppo territoriale 

montano è stato al centro degli interventi dei 
rappresentanti degli enti territoriali: Luca 
Masneri, Sindaco di Edolo; Guido Gal-
perti, Vice Presidente della Provincia di 

Brescia, e Gigliola Spelzini, Presidente 
della Commissione Speciale Montagna di Re-
gione Lombardia. Infine, la prof.ssa Claudia 

Sorlini, Vicepresidente di Fondazione Cari-
plo, ha posto l’accento sul modello di svi-
luppo portato avanti nel corso degli anni da 
UNIMONT e sulla necessità, sempre più evi-

dente, della capitalizzazione di questa espe-
rienza unica sul territorio italiano. 

Successivamente docenti, ricercatori, stu-

denti e laureati UNIMONT hanno presentato 
obiettivi, scenari e nuove opportunità per la 
montagna sottolineando la capacità di farsi 
“centro” del polo puntando sulle sue unicità 

e sulla capacità di fare network, di creare 
“comunità” e di innovarsi attraverso l’utilizzo 
della tecnologia e di una strategia innovativa. 

La prof.ssa Anna Giorgi – coordinatrice del 
Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont.- ha illu-
strato i principali progetti e le attività con-
dotte dal Polo UNIMONT partendo dal livello 

locale per arrivare a quello internazionale. 
Un’esperienza pioniera da consolidare e raf-
forzare al fine di creare una piattaforma na-

zionale per il presidio dei territori montani 
del Paese. Il prof. Gianbattista Bischetti, 
presidente del Corso di Laurea in Tutela e 
Valorizzazione dell’Ambiente Montano, ha 

inoltre presentato i risultati raggiunti attra-
verso l’offerta formativa di UNIMONT – unica 
sul territorio italiano. 
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Nel corso della giornata è stata inoltre pre-
sentata l’alleanza Università – Scuola e le 

iniziative del progetto #FuturaItalia portato 
avanti dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca - MIUR, in 

collaborazione con il polo UNIMONT nell’am-
bito del progetto Italian Mountain Lab pro-
getto FISR, Fondo integrativo speciale per la 
ricerca del MIUR: gli hackaton della scuola 

italiana dedicati allo sviluppo della monta-
gna. L’iniziativa si concluderà con una mara-
tona internazionale “MOUNTAIN-HACK #EU-

SALP_2019″ che si svolgerà nell’ambito 
dell’Annual Forum di EUSALP a Novembre 

Hanno concluso l’evento e delineato gli sce-
nari futuri per lo sviluppo dei territori mon-

tani il prof. Stefano Bruno Galli, Assessore 
all’Autonomia e Cultura di Regione Lombar-
dia; Alessandro Panza, Parlamentare Euro-

peo; Giulio Centemero, Membro della Ca-
mera dei Deputati della XVIII legislatura 
e Giuseppe Donina, Membro della Camera 
dei Deputati della XVIII legislatura. 

La registrazione dell’evento è disponibile al 
seguente link: clicca qui 

 

PROGETTO ITALIAE:  LA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO AF-
FARI REGIONALI E AUTONOMIE A COLLO-
QUIO CON SINDACI E AMMINISTRATORI DEL 

TERRITORIO MONTANO 

Si è svolto nella giornata di Martedì 16 lu-

glio, presso il Polo UNIMONT – polo d’eccel-

lenza dell’Università degli Studi di Milano si-

tuato a Edolo (Bs) – l’incontro dedicato al 

Progetto ITALIAE, promosso dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) a 

sostegno delle governance locali. 

Potenziamento delle governance locali 

e sviluppo delle Terre Alte: questi sono stati 

i temi centrali dell’incontro, svoltosi presso 

il Polo UNIMONT, organizzato per presentare 

il Progetto ITALIAE, il cui scopo è quello di 

attivare e promuovere momenti di con-

fronto e di interazione con gli amministra-

tori e gli stakeholder dei territori mon-

tani al fine di innescare una specifica strate-

gia di intervento e di supporto alla gover-

nance locali. 

Il primo meeting lombardo del Progetto ITA-

LIAE, promosso dalla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri – DARA e finanziato nell’am-

bito del PON Governance Capacità Istituzio-

nale 2014-2020, si è svolto nel cuore delle 

Alpi centrali, presso il polo  UNIMONT, polo 

d’eccellenza dell’Università degli Studi di Mi-

lano di Edolo (Bs) che svolge un attività co-

stante di networking e interazione con attori 

e stakeholder di tutti i livelli. Un incontro 

svolto sul territorio e per il territorio mon-

tano dagli enti nazionali e regionali, dimo-

strando l’utilizzo di un approccio metodolo-

gico che può portare a risultati duraturi gra-

zie proprio al contatto diretto con il territo-

rio ed i suoi bisogni. 

L’incontro è stato, come sottolineato 

dalla Prof.ssa Anna Giorgi, coordinatrice 

del Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – Uni-

mont, Università degli Studi di Milano, l’oc-

casione per avviare un dibattito e porre l’ac-

cento sulle criticità che chi opera e ammini-

stra comuni e territori montani riscontra 

quotidianamente. La presenza di numerosi 

stakeholder presso il polo di Edolo ha infatti 

permesso di inquadrare la situazione at-

tuale e i fattori critici maggiormente sentiti, 

quali spopolamento, abbandono e invecchia-

mento della popolazione. Criticità quotidiane 

che necessitano di soluzioni innovative, di un 

approccio place-based e di una collabora-

zione tra enti locali, regionali e nazionali, 

come sottolineato dal Prof. Nicola Pasini, Di-

partimento di Scienze Sociali e Politi-

che, Università degli Studi di Milano e mem-

bro del Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. 

Gli amministratori locali, in quanto attori ca-

paci di proporre modelli innovativi di sviluppo 

delle Terre Alte, sono al centro del lavoro 

promosso dal DARA, come sottolineato 

da Francesco Tufarelli – Coordinatore Uffi-

cio per le politiche urbane e della monta-

gna, la modernizzazione istituzionale e 

l’attività internazionale delle autonomie 

regionali e locali – Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, DARA. Attraverso il Progetto 

ITALIAE sarà possibile attivare un percorso di 

collaborazione e capacity building duraturo, 

supportato sia dal livello nazionale, come 

sottolineato da Francesco Minchillo, 

Esperto DARA – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, sia da quello regionale e locale, 
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come sottolineato da Monica Bottino, D.G. 

Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – Di-

rigente U.O. Interventi di Sviluppo dei Ter-

ritorio Montani, Risorse Energetiche e Rap-

porti con le Provincie Autonome – Regione 

Lombardia. 
 

I SESSIONE DI LAUREA DELL’A.A. 2018/2019 

DEL CORSO DI LAUREA IN VALORIZZAZIONE 
E TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITO-
RIO MONTANO 

Mercoledì 17 luglio 2019, presso l’Università 
della Montagna, sono stati proclamanti due 
laureati in Valorizzazione e Tutela dell’Am-
biente e del Territorio Montano. 

 Facchetti Sara – Concesio (BS) – Valorizza-
zione di prati da sfalcio in Val Trompia 

 Trivella Alessandro – Arcore (MB) - Valuta-

zione della sostenibilità di sistemi azien-
dali agricoli. Un confronto tra alcuni casi 

di studio. 

 

CLIMBING FOR CLIMATE: UNIMONT SOTTO-
SCRIVE LA “CARTA DELL’ADAMELLO” IN DI-

FESA DEL CLIMA 

Adamello, 19 luglio 2019 – “Climbing for Cli-
mate – CFC”: Rettori, Prorettori e Delegati 

delle Università Italiane salgono a piedi a 
tremila metri di quota sul Ghiacciaio 
dell’Adamello - simbolo dei danni causati al 
nostro Pianeta dai cambiamenti climatici 

- per sottoscrivere la “Carta dell’Adamello”. 

L’evento è stato promosso dal Centro di Ri-
cerca e Documentazione per L’Agenda dello 

Sviluppo Sostenibile 2030 dell’Università de-
gli Studi di Brescia, nel framework della Rete 
delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, 
in collaborazione con il Club Alpino Ita-

liano e il Comitato Glaciologico Ita-
liano. L’iniziativa ha lo scopo di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica in merito agli ef-

fetti che i cambiamenti climatici in atto 
hanno sul nostro territorio. Il Ghiacciaio 
dell’Adamello è dunque un luogo simbolo, 
che permette di affrontare un argomento ad 

ampio respiro. Infatti, in base ai modelli ma-
tematici sviluppati dai ricercatori dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia il ghiacciaio – 

il più grande sul territorio italiano - scom-
parirà entro la fine del secolo. 

UNIMONT – Università della Montagna, polo 
d’eccellenza dell’Università degli Studi di Mi-

lano esclusivamente dedicato alle tematiche 
montane e distaccato a Edolo (BS), ha parte-
cipato all’iniziativa attraverso la rappresen-

tanza della Prof.ssa Anna Giorgi – coordina-
trice del Centro di Ricerca per lo Sviluppo So-
stenibile della Montagna attivo presso il Polo 
UNIMONT. Tale Centro di Ricerca, da sempre 

attivo per lo studio e la sperimentazione di 
modelli di sviluppo e gestione sostenibile 
delle Terre Alte, ha sottoscritto la “Carta 

dell’Adamello”: una dichiarazione che impe-
gna le istituzioni aderenti a collaborare con 
la società civile per combattere il riscalda-
mento globale attraverso la formazione de-

gli studenti, la promozione di ricerche fina-
lizzate allo sviluppo sostenibile e la sensibi-
lizzazione dei cittadini. 

Le dinamiche in corso sulle montagne italiane 
ed europee – sia di carattere ambientale, sia 
di carattere economico – sono al centro 
dell’attività didattica che si svolge presso il 

Polo UNIMONT con il Corso di Laurea Trien-
nale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente 
e del Territorio Montano e dell’attività di ri-

cerca del Centro Ge.S.Di.Mont. che, attra-
verso un approccio interdisciplinare e me-
diante la collaborazione di sette diparti-
menti dell’Università degli Studi di Mi-

lano, affronta tematiche agroambientali, 
economiche e sociali. Giovani e innovazione 
sono i pilastri su cui l’esperienza UNIMONT si 

è sviluppata con successo in questi anni. 

 

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
TREE:HERO 

Nonostante il caldo e l’aria di vacanze, con-

tinuano le misure in bosco per il progetto 

TREE:HERO. Durante il periodo di giugno e di 

luglio il gruppo dell’Università di Padova ha 

portato a termine lo studio della struttura 

spaziale dei boschi di Abete rosso (Picea 

abies), arrivando ad effettuare più di 30 ri-

lievi nelle aree di studio della Vallecamo-

nica (BS) e della Val Tovanella (BL). 

Grazie a questi rilievi, sarà possibile iniziare 

le prime elaborazioni dei dati riuscendo così 

a identificare le caratteristiche della strut-

tura forestale studiata e successivamente il 

rinforzo radicale. 

Con il finire del mese di luglio e nelle setti-

mane disponibili di agosto, inizieranno i lavori 
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di rilievo per i boschi di Castagno (Castanea 

sativa) in media Vallecamonica, mentre 

a settembre ci si concentrerà su boschi di 

Faggio (Fagus sylvatica). Grazie a questi 

studi verranno rilevate nel dettaglio le strut-

ture spaziali tipiche delle tre categorie fore-

stali più presenti nei nostri territori, otte-

nendo informazioni importanti da elaborare 

in funzione della valutazione di stabilità dei 

versanti. 

I risultati preliminari saranno presentati al XII 

Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Selvicoltura ed Ecologia Forestale (SISEF) 

a Palermo nel prossimo autunno (12-15 No-

vembre). 

 

 

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI 

LAVORO 

 

BANDO “SOSTEGNO ALLO START UP D’IM-
PRESA NELL’AREA APPENINO LOMBARDO” – 

ALTO OLTREPÒ PAVESE 

Nell’ambito della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne Regione Lombardia, insieme 
all’area interna Alto Oltrepò Pavese, pro-

muove un bando a sostegno di chi intende av-
viare una start up o intraprendere la libera 
professione nell’area interna Appennino 

Lombardo – Alto Oltrepò Pavese destinando 
1,1 milioni di euro. 

Il bando e ̀ volto a sostenere i giovani nel pro-

cesso di Start Up di impresa nel territorio 
nell’Area Interna Appennino Lombardo – Alto 
Oltrepo ̀ Pavese, composta dai Comuni di Ba-
gnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pre-

gola, Fortunago, Menconico, Montesegale, 
Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, 
Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, 

Colli Verdi, Varzi, Zavattarello ed è rivolto 
ad imprenditori, aspiranti imprenditori, li-
beri professionisti, o aspiranti liberi profes-
sionisti in forma singola o anche in forma 

associata. 
 

“Scommettete sul nostro territorio – dichiara 
il presidente della Comunità Montana Gio-

vanni Palli- per sperimentare nuove idee im-
prenditoriali o intraprendere la libera pro-
fessione e troverete una comunità, consape-

vole e connessa (1 ora da Milano e dai princi-
pali centri urbani), che ha fatto del binomio 
riscoperta ed innovazione la propria stra-
tegia di sviluppo nel medio termine”. 

La misura a sostegno di PMI e Start-Up si in-
serisce nel contesto più vasto della Strategia 
d’Area Interna, che ha visto UNIMONT – Uni-

versità della Montagna, polo d’Eccellenza 
dell’Università degli Studi di Milano situato 
ad Edolo (Bs), protagonista a fianco del ter-
ritorio con attività di accompagnamento 

progettuale per la stesura dei progetti e do-
cumenti strategici, che vede molteplici in-
terventi collegati al binomio riscoperta ed in-

novazione che intersecano settori strategici 
per lo sviluppo territoriale come promozione 
turistica, innovazione sociale, alta forma-
zione professionale, autoimprenditorialità e 

mobilità. 

I benefici per chi intende avviare una nuova 
attività in Alto Oltrepò sono molteplici, così 

come definiti da Regione Lombardia con De-
liberazione n. 1504 del 11/04/2019 e decreto 
10212 del 11 luglio 2019, sia in merito al con-
tributo economico sia alle tipologie di spese 

ammissibili nonché di idee imprenditoriali 
sviluppabili. 

Di seguito alcuni dettagli: 

 Dotazione complessiva: € 1.100.000,00; 

 Termine presentazione domande: 10 di-
cembre 2019; 

 Beneficiari: MPMI costituite da non più di 24 

mesi (ad eccezione del settore agricolo), 
oppure aspiranti imprenditori (in forma li-
bera o associata), o ancora, liberi professio-

nisti (in forma libera o associata) o aspiranti 
tali; 

 Intensità di aiuto: 50%, per un max di con-
tributo concedibile di € 80.000 e un minimo 

investimento di €15.000. 

 

TESI DI LAUREA TRIENNALE FAUNA SELVA-

TICA 

Viene proposto un tirocinio su rilievi biome-
trici e sanitari su Ungulati e Galliformi Alpini 
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presso il centro di controllo del CAC VCO2 in 
val d’Ossola. 

La proposta è riservata agli studenti iscritti al 
corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio Montano. 

 

CALL PER STARTUP E IDEE INNOVATIVE 
NELL’AGROALIMENTARE 

Agritech Startup Challenge è un bando aperto 

da Corteva Agriscience™ con l’obiettivo di 
premiare la migliore startup o idea innovativa 
nell’ambito dell’agricoltura sostenibile. 

Il premio al vincitore consisterà in un finan-
ziamento di 50.000 euro. Per tutti gli altri 
candidati, Corteva valuterà la possibilità di 
attivare delle collaborazioni. 

 

 

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA 

 

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI PERFE-

ZIONAMENTO LA GESTIONE DEL TURISMO 
NELLE LOCALITÀ MONTANE 

Sono aperte le iscrizioni al corso di perfezio-
namento “La gestione del turismo nelle loca-

lità montane” promosso da SdM School of Ma-
nagement dell’Università degli Studi di Ber-
gamo e da UNIMONT - Università della Mon-

tagna, polo d’Eccellenza dell’Università de-
gli Studi di Milano, in collaborazione con 
ANEF - Associazione Nazionale Esercenti Fu-
niviari 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 inver-

nale efficace sul piano della redditività e 
innovativo nella introduzione di nuove pro-
poste di fruizione. 

Il Corso è articolato in 3 moduli intensivi di 

20 ore ciascuno con le seguenti tematiche: 

1. Comunicazione e marketing del turismo al-
pino; 

2. Il turismo nelle località di montagna: con-
dizioni, progettualità e prospettive; 

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

Le domande di ammissione potranno essere 
presentate sino al 17 settembre 2019. 
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Corso di Perfezionamento “La Gestione del 

Turismo nelle Località Montane” 
Alta Rezia News - 29 luglio 2019 

Rettori e prorettori in cordata per salvare il 
ghiacciaio dell’Adamello 

Alto Adige Innovazione – 22 luglio 2019 

Edolo: l’Università della Montagna al centro 
del progetto Italiae 

Gazzetta delle Valli – 18 luglio 2019 

Università della montagna, ecco il bando di 
ammissione ai propri corsi 

Green Planner – 16 luglio 2019 

Edolo, meeting ITALIAE a UniMont 
Gazzetta delle Valli – 16 luglio 2019 

In autunno un master per gli operatori turi-

stici della montagna 
larassegna.it – 15 luglio 2019 

ORGOGLIO DELL’AUTONOMIA FORMATIVA 

Più Valli TV – 8 luglio 2019 

UN HUB INNOVATIVO PER LE MONTAGNE 
Più Valli TV – 8 luglio 2019 

“L’Unione fa la forza”: la montagna si incon-

tra a Edolo 
Qui Brescia – 8 luglio 2019 

Progetto ITALIAE – L’Unione fa la forza: dal 

governo locale agli Stati Generali della Mon-
tagna 
OT11 – OT2 – 8 luglio 2019 

Edolo: il rettore Elio Franzini rilancia il mo-

dello UniMont 
Gazzetta delle Valli – 8 luglio 2019 

Edolo, Unimont: un hub innovativo per le 

montagne. Convegno con rettore, docenti, 
studenti e giovani 
Gazzetta delle Valli – 7 luglio 2019 

Il convegno. La Fai Cisl: occorre sostenere la 

montagna 
Avvenire.it – 1 luglio 2019 

Università della montagna 

Mediaset Play – Melaverde – 30 giugno 2019 
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