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NOTIZIE IN EVIDENZA

tazione di Ateneo per l’Agenda dello Sviluppo Sostenibile 2030) e di S4S (Students
For Sustainability).
Un’escursione nella splendida cornice naturale della Conca del Lago Baitone che ha visto impegnati docenti, ricercatori, studenti
e tecnici ed è stata intervallata da momenti
formativi.

UNIMONT RIAPRE LE PORTE AGLI STUDENTI. AL VIA LE LEZIONI DELL’A.A. 20202021
Dopo più di sei mesi di chiusura, lunedì 28
settembre 2020, la sede dell’Università della
Montagna – Polo di eccellenza dell’Università
degli Studi di Milano dislocato a Edolo – ha
riaperto le porte agli studenti, con un momento di introduzione alla vita universitaria
appositamente pensato per le matricole. Mascherine, sedute distanziate, controllo della
temperatura, igienizzazione delle mani, accessi contingentati per gli studenti presenti
e video-trasmissione in diretta online per chi
ha deciso di seguire da remoto: così è iniziato il nuovo anno accademico Unimont.
Scopri di più sulla giornata leggendo la notizia completa qui.
UNIMONT – POLO D’ECCELLENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – SOTTOSCRIVE L’APPELLO PER LA PROTEZIONE E
LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
DELL’EDIZIONE 2020 DI “CLIMBING FOR
CLIMATE”ORGANIZZATA DALLA RETE
DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Università degli Studi di Milano ha partecipato, con il suo Centro di Ricerca
Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano
– alla seconda edizione di “Climbing for
Climate – CFC“, iniziativa promossa
dalla RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile) col patrocinio della direzione nazionale del Club Alpino Italiano,
coordinata a livello lombardo dall’Università
degli Studi di Brescia, in collaborazione con
la Sezione CAI di Brescia, con il patrocinio
del CRA2030 (Centro di Ricerca e Documen-

La giornata si è conclusa con la sottoscrizione dell’Appello per la protezione e la
valorizzazione territoriale da parte del professor Francesco Castelli – Prorettore
dell’Università di Brescia, della prof.ssa
Anna Giorgi – direttrice del polo UNIMONT
dell’Università degli Studi di Milano,
dell’Ing. Angelo Maggiori – presidente CAI
Brescia, dell’Ing. Gian Battista Pasquini
– Sindaco di Sonico: un impegno alla collaborazione per promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori montani. Leggi il comunicato completo.
NUOVO PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA
9 settembre 2020. È stato eletto il nuovo
presidente del collegio didattico, del corso
di laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano. L’incarico
è stato affidato alla prof.ssa Anna Giorgi, a
partire dal 1° Ottobre. Con i nostri più vivi
complimenti, le auguriamo un buon lavoro!
Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare
il prof. Gian Battista Bischetti, presidente in
uscita, che per 4 anni ha coordinato il Corso
di Laurea con dedizione e ottimi risultati.
L’UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA, UNA
REALTÀ STRATEGICA PER LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI MONTANI
UNIMONT Università della Montagna – Polo
d’Eccellenza degli Studi di Milano decentrato a Edolo, verrà potenziato grazie al finanziamento concesso nell’ambito del
“Piano Marshall” di Regione Lombardia destinato all’implementazione del campus universitario a Edolo. Il Polo di Edolo dell’Università della Montagna che, con il corso di
laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano e il Centro
di Ricerca Ge.S.Di.Mont., da oltre 20 anni
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promuove la valorizzazione e lo sviluppo
del territorio montano attraverso l’innovazione e la formazione di nuovi giovani imprenditori e operatori della montagna,
viene riconosciuto nel “Piano Marshall” di
Regione Lombardia quale presidio strategico
per la ripresa in questi territori speciali.
La specifica attenzione della Regione Lombardia, consentirà al polo UNIMONT – unica
realtà universitaria italiana che si occupa
esclusivamente di montagna da un piccolo
comune montano come Edolo, nel cuore
delle Alpi – di disporre di strutture nuove e
ampliate, potendo così incrementare e rafforzare le attività di formazione e ricerca
a favore del territorio montano. Leggi il comunicato completo.

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI
LAVORO

BANDO FORMAZIONE E LAVORO – COMOLECCO
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco promuove
un Bando Locale sul tema Formazione e Lavoro, per supportare le imprese nella ricerca
di nuovo personale, aiutando in questo modo
il collegamento formazione-lavoro e contribuendo al rilancio e alla crescita del sistema
economico locale.
Le risorse stanziate dal bando ammontano a
ben 120.000 €, messi a disposizione dalla Camera di Commercio, che verranno distribuiti
alle imprese richiedenti tramite contributi a
fondo perduto o voucher.
Per partecipare è necessario inviare la richiesta di contributo in via telematica, con
firma digitale, utilizzando lo sportello online “Contributi alle imprese”, all’interno
del sistema Webtelemaco di Infocamere –
Servizi e-gov, entro le ore 12:00 del 8 ottobre 2020. Qui maggiori informazioni sul
bando.

BANDO PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO
“AMERIGO E MARIA GERLI E AUGUSTO
PORRO”
La Sezione Cai di Milano ha aperto un bando
pubblico di gara per la ricerca di un nuovo gestore del proprio rifugio “Amerigo e Maria
Gerli e Augusto Porro”, situato a 1965 m in
località Alpe Ventina nel comune di Chiesa in
Valmalenco (SO).
Il rifugio – dotato di moderni confort e servizi
– sorge nel cuore delle Alpi Retiche, presso
l’Alpe Ventina in Valmalenco, una valle laterale dell’alta Valmalenco che si stacca verso
Sud alle spalle dell’abitato di Chiareggio e
che nella parte superiore termina con il
ghiacciaio del Ventina con il suo percorso glaciologico. Il rifugio, con il suo gemello rifugio
Ventina, è circondato da cime famose tra le
quali in Pizzo Rachele, il Pizzo Cassandra,
Punta Kennedy, Sentinella della Vergine,
Pizzo Ventina ed è base di partenza per i
grandi itinerari sul versante est del Monte Disgrazia. SCADENZA per presentazione delle
domande: 31 Ottobre 2020. Tutte le info sul
bando e su come partecipare qui.

ACCORDO ATTUATIVO

Accordo tra regione Lombardia e CRC
Ge.S.diMont. per la valorizzazione dei territori montani: analisi delle strategie e buone
pratiche, individuazione degli approcci e
strumenti metodologici efficaci e replicabili
nell’attuale scenario nazionale ed internazionale in evoluzione – sfide e opportunità.
L’accordo attuativo è finalizzato allo svolgimento di iniziative a supporto delle politiche
per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano declinate da Regione Lombardia
nel vigente Programma Regionale di Sviluppo.
Per maggiori informazioni clicca qui.
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04.09.2020: SEMINARIO INFORMATIVO, SUL
CONSUMO E RIGENERAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO LOMBARDO. OPPORTUNITÀ
PER LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

BANDO DI FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE
RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE ALL’ARIA APERTA

Il 4 settembre si è tenuto un Seminario Informativo organizzato dal Comune di
Edolo con il supporto tecnico-scientifico
di UNIMONT, nell’ambito dell’accordo di collaborazione con UNCEM Lombardia, per informare gli amministratori, gli enti, le associazioni e i cittadini dei territori montani
lombardi in merito ad alcuni utili strumenti
che Regione Lombardia, sensibile al tema
dello sviluppo delle aree montane, mette a
disposizione per qualificare e valorizzare il
patrimonio edilizio e il paesaggio rurale.

Segnaliamo nuovo Bando di Regione Lombardia, parte del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e rivolto al sostegno della competitività delle
imprese ricettive.

Il seminario è stato un concreto momento di
approfondimento a riguardo delle opportunità per la montagna date dal bando regionale sulla Rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio esistente, dal bando per i contributi per gli interventi sui muretti a secco e più in generale delle opportunità di conservazione del
paesaggio agrario di montagna.
L’incontro ha visto la partecipazione di personalità di spicco come Massimo Sertori – assessore agli Enti locali, Montagna e
Piccoli Comuni di Regione Lombardia; l’europarlamentare Alessandro Panza – impegnato a Bruxelles a favore dello sviluppo dei
territori montani; Gabriele Barucco – Consigliere Regionale e Vice Presidente della VI
Commissione permanente Ambiente e protezione civile; Tiziano Maffezzini, Presidente
della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane lombarde e di UNCEM Lombardia; nonché, per gli aspetti tecnici, Andrea
Griletto, Direttore Tecnico di Assorestauro
e Ermes Sagula, Responsabile CAA Coldiretti
Lombardia. Leggi qui la notizia completa e
guarda la registrazione dell’evento.

Il Bando mette a disposizione 17.000.000
euro, per finanziare attività di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive
non alberghiere all’aria aperta. La scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione – in via telematica – è fissata
al 15/10/2020. Leggi qui per maggiori dettagli.

ITALIAN MOUNTAIN LAB

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 Orientale e l’Università
degli Studi della Tuscia mira alla costituzione
di un laboratorio di alta-formazione e ricerca
a presidio delle montagne italiane.
“RACCONTA LA MONTAGNA”, AL VIA LA IV
EDIZIONE!
racCONTA LA MONTAGNA è la rassegna letteraria UNIMONT dedicata alla saggistica e
narrativa che mette in risalto il potere culturale ed evocativo della montagna.
Per la nuova edizione sono previsti 7 incontri
aperti al pubblico, dedicati a 7 libri diversi,
in cui sarà possibile instaurare un dialogo tra
l’autore, gli studenti e i partecipanti. Scopri
in anteprima i titoli di tutti i libri nella pagina

Notiziario N°139 – Settembre 2020

dedicata alla rassegna, che trovi sul sito Unimont.
Il primo incontro è previsto per il 21 ottobre
e si svolgerà online. Nella sezione “Attività in
Programma” qui sotto, sono disponibili i dettagli dell’evento! Qui la pagina dedicata alla
rassegna racCONTA LA MONTAGNA.
30.09.2020 WEBINAR “CONSERVATION OF
ANTHROPOCENE REFUGIA IN MOUNTAIN
LANDSCAPES”- DAL PROGETTO ITALIAN
MOUNTAIN LAB: UN’ALLEANZA STRATEGICA
TRA UNIVERSITÀ PER LA MONTAGNA ITALIANA
Il 30 settembre, l’Università della Tuscia ha
organizzato il webinar “Conservation of Anthropocene
Refugia
in
mountain
landscape” nell’ambito dell’alleanza strategica tra atenei per la montagna italiana costituitasi con il progetto Italian Mountain Lab
(IML) – progetto FISR – Fondo integrativo speciale per la ricerca del MIUR – capofilato
dall’Università degli Studi di Milano, con il
suo polo d’eccellenza UNIMONT in parternariato con l’Università del Piemonte Orientale
e l’Università della Tuscia. Il webinar, rivolto
in particolar modo a dottorandi, assegnisti di
ricerca e giovani ricercatori, ha trattato
i temi del monitoraggio, della conservazione della natura e del rewilding all’interno di aree di rifugio ed hotspot di biodiversità. È possibile rivedere la registrazione
dell’evento collegandosi al canale Youtube
di Unitus. Qui i dettagli dell’evento e il link
alla registrazione.

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA

I seminari Unimont continuano in diretta
streaming! È possibile seguirli nella sicurezza
della propria casa, grazie all’uso dell’Aula Virtuale. Vi invitiamo a consultare la pagina del
seminario, il giorno prima della sua programmazione, per controllare eventuali variazioni
di svolgimento!

SEMINARIO - 7 OTTOBRE 2020 - SOSTENIBILITÀ NELLA MONTAGNA LOMBARDA. RUOLO
DELLA RICERCA E INIZIATIVE DEI GIOVANI
IMPRENDITORI: SFIDE E OPPORTUNITÀ NEL
CONTESTO DEL “GREEN DEAL EUROPEO”
Seminario gratuito aperto al pubblico, il
08/09 alle h.17.00. E’ possibile seguire il seminario anche online, in diretta o on demand
iscrivendosi qui.
“Sostenibilità nella montagna lombarda”,
organizzato da “Casa dell’Agricoltura” in collaborazione con UNIMONT si focalizza sul
ruolo dei giovani impegnati nell’attività di ricerca e in nuove iniziative imprenditoriali per
lo sviluppo sostenibile delle montagne, analizzate nel contesto del “Green Deal Europeo”. Partendo dalla constatazione del ruolo
insostituibile dell’agricoltura per assicurare
il presidio, la fruizione e l’utilizzo produttivo
delle aree montane, si presenteranno casi di
imprenditoria agricola giovanile virtuosi e si
illustrerà il ruolo che può svolgere la ricerca in questo ambito, soffermandosi
sull’importanza dell’integrazione con altri
settori produttivi e analizzando le sfide del
terzo millennio alla luce dell’evoluzione del
contesto in atto a seguito degli sviluppi della
politica comunitaria – “Green Deal europeo“. Tutti i dettagli sul seminario sono disponibili qui.
14 OTTOBRE 2020 – INCONTRO FORMATIVO
ONLINE PER GLI STAKEHOLDERS DELLA REGIONE ALPINA - ORGANIZZATO NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERNAZIONALE ARING
Ciclo di incontri formativi in inglese, pensati
per offrire agli stakeholders della Regione Alpina: un’opportunità per migliorare la comprensione degli ecosistemi di ricerca e innovazione nazionali e regionali e per promuovere il coinvolgimento e lo scambio sulle
tematiche relative alle strategie di specializzazione intelligente.
Il primo incontro formativo si svolgerà in
forma virtuale il prossimo 14 ottobre 2020
alle ore 14.00, e prevede un tour virtuale
del Burgenland. Nel tour virtuale i partecipanti saranno introdotti all’ecosistema
dell’innovazione del Burgenland e alla sua
Strategia di Ricerca e Innovazione. Le parti
interessati della tripla elica presenteranno
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interessanti casi d’uso di innovazione nel
Land, come il Burgenland Green Energy Lab.
Tutte le informazioni sull’appuntamento qui.
21 OTTOBRE 2020 – racCONTA LA MONTAGNA – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MIA SCONOSCIUTA” DI MARCO ALBINO FERRARI
Appuntamento il 21/10 alle ore 18.00 su
piattaforma Zoom per il primo incontro della
rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA
IV Edizione – a.a. 2020-2021. Iscriviti
all’evento qui.
Protagonista dell’incontro il libro “Mia Sconosciuta”, che sarà presentato dall’autore
Marco Albino Ferrari - scrittore, giornalista,
divulgatore e fondatore di «Meridiani Montagne».
“Il suo sorriso si accendeva di una luce vitale,
dolce, eppure ambigua, spietata. Non la si sarebbe mai incontrata a un pranzo di nozze o
a un veglione di capodanno; li considerava
inutili convenzioni sociali, consuetudini prive
di senso. È lei – figlia ribelle della migliore
borghesia – la sorprendente protagonista di
questa storia vera, che ci appare come in un
gioco di specchi di fronte all’autore, suo
unico figlio, suo unico amore”… Continua a
leggere la presentazione del libro nella pagina dedicata all’incontro.
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NUOVE PUBBLICAZIONI

Giupponi L., Leoni V. (2020). Alpine pioneer
plants in soil bioengineering for slope stabilization and restoration: results of a preliminary analysis of seed germination and future
perspectives. Sustainability 12: 7190. DOI:
10.3390/su12177190.
https://www.mdpi.com/20711050/12/17/7190/htm
Giupponi L., Leoni V., Carrer M., Ceciliani G.,
Sala S., Panseri S., Pavlovic R., Giorgi A.
(2020). Overview on Italian hemp production
chain, related productive and commercial activities and legislative framework. Italian
Journal
of
Agronomy
(online)
DOI:
10.4081/ija.2020.1552
https://www.agronomy.it/index.php/agro/article/view/1552
Giupponi L. (2020). Intraspecific variation in
functional strategy and leaf shape of Campanula elatinoides reveals adaptation to climate. Flora 268: 151605 (online). DOI:
10.1016/j.flora.2020.151605.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367253020300694?via%3Dihub
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