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NOTIZIE IN EVIDENZA

formazione scientifica innovativa, socialmente impegnata e affidabile, non solo per i
ricercatori, ma per gli altri stakeholders,
con l’obiettivo di rafforzare le relazioni e la
collaborazione all’interno delle montagne.
La scadenza per l’invio del proprio contributo è fissata al 31 agosto 2020. Leggi il comunicato completo per tutte le info.

UNIMONT ENTRA A FAR PARTE DEL BOARD
DI EUROMONTANA: RAFFORZATA L’ALLEANZA CON LA DIMENSIONE EUROPEA PER
RENDERE LE MONTAGNE ITALIANE PROTAGONISTE DEL “GREEN DEAL” GRAZIE
ALL’INNOVAZIONE E A GIOVANI NUOVI PROFESSIONISTI

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO E IMPRESE.
RIPARTIAMO DA QUI: UNIMONT ALL’ASSEMBLEA CONGRESSUALE DI UNCEM

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont, in qualità
di membro rappresentante l’Università degli
Studi di Milano, ha partecipato all’Assemblea Generale 2020 di Euromontana ( associazione multisettoriale europea per la cooperazione e lo sviluppo dei territori montani), riunitasi per rinnovare il Board per i
prossimi quattro anni e per riflettere sulle
prossime priorità per lo sviluppo sostenibile
delle aree montane. In tale occasione, la
prof.ssa Anna Giorgi è stata eletta membro
del Board per l’Italia. La partecipazione al
Board di Euromontana consentirà a UNIMONT
di rafforzare la collaborazione e il dialogo
con la dimensione Europea e promuovere
nuove iniziative internazionali strategiche
per lo sviluppo e la promozione dei territori
montani italiani ed europei. Leggi il comunicato completo.
INVIA IL TUO CONTRIBUTO SCIENTIFICO SUL NUMERO SPECIALE: “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MOUNTAIN
AREAS” DELLA RIVISTA INTERNAZIONALE
SUSTAINABILITY
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano invita i ricercatori ad inviare contributi scientifici per l’edizione
speciale della rivista internazionale Sustainability intitolata “Sustainable Development
in Mountain Areas” di cui la Prof.ssa Anna
Giorgi e il Dott. Luca Giupponi sono Guest
Editors. Il numero “Sustainable Development in Mountain Areas” della rivista
Sustainability vuole fornire una fonte di in-

Durante l’Assemblea nazionale di UNCEM intitolata “#UNCEM2020: le sfide dei territori
verso il futuro. Montagne e comunità verso il
futuro”, il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. –
polo d’Eccellenza UNIMONT dell’Università
degli Studi di Milano, da anni attivo nella valorizzazione dei territori montani, è stato invitato nella sezione “Agricoltura Artigianato
e imprese. Ripartiamo da qui” con un contributo della Prof.ssa Anna Giorgi. La Prof.ssa
ha portato la testimonianza di UNIMONT
come un percorso virtuoso, fatto di piccoli
passi, che ha visto il polo d’Eccellenza
dell’Università degli Studi di Milano insediarsi non solo nel tessuto economico-sociale
di Edolo, un Comune nel cuore delle Alpi,
ma anche in una dimensione nazionale ed
Europea delle montagne. Approfondisci la
notizia qui e guarda il video del nostro intervento!
STATI GENERALI DELL’AGRICOLTURA: PRESENTAZIONE DEL “MANIFESTO DELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE”
Mercoledì 18 Novembre, il ciclo di iniziative
per la raccolta di buone idee e buone pratiche sui temi dell’agricoltura, promosso da
Casa dell’Agricoltura, si è concluso con gli
Stati Generali dell’Agricoltura Sostenibile:
un momento di confronto con lo scopo di
trovare stimoli e punti di connessione, nonché offrire contributi utili per rispondere
all’attuale domanda alimentare in uno scenario sostenibile. Durante l’evento è stato
presentato dalla Prof.ssa Claudia Sorlini,
Presidente di Casa dell’Agricoltura, il “Manifesto dell’Agricoltura Sostenibile”, che raccoglie tutti gli incentivi derivati dalle diverse discussioni avviate sui differenti temi.
Leggi il comunicato. Recupera la diretta degli Stati generali qui.
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RASSEGNA “LE COMUNITÀ DELL’ACQUA:
TRA STORIA, CULTURA E TERRITORIO”

arboree non-autoctone che fanno parte da
lungo tempo della Regione Alpina.

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano – ha partecipato alla rassegna formativa “Le comunità dell’acqua –
tra storia, cultura e territorio”, promossa
da Fondazione Cogeme, Acque Bresciane e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

I dati raccolti attraverso il questionario saranno analizzati a soli fini scientifici dal
team di ricerca del Centro Federale di Ricerca e Formazione per Foreste, Pericoli Naturali e Paesaggio, BFW, Austria e i risultati
verranno presentati attraverso relazioni divulgative, tecniche, riviste scientifiche e
conferenze. Scopri come partecipare al questionario.

UNIMONT è stata ospite dell’evento “Paesaggi di Fiume”, tenutosi il 18 novembre.
Recupera la registrazione qui!
Nel mese di dicembre si svolgeranno gli ultimi due appuntamenti della rassegna, rispettivamente il 4 e 11 dicembre. Scopri gli
appuntamenti e iscriviti.

BANDI, TIROCINI, OPPORTUNITÀ
DI LAVORO E FORMAZIONE

EUSALP AND STAKEHOLDERS: INNOVATIVE
SOLUTIONS FOR THE NEW EU PROGRAMMING PERIOD
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – polo
d’Eccellenza UNIMONT dell’Università degli
Studi di Milano, che sin dall’inizio della strategia EUSALP supporta Regione Lombardia
nella leadership del Gruppo di Azione 1, ha
partecipato all’evento “Eusalp and stakeholders: Innovative solutions for the new
EU programming period” organizzato da Regione Lombardia e tenutosi l’11 novembre,
con l’obiettivo di presentare le potenzialità
degli strumenti digitali per promuovere la
collaborazione nella Regione Alpina. A testimonianza del fatto che tecnologia e partnership sono ingredienti di successo per l’innovazione, sono stati presentati due risultati
raggiunti dalla Presidenza Italiana di EUSALP: l’accordo tra i comuni italiani
nell’ambito della Strategia Europea per la
Regione Alpina e il Manifesto dei giovani
imprenditori di EUSALP. Leggi il comunicato.
INDAGINE SUI RISCHI, I BENEFICI E LA GESTIONE DELLE SPECIE ARBOREE NON-NATIVE
L’indagine, condotta dalle istituzioni partner
del progetto ALPTREES di Austria, Germania,
Italia, Francia e Slovenia e approvato dal
Consiglio Etico di “Istituzione”, ha l’obiettivo di raccogliere conoscenze, osservazioni
e suggerimenti sulla gestione delle specie

ENTRA NEL TEAM UNIMONT: BANDO PER
ASSEGNO DI RICERCA TIPO B
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali
dell’Università degli Studi di Milano ha istituito un ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B
della durata annuale, che si svolgerà
presso il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. del
Polo UNIMONT a Edolo (BS), nell’ambito del
progetto di ricerca dal titolo: “Resistenza e
resilienza degli ecosistemi forestali ai danni
da vento in Valle Camonica”. La scadenza
per l’invio delle candidature è fissata al
15/12/2020. Per maggiori info clicca qui.
TIROCINIO: CREAZIONE DI UN APIARIO DIDATTICO E GIARDINO “AMICO DELLE API”
Opportunità di tirocinio riservata agli studenti del corso di laurea in Valorizzazione e
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano, in collaborazione con il Comune di Malegno. Il tirocinio prevede le seguenti attività: proporre e studiare diversi tipi di arnia
utili a scopo didattico (arnia classica, top
bar, honey flow e altre) progettare un micro-laboratorio per la smielatura e un piccolo giardino botanico “amico delle api”,
creando un database di essenze utili alle api
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divise per stagionalità. Per maggiori info
clicca qui.
BANDO NAZIONALE DI SELEZIONE DELLE
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FORME ASSOCIATIVE O CONSORTILI DI GESTIONE DELLE AREE SILVO-PASTORALI
Segnaliamo il Bando del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali “Proposte progettuali per la costituzione di forme
associative o consortili di gestione delle aree
silvo-pastorali” (D.M. N. 13329 del
22/04/2020), facente parte del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Piano Operativo Agricoltura – Sottopiano 3. Il Sottopiano
3 ha come obiettivo lo stimolo alla creazione di nuove forme associative o consortili per la gestione delle aree silvo-pastorali,
andando così a contrastare il frazionamento delle proprietà nelle zone montane
e a migliorare la gestione attiva del territorio, valorizzando al contempo le produzioni
locali, le vocazioni ambientali e sociali e
sostenendo lo sviluppo della rete di imprese.
Il Bando si rivolge all’intero territorio nazionale e prevede una dotazione finanziaria
di 4.898.562,93 €. Verrà coperto il 100% dei
costi ammissibili (fino a un massimo di
200.000 €), per ogni singola domanda inviata. Scadenza: il bando scade il 13 Dicembre 2020. Tutte le info sul bando qui.

ACCORDO ATTUATIVO

Accordo tra regione Lombardia e CRC
Ge.S.di.Mont. 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.
CORSO DI FORMAZIONE: GESTORE DI RIFUGI
ALPINI
Nel mese di Novembre ERSAF, su incarico
di Regione Lombardia –Direzione Generale
Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, ha
organizzato il primo corso di formazione per
gestore rifugi, ai sensi della legge regionale
27/2015. Il corso, erogato in modalità online,
si è svolto in quattro giornate (23-24-30 novembre e 1 dicembre 2020) per un totale di
30 ore formative. Approfondisci la notizia sul
sito di Regione Lombardia – Lombardianotizie.online.
NUOVE OPPORTUNITÀ FORMATIVE SULLE
TEMATICHE MONTANE!
Nell’ambito dell'Accordo Attuativo, Regione
Lombardia e il Centro di Ricerca
Ge.S.di.Mont. di Unimont svolgono attività di
formazione specifica su tematiche legate ai
territori montani, al fine della loro valorizzazione e sviluppo. Nel mese di dicembre sono
in programma due seminari a partecipazione
libera, che si svolgeranno online su piattaforma Zoom.
Il primo seminario “Le zone montane secondo il codice dell'ambiente (d.lgs. 152 del
2006) e secondo il codice del paesaggio
(d.lgs. 42 del 2004), in un'ottica di conservazione, tutela e valorizzazione” si svolgerà il
3 dicembre alle ore 17. Tutte le info qui.
Il secondo seminario “La tutela e la valorizzazione delle aree montane nella pianificazione territoriale e paesaggistica.La pianificazione delle aree protette nella Legge Statale e nel Piano Territoriale Regionale” si
svolgerà il 10 dicembre alle ore 17. Tutte le
info qui.
Ricordiamo che l’aula virtuale permette l’accesso di un massimo di 300 utenti e la priorità
è data in ordine di registrazione. Vi consigliamo di iscrivervi quanto prima per assicurarvi il posto durante la diretta!
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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.

L’iniziativa è inoltre sostenuta dai Partner: Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Fondazione AEM, Federbim, Cassa Rurale Val di Sole, Consorzio per la Tutela dei
vini I.G.T. Valcamonica, Consorzio per la Tutela del Formaggio Silter Camuno-Sebino, Associazione “Mais Nero Spinoso”.
Scopri questo e tutti appuntamenti previsti
nella pagina dedicata alla rassegna; la trovi
qui!

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA

NUOVI SEMINARI ITALIAN MOUNTAIN LAB
Nell’ambito del progetto “Italian Mountain
Lab, Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i
territori di Montagna”, nell’impegno di promozione della costituzione di un laboratorio
di alta-formazione e ricerca a presidio delle
montagne italiane e in attuazione delle attività di “Formazione e Informazione”, Unimont promuove nel mese di dicembre un
nuovo seminario.
Il seminario tratterà il tema dell’apicoltura
montana, dei suoi pregi e delle criticità e si
terrà in modalità virtuale l’11 dicembre
2020. Tutte le info sul seminario nella sezione
dedicata agli eventi qui sotto, oppure cliccando qui.
CONTINUANO GLI APPUNTAMENTI DI RACCONTA LA MONTAGNA
Nel mese di dicembre racCONTA LA MONTAGNA torna con un nuovo incontro letterario!
L’appuntamento è per mercoledì 16 dicembre
alle ore 18, su Zoom, per la presentazione del
libro “Il grande libro del Ghiaccio”, insieme
all’autore Enrico Camanni.
RacCONTA LA MONTAGNA, rassegna letteraria
UNIMONT dedicata alla saggistica e narrativa
che mette in risalto il potere culturale ed
evocativo della montagna è patrocinata
da: Comune di Edolo, Sistema bibliotecario
Vallecamonica, Distretto Culturale Valle Camonica.

Tutti gli eventi sono trasmetti ONLINE, attraverso un'aula virtuale che permette la partecipazione di 300 utenti. Pertanto, verranno ammessi i primi che si registrano.
3 DICEMBRE 2020 – LE ZONE MONTANE SECONDO IL CODICE DELL’AMBIENTE (D.LGS.
152 DEL 2006) E SECONDO IL CODICE DEL
PAESAGGIO (D.LGS. 42 DEL 2004), IN
UN’OTTICA DI CONSERVAZIONE, TUTELA E
VALORIZZAZIONE
EVENTO ANNULLATO. L’evento sarà ricalendarizzato a nuova data da destinarsi.
10 DICEMBRE 2020 – LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE MONTANE NELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA. LA PIANIFICAZIONE DELLE AREE PROTETTE NELLA LEGGE STATALE E NEL PIANO
TERRITORIALE REGIONALE
Appuntamento il 10/12 alle ore 17.00 su piattaforma Zoom. Iscriviti all’evento qui.
Insieme all’Avv. Emanuela Beacco verranno
affrontate diverse tematiche inerenti la valorizzazione delle aree montane nella pianificazione territoriale e paesaggistica e la pianificazione delle aree protette nella Legge
Statale e nel Piano Territoriale Regionale.
Scopri di più.
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11 DICEMBRE 2020 – L’APICOLTURA MONTANA TRA PREGI E CRITICITÀ

Appuntamento il 17/12 alle ore 15.00 su piattaforma Zoom. Iscriviti all’evento qui.

Grazie al contributo di numerosi relatori, Il
tavolo di lavoro si propone di discutere criticità e punti di forza dell’apicoltura in montagna, partendo dai risultati di un recente
studio di caratterizzazione del millefiori alpino. Appuntamento l’11/12 alle ore 17.00 su
piattaforma Zoom. Iscriviti all’evento qui.

Il sistema agricolo delle Regioni dell’Arco Alpino è caratterizzato da ridotte superfici e
frammentazioni che consentono di produrre
in quantità sufficienti a coprire i costi fissi,
ma non permettono investimenti a lungo termine, non favoriscono la professionalità
dell’operatore agricolo e non agevolano il ricambio generazionale. La diversificazione
produttiva potrebbe rappresentare una prima
risposta per far fronte alle nuove esigenze di
mercato: l’obiettivo prioritario consiste nel
migliorare la competitività dei sistemi agricoli ed agro-industriali in un contesto di filiera. Leggi i dettagli dell’evento e iscriviti.

Le api hanno un ruolo agro-ecosistemico essenziale ma sono purtroppo sempre più in pericolo a causa dei mutamenti climatici e delle
crescenti pressioni antropiche. L’apicoltura si
rivela quindi fondamentale, soprattutto per
quanto riguarda i territori montani, dove gli
apicoltori rivestono un importante ruolo di
presidio del territorio e custodiscono la biodiversità realizzando inoltre un prodotto nutraceutico di eccellenza. Scopri di più!
16 DICEMBRE 2020 – RACCONTA LA MONTAGNA – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL
GRANDE LIBRO DEL GHIACCIO” DI ENRICO
CAMANNI
Appuntamento il 16/12 alle ore 18.00 su piattaforma Zoom per il terzo appuntamento
della rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA a.a. 2020-2021. Iscriviti all’evento
qui.
Protagonista dell’incontro il libro “Il grande
libro del Ghiaccio” di Enrico Camanni: "Apparentemente algido e senza vita, il ghiaccio è
un mondo a sé. Un mondo meravigliosamente
vario, misteriosamente fuggevole e drammaticamente fragile che gli uomini hanno imparato a temere e ammirare nel corso dei millenni. Una esplorazione ancor più appassionante e necessaria nel tempo del riscaldamento climatico" …Continua a leggere la presentazione del libro nella pagina dedicata
all’incontro.
17 DICEMBRE 2020 – CEREALI DI MONTAGNA: PROPRIETÀ TECNOLOGICHE, NUTRIZIONALI E NUTRACEUTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DI PIATTI
TRADIZIONALI
DELL’ARCO ALPINO
Ospite dell’ultimo seminario previsto per il
mese di dicembre Giovanni Bonafaccia, Ricercatore del CREA-Alimenti e Nutrizione.

Notiziario N°141 – Novembre 2020

NUOVE PUBBLICAZIONI

DICONO DI NOI

Giupponi L., Leoni V., Pedrali D., Ceciliani
G., Bassoli A., Borgonovo G. (2020). Morphometric and phytochemical characterization
and elevation effect on yield of three potato
landraces of the Ligurian Apennines (Northern Italy). Journal of Applied Botany and
Food
Quality
93:
234-243.
DOI:
10.5073/JABFQ.2020.093.028. https://ojs.o
penagrar.de/index.php/JABFQ/article/view/15361

Anna Giorgi di Unimont nel board di Euromontana
Radio Voce Camuna – 21 novembre 2020

Giupponi L., Leoni V. (2020). VegeT: an easy
tool to classify and facilitate the management of seminatural grasslands and dynamically connected vegetation of the Alps. Land
9:
473.
DOI:
10.3390/land9120473. https://www.mdpi.co
m/2073-445X/9/12/473
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

Appuntamento UniMont Edolo – 25 novembre
2020 – “Fronte di Scavo” di Sara Loffredi
Gazzetta delle Valli – 21 novembre 2020
Mercoledì in streaming la risorsa acqua in
“Paesaggi di Fiume”
QuiBrescia.it – 17 novembre 2020
Seminari UniMont “Paesaggi di Fiume”
Gazzetta delle Valli – 12 novembre 2020
Dallo Stanga al gregge in alpeggio. È Matteo
Monteverdi, 20 anni: ‘Studio, lavoro e porto
avanti la passione di famiglia’
La Provincia di Cremona – 9 novembre 2020
Le comunità dell’acqua: tra storia, cultura e
territorio
Gardapost.it – 7 novembre 2020
Da sabato online “Le comunità dell’acqua:
tra storia, cultura e territorio”
Quibrescia.it – 6 novembre 2020

