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NOTIZIE IN EVIDENZA

UNIMONT, FIORE ALL’OCCHIELLO DEL COMUNE DI EDOLO: UN POLO UNIVERSITARIO
DI ECCELLENZA NEL CUORE DELLE ALPI
Il Comune di Edolo è stato protagonista di
“LUOGHI DA AMARE”, una trasmissione televisiva dedicata alla presentazione di luoghi e
territori che racchiudono specialità e specificità uniche. Durante il viaggio all’interno
della comunità di Edolo, in cui sono state
presentate le peculiarità e le tradizioni del
territorio, le iniziative turistiche e le attrazioni storico-culturali, si giunge a UNIMONT
– Università della Montagna, polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano specializzato nello studio e nell’analisi delle complessità del territorio montano, attivo da oltre 20 anni nel Comune di
Edolo, in Valle Camonica (min. 25.00).
Leggi il comunicato completo e guarda il
video.
DALLA RIVISTA “ADAMELLO”, PERIODICO
DEL CAI DI BRESCIA, UN DIALOGO TRA
MONTAGNA E CITTÀ SU “LE SFIDE DEL
PROSSIMO FUTURO”
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano – segnala l’interessante riflessione a tema montagna e attualità, tra
incertezze attuali e prospettive future, contenuta nell’ultimo numero (127-2020)
della rivista ADAMELLO, il periodico del
Club Alpino Italiano, sezione di Brescia. La
pubblicazione dedica un dossier a questa
problematica attuale e si domanda: “QUALE
MONTAGNA PER IL TERZO MILLENNIO?”.
Alla domanda è chiamata a rispondere anche la Prof.ssa Anna Giorgi – direttrice
del Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di Unimont – Polo d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano e, da ottobre, presidente

del Corso di Laurea in “Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano” – che, per creare una nuova “visione”
di sviluppo propone di partire dal ripensamento del rapporto tra montagna e città,
contenuta nell’articolo “Dialogo tra montagna e città. Le sfide del prossimo futuro”.
Scopri di più sull’articolo e sfoglia la rivista
online.
CEREALP SU ERBORISTERIA DOMANI: IL
NUOVO PROGETTO DI RICERCA UNIMONT
CHE VEDE IL CONNUBIO TRA OFFICINALI E
CEREALI ALPINI
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano – svolge attività di ricerca
applicata sulle proprietà funzionali delle
specie e varietà che caratterizzano l’agrobiodiversità delle montagne lombarde, con
una particolare attenzione alle piante officinali e cereali alpini. La Prof.ssa Anna Giorgi
racconta gli obiettivi e le leve del nuovo
progetto CereAlp su Erboristeria Domani edizione di Settembre N.422. L’articolo “Officinali e cereali alpini: al via il nuovo progetto di ricerca UNIMONT“ (Erboristeria Domani 422, pp.12-15) illustra come il progetto CereAlp – ideato dal team di ricercatori del Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. attivo presso il polo di UNIMONT e guidato
dalla Prof.ssa Anna Giorgi – vuole diffondere
conoscenze inerenti la coltivazione/trasformazione di landraces di cereali alpini e
piante officinali nonché favorire la nascita di
nuove filiere imprenditoriali ed innovative in
montagna. Approfondisci qui.
II SESSIONE DI LAUREA DELL’A.A.
2019/2020 DEL CORSO DI LAUREA IN VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO MONTANO
Mercoledì 21 ottobre 2020, ad Unimont si è
svolta una nuova sessione di laurea. Gli studenti hanno discusso la tesi e sono stati proclamati nella sicurezza di una cerimonia tenutasi a distanza, online! I nostri migliori
complimenti e auguri per un radioso futuro
ai neolaureati in Valorizzazione e Tutela
dell'Ambiente e del Territorio Montano:
Chiara Brunetti, Marco Fontana, Christian
Marinolli e Luca Sigala! Sul sito www.uni-
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montagna.it, sezione Corso di Laurea→I nostri laureati (qui) è possibile scaricare e leggere le loro tesi.
RASSEGNA “LE COMUNITÀ DELL’ACQUA:
TRA STORIA, CULTURA E TERRITORIO”
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT – polo d’Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano – partecipa 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.
Gli appuntamenti si svolgeranno da sabato 7
novembre a venerdì 11 dicembre 2020, in
modalità virtuale su Piattaforma Zoom.
UNIMONT sarà presente all’evento “Paesaggi
di Fiume” di mercoledì 18 novembre. Scopri
tutti gli appuntamenti e iscriviti.
WEBINAR INTERNAZIONALE “OPEN AND
TRANSPARENT FOREST DATA: INNOVATION
AND TECHNOLOGY FOR CLIMATE ACTION”
Webinar internazionale “Open and Transparent Forest data: Innovation and Technology
for Climate Action” organizzato da FAO eLearning Academy. Il seminario si terrà l’11
novembre 2020 e vuole evidenziare gli
sforzi globali e nazionali sul monitoraggio
delle foreste che supportano l’attuazione
del quadro rafforzato per la trasparenza (Enhanced Transparency Framework, ETF)
dell’accordo di Parigi. Nello specifico, verrà
approfondita l’importanza di utilizzare dati
forestali aperti e trasparenti per catalizzare
ambizioni più elevate e implementare azioni
più efficienti. Per maggiori info e per partecipare al webinar clicca qui.
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
arboree non-autoctone che fanno parte da
lungo tempo della Regione Alpina.

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.
NEWS DAL BLOG DI NEMOR
Il Blog di NEMOR – Network for European
Mountain Research – è pensato per promuovere la ricerca in e per lo sviluppo sostenibile di queste aree. L’ultimo articolo pubblicato: “Appreciate mountains and lowlands
as partners” è di Thomas Dax, Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and
Mountain Research (BAB), Austria. Scopri di
più!

BANDI, TIROCINI, OPPORTUNITÀ
DI LAVORO E FORMAZIONE

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
divise per stagionalità. Per maggiori info
clicca qui.
POSTO A TEMPO DETERMINATO PER 18
MESI COME TECNOLOGO (T4) NELL’AMBITO
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DEL PROGETTO INTERREG ALPINE SPACE
ALPTREES (2019-2022)
Il Centro Ricerca e Innovazione, Dipartimento Agroecosistemi sostenibili e biorisorse
– Unità Ecologia forestale e cicli biogeochimici della Fondazione Edmund Mach di San
Michele all’Adige offre una posizione temporanea per 18 mesi come Tecnologo quarto livello (T4) all’interno del Progetto Interreg
Spazio Alpino ALPTREES. Il candidato diventerà membro attivo del progetto Interreg
Alpine Spazio ALPTREES, una cooperazione
transnazionale per l’uso e la gestione sostenibili delle piante arboree non-native negli
ecosistemi urbani, peri-urbani e forestali
nella Regione Alpina. Le domande dovranno
essere inviate entro 8 novembre 2020. Qui
dettagli sull’offerta.
CORSO PROFESSIONALE “PERCORSI PROFESSIONALI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE: LA VERIFICA DELLO STATO
DELL’AMBIENTE” – DI SCUOLA PER L’AMBIENTE
Corso online gratuito organizzato da Scuola
per l'Ambiente – ARPA Lombardia, in cooperazione con PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia. Il corso si propone di evidenziare le
professionalità coinvolte nella salvaguardia
ambientale e di avvicinare neolaureati e giovani professionisti alle opportunità lavorative a questa collegate. Il corso si svolgerà
online il 24 e 25 novembre, dalle ore 9.30
alle ore 13.00. Iscrizioni entro e non oltre
il 17 novembre 2020. Approfondisci il programma e iscriviti.

ACCORDO ATTUATIVO

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.
“LOMBARDIA 2030. LA LOMBARDIA CHE
VORREI” – PARTECIPA AL BANDO E VINCI
FINO A 5000€
Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – polo d’Eccellenza UNIMONT dell’Università degli Studi
di Milano segnala il recente Bando di Regione
Lombardia, rivolto ai giovani under
35: “Lombardia 2030. La Lombardia che
vorrei”.
Il bando vuole selezionare progetti creativi
digitali: video di massimo 3 minuti per promuovere la partecipazione e il protagonismo
giovanile nella costruzione e nel rilancio
dell’immagine della Lombardia del futuro
dopo l’emergenza globale legata alla diffusione del Covid 19. Scopri l’opportunità.
BOOM DI RICHIESTE PER IL BANDO PER LA
MANUTENZIONE DI TERRAZZAMENTI E MURETTI A SECCO: +2MILIONI DI EURO DA REGIONE LOMBARDIA!
A fronte del grande numero di richieste di finanziamento, relativamente al bando per la
manutenzione di terrazzamenti e muretti a
secco (di cui avevamo parlato qui), la Giunta
Regionale, su proposta dell’assessore Sertori,
è riuscita a reperire nuovi finanziamenti e aumentare la dotazione finanziaria per ben 2
milioni. Grazie alla nuova dotazione, la Regione riuscirà a soddisfare tutte le domande
ammesse al bando! Maggiori dettagli qui.
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI:
FINANZIATE TUTTE LE RICHIESTE!

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.

Regione Lombardia ha messo a disposizione
nuove risorse per il riqualificamento e l’innovazione dei rifugi alpinistici. Più 3.1 milioni di
euro per 70 rifugi, che vanno ad aggiungersi
agli 1.9 milioni già stanziati nel Bando di cui
abbiamo parlato qui.
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Una scelta necessaria per poter finanziare
tutte le 95 domande ammesse al finanziamento. Approfondisci.

ATTIVITÁ IN PROGRAMMA

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.
ITALIAN MOUNTAIN LAB: LA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ PER L’INNOVAZIONE
DELLE AREE MONTANE
L’alleanza dei tre atenei coinvolti nel progetto “Italian Mountain Lab, Ricerca e Innovazione per l’ambiente e i territori di Montagna” è stata fondamentale per promuovere
la costituzione di un laboratorio di alta-formazione e ricerca a presidio delle montagne
italiane, che si basa sulla capitalizzazione e il
potenziamento delle esperienze esistenti e la
collaborazione a livello nazionale e internazionale per l’ampliamento delle attività di ricerca, indispensabile per portare innovazione
in montagna e rendere competitive le “terre
alte”. Oltre alle attività di “Formazione e Informazione” e “Coordinamento e Networking”, il progetto prevede attività di “Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico” su temi strategici per il territorio
montano. Scopri gli ultimi contributi.

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!
18 NOVEMBRE 2020 – PAESAGGI DI FIUME –
EVENTO PARTE DELLA RASSEGNA “LE COMUNITÀ DELL’ACQUA”
Appuntamento il 18/11 alle ore 15.30 su piattaforma Zoom per l’evento “Paesaggi di
Fiume”, terzo appuntamento della rassegna
“Le comunità dell’Acqua”, che vede la partecipazione di Unimont. Iscriviti all’evento qui.
INTERVENTI A CURA DI: Paolo Molinari – Università Cattolica del Sacro Cuore; Elena Riva
– Università Cattolica del Sacro Cuore; Alessio
Cislaghi – Università degli Studi di Milano
(UNIMONT- Università della Montagna). SARANNO INOLTRE PRESENTI: Luca Masneri –
Sindaco di Edolo; Anna Giorgi – Direttrice del
Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT.
Tutte le info sull’evento qui.
25 NOVEMBRE 2020 – racCONTA LA MONTAGNA – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “FRONTE
DI SCAVO” DI SARA LOFFREDI.
Appuntamento il 25/11 alle ore 18.00 su piattaforma Zoom per il secondo appuntamento
della rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA a.a. 2020-2021. Iscriviti all’evento
qui.
Protagonista dell’incontro il libro “Fronte di
Scavo” che racconta la più grande operazione
di “chirurgia geografica” del secondo dopoguerra: il traforo del Monte Bianco, presentato dall’autrice Sara Loffredi L’evento è gratuito e aperto al pubblico, che potrà intervenire per porre domande e discutere direttamente con l’autrice! …Continua a leggere la
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presentazione del libro nella pagina dedicata
all’incontro.
27 NOVEMBRE 2020 – SEMINARIO “COLTIVAZIONE, RACCOLTA E PRIMA TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI: IL TESTO
UNICO D.LGS N. 75/2018”.
Appuntamento il 27/11 alle ore 15.00 su piattaforma Zoom per il seminario ““Coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle
piante officinali: il Testo Unico D.Lgs n.
75/2018” organizzato all’interno del progetto CEREALP. Iscriviti all’evento qui.
Il seminario sarà tenuto da Alberto Manzo,
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali. Durante il convegno verrà inquadrata la disciplina della raccolta in relazione
alle esigenze di conservazione delle specie
locali e sarà introdotta la possibilità di considerare le essenze selvatiche e i loro derivati
come prodotti biologici.
Il seminario è rivolto principalmente agli agricoltori, ai tecnici agronomi o a tutti coloro
che vogliono approcciarsi alla coltivazione di
erbe officinali nelle aree montane lombarde
e che intendono creare piccole filiere basate
sull’impiego di queste essenze. Leggi i dettagli dell’evento e iscriviti.
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NUOVE PUBBLICAZIONI

DICONO DI NOI

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

Montagne, un viaggio attraverso i libri
Brescia Oggi – 21 ottobre 2020

Polderman A., Haller A., Viesi D., Tabin X.,
Sala S., Giorgi A., Darmayan L., Rager J., Vidovič J., Daragon Q., Verchère Y., Zupan U.,
Houbé N., Heinrich K., Bender O., Bidault Y.
(2020). How can ski resorts get smart? Transdisciplinary approaches to sustainable winter
tourism in the European Alps. Sustainability,
12(14):5593.
DOI:
10.3390/su12145593.
https://www.mdpi.com/20711050/12/14/5593
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 xx: xx-xx. (online) DOI:
10.4081/ija.2020.1552
https://www.agronomy.it/index.php/agro/article/view/1552

La montagna, terra di innovazione: Lagazuoi
EXPO Dolomiti lancia la seconda edizione dei
Winning Ideas Mountain Awards
comunicati-stampa.net – 21 ottobre 2020
Edolo: Italian Mountain Lab, la collaborazione tra università per l’innovazione delle
aree montane
Gazzetta delle Valli – 19 ottobre 2020
La montagna, terra di innovazione: al via la
seconda edizione dei Winning Ideas Mountain
Awards
meteoweb – 21 ottobre 2020
Edolo: riapre l’Università della Montagna
dopo sei mesi
Montagne e Paesi – 1 ottobre 2020

