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DUE NUOVE ANTENNE SONO ENTRATE A 
FAR PARTE DEL NETWORK DI UNIMONT: 
UNIRE LE FORZE, CREARE POTENZIALITÀ E 
VALORIZZARE INSIEME IL TERRITORIO 

UNIMONT – polo d’Eccellenza dell’Università 
degli Studi di Milano – ha attivato nuove an-
tenne con alcuni enti territoriali al fine di 
scambiare idee, proposte e soluzioni per lo 
sviluppo dei territori montani. Il GAL Valle 
Seriana e dei Laghi Bergamaschi e l’Unione 
Montana Centro Cadore hanno aderito 
al progetto Antenne. 

Gestite da UNIMONT, le Antenne sono punti 
che trasmettono in streaming contenuti 
scientifici e divulgativi riguardanti la mon-
tagna, mettendoli a disposizione di tutti gli 
interessati secondo un modello collaborativo 
in cui, se vince uno, vincono tutti. Il Pro-
getto mira a superare le distanze fisiche 
tra i luoghi, scambiare e condividere sa-
peri e buone pratiche, creare modalità effi-
caci per far dialogare tutti i soggetti e le 
comunità che vivono e operano nelle aree 
montane. Leggi il comunicato e scopri il 
Network Antenne. 

 

III SESSIONE DI LAUREA DELL’A.A. 
2019/2020 DEL CORSO DI LAUREA IN VALO-
RIZZAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO MONTANO 

Mercoledì 9 dicembre 2020, a seguito di di-
scussione tesi e cerimonia di laurea tenutasi 
online, sono stati proclamati 8 nuovi 
esperti in Valorizzazione e Tutela dell’Am-
biente e del Territorio Montano… Una ses-
sione di laurea invernale decisamente ricca 
e soddisfacente! I nostri migliori auguri per 
il prossimo futuro vanno ai neolaureati: Bon-
tempi Stefany, Caccia Federico, Novello 

Luca, Peretti Claudia, Rovezzo Anthony, Ta-
boni Elenora, Titta Ruben, Zampiceni Ales-
sia! 

Sul sito www.unimontagna.it, sezione Corso 
di Laurea→ I nostri laureati (qui) è possibile 
scaricare e leggere le loro tesi. 

 

INVIA IL TUO CONTRIBUTO SCIENTI-
FICO SUL NUMERO SPECIALE: “SUSTAI-
NABLE DEVELOPMENT IN MOUNTAIN 
AREAS” DELLA RIVISTA INTERNAZIONALE 
SUSTAINABILITY 

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. di UNI-
MONT – polo d’Eccellenza dell’Università de-
gli Studi di Milano invita i ricercatori ad in-
viare contributi scientifici per l’edizione 
speciale della rivista internazionale Sustai-
nability intitolata “Sustainable Development 
in Mountain Areas” di cui la Prof.ssa Anna 
Giorgi e il Dott. Luca Giupponi sono Guest 
Editors. Il numero “Sustainable Deve-
lopment in Mountain Areas” della rivista 
Sustainability vuole fornire una fonte di in-
formazione scientifica innovativa, social-
mente 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 contri-
buto è fissata al 31 agosto 2021. Leggi il co-
municato completo per tutte le info.  

 

PROGETTO IMPULS4ACTION – PUBBLICATO 
IL VIDEO DI PRESENTAZIONE!   

La crisi climatica in corso aumenta la neces-
sità di attività integrative e strumenti su mi-
sura per la protezione del suolo e lo sviluppo 
delle infrastrutture verdi. Il progetto Im-
puls4Action From Intelligent Land Use to 
Sustainable Municipalities Impuls4Action fi-
nanziato da fondi ARPAF - di cui UNIMONT è 
partner - ha sviluppato una collezione 
di best practices per favorire lo scambio di 
conoscenza sulla protezione sostenibile del 
suolo nelle Alpi. Guarda qui il video di pre-
sentazione del progetto e visita il sito: im-
puls4action.eu per ulteriori info. 

 

 

 

Si ricorda che il Polo Unimont sarà chiuso 

fino al 6 gennaio 2021. 
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IL DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI REGIONALI 
E AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI ORGANIZZA IL 
WEBINAR: “IDEE E PROPOSTE PER LA MON-
TAGNA”  

In occasione della Giornata Internazionale 
della Montagna, il Centro di Ricerca 
Ge.S.Di.Mont. di UNIMONT – polo d’Eccel-
lenza dell’Università degli Studi di Milano – 
ha partecipato all’evento “Idee e proposte 
per la montagna” organizzato dal Diparti-
mento degli Affari Regionali e Autonomie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
nell’ambito del Progetto ITALIAE, finalizzato 
a promuovere la sperimentazione di nuove 
soluzioni e la diffusione di pratiche innova-
tive nei territori montani. UNIMONT, 
quale avamposto accademico e culturale, 
attivo e propositivo per le aree montane, ha 
offerto un contributo a cura della Prof.ssa 
Anna Giorgi. Leggi il comunicato. 

 

BANDI, TIROCINI, OPPORTUNITÀ 
DI LAVORO E FORMAZIONE 

 

ENTRA NEL TEAM UNIMONT: BANDO PER 
ASSEGNO DI RICERCA TIPO B, DELLA DU-
RATA DI 15 MESI 

Il Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. – polo 
d’Eccellenza dell’Università degli Studi di 
Milano segnala un bando di concorso per 
un ASSEGNO DI RICERCA DI TIPO B della du-
rata di 15 mesi, che si svolgerà presso il 
Centro di Ricerca Ge.S.Di.Mont. del Polo 
UNIMONT a Edolo (BS) e il Dipartimento di 
Economia, Management e Metodi Quantita-
tivi dell’Università degli Studi di Mi-
lano, nell’ambito del programma di ricerca 
dal titolo: “Individuare, coordinare e comu-
nicare le priorità della ricerca e dell’innova-
zione nella regione alpina”. 

La scadenza per l’invio delle candidature è 
fissata all’ 08/01/2021. Per maggiori info 
clicca qui. 

 

NUOVI TIROCINI UNIMONT ORA DISPONIBILI 

Il tirocinio costituisce un momento forma-

tivo fondamentale, che permette allo stu-

dente di vivere la realtà del mondo produt-

tivo: uno step fondamentale nella costru-

zione della propria carriera e professiona-

lità, a cui UNIMONT pone grande attenzione. 

Per questo, il polo UNIMONT ha pensato e 

messo a punto più di 30 nuovi tirocini dedi-

cati agli studenti del corso di laurea in Tu-

tela e Valorizzazione dell’Ambiente e del 

Territorio Montano. Tante e differenziate le 

tematiche proposte, tutte a favore dello svi-

luppo e della valorizzazione della montagna. 

Scopri tutti i nuovi tirocini qui.  

 

ACCORDO ATTUATIVO 

 

Accordo tra regione Lombardia e CRC 
Ge.S.di.Mont. per la valorizzazione dei terri-
tori montani: analisi delle strategie e buone 
pratiche, individuazione degli approcci e 
strumenti metodologici efficaci e replicabili 
nell’attuale scenario nazionale ed interna-
zionale in evoluzione – sfide e opportunità. 

L’accordo attuativo è finalizzato allo svolgi-
mento di iniziative a supporto delle politiche 
per lo sviluppo e la valorizzazione del territo-
rio montano declinate da Regione Lombardia 
nel vigente Programma Regionale di Sviluppo. 
Per maggiori informazioni clicca qui. 

 

REGIONE LOMBARDIA STANZIA NUOVE RI-
SORSE PER LA CRESCITA DELLE COMUNITÀ 
MONTANE: 35 MILIONI DI EURO PER OPERE 
STRATEGICHE 

È un impegno concreto allo sviluppo sosteni-
bile e alla tutela dei territori montani quello 
di Regione Lombardia, che ha stanziato 35 
milioni di euro a favore delle 23 Comunità 
Montane, per opere strategiche da comple-
tare entro il 31 dicembre 2020. 

Come si legge sul sito di Regione, “la delibera 
è stata approvata dalla Giunta regionale, su 
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proposta dell’assessore regionale a Monta-
gna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo 
Sertori, nell’ambito della legge regionale 9 
del 4 maggio 2020, ‘Interventi per la ripresa 
economica’, che assegna finanziamenti agli 
Enti Locali”. 

Scopri gli ambiti di intervento previsti e ap-
profondisci questa news qui, sul sito di Re-
gione Lombardia. 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 RE-
GIONE LOMBARDIA: PER LE POLITICHE MON-
TANE RISERVATI PIÙ DI 112 MILIONI 

Una scelta che conferma ancora una volta 
l’impegno dell’amministrazione regionale 
verso lo sviluppo dei territori montani. 

Il sito di Regione Lombardia riporta le stesse 
parole di Sertori: “Si tratta di importanti ri-
sorse abbinate a politiche specifiche, che 
sono elementi fondamentali per sviluppare le 
aree montane, formate da paesaggi straordi-
nari ma, allo stesso tempo, fragili e con diffi-
coltà nei servizi offerti ai cittadini”, che con-
tinua “Attuare tutte le politiche volte a scon-
giurare lo spopolamento dei territori mon-
tani, è e rimane uno degli obiettivi principali 
di Regione Lombardia”. 

Leggi la news completa sul sito di Regione 
Lombardia. 

 

ITALIAN MOUNTAIN LAB 

 

 

ITALIAN MOUNTAIN LAB Il progetto Italian 
Mountain Lab - progetto FISR, Fondo integra-
tivo speciale per la ricerca del MIUR capofi-
lato da UNIMONT-Università degli Studi di Mi-
lano 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. 

 

 

 

FORMAZIONE ITALIAN MOUNTAIN LAB  

Si chiude un anno di intense attività legate al 
progetto “Italian Mountain Lab, Ricerca e In-
novazione per l’ambiente e i territori di Mon-
tagna”, realizzato dall‘Università della Mon-
tagna (UNIMONT) – Centro d’Eccellenza de-
centrato a Edolo dell’Università degli Studi 
di Milano in collaborazione con Università 
del Piemonte Orientale e Università della 
Tuscia. 

L’attività di ricerca a presidio delle montagne 
italiane ha portato alla pubblicazione di 20 
articoli scientifici (Qui trovi l’elenco di tutte 
le pubblicazioni UNIMONT). 

Nell’ottica della costruzione di una piatta-
forma accademica multidisciplinare ed inter-
settoriale capace di mettere a fattor comune 
competenze ed esperienze presenti sul terri-
torio nazionale, sono state inoltre erogate 
numerose attività formative. Le registrazioni 
di tutti i seminari passati sono disponibili on-
line sul sito UNIMONT www.unimontagna.it, 
nella sezione dedicata e possono essere facil-
mente recuperate utilizzando il filtro per pro-
getto! Qui il link diretto. 

Italian Mountain Lab promuove e porta avanti 
anche la rassegna letteraria UNIMONT rac-
CONTA LA MONTAGNA, che riprenderà nel 
mese di febbraio!  

Dedicata alla saggistica e narrativa che mette 
in risalto il potere culturale ed evocativo 
della montagna, racCONTA LA MONTAGNA è 
patrocinata da: Comune di Edolo, Sistema 
bibliotecario Vallecamonica, Distretto Cultu-
rale Valle Camonica. 
L’iniziativa è inoltre sostenuta dai Part-
ner: Regione Lombardia, Fondazione Cari-
plo, Fondazione AEM, Federbim, Cassa Ru-
rale Val di Sole, Consorzio per la Tutela dei 
vini I.G.T. Valcamonica, Consorzio per la Tu-
tela del Formaggio Silter Camuno-Sebino, As-
sociazione “Mais Nero Spinoso”. 

Scopri i prossimi appuntamenti previsti nella 
pagina dedicata alla rassegna: la trovi qui! 
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ATTIVITÁ IN PROGRAMMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
14 GENNAIO 2021 – CAMBIAMENTO CLIMA-
TICO E QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE MON-
TANE DELLA LOMBARDIA 

Appuntamento il 14/01 alle ore 17.00 su piat-
taforma Zoom.  

La relatrice Sarah H. Whitaker, Ricercatrice 
Emory University - Dipartimento di Antropo-
logia, guida il primo seminario Unimont 
dell’anno 2021, che esamina gli effetti del 
cambiamento climatico, paesaggistico e am-
bientale sulla qualità della vita nelle zone 
montane della Lombardia, come conseguenza 
delle variazioni di temperatura e precipita-
zioni che negli ultimi decenni hanno superato 
la media globale. Scopri di più e iscriviti qui. 

 

21 GENNAIO 2021 – UNA MONTAGNA DI BEL-
LEZZE 

Appuntamento il 21/01 alle ore 17.00 su piat-
taforma Zoom.  

Il tema del seminario è l’incontro con la bel-
lezza in montagna, non la bellezza della mon-
tagna. 

Insieme a Angelo Maggiori, Presidente Se-
zione CAI Brescia e Direttore rivista ADA-
MELLO Storie di uomini e montagna vedremo 
che anche in montagna non è possibile stabi-
lire una gerarchia tra le bellezze e che, pur-
troppo, la bellezza non è la verità e non sal-
verà il mondo come auspicava Dostoevskij. 

La bellezza rimane, però, il lucente faro che 
può illuminare il nuovo approccio alla monta-
gna, quello che consente di attivare una mo-
derna salvaguardia della stessa e pensare ad 
un umanesimo della montagna che la preservi 
dalla minacciosa invasione del devastante 

sfruttamento a puri fini economici e dalla fre-
quentazione come parco giochi. Scopri di più 
e iscriviti. 

 

26 GENNAIO 2021 – ATTIVITÀ DI MONITO-
RAGGIO DI LUPO E ORSO BRUNO IN PROVIN-
CIA DI BRESCIA 

Appuntamento il 26/01 alle ore 17.00 su piat-
taforma Zoom.  

Relatori: Anna Maria Bonettini – Biologa e di-
pendente della Comunità Montana di Valle 
Camonica, presso il Servizio Parco Adamello, 
dal 1996. Paolo Tavelli – Sovraintendente 
della Polizia Provinciale di Brescia e dal 2010 
referente regionale per 
i grandi carnivori per il territorio provinciale 
di Brescia.   

Dopo aver illustrato le principali caratteristi-
che bio-etologiche delle due specie, i relatori 
passeranno in rassegna i possibili metodi di ri-
duzione dei conflitti tra grandi carnivori e at-
tività antropiche, le tecniche di monitoraggio 
in corso e la presenza di orso e lupo nel terri-
torio bresciano negli ultimi 20 anni, con una 
breve disamina della procedura regionale di 
risarcimento danni. Scopri qui tutti i dettagli 
sull’evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutti gli eventi sono trasmetti ONLINE, attra-

verso un'aula virtuale che permette la parteci-

pazione di 300 utenti. Pertanto, verranno am-

messi i primi che si registrano. 
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G., Bassoli A., Borgonovo G. (2020). Morpho-
metric and phytochemical characterization 
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landraces of the Ligurian Apennines (Nor-
thern Italy). Journal of Applied Botany and 
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10.5073/JABFQ.2020.093.028. https://ojs.o
penagrar.de/index.php/JABFQ/arti-
cle/view/15361 

 

Giupponi L., Leoni V. (2020). VegeT: an easy 
tool to classify and facilitate the manage-
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plants in soil bioengineering for slope stabi-
lization and restoration: results of a prelimi-
nary analysis of seed germination and future 
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DICONO DI NOI 

 

UniMont Edolo, seminario su cereali di mon-
tagna 
Gazzetta delle Valli – 16 dicembre 2020 

Il grande libro del ghiaccio. Appuntamento 
on line con la rassegna letteraria Unimont 
racCONTA la Montagna IV Edizione 
popolis.it – 15 dicembre 2020 

Berton: «Le Alpi luogo di innovazione, dob-
biamo collaborare» 
L’Amico del Popolo – 15 dicembre 2020 

Enrico Camanni presenterà il suo libro on-
line, mercoledì 16 per l’Università della 
Montagna 
Giornale di Brescia – 13 dicembre 2020 

Anna Giorgi di Unimont nel board di Euro-
montana 
Radio Voce Camuna – 21 novembre 2020 

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 
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