
 

NOTIZIE IN EVIDENZA

Avviso chiusura agosto 2022  

Si comunica che dall’8 al 21 agosto la sede resterà chiusa.

Per necessità mandare un’email all’indirizzo corso.edolo@unimi.it o chiamare il numero
0250330500 

Il Polo UNIMONT al convegno organizzato da Confcommercio Veneto
Venerdì 1 Luglio 2022 la Prof.ssa Anna Giorgi – Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano dell’Università degli Studi di Milano, Polo UNIMONT - ha portato il
suo contributo esperto all’evento “Dalla destinazione all’esperienza: la montagna di oggi per il turismo di
domani” a Belluno. Dove la montagna è stata al centro di attenzioni e dibattiti in vista di grandi eventi
come le Olimpiadi invernali 2026.  

UNIMONT, Centro di Eccellenza della Statale di Milano. ha preso parte all’incontro “L’uomo abita ancora i
parchi?”
Sabato 2 Luglio 2022 la Prof.ssa Anna Giorgi – Presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano dell’Università degli Studi di Milano, Polo UNIMONT - è intervenuta
a Ronco Canavese in Valle Soana all’incontro “L’uomo abita ancora i parchi?” organizzato in occasione dei
100 anni del Parco Nazionale Gran Paradiso. Una chiacchierata con Associazione Riabitare l’Italia, Società
Meteorologica Italiana, UNIMONT – Università degli Studi di Milano – Officine Giovani Aree Interne e
Consorzio Caire. 

La Prof.ssa Anna Giorgi in audizione al Dipartimento Affari Regionali e Autonomie nell’ambito del progetto
ITALIAE
La Prof.ssa Anna Giorgi, Professore ordinario dell’Università degli Studi di Milano – UNIMONT, Presidente
del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del territorio montano e Coordinatore
scientifico del CRC Ge.S.Di.Mont. ha presentato lo scenario attuale e le prospettive future relative allo
sviluppo sostenibile dei territori montani in un dialogo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Affari Regionali e Autonomie. 

UNIMONT segnala: avviso pubblico per l'attivazione di 30 Green Communities
Il Polo UNIMONT della Statale di Milano segnala l’avviso pubblicato dal Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporterà l’avvio di 30
Green Communities nei territori montani e rurali italiani. 

Affinamento in quota a 2000 m un metodo innovativo per la maturazione dei vini? 
Sabato 9 luglio 2022 presso il rifugio Petit Pierre al Corno d’Aola si è svolta l’iniziativa “Dall’igloo al calice,
degustazione a 2000 m” organizzata dal Consorzio Pontedilegno-Tonale con il sostegno di UNIMONT, di
Cantina Bignotti e dei Consorzio Vini IGT Valcamonica. Durante l'evento sono stati illustrati i principali
risultati delle analisi preliminari comparative, condotte dal ricercatore di UNIMONT Davide Pedrali, tra i
vini posti in igloo lo scorso inverno e quelli che, invece, hanno terminato l'invecchiamento nelle cantine a
fondovalle.

Edolo, grazie a UNIMONT - sede decentrata della Statale di Milano, al centro della Regione Alpina 
Guarda il video degli incontri organizzati dal Polo UNIMONT - Università degli Studi di Milano -, in
collaborazione con Regione Lombardia, nel framework della Strategia Europea per la Macro-Regione
Alpina (EUSALP) per promuovere l’implementazione di politiche per un futuro sostenibile nei territori
montani. Leggi il racconto dell'esperienza di Rosanna.

Uscita formativa in Valle Camonica alla (ri)scoperta della segale e delle erbe officinali di montagna
Numerosi sono stati i partecipanti all’attività dimostrativa di venerdì 15 luglio proposta da UNIMIONT -
sede distaccata dell'Università Statale di Milano, dal titolo “Buone pratiche per la coltivazione e la
trasformazione di segale e di piante officinali montane”, tenutasi in Valle Camonica. L’attività dimostrativa
è stata organizzata nell’ambito del progetto CereAlp: Buone pratiche per la coltivazione la trasformazione
di cereali.

UNIMONT all’EUSALP Summer Camp: un’opportunità per promuovere lo scambio di idee tra i giovani della
Regione Alpina
Rosanna Minello, studentessa del primo anno del Corso di Laurea in Valorizzazione e tutela dell’Ambiente
e del Territorio Montano dell’Università degli Studi di Milano – Polo UNIMONT, ho preso parte al Summer
camp promosso da EUSALP (Strategia Europea per la Macro-Regione Alpina). Il camp si è tenuto a
Predazzo (TN) dal 18 al 22 luglio. 

Congratulazioni ai nuovi professionisti della montagna! 
Mercoledì 20 luglio Ciullo Magda, Previtali Marco, Binda Alessandro si sono laureati in Valorizzazione e
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano.

STUDIARE IN UNIMONT
Iscrizioni aperte per il Master di Primo Livello in Project Management per la Montagna 
Diventa un progettista per lo sviluppo sostenibile delle aree montane! Iscriviti al Master di Primo Livello in
Project Management per la Montagna, organizzato dal Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano in
collaborazione con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. ISCRIVITI! CLICCA QUI!

Aperte le Iscrizioni al Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano
Il Polo UNIMONT sede decentrata a Edolo dell’Università degli Studi di Milano ha aperto le iscrizioni al
Corso di Laurea Triennale che prepara laureati che hanno buone conoscenze di base nei principali settori
delle scienze agrarie e forestali, con particolare riferimento agli ambienti montani, facilitando i processi di
innovazione e promozione dello sviluppo sostenibile e delle nuove attività, anche nell’ambito della “green
economy”.  È possibile effettuare la domanda di ammissione dal 15 luglio al 23 settembre 2022:
ISCRIVITI SUBITO!

MOUNTAINSIDE: un nuovo Corso di Laurea Magistrale che ti permette di studiare e diventare un esperto di
sviluppo sostenibile tra le montagne, per le montagne 
Iscrizioni aperte per il nuovo corso di Laurea Magistrale in VALORIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF MOUNTAIN AREAS – promosso dal polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano (classe LM-73): un
percorso universitario unico e multidisciplinare che prepara professionisti della montagna a contatto con
la natura, a Edolo, in provincia di Brescia, nel cuore del Parco dell’Adamello. Il Corso di Laurea Magistrale
internazionale in lingua inglese ha l’obiettivo di preparare professionisti capaci di promuovere lo sviluppo
e la gestione sostenibile del territorio montano.
Per maggiori informazioni: CLICCA QUI 

Visita il Polo UNIMONT, Centro di Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano e scopri l’offerta formativa
per le montagne 

UNIMONT è il Polo della Statale di Milano specializzato nella promozione dello sviluppo dei territori
montani, situato a Edolo, in provincia di Brescia, nel cuore delle Alpi Centrali.
Il Polo è costituito da un centro di ricerca, il CRC Ge.S.Di.Mont., e da un centro didattico, sede delle attività
formative dedicate allo sviluppo sostenibile dei territori montani; PRENOTA LA TUA VISITA
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BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI LAVORO
Tirocini per gli studenti del Corso di laurea Triennale

Caratterizzazione dello stato ecologico e quantificazione degli stock di carbonio di tre torbiere nel
Parco Nazionale del Gran Paradiso
Studio della biodiversità associata agli alberi e sperimentazione di tecniche di rilievo e
monitoraggio in paesaggi frammentati
Transizione di una stalla di bovine da posta fissa a libera
Tirocinio in Alpe
Caratterizzazione dello stato ecologico e quantificazione degli stock di carbonio di tre torbiere nel
Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Bandi per la montagna

Avviso Pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di
sviluppo di Green Communities – Next Generation EU- Scadenza: 16/08/2022

L'obiettivo del bando è quello di promuovere lo sviluppo di 30 Green Communities in attuazione della
omonima Strategia Nazionale delle Green Communities.

PREMIO FABIO FAVARETTO – edizione 2022 - Scadenza: 31/08/2022

Il bando relativo al Premio dedicato alla memoria di Fabio Favaretto con cui CAI-Veneto, la Commissione
Centrale TAM e la Sezione di Mestre del Club Alpino Italiano intendono conferire due premi di studio a tesi
di laurea magistrale che abbiano inteso affrontare le tematiche dell’uso e della tutela del territorio
montano alpino o appenninico.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL RILANCIO
DEL TURISMO MONTANO ITALIANO - Scadenza: 30/09/2022

Nella sezione Amministrazione Trasparente del Ministero del Turismo è disponibile l’Avviso pubblico
riguardante la “manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del
turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei
prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e
Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021”. 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
11-15 SETTEMBRE 2022 | International Mountain Conference - Innsbruck  

Da Edolo a Innsbruck: UNIMONT porta il suo contributo all’International Mountain Conference  2022 
Durante la conferenza, che si terrà dall'11 al 15 Settembre a Innsbruck, UNIMONT, sede distaccata
dell’Università Statale di Milano, presidierà due sessioni di discussione.  L’International Mountain
Conference (IMC), nella quale si terranno più di 70 sessioni di discussione e workshop, avrà come tema la
ricerca sulla montagna. L’IMC sarà un'opportunità per esperti di diverse discipline di discutere di
problematiche legate alla montagna in un ambiente interdisciplinare.

NUOVE PUBBLICAZIONI
Giupponi L., Leoni V., Gianoncelli C,. Tamburini A., Giorgi A. (2022). Endemic Plants Can Be Resources for
Mountain Agro-Ecosystems: The Case of Sanguisorba dodecandra Moretti. Sustainability 14(11): 6825. 

Palli J., Cagnetti C., Emanuel C., Ferrari S., Filibeck G., Forte T.G.W., Franceschini C., Giorgi A., Leoni V., Poponi
S., Ruggieri A., Piovesan G. (2022). The environmental dimension of ecotourism in Italian protected areas: a
comparison of two bio-geographical regions based on the assessment of accredited hiking guides. Journal
of Ecotourism.

DICONO DI NOI
MOUNTAINSIDE: una nuova Laurea Magistrale per UNIMONT 
Montagne in Rete | Luglio 2022
Studiare la montagna: l’incontro tra urbano e rurale 
Limina | Luglio 2022
MOUNTAIN SIDE, una nuova laurea magistrale in lingua inglese per UniMont 
ValleCamonica Cultura | 20 luglio 2022
A Edolo l’università e la montagna 

Orobie | 12 luglio 2022
Green Communities: un bando per lo sviluppo sostenibile delle montagne 

GreenPlanner | 11 luglio 2022
Vini affinati nel ghiaccio Un futuro promettente 

BresciaOggi | 10 luglio 2022
Ponte di Legno, prima degustazione di vini affinati in igloo 

Gazzetta delle Valli | 10 luglio 2022
Cantine igloo in alta quota: il gusto ci guadagna? 

Vigne, Vini & Qualità | 10 luglio 2022
Alta Valcamonica, all’asta (per beneficenza) 200 bottiglie conservate nell’igloo 

BsNews | 9 luglio 2022
È tempo di aprire le bottiglie uscite dall’igloo 

Giornale di Brescia | 8 luglio 2022
Ultime ore per partecipare a “Vini in igloo” 

Orobie | 7 luglio 2022
Valcamonica wines aged in ice “cellar-igloo” go up for auction for research 
WineNews | 7 luglio 2022
Il vino del ghiaccio si presenta. Un sorso di gusto e formazione 
BresciaOggi | 7 luglio 2022
Saranno venduti all’asta i Vini che hanno riposato tutto l’inverno all’interno di un Igloo 
I Grandi Vini | 6 luglio 2022
Altro che “temperatura ambiente”: ecco i vini affinati in un igloo 
La Stampa – Il Gusto | 6 luglio 2022
I vini invecchiati nel ghiaccio vanno all’asta (benefica) 
Corriere della Sera | 5 luglio 2022
Le bottiglie del progetto “Vini in igloo” finiscono all’asta Il ricavato? Finanzierà un giovane ricercatore.
Appuntamento a Ponte di Legno il 9 luglio: i vini della Valle Camonica protagonisti dell’esperimento di
affinamento in igloo coordinato dall’Università della Montagna UNIMONT verranno assegnati al miglior
offerente. La somma ottenuta finanzierà la borsa di studio di un ricercatore. È l’evento di punta di
un’estate ricca di eventi tra trekking e degustazioni ad alta quota 
GlobalMediaNews | 4 luglio 2022
Ponte di Legno: il 9 luglio al Corno d’Aola all’asta “Vini in igloo” 
Gazzetta delle Valli | 4 luglio 2022
Ponte di Legno: degustazione e asta per le bottiglie Vino in Igloo 
Askanews | 4 luglio 2022
Pontedilegno-Tonale, all’asta le bottiglie del progetto “Vini in igloo”. Il ricavato? Finanzierà un giovane
ricercatore 
La voce del Trentino | 4 luglio 2022
Pontedilegno-Tonale, all’asta le bottiglie del progetto “Vini in igloo”. Il ricavato? Finanzierà un giovane
ricercatore 
T-info | 4 luglio 2022
Le bottiglie del progetto “Vini in igloo” finiscono all’asta Il ricavato? Finanzierà un giovane ricercatore 
Radio Bruno | 4 luglio 2022
All’asta bottiglie del progetto “Vini in igloo” 
Giornale Trentino | 4 luglio 2022
All’asta bottiglie del progetto “Vini in igloo” 
Giornale di Sicilia | 4 luglio 2022
All’asta bottiglie del progetto “Vini in igloo” 
Ansa.it – Terra&Gusto | 4 luglio 2022
All’asta i vini affinati sulla pista Corno d’Aola, con il ricavato una borsa di studio 
Dove Sciare| 4 luglio 2022
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Authorized representative: UNIMONT - Università degli Studi di Milano 
Indirizzo e-mail: unimont@unimi.it 

Telefono: +39 0250330500  
Indirizzo: Via Morino 8, 25048 Edolo (BS), Italy. 

Vuoi cambiare le modalità di iscrizione alla nostra newsletter?
Aggiorna le tue preferenze o disiscriviti.


