
 

NOTIZIE IN EVIDENZA
“Giovani Imprenditori in Montagna” – GIM Partecipa e diffondi l’indagine sull’imprenditorialità giovanile
nelle aree montane del Paese, per comprenderne il valore e il potenziale, per facilitarne il successo! 
Il questionario GIM – Giovani Imprenditori in Montagna si rivolge agli imprenditori con un'età compresa
tra i 18 e i 40 anni e mira a mappare e caratterizzare le realtà imprenditoriali giovanili che operano nelle
aree montane italiane: https://survey.zohopublic.eu/zs/3zDH5i 

“SMART MOUNTAINS” – UNIMONT tra le montagne della Sila per la XII Convenzione europea della
Montagna!
Dal 25 al 27 ottobre 2022, il team UNIMONT dell'Università degli Studi di Milano ha preso parte alla
conferenza Smart Mountains, la XII Convenzione Europea della Montagna, organizzata da Euromontana in
collaborazione con Cia-Agricoltori Italiani, per presentare lo studio sulla governance nelle aree montane.

UNIMONT invita a partecipare al webinar MOVING EU MAP: “European Quality schemes: the added value
for mountain value chains” 
Martedì 8 novembre 2022, dalle ore 9:30 alle ore 13:15, MOVING organizzerà online il webinar dedicato alla
European Multi-Actor Platform (EU MAP) dal titolo “European Quality schemes: the added value for
mountain value chains”. 

Nuovi corsi ConValoRe per la formazione sull’arte dei muri in pietra a secco 
Due progetti al servizio del territorio valtellinese patrimonio Unesco: Gal Valtellina ed il progetto Interreg
Italia-Svizzera ConValoRe, di cui il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano è partner,
collaborano nella formazione sull’arte dei muri in pietra a secco. 

Più di cento partecipanti ai due eventi inaugurali della rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA
dedicati al ricordo di Mario Rigoni Stern
Un numeroso pubblico ha partecipato martedì 25 e mercoledì 26 ottobre agli eventi inaugurali della sesta
edizione di racCONTA LA MONTAGNA, l’iniziativa dedicata alla saggistica e alla narrativa di montagna che il
polo UNIMONT-Università degli Studi di Milano organizza da sei anni con l’obiettivo di raccontare di
territori montani, attraverso le voci di autorevoli scrittori durante un dialogo con studenti e appassionati
di montagna.

UNIMONT ha patrocinato il XIII Convegno della SoZooAlp dal titolo "Attività zootecniche e fauna selvatica:
alla ricerca di una coesistenza" 

Nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre le diverse relazioni del convegno, coordinate da Silvana Mattiello,
Presidente SoZooAlp e docente presso il Polo UNIMONT dell’Università di Milano, e Enrico Sturaro
dell’Università di Padova, hanno trattato dai diversi punti di vista le criticità a seguito della grande
espansione delle popolazioni di ungulati selvatici e di carnivori predatori sulle Alpi.

UNIMONT interviene al “Polo Universitario Penitenziario” (P.U.P.) dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II a Secondigliano con una lezione sullo zafferano 

Venerdì 21 ottobre la dott.ssa Valeria Leoni ha tenuto per il "Polo Universitario Penitenziario" (P.U.P.) una
lezione sulla qualità dello zafferano e le buone pratiche di produzione, esponendo i risultati di un recente
lavoro pubblicato dal gruppo di ricerca del polo UNIMONT – Università degli Studi di Milano, sotto la
guida della Prof.ssa Anna Giorgi.

UNIMONT nell’edizione 2021 del Report Sostenibilità della Statale di Milano 
A pagina 37 del Report Sostenibilità 2021 dell’Università degli Studi di Milano viene descritto il ruolo del
Polo UNIMONT della Statale di Milano, con sede a Edolo nel cuore delle Alpi Centrali, nella promozione
della sostenibilità. 

UNIMONT ha preso parte all’incontro “Verso una montagna sostenibile. Problemi attuali e sfide future”
Giovedì 13 ottobre 2022, nel corso dell’evento “Verso una montagna sostenibile. Problemi attuali e sfide
future” la Prof.ssa Anna Giorgi, Presidente dei Corsi di Laurea triennale e magistrale in Valorizzazione e
Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano, ha tenuto un intervento dal titolo “Montagne ‘al centro’:
verso una nuova e specifica visione per il futuro sostenibile dei territori montani”.

UNIMONT ha ospitato la Visiting Professor Audrey Vincent per parlare di agricoltura in montagna e di
sviluppo sostenibile
Dall’11 al 13 ottobre, il Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano ha ospitato la Visiting Professor
Audrey Vincent, Professoressa Associata – ISARA, AgroSchool for Life – Laboratory of Rural Studies
Research, Université Lyon 2, per trattare i temi dell’agricoltura in montagna e di sviluppo sostenibile.

“COWORCare”: UNIMONT ha accolto i partner internazionali per discutere delle potenzialità del coworking
nella Regione Alpina
Nelle giornate del 6 e del 7 ottobre, nell’ambito del progetto internazionale “Coworking with children &
elderly in the Alps – COWORCare", UNIMONT, Polo dell’Università degli Studi di Milano, ha ospitato i
partner internazionali provenienti dalla Slovenia (Slovene Chamber of Agriculture and Forestry – Institute
of Agriculture and Forestry Maribor), dalla Germania (CoworkationALPS e e CoWorkLand e.G.) e dalla
Provincia Autonoma di Bolzano (Plattform Land, Bozen).

STUDIARE IN UNIMONT
Congratulazioni agli 8 nuovi laureati in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano:
Beccarelli Paolo, Breno Luca, Bruseghini Mattia, Ercoli Oscar, Mauri Martina, Nana Andrea, Piccinelli Chiara,
Togni Stefano.
Auguri per un futuro nelle montagne! Il Corso di Laurea (classe L-25) promosso da UNIMONT – Polo
d'Eccellenza dell’Università degli Studi di Milano prepara laureati che hanno buone conoscenze di base nei
principali settori delle scienze agrarie e forestali, con particolare riferimento agli ambienti montani. 

Master di primo livello in Project Management per la Montagna: inizio delle lezioni previsto per metà
novembre
A metà novembre prenderanno il via le lezioni del Master di primo livello in Project Management per la
Montagna, organizzato in collaborazione con il Dipartimento Affari Regionali e Autonomie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con lo scopo di formare “facilitatori dello sviluppo”, capaci di interagire con il
tessuto socioeconomico e amministrativo delle aree montane e accompagnare gli enti pubblici nelle
attività di fund raising.

BANDI, TIROCINI E OFFERTE DI LAVORO
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Tirocini per gli studenti del Corso di Laurea Triennale

Prime indagini sui metodi di estrazione della trementina dai larici della Foresta Regionale Val Grigna
(BS) 
Valutazione della qualità dello zafferano italiano produzione 2022/2023 
Analisi della vegetazione in foreste colpite dal bostrico 
Analisi della strategia funzionale di alcune specie arboree alpine in relazione alla stagionalità 
Filiera legno-energia: valutazione sperimentale di parametri del legno cippato 
Moderni impianti di combustione a tronchetti, cippato e pellet: caratteristiche tecniche e
sostenibilità economica 
Impiego di macchine forestali in differenti condizioni operative: parametri ambientali 
Da un fiore a un formaggio

Bandi per la montagna 

Interreg Alpine Space – Small Scale Projects - Scadenza: 16/12/2022

Nel periodo 2021-2027 il programma Interreg Alpine Space cofinanzia progetti che contribuiscono a
quattro obiettivi o priorità principali. Ogni priorità può essere declinata in obiettivi specifici, che
definiscono la direzione in cui vogliamo sviluppare la regione alpina.

Manifestazione d’interesse per la presentazione di progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili –
Regione Lombardia - Scadenza: 30/12/2022

Obiettivo generale è accompagnare i Comuni attraverso l’analisi e la valutazione delle proposte presentate
affinché le iniziative del territorio si trasformino effettivamente in comunità energetiche attive e funzionanti.

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
9 NOVEMBRE 2022 | Buone pratiche per la coltivazione e la valorizzazione dello zafferano 

Il workshop finale del progetto CereAlp è dedicato alla divulgazione delle buone pratiche per la
coltivazione e/o la trasformazione dello zafferano. L'evento si rivolge prevalentemente alle aziende
agricole che coltivano e/o trasformano le piante officinali in montagna. 

11-12 NOVEMBRE 2022 | Il bostrico nelle Alpi e in Valle Camonica: una panoramica sullo stato di fatto e
buone pratiche per l'immediato futuro 
Il seminario desidera offrire una panoramica generale sulla situazione alpina ed europea legata al
bostrico, focalizzandosi sugli interventi di monitoraggio e di prevenzione messi in atto in Valle Camonica. 

22 NOVEMBRE 2022 | RacCONTA LA MONTAGNA: Matteo Melchiorre, "Il duca"
Secondo appuntamento della rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA VI Edizione – A.A. 2022/2023.
Matteo Melchiorre presenterà il suo ultimo libro “Il duca” (Einaudi, 2022), un romanzo sulla furia del
potere, sulle leggi della natura e sulla libertà individuale che ci interroga a ogni riga sulla forza necessaria
a prendere in mano il proprio destino: «il modo giusto per liberarsi del passato non è dimenticarlo, ma
conoscerlo».

23 NOVEMBRE 2022 | Serata informativa: incentivi per la sostituzione di stufe e caldaie con moderni
impianti di riscaldamento
Mercoledì 23 Novembre 2022 si svolgerà, a partire dalle ore 16.00, presso il Polo UNIMONT dell’Università
degli Studi di Milano un incontro informativo, organizzato in collaborazione con il Parco dell’Adamello.
Durante l’incontro si discuterà degli incentivi per la sostituzione di vecchie stufe e caldaie con moderni
impianti a legna, cippato e pellet.

NUOVE PUBBLICAZIONI

Pedrali D., Proserpio C, Borgonovi S.M., Zuccolo M., Leoni V., Borgonovo G., Bernardi A.M., Scarafoni A.,
Pagliarini E., Giorgi A., Giupponi L. (2022). Nutritional Characterization and Novel Use of “Copafam” Bean
(Phaseolus coccineus L.) for the Sustainable Development of Mountains Areas. Sustainability 14 (20) :
13409.
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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. 
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