
                                   
 
                              
 
 
 

 COMUNICATO STAMPA 

SUCCESSO PER IL CORSO DI ECOLOGIA AGRICOLA MONTANA  

 

 

Venerdì 1 giugno 2012, presso la Biblioteca del Collegio Rosmini a Domodossola si è tenuta la cerimonia di 

chiusura del corso di Specializzazione in Economia Agricola Montana organizzato dall'Associazione 

ARS.UNI.VCO in collaborazione con l’Università della Montagna, con l'Istituto Comprensivo Innocenzo IX di 

Baceno, sez. Associata dell'I.P.A.A. "Silvio Fobelli" di Crodo e patrocinato e sostenuto dalla Provincia del 

Verbano Cusio Ossola, dalla Comunità Montana Valli dell'Ossola, dalla Camera di Commercio Verbano Cusio 

Ossola (VCO), dalla Fondazione Comunitaria del VCO, dal Comune di Domodossola, dall’UNCEM e dalla 

Regione Piemonte. 

 

L'area del VCO ha grandi potenzialità non ancora pienamente sfruttate a livello turistico ed economico: la 

collaborazione tra Università della Montagna e ARS.UNI.VCO ha permesso di offrire una formazione 

adeguata a quanti vogliano investire su una sfida in questo ambito che oggi, in tempo di crisi, può 

rappresentare un'alternativa concreta e appagante alle professioni tradizionali. 

 

L’attività, che si è tenuta tra i mesi di febbraio e maggio 2012, ha visto la partecipazione di 17 studenti e lo  

svolgimento di 130 ore di lezione suddivise in cinque moduli tematici, nel corso dei quali alle docenze 

universitarie sono succedute lezioni teorico-pratiche e visite guidate (per ulteriori dettagli si veda 

www.economiamontana.univco.it). 

 

Il corso mirava a promuovere uno sviluppo culturale e professionale nel settore agro-silvo-pastorale al fine 

di aumentare la qualità dei prodotti locali ed incrementare la sinergia tra mondo agricolo e mondo della 

ricerca sperimentale universitaria. 

 

Gli ottimi risultati raggiunti sono stati manifestati sia in itinere con i questionari di valutazione compilati dai 

partecipanti, sia durante la cerimonia di consegna dei diplomi.  

 

L’Università della Montagna riconoscerà a coloro che hanno frequentato il corso, 5 CFU (crediti formativi 

universitari) in caso di successiva iscrizione al Corso di Laurea triennale in “Valorizzazione e tutela 

dell'ambiente e del territorio montano”. 

 

Per informazioni:  

Giuseppe Carlo Lozzia giuseppe.lozzia@unimi.it 

Anna Giorgi anna.giorgi@unimi.it   

Università della Montagna 

Via Morino 8 - 25048 Edolo (BS) 

Tel. e Fax 0364.71324 E-mail corso.edolo@unimi.it   

Centro Interdipartimentale per la Gestione Sostenibile e la 
Difesa della Montagna - GeSDiMont 
 


