
LA FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO

A. Giorgi,  G. C. Lozzia – UNIMONT

Università degli Studi di Milano

Il Polo Universitario di Edolo verso l’Università della Montagna in attuazione dell’accordo di    programma MIUR

Il Polo Universitario di Edolo verso 
l’Università della Montagna in attuazione 
dell’accordo di  programma MIUR -UNIMI



Istituito nell’a.a. ’96/’97  per volontà 
del territorio bresciano e 

dall’Università di Milano con 
l’obiettivo di contrastare l’abbandono 
dei territori montani e promuoverne lo 

sviluppo e la valorizzazione 
investendo su

giovani  e formazione

Il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Amb iente e del Territorio Montano 

“Esperimento” di decentramento
di un’ attività formativa 

universitaria per la montagna. 
Obiettivi:

� formare professionisti capaci di gestire attività connesse con l'ambiente montano, la tutela del 
territorio, lo sviluppo di attività agricole e turistiche. 

� modello formativo innovativo, nel quale la didattica specifica si svolge nella realtà montana, in 
stretta relazione con le problematiche del territorio e le sue risorse.

� diventare un centro universitario di riferimento per la  montagna, dinamico e attivo, aperto 
al territorio e di stimolo alla popolazione, inserito in una rete alpina internazionale



1. IL CORSO DI LAUREA:

Percorso formativo multidisciplinare:
conoscenze di ordine biologico

tecnico
gestionale
forestale
economico

�Didattica:
in aula 
in laboratorio
seminari e convegni su tematiche complementari alle discipline curricolari 
uscite tecniche e visite aziendali
giornate di studio,….. la montagna è “strumento” didattico 

I RISULTATI: La sede universitaria oggi



RISULTATI: I dati  

*







GLI SBOCCHI PROFESSIONALI

Occupati 
in settore 
montano 
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Occupati 
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non 
montano

36%

Disoccupati
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Laurea
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GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
Occupati in settore montano:



SONDAGGIO STUDENTI FREQUENTANTI 
CORSO DI LAUREA DI EDOLO

DATO MEDIO sul 
TOTALE degli STUDENTI  

DATO  STUDENTI del 
solo terzo anno 



2. IL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE:
Nel 2006 è stato istituito il “Centro di Studi Applicati per la Gestione 
Sostenibile e la Difesa della Montagna GeSDiMont” – Centro attivo e dinamico, 
progetta e coordina numerose attività di studio e sperimentazione , INFORMAZIONE E 
DIVULGAZIONE per le aree montane

PROGETTI 

I RISULTATI: La sede universitaria oggi

“@ZIONE RURALE” - PSR 2007-2013, misura 331

FORMULAZIONE DI UN NUOVO PRODOTTO CASEARIO MAGRO PROBI OTICO” -
Programma di Sviluppo Rurale - Misura 124

LA MONTAGNA FORMA E INFORMA - progetto PSR- sottomisura B “Informazione e 
diffusione della conoscenza.

VALTEMAS – progetto ricerca Regione Lombardia

“VIVILAGO” – marketing territoriale - Cobat (consorzio obbligatorio batterie esauste) 

"STUDIO, CARATTERIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEI SISTEMI  COLTURALI 
E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA“ – Provincia di Brescia

"LA VALORIZZAZIONE DEI CEREALI MINORI DI MONTAGNA” 

“VALORI E SAPORI DELLE PRODUZIONI TRADIZIONALI ALPINE - P ROALPI" -
Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Italia Svizzera 2007-2013

MISSIONE SCIENTIFICA IN NEPAL , laboratorio della Piramide 5.050 m s.l..m. (Ev-K2-
CNR) per il progetto di ricerca: “STUDY OF PRIMARY COLONISATION AND SOIL 
NEOGENESIS MECHANISMS IN DEGLACIATING ENVIRONMENTS AT HIGH 
ALTITUDE AND LOW LATITUDE” 

Vivilago - Marketing territoriale
in alcuni comuni dell’alto lago di
Como- Bando: finanziamento
Cobat – (consorzio batterie

esauste).



UNIVERSITÀ E TERRITORIO: 

�Attività di informazione e divulgazione (newsletter mensile 
servizi su quotidiani, tv locali e nazionali)

�Seminari e cicli di incontri liberi, serali e aperti alla 
popolazione su tematiche rilevanti per lo sviluppo della 
montagna: 50 seminari; 10 corsi; 10 uscite di media ogni 
anno. Visibili anche in streaming e registrati su 
http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/multimedia.html

�Corsi di aggiornamento per professionisti, con l’utilizzo dei 
supporti tecnologici della sede

�I siti: I siti: I siti: I siti: www.valmont.unimi.itwww.valmont.unimi.itwww.valmont.unimi.itwww.valmont.unimi.it e e e e www.gesdimont.unimi.itwww.gesdimont.unimi.itwww.gesdimont.unimi.itwww.gesdimont.unimi.it

�Migliaia di contatti mensili, nazionali ed internazionali 
(recente inserimento nella rete UNESCO)  - comunicati 
stampa 

�Convegni, mostre, workshop….

�Attività di aggregazione:Associazione Valtemo

�Le convenzioni



I RICONOSCIMENTI 
2005 - Bandiera Verde - Legambiente
(Motivazione: 'Per il sostegno dal basso alla
costituzione di un sistema di promozione e
miglioramento dei prodotti e delle aziende locali,
e per aver perseguito la scelta di un polo
formativo e di ricerca vicini al territorio e alle
sue esigenze')

2006 – Roma: Giornata Internazionale 
della Montagna 2006: le biodiversità e 
le eccellenze montane europee;
assegnazione dei riconoscimenti a persone che si 
sono distinte per le loro attività a favore della 
Montagna.-

2009 – Visita ministro Gelmini
2010 – Audizione GAM – Gruppo
Parlamentare Amici della Montagna

2010 – 2011 – Approvazione 4 Ordini
del Giorno (9/3687-A/11 30.11.2010; 9/3778-
A/39 19.11.10; 9/3638/342 29.07.2010; 9/41-A/4
16.02.11) in quattro provvedimenti legislativi distinti
che riconoscono la peculiarità dell’esperienza e
sanciscono l’impegno governativo a supportare
l’esperienza.



2011 – Stipula dell’ Accordo di Programma MIUR – UNIMI (Prot. n. 1293 del 
05/08/2011) 

L’ULTIMO IMPORTANTE 
TRAGUARDO…………..

Affermazione in Edolo del Centro di Eccellenza "Università della Montagna"



IL PROGETTO UNIVERSITÀ DELLA MONTAGNA 



L’accordo di Programma MIUR – UNIMI mira al consolidamento

dell’esperienza e alla costituzione dell’ “Università della
Montagna” polo di riferimento nazionale per la formazione
universitaria sulle tematiche montane.

Si articola in tre ambiti di azione

da attuare in cinque anni

1. FORMAZIONE

2. RICERCA

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI



Azioni previste dall’accordo di Programma 

1. FORMAZIONE

- Perfezionamento percorso
formativo attualmente erogato

- Ampliamento offerta formativa nei 
settori strategici per l’economia 
montana: 

• agro-forestale, 
• ambientale, 
• energetico e turistico
Approccio multidisciplinare, interdisciplinare, 
coinvolgimento altri tenei (art.3 adp) con competenze specifiche 

- Individuazione e sperimentazione di modalità didattiche innovative
ad elevato contenuto tecnologico (art. 4 adp) – utilizzo web,
aula virtuale, blended learning….



2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE

- Promozione networking tra gruppi di ricerca nazionali

- Raccordo e collaborazione con istituzioni internazionali 
operanti su tematiche montane 

- Costituzione di un Focal point sulla questione montana (database 
progetti svolti su aree montane italiane, gruppi di ricerca per temi, 
bandi dedicati, piattaforma di coordinamento e raccordo tra le 
diverse competenze)  

3. TRASFERIMENTO CONOSCENZE – supporto tecnico-scientifico alle
istituzioni preposte alla governance



Giorgi, Lozzia, Bischetti, Tamburini - Università di Milano

Belfanti - Università di Brescia

Pettenella - Università di Padova

Zanini - Università di Torino

Federici - Università di Firenze

Petriccioli - Federbim

Vadalà - Corpo Forestale dello Stato

Baccolo - Regione Lombardia 



1. FORMAZIONE

ATTIVITA’ SEMINARIALE 

80 seminari dal marzo 2012 a luglio 2013    
Misura informazione del PSR 2007-2013

E’ possibile seguire a distanza i seminari mediante connessione internet. 
La partecipazione via WEB è riservata agli utenti P RENOTATI.
Invitiamo gli interessati ad inviare la richiesta di collegamento attraverso la compilazione del semplice modulo 
di iscrizione on-line 
presente al seguente link: http://www.valmont.unimi.it/italiano/multimedia/mul timedia.html

- PROGRAMMA Erasmus Teaching
Mobility Program 12/13

Lect. Dr. Radu Cristian BARNA
Director of the Center for Research on 
Territorial Development (CSDT) Babes-
Bolyai University Faculty of European
Studies str. Em. de Martonne nr. 1 Ro -
400090 Cluj-Napoca

Numero Partecipanti 
Attività

Numero e tipologia 
partecipanti presenti

Numero e tipologia 
partecipanti in Aula 

Virtuale

Presenti Aula Virtuale Studenti Esterni Studenti Esterni

1.762 576 1169 593 44 532

2.338 1.762 576



ATTIVITA’ SEMINARIALE 



TRASMISSIONE DEI SEMINARI A DISTANZA

In attuazione dell’Accordo di Programma MIUR-UNIMI è stata attivata la 
sperimentazione di attività a distanza tramite aula virtuale che permette  di 
seguire in streaming gli incontri organizzati presso l’Università della Montagna.

E’ inoltre possibile rivedere e riascoltare gli incontri, i seminari ed i convegni svolti 
collegandosi alla sezione Multimedia del sito www.valmont.unimi.it.

L’erogazione a distanza ha notevolmente ampliato l’areale di fruizione delle 
attività, con numerose aule e soggetti privati connessi da varie località dell’arco 
alpino, come Domodossola (VB) dove una nutrita aula ha regolarmente seguito con 
soddisfazione i seminari trasmessi da Edolo grazie alla collaborazione con 
ARS.UNI.VCO (Associazione per lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e 
della ricerca nel V.C.O). 

Si sono, inoltre collegati alcuni istituti superiori di Verbania e di Genova, alcune 
sedi ERSAF e  la Comunità Montana Valle Elvo Graglia (BI).



PARTECIPANTI ATTIVITA’ SEMINARIALI DI EDOLO



- Project management per la montagna - progettazione mirata e strategica (66h)
Aprile – Luglio 2013
Il corso fornisce gli strumenti metodologici ed operativi richiesti ad esperti per pianificare interventi e promuovere

progetti di sviluppo in aree montane, con uno specifico approfondimento sulle politiche dell’Unione Europea dirette alla

montagna e ai relativi criteri di progettazione.

N. 4 borse di studio per studenti meritevoli (2 borse Federbim + 2 Borse OHB – CGS SpA).

2. CORSI DI PERFEZIONAMENTO aprile- luglio 2013

- Programmazione e gestione del turismo in ambito montano (66h)
Maggio - Luglio 2013
Il corso propone i principi di programmazione e di Marketing dei territori turistici montani, con particolare attenzione

all’esame delle esperienze pratiche da assumere come modello riferimento e approfondendo l’analisi e lo studio delle

tipologie di imprese turistiche, la filiera e gli elementi di organizzazione, strategia e gestione operativa.

- Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani (60h)
Maggio – Luglio 2013
Il corso affrontando i temi della produzione e gestione energetica in montagna, con particolare riferimento alla

normativa generale e di contesto, all’approvvigionamento delle fonti e alle metodologie di valutazione economica,

energetico – ambientale delle tecnologie legate alle fonti energetiche rinnovabili

N. 15 borse di studio per studenti meritevoli e copertura dei costi di funzionamento (COBAT –
sponsor esclusivo)

1. FORMAZIONE/INFORMAZIONE

CON SPERIMENTAZIONE BLENDED LEARNING – LEZIONE VENERDÌ E SABATO



CORSI DI PERFEZIONAMENTO 2013 

Alcuni dati…
N. Iscritti: 36 (13 Project Management – 10 Turismo – 13 Energie Rinnovabili)

TURISMO

Provincia N.

BRESCIA 3

BERGAMO 1

PAVIA 1

SONDRIO 2

TRENTO 2

CATANIA 1

Totale 10

PROJECT 
MANAGEMENT

Provincia N.

BRESCIA 5

BERGAMO 2

VENEZIA 1

TORINO 1

MODENA 1

BOLZANO 1

TRENTO 1

VICENZA 1

Totale 13

ENERGIE 
RINNOVABILI 

Provincia N.

BRESCIA 12

VICENZA 1

Totale 13



CORSI DI PERFEZIONAMENTO 2013 

AVVIO NELL’ANNO ACCADEMICO 2013/2014

- FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN CONTESTI MONTANI: MODULI SPECIALIZZANTI

- BIOMASSE

- SOLARE/EOLICO/IDRICO

- FILIERE AGROALIMENTARI DI MONTAGNA



SPERIMENTAZIONE MODALITA’ DIDATTICHE A DISTANZA
STUDIARE E IMPARARE 2.0 A EDOLO: 

PARTITA LA SPERIMENTAZIONE DELLA DIDATTICA IN E-LEARNING
Destinatari: studenti dei corsi di perfezionamento 2013. 
Studenti del Corso di Laurea in Valorizzazione del territorio 
montano
In cosa consiste: set di esercitazioni interattive online, 
quiz, sportelli di ricevimento studenti, videoregistrazioni 
delle lezioni, aule virtuali dedicate, approfondimenti 
specifici attraverso risorse multimediali mirate (link, video, 
audio, photogallery, case histories).

Obiettivi: 
-fornire a tutti gli studenti un maggiore supporto allo studio e all’apprendimento 
individuale;
- usufruire di maggiore tempo per la didattica esperienziale sul territorio e nel 
contesto montano, veicolando parte dello studio teorico attraverso attività online;
- valutazione di una futura apertura di spazi e opportunità di fruizione a distanza 
dei corsi, per studenti lavoratori o per tutti coloro che saranno fisicamente distanti 
dal Polo decentrato di Edolo, ma interessati a usufruire dell’offerta formativa 
dell’Università della Montagna.



2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE

Obiettivo 1.  Promozione networking tra gruppi di ricerca nazionali

Azioni:

1. Costituzione mailing – list ricerca.montagna@unimi.it

2. Stipula convenzione quadro tra Atenei di Milano, Torino, Padova, Brescia, 
Firenze 

3. Stipula convenzioni con i principali Enti e Istituzioni che si occupano di 
montagna a livello nazionale (Associazione per lo Sviluppo della Cultura degli Studi Universitari e 
della ricerca nel Verbano Cusio Ossola (ARS.UNI.VCO), Associazione VALTEMO, Associazione “Comitato Ev-K2-
CNR”, Comunità Montana di Valle Camonica-Parco Adamello, Corpo Forestale dello Stato (CFS), Club Alpino Italiano 
(CAI),  Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano "FEDERBIM“, Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Lombardia e e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”)

4.  Progettazione del PORTALE UNIMONT: 

www.valmont.unimi.it



2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE

Obiettivo 2.  Promozione networking internazionale

Azioni

1. Affiliazione ad EUROMANTANA – Bruxelles  

2. Partecipazione meeting MRI (Mountain Research Initiative)

3. Partecipazione ai tavoli di lavoro della Convenzione delle Alpi – presidenza 
task force “Nuove leve nelle Alpi”  

4. Partecipazione attività ISCAR ( International Scientific Committee on 
Research in the Alps)  - ForumAlpinum 2014 a Darfo Boario Terme



Obiettivo 3. Progettazione su bandi nazionali ed europei

2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE

PROGETTI PRESENTATI IN ATTESA DI VALUTAZIONE: 

-LIFE+ Information and Communication - giugno 2013 : Communication Strategy for ALPine

NATura 2000 within the Alpine CONVention - LIFE ALPNAT.CONV – GESDIMONT; MINISTERO AMBIENTE; 

UNCEM; ARS.UNI.VCO;  CBE 

-Intelligence Energy Europe call 2013 - maggio 2013: Integrated Initiatives – Local Energy

Leadership (LEL)- BELLIMOUNT (Best Energy Local Leadership In MOUNTain areas)



Obiettivo 3. Progettazione su bandi nazionali ed europei
2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE

PROGETTI APPROVATI IN CORSO/CONCLUSI: 

- 2013  “CARATTERIZZAZIONE DI MATERIE PRIME DI PRODUZIONI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI DI
MONTAGNA “ –FONDAZIONE BRESCIANA  -

-2013   “Promuovere buone prassi di prevenzione e conservazione  del patrimonio storico architettonico -
ARCOROBIE. Alpeggi: Risorsa Culturale del Parco OROBIE bergamasche. PARCO OROBIE BERGAMASCHE -

GESDIMONT  - CARIPLO –

- 2013  “Alternativa rurale: conoscere e valorizzare le opportunità e le potenzialità dell’economia di 
montagna “ - PSR 331 B 

-2013  “Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: Impiego della fonte solare (sistemi fotovoltaici e 
termici)” - PSR 331 A 

-2013  “Progetto: corso di perfezionamento - Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani: Impiego 
delle fonti idrica e eolica” PSR 331 A 

-2012 “@ZIONE RURALE”- PSR 2007-2012 - Misura 331 B – Domanda n. 2012/00064318.

Durata: 1 anno. Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR con cofinanziamento Regione 

Lombardia)



Obiettivo 3. Progettazione su bandi nazionali ed europei

2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE

PROGETTI APPROVATI IN CORSO/CONCLUSI: 

-2011-2012 “LA MONTAGNA FORMA E INFORMA” - PSR 2007-2012 - Misura 111 B

Domanda n. 2010/00285050. Durata: 1 anno. Ente erogatore: Commissione Europea (Fondo europeo FEASR 

con cofinanziamento Regione Lombardia)

- 2012  “FORMULAZIONE DI UN NUOVO PRODOTTO CASEARIO MAGRO PROBIOTICO” 
Bando: PSR, Misura 124 "Cooperazione per sviluppo prodotti, processi, tecnologie, settore agricolo, 

alimentare, forestale“.  Ente erogatore: Commissione Europea . 

- 2011  “VALTEMAS”, Valorizzazione tecnologia dei microrganismi autoctoni del formaggio Silter

Progetto n. 1752 CUP Codice Unico di Progetto: E85E10001380005 - dgr 29 dicembre 2010, n.1180

Bando: Bando ricerca agricola 2010 Ente erogatore: Regione Lombardia. 



Centro Entomologia Alpina - CEntAlp

Biodiversità di interesse agronomico

2. RICERCA – SPERIMENTAZIONE

Obiettivo 4. Promozione di attività di ricerca su temi strategici

Dottorato di ricerca prevenzione dissesto e ing. nat.  

� CEntAlp, nodo del NNB



1. Mailing – list con migliaia di contatti mensili, nazionali ed internazionali 
(recente inserimento nella rete UNESCO)                             

2. Notiziario mensile   

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI

Obiettivo 1.  informazione - divulgazione - aggiornamento

3. Aggiornamento professionale 



3.  Divulgazione e interazione con i mass – media su questioni montane                             

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI

Obiettivo 1.  informazione - divulgazione - aggiornamento

4. Promozione attività e tematica montana



Pubblicazione articoli su giornali, servizi su tv locali e nazionali

2. ATTIVITÀ CULTURALE:  UNIVERSITÀ E TERRITORIO 



4. PROMOZIONE ATTIVITA’ E TEMATICA MONTANA

Roma, Senato della Repubblica, 18 aprile 2012
Audizione al Gruppo Parlamentare Amici della Montagna

“Il progetto UNIMONT”  

Bergamo, 16 marzo 2012
Convegno Federbim

“Affermazione del Centro di Eccellenza
"Università della Montagna“

Portland, Oregon , 4 August 2012 
Mountain Research Initiative Key Contact Meeting



Poschiavo Svizzera, 6 settembre 2012
Settimana Alpina 

“I giovani nelle Alpi: formazione e innovazione per 
reinterpretare la tradizione e promuovere lo sviluppo 

sostenibile delle montagne”

Ascoli Piceno, 5 ottobre 2012
Convegno Federbim

“Idee, progetti e opportunità per il futuro dei 
Consorzi di Bacino Imbrifero Montano”

Lione Francia, 7-9 novembre 2012
Congresso CERVIM 

“IV Congresso Internazionale  sulla 
Viticoltura di Montagna” 

4. PROMOZIONE ATTIVITA’ E TEMATICA MONTANA



Borgo Val di Taro (PR), 1° giugno 2013
Convegno Federbim

“Idee e proposte per la Montagna”

Retignano di Stazzema (LU), 18 
giugno 2013

Convegno CERAFRI
"Tutela dell'ambiente, sicurezza 

idraulica 
e sviluppo del territorio montano" 

4. PROMOZIONE ATTIVITA’ E TEMATICA MONTANA

Milano, luglio 2013
Audizione VIII commissione 

Regione LombardiaBrescia, ottobre 2013
Audizione commissione EXPO 2015

Provincia di Brescia 



PORTALE UNIMONT

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI

Obiettivo 2.  Networking tra enti e istituzioni 

Uno strumento tecnico virtuale per FAVORIRE: 

- il trasferimento di conoscenze specifiche
- la disseminazione delle buone pratiche
- l’interazione tra gli stakeholders
- il reperimento delle informazioni 
- supporto tecnico-scientifico alle istituzioni    
preposte alla governance

- la formazione e l’aggiornamento specifico
- la capacità di attrarre finanziamenti grazie a 
progettazione coerente alle esigenze 
territoriali e competitiva  

Per INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ 
DELLE AREE MONTANE che possono e devono 
rappresentare una risorsa per il futuro  



PORTALE UNIMONT

3. SUPPORTO ALLE ISTITUZIONI

Obiettivo 2.  Networking tra enti e istituzioni 

INPUT OUTPUT 


