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In Italia come in molte altre nazioni europee, le ‘terre alte’ costituiscono un ambito strategico di 
indagine e programmazione regionale. Obiettivo del seminario è ragionare criticamente sulle 
potenzialità e i rischi dei diversi territori di montagna (intesi in un’accezione ‘ampia’ che esula 
dal mero dato altimetrico) in un’ottica sistemica e di area vasta. Il seminario propone quattro 
macro-temi attorno cui strutturare la discussione: 1) Le risorse di montagna tra conservazione, 
protezione e valorizzazione; 2) Identità, auto-rappresentazione e governance dei territori di 
alta quota; 3) Rischi e minacce in contesti di montagna; 4) Le terre alte alla prova dei 
paradigmi emergenti. 

Programma 

9.00 Saluti, RICCARDO CAPPELLIN (AISRe) e MARCELLO LA ROSA (IRES Piemonte) 

9.15 Introduzione, FIORENZO FERLAINO (IRES Piemonte)  

9.30 I Sessione: Politiche e programmazione del territorio 

     (Sessione Plenaria: Sala piano terra) 

 Regioni e delimitazioni montane: come e con quale scopo le regioni italiane 
approcciano le aree montane, ANDREA OMIZZOLO, THOMAS STREIFENEDER (EURAC) 

 Oltre la frammentazione: prospettive istituzionali per il governo dei territori alpini, 
GUIDO CODECASA, ELENA GRANATA E PAOLO PILERI (Politecnico di Milano) 

 Da territorio intermedio a territorio di intermediazione. Riconsiderare le basse valli 
attraverso le Trasversali Alpine, KEVIN SUTTON (Université de Savoie) 

 Politiche per la montagna in Piemonte: l’innovativa esperienza di una valutazione 
trasversale, STEFANO AIMONE, DAVIDE BARELLA e SILVIA CRIVELLO (IRES Piemonte) 

 Combattere lo spopolamento delle aree montane attraverso l’implementazione di 
servizi per gli abitanti, FEDERICA CORRADO (Dislivelli) 

   
  11.15 Coffee break 
 
11.30 II Sessione: Esperienze di sviluppo locale 

          (Sessione Parallela: Sala piano terra) 
 Un’esperienza di governance partecipata nel territorio del torrente Tinella, 

ANGIOLETTA VOGHERA e VALERIO AVIDANO (Politecnico di Torino) 
 Belluno, Sondrio e Verbano Cusio Ossola: problematiche comuni e ipotesi di 

soluzione per le tre province alpine interamente montane, FULVIO ADOBATI (Centro 
Studi sul Territorio L. Pagani), AURELIO BRUZZO (Università di Ferrara) e VITTORIO FERRI 

(Università di Milano Bicocca) 
 L’approccio integrato alla pianificazione per uno sviluppo sostenibile delle aree 

protette: il caso del parco naturale delle Alpi Marittime, ANGELA DE CANDIA e GIULIA 

MELIS (SiTI) 
 Una misura del fenomeno turistico del Parco Naturale delle Alpi Marittime 

attraverso il conteggio dei visitatori, STEFANIA MAURO (SiTI) 
 

11.30 III Sessione: Valorizzazione delle risorse locali 

          (Sessione Parallela: Sala primo piano) 

 Il Centro Faunistico Uomini e Lupi nel Parco Naturale delle Alpi Marittime: 
un’occasione di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, ELISABETTA CIMNAGHI 
(SiTI) 

 Strategie di conservazione della biodiversità animale zootecnica in aree montane, 
ELENA PAGLIARINO (Ceris-CNR) 
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 Analisi della problematica tecnico-scientifica di un formaggio di eccellenza: 
proposte per il miglioramento della filiera del Castelmagno d’alpeggio, GIAN 

FRANCO CORIO (Ceris-CNR) 

 Agriturismo, prodotti agroalimentari di qualità e civiltà del castagno costituiscono tre 
patrimoni della montagna da conservare, proteggere e valorizzare, MARIO ADUA 
(ISTAT) 

 Sperimentare percorsi di sviluppo locale nelle aree alpine: risultati delle esperienze 
pilota della Regione Lombardia nell’ambito del progetto europeo CAPACities, 
GIULIA PESARO (Politecnico di Milano) 

13.30 Pausa pranzo 

14.30 IV Sessione: Servizi, mobilità, trasporti e comunicazioni 

         (Sessione Plenaria: Sala piano terra) 

 La Carta Europea per lo Sviluppo Sostenibile nel Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano: uno strumento per la promozione integrata del prodotto mare-montagna, 
MARIAESTER CASSINELLI, LIVIO CHIARULLO, CECILIA MEZZANO e ANNALISA PERCOCO (FEEM) 

 Sostenibilità a scala regionale di un'infrastruttura ferroviaria: le emissioni di CO2 e 
la linea ad alta capacità del Brennero, FEDERICA MAINO e FEDERICO CAVALLARO 
(EURAC) 

 Terre alte, profili bassi: governance istituzionale ed esiti territoriali nei processi 
relativi ai grandi attraversamenti ferroviari alpini, ANDREA DEBERNARDI (Ricerche 
Trasporti Bicocca) e FULVIO ADOBATI (Università di Bergamo) 

 Le città della montagna peninsulare. Il sistema urbano policentrico sub-appenninico, 
BERNARDINO ROMANO (Università degli Studi dell’Aquila), GIULIA DEL PINTO, ANDREA 

SANTARELLI e FRANCESCO ZULLO (Università degli Studi dell’Aquila) 

 Laboratori diffusi: ricerca e innovazione nei e per i territori remoti, CHIARA GALLINO 
(CSP) 
 

16.15 Coffee break 
 

 16.30 IV Sessione: Sostenibilità ambientale strumenti di valutazione 

             (Sessione Plenaria: Sala piano terra) 

 Contabilità ambientale e territori montani. I casi della media Valle Trompia e della 
media Valle Camonica, MARCO BAGLIANI (IRES Piemonte) e ANTONELLA PIETTA 
(Università degli Studi di Brescia/IRIS) 

 Nuove linee di ricerca dalla VAS dei PSR: strumenti per la valutazione in itinere 
delle ricadute dello sviluppo rurale nelle terre alte, AGATA SPAZIANTE, CARLO REGA e 
MIRKO CARBONE (Politecnico di Torino) 

 La valutazione del rischio ambientale: costi e benefici delle aree protette alpine 
contro il cambiamento climatico, MARINA BRAVI (Politecnico di Torino) e EMANUELA 

GASCA (SiTI) 
 Riscoprire la montagna: l'esperienza dell'Osservatorio dell'Appennino Reggiano, 

PAOLO RIZZI (Università Cattolica del Sacro Cuore), GIOVANNI TENEGGI 
(Confcooperative Reggio Emilia e Camera di Commercio di Reggio Emilia) e MARISA 

COMPAGNI (Camera di Commercio di Reggio Emilia) 
 

18.30 Conclusioni, FRANCESCA SILVIA ROTA (Politecnico di Torino/IRES Piemonte) 
          (Sala piano terra) 

 
 
 
L’ingresso è libero 
Per comunicazioni e informazioni: rota@econ.unito.it 
 


