
La questione del vivere in montagna è il tema del ciclo 
di webinar promossi nell’ambito della ricerca d’Ecc 
sulle “Fragilità Territoriali”. Trent’anni dopo la firma della 
Convenzione delle Alpi, il territorio della montagna non è 
più il Playground of Europe, bensì un campo molto fertile 
per lo sviluppo di ricerche ed esperienze di sviluppo 
locale, oltre che uno specifico ambito d’azione per la 
Strategia Nazionale delle Aree Interne.
Identità, Agricoltura, Sostenibilità, Abitare, Comunità 
sono i temi a cui è dedicato ciascuno dei cinque incontri. 
Nel corso di due sessioni di lavoro, i risultati della ricerca 
dialogano con esperienze di sviluppo locale e governo 
del territorio.
Gli incontri sono promossi nell’ambito delle linee di 
ricerca “SafeHer-Modelli concettuali e operativi per il 
patrimonio e i territori fragili” e “ReArch-Riciclo e riuso 
architettonico. Metodologie descrittive e strategie di 
progetto in tessuti urbani e paesaggi fragili”.

27 novembre 2020
Identità e fragilità del territorio di montagna

18 dicembre 2020
Agricoltura di montagna, ricerca scientifica e 
sviluppo locale

29 gennaio 2021
Questioni di sostenibilità ambientale per il 
paesaggio idroelettrico delle Alpi

26 febbraio 2021
Puntuale e sistemico: quali modi di riabitare le terre 
alte?

12 marzo 2021 
Top-down vs bottom-up? Costruire comunità nei 
territori di montagna

Il territorio 
della 
montagna
Fragilità e sviluppo 
sostenibile

Ciclo di Seminari 
organizzati nell’ambito 
del progetto DAStU-
Dipartimento d’Eccellenza 
sulle Fragilità territoriali 
2018-2022

a cura di: 
Valentina Cinieri, 
Alisia Tognon
Comitati delle ricerche 
SafeHer e ReArch

contatti 
valentina.cinieri@polimi.it 
alisia.tognon@polimi.it
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La questione del vivere in montagna è il tema dei cinque 
seminari webinar promossi nell’ambito della ricerca d’Ecc sulle 
“Fragilità Territoriali”. Trent’anni dopo la firma della Convenzione 
delle Alpi, il territorio della montagna non è più il Playground of 
Europe, bensì un campo fertile per lo sviluppo di ricerche ed 
esperienze di sviluppo locale, oltre che uno specifico ambito 
d’azione per la Strategia Nazionale delle Aree Interne.
Identità, Agricoltura, Sostenibilità, Abitare, Comunità sono 
i temi a cui è dedicato ciascuno dei cinque incontri. Nel corso 
di due sessioni di lavoro, i risultati della ricerca dialogano con 
esperienze di sviluppo locale e governo del territorio.

Identità e fragilità del territorio di montagna è il seminario 
d’apertura e propone un percorso di avvicinamento al tema 
della montagna, tra fragilità territoriali e potenzialità per lo 
sviluppo sostenibile. La mattinata si apre con una riflessione sul 
tema dell’abbandono e dei moti di ritorno. La montagna offre 
un’interessante prospettiva da cui aggiornare la dialettica tra 
centro e periferia, dove alla criticità del vivere “on the borders” 
si oppone un diverso paradigma secondo cui la montagna è 
sede privilegiata di risorse vitali e nuove sfide. La mattinata si 
conclude con una sessione di confronto tra le esperienze di chi 
pratica la montagna e ha contrastato la realtà dell’abbandono 
con iniziative culturali e di cittadinanza attiva. Il pomeriggio è 
dedicato a verificare come questi temi siano presenti negli 
strumenti per il governo del territorio e nell’agenda della tutela.

 9 00

 Saluti e apetura ciclo di incontri

 Gabriele Pasqui / DAStU  
Coordinamento scientifico, progetto 
D’Ecc

 Ilaria Valente / DAStU, Responsabile 
scientifico ReArch, progetto D’Ecc

 Davide Del Curto / DAStU, 
Responsabile scientifico SafeHer, 
progetto D’Ecc

 9 30 coordinano: Valentina Cinieri, Alisia Tognon

 Abbandono e rinascita delle aree 
montane

 Annibale Salsa / Presidente 
Comitato Scientifico della Scuola per il 
Governo del Territorio e del Paesaggio 
della Trentino School of Management

 Dal tramonto delle identità tradizionali 
all’abbandono della montagna: un 
destino già scritto ma non ineluttabile

 Annunziata Maria Oteri / Direttrice 
Scuola di Specializzazione Beni 
Architettonici e del Paesaggio, 
Politecnico di Milano

 Fragilità delle terre alte e necessità 
del ritorno: un paese ci vuole?

 11 00

 Pausa

 11 15 coordina: Valentina Cinieri

 Memoria e cittadinanza attiva 
nei territori di montagna: un 
confronto tra esperienze

 Luca Bertinotti / Presidente 
Associazione ‘9cento

 L’opportunità della riscoperta e la 
necessità della memoria. Dieci anni di 
tour nell’Italia dei paesi abbandonati.

 Beatrice Verri / Direttrice della 
Fondazione Nuto Revelli

27 Novembre 
2020

Il territorio della 
montagna
Fragilità e sviluppo 
sostenibile programma :

 Coltivare la memoria. Comunità 
come opportunità per lo sviluppo 
turistico del territorio 

 Massimo Castelli / Coordinatore 
Nazionale Piccoli Comuni ANCI e 
sindaco di Cerignale (PC)

 Un milione di alberi e 123 abitanti: 
l’esperienza tra tutela del territorio e 
ripopolamento di un borgo montano

12 30

 Pausa Pranzo

14 00 coordina: Davide Del Curto

 Dalle Alpi agli Appennini. 
Esperienze di governo e tutela 
del territorio di montagna

 Giacomo Menini/ ASST-Valtellina e 
Alto Lario, già Assegnista SafeHer 
Politecnico di Milano

 Gli insediamenti su tre livelli delle 
Alpi. Abbandoni e trasformazioni 

 Andrea Arcidiacono, Alberta 
Cazzani con Silvia Restelli, Viviana 
di Martino e Carlotta Zerbi  / 
LabPPTE, Politecnico di Milano

 Opportunità e prospettive per 
il governo dei territori montani. 
Ricerche per il piano paesaggistico 
lombardo, tra tutele e strategie di 
intervento

 Cristian Prati / Soprintendenza 
ABAP per le province di Parma e 
Piacenza con

 Federica Bergamini / 
Soprintendenza ABAP per le 
province di Como, Lecco, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

 La pratica della tutela: appunti 
dall’agenda sulle questioni di 
paesaggio

16 00

 Question time

Ciclo di seminari organizzati
nell’ambito del progetto
DAStU-Dipartimento
d’Eccellenza sulle Fragilità
territoriali 2018-2022

Primo seminario: 
Identità e Fragilità 
del territorio della 
montagna

L’incontro si svolgerà
sulla piattaforma Ms Teams 
e sarà accessibile previa 
richiesta agli organizzatori
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a cura di: 
Valentina Cinieri, Alisia Tognon
con i comitati delle ricerche SafeHer e ReArch, d’Ecc, DAStU
contatti:
valentina.cinieri@polimi.it
alisia.tognon@polimi.it

L’evento partecipa al programma di 
formazione professionale continua dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali:  0,656 CFP

© V. Cinieri



La questione del vivere in montagna è il tema dei cinque seminari 
webinar promossi nell’ambito della ricerca d’Ecc sulle “Fragilità 
Territoriali”. Trent’anni dopo la firma della Convenzione delle Alpi, 
il territorio della montagna non è più il Playground of Europe, 
bensì un campo fertile per lo sviluppo di ricerche ed esperienze 
di sviluppo locale, oltre che uno specifico ambito d’azione per la 
Strategia Nazionale delle Aree Interne.
Identità, Agricoltura, Sostenibilità, Abitare, Comunità sono 
i temi a cui è dedicato ciascuno dei cinque incontri. Nel corso 
di due sessioni di lavoro, i risultati della ricerca dialogano con 
esperienze di sviluppo locale e governo del territorio.

Agricoltura di montagna, ricerca scientifica, sviluppo locale 
è un seminario che affronta il tema dell’agricoltura di montagna 
come attività produttiva primaria e ragione alla base delle politiche 
di reinsediamento abitativo e recupero del patrimonio costruito 
della tradizione. Attualizzando l’endiadi tradizione-innovazione, i 
relatori presentano il contributo che la ricerca scientifica offre ai 
processi di sviluppo locale, con interventi da parte delle discipline 
agronomiche, botaniche, biologiche e geologiche.Gli interventi 
presentano esperienze in cui gli esiti della ricerca scientifica 
hanno favorito la riattivazione di filiere agricole brevi, il recupero 
di colture abbandonate e ad alto valore aggiunto, favorendo 
la biodiversità e la qualità dell’ambiente naturale. Le sessioni 
di lavoro si concludono dando voce ai protagonisti di queste 
esperienze.

 9 00

 Saluti e apetura

 Davide Del Curto / Responsabile 
scientifico SafeHer, D’Ecc DAStU

 Ilaria Valente / Responsabile 
scientifico ReArch, D’Ecc DAStU

 9 30 coordina: Davide Del Curto

 Innovazione e tradizione per 
un ritorno alla [agricoltura di] 
montagna

 Anna Giorgi / Direttrice del Centro 
di Ricerca Ge.S.Di.Mont., Università 
degli Studi di Milano

 L’esperienza del Polo di Eccellenza 
UNIMONT dell’Università degli Studi 
di Milano per lo sviluppo dei territori 
montani

 Luca Giupponi / Ge.S.Di.Mont., 
Università degli Studi di Milano

 Caratterizzazione e valorizzazione di 
cultivar locali tradizionali: l’esperienza 
di UNIMONT

 Valeria Leoni/ Ge.S.Di.Mont., 
Università degli Studi di Milano

 La mappa dello zafferano: un percorso 
di ricerca e produzione locale

 11 00

 Pausa

 11 15

 Architettura e agricoltura di 
qualità per un insediamento 
tradizionale di media montagna

 Giacomo Perletti con
 Francesca Favero, Caterina Franco, 

Anna Frigerio / LabF3
 Un agricoltore, tre architette: 

l’esperienza di Contrada Bricconi

18 Dicembre 
2020

Il territorio della 
montagna
Fragilità e sviluppo 
sostenibile programma :

 12 00

 Lunch

14 00 coordina: Valentina Cinieri

 Nuova vita per le aree interne: il 
progetto RiattivAree

 Alberto Vercesi / Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Piacenza

 Il Progetto AttivAree per il recupero 
e la riattivazione dei territori agricoli 
appenninici

 Maria Cristina Reguzzi  / Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

 Nuove colture per l’alta collina. 
Esperienze di ricerca scientifica e 
dialogo con gli agricoltori

 Enrica Capelli / Dipartimento di 
scienze della Terra e dell’Ambiente, 
Università di Pavia

 e-DNA per valutare la qualità del suolo
 Claudia Meisina / Dipartimento di 

scienze della Terra e dell’Ambiente, 
Università di Pavia

 Pratiche di gestione sostenibile dei 
vigneti per la prevenzione del dissesto 
idrogeologico

15 30

 Silvy Garibaldi  / Azienda agricola La 
Marpea al Fior di Latte, Val Graveglia

 Un innovativo formaggio tradizionale 
stagionato nella Miniera di Gambatesa

 Fabrizio Zanotti / Festa 
transfrontaliera “Lo pan ner” in 
Vallecamonica con

 Pietro Castelnovi / La Sesta 
Lampada - Ingegneria e Architettura

 Il pane delle Alpi: forni, mulini e 
comunità del cibo

16 00

 Question time

Ciclo di seminari organizzati
nell’ambito del progetto
DAStU-Dipartimento
d’Eccellenza sulle Fragilità
territoriali 2018-2022

Secondo seminario: 
Agricoltura di montagna, 
ricerca scientifica, 
sviluppo locale

L’incontro si svolgerà
sulla piattaforma Ms Teams 
e sarà accessibile previa 
richiesta agli organizzatori
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a cura di: 
Valentina Cinieri, Alisia Tognon
Comitati delle ricerche SafeHer e ReArch, d’Ecc, DAStU
contatti:
valentina.cinieri@polimi.it
alisia.tognon@polimi.it

L’evento partecipa al programma di 
formazione professionale continua dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali:  0,594 CFP

© V. Cinieri
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