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L’agricoltura in ambiente alpino ha una valenza molto particolare, offrendo una 
gamma di prodotti e servizi estremamente positivi a livello ambientale, sociale e 
produttivo. Con VisMont, ci proponiamo di parlare del territorio montano, e di alcuni 
aspetti legati all’economia agricola e forestale che qui si sviluppa, con una 
riflessione sulle potenzialità presenti e ai possibili percorsi di valorizzazione con una 
attenzione particolare alle attività agricole. In particolare, abbiamo focalizzato 
l’attenzione su: ambiente e territorio; foresta ed ecoservizi; agricoltura in ambiente 
montano; colture da reddito particolari, e valorizzazione di produzioni locali. Per 
questo ultimo tema porremo un accento particolare sulle piante officinali e sul 
settore erboristico, approfondendo la discussione sulle esperienze di successo già in 
corso e sulle potenzialità ancora da sviluppare. Infine, la Sessione Testimonianze dal 
territorio, porterà la voce di chi ha intrapreso una strada di successo e ne vuole 
condividere il percorso e l’esperienza. 
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PROGRAMMA  

  
09.30 Apertura del Convegno 
 Saluti istituzionali e delle autorità 
 
10.00–11.30  Prima Sessione  -  Ambiente e territorio montano 
 Coordina: Elisabetta Lupotto - Consiglio per la ricerca in agricoltura e  
 l’analisi dell’economia agraria (CREA) 
  
10.00-10.20 Anna Giorgi – Direttore Centro Interdipartimentale Università della  
 montagna, UNIMI 
 Montagna: specificità, risorse e opportunità 
  
10.20-10.35 Mauro Villa - Direttore Parco Orobie Bergamasche 
 A.R.C. Orobie: gli alpeggi come risorsa culturale 
  
10.35-10.50  Piermario Marcolin e Claudio Malanchini (CAI Sezione di Bergamo) 
 L’impegno del CAI Bergamo per l’ambiente e le Terre Alte 
 
10.50-11.05 Paolo Angelini e Luca Cetara  (Capo Delegazione e componente, della Delegazione  
 italiana in Convenzione delle Alpi, MATTM, Roma) - Il significato e la portata della 
 Carta di Milano per le regioni di montagna     
  
11.05-11.20  Francesco Mantino (CREA, Roma) - Le politiche di sviluppo per le aree interne 2014-
 2020: un metodo innovativo  e sperimentale 
  
11.20-11.30  Domande e discussione 
   
11.30-13.00  Seconda Sessione  -  Agricoltura in ambiente montano 
 Coordina: Anna Giorgi -  Centro Interdipartimentale Università della montagna, 
 Università degli studi di Milano 
  
11.30-11.45  Massimo Tagliavini e Carlo Andreotti  (Università degli studi di Bolzano)   
 Moderne sfide della frutti-viticoltura di montagna, tra limitazioni ed  opportunità 
  
11.45-12.00       Piermaria Corona, Andrea Cutini  (CREA, Arezzo) - Conservazione e valorizzazione 
 delle risorse forestali montane 
  
12.00-12.15  Piero Paris  (CNR-IBAF Porano) - Agroselvicoltura per una gestione integrata del 
 territorio 
 
12.15-12.30 Gianfranco Scrinzi (CREA, Trento) - Le moderne tecnologie per la caratterizzazione e il 
 monitoraggio dei patrimoni forestali 
  
12.30-12.45 Paolo Valoti (CREA, Bergamo) - Biodiversità del mais dalle Ande alle Alpi: opportunità 
 di valorizzazione 
  
  
12.45-13.00 Domande e discussione 
 
13.00 – 14.15 Intervallo pranzo  -  Visione poster 
 

 
14.15-16.00 Terza Sessione  -  Piante officinali e alimentari alpine  
 Coordina: Heinrich Abraham - Centro di sperimentazione agraria e forestale 
 Laimburg, Vadena (BZ) 
  
14.15-14.35 Heinrich Abraham (Istituto Laimburg, Vadena (BZ) - La coltivazione di piante 
 officinali ed aromatiche nelle Provincia Autnoma di Bolzano   
  
14.35-14.50 Barbara Ruffoni e Claudio Cervelli (CREA, Sanremo) - Biodiversità delle aromatiche e 
 officinali mediterranee e potenzialità  
  
14.50-15.05   Pietro Fusani  (CREA, Trento) - Domesticazione di piante alimentari ed officinali 
 alpine 
  
15.05-15.20 Federico Bigaran  (Provincia autonoma di Trento, Ufficio per le produzioni biologiche) 
 Piante officinali: esperienze a confronto e prospettive di sviluppo 
  
15.20-15.35        Walther Faedi e Gianluca Baruzzi  (CREA, Forlì) – Fragole e piccoli frutti, una grande  
 opportunità per gli ambienti di montagna  
  
 
15.50-16.00  Domande e discussione  
 
  
16.00 - 17.15 Quarta Sessione  -  Testimonianze dal territorio 
 Coordinano: Claudio Malanchini e Giuseppe Mutti (CAI, Sezione di Bergamo) 
  
16.00-16.20 Daniela Perniceni  e Nadia Sicheri (C.F.P Centro di Formazione Professionale di San 
 Giovanni Bianco - Bergamo) - Formazione per giovani allevatori di montagna: dalla 
 passione alla professione 
  
16.20-16.30 Davide Calvi e Pierluigi Arrigoni (A.F.A.V.B Associazione Frutticoltori e Agricoltori di 
 Valle Brembana)  - Recupero dei terreni incolti della  Valle Brembana attraverso 
 piantumazioni di meleti  
  
16.30-16.40 Dario Bettoni (Azienda agricola La Bratta - lago d’Iseo - Bg) - Una azienda familiare di 
 montagna: dall’allevamento alla produzione di formaggi e salumi  
  
16.40-16.50 Togni Rebaioli  (produttore di vini di montagna in Valcamonica – Brescia) - Viticoltura 
 e rispetto del territorio 
  
16.50-17.00 Antonio Rottigni (Presidente Mais Spinato di Gandino) - Una storia di successo: il mais 
 spinato di Gandino 
  
17.00-17.15 Discussione 
  
 
                                      Chiusura del convegno 
 


