Workshop
“Politiche per un turismo alpino sostenibile
tra redditività dei territori e uso parsimonioso del suolo”
9 aprile 2013 – Università della Montagna - Edolo (BS) Via Morino 8
Il Workshop tematico è finalizzato alla presentazione e alla discussione delle
politiche e delle pratiche di turismo sostenibile in ambito montano alpino, che
verranno analizzate in una prospettiva intersettoriale alla luce del ruolo spesso
rilevante che esse svolgono, per esempio, nelle dinamiche finalizzate alla
valorizzazione della redditività di questi territori o per l’uso parsimonioso del
suolo. L’incontro, aperto a tutti gli operatori del settore così come al pubblico,
permetterà di analizzare e discutere apertamente i principali risultati scientifici
sin qui emersi in materia di turismo sostenibile nel quadro delle attività condotte
dai Gruppi di Lavoro tematici della Convenzione delle Alpi.
Il Workshop, inoltre, fornirà materiale di valutazione propedeutico ai lavori del 18° Meeting del Gruppo di Verifica
della Convenzione delle Alpi - organo preposto alla verifica dell’attuazione della stessa nei territori dei suoi Stati Membri - che
si terrà nei giorni 9 e 10 aprile 2013 presso il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Ponte di Legno.

Programma
Ore 10.00 - Saluti e presentazione lavori
 Vittorio Marniga – Sindaco del Comune di Edolo
 Giuseppe Carlo Lozzia – Presidente del Corso di laurea in
Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio
Montano – Università degli Studi di Milano
 Anna Giorgi – Direttore del Centro Interdipartimentale di
Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della
Montagna GeSDiMont - Università degli Studi di Milano
 Corrado Tomasi – Presidente BIM e Comunità Montana di
Valle Camonica
 Paolo Angelini / Cristiano Piacente – Presidenza Italiana
della Convenzione delle Alpi
Ore 11,00 – Interventi
 “La Convenzione delle Alpi come quadro per misure
coerenti sull'uso del suolo in una regione transfrontaliera”
Marco Onida – Segretario Generale della Convenzione delle
Alpi
 “Consumo di suolo in montagna, risorse idriche e rischio
idrogeologico”
Gian Battista Bischetti e Guido Sali – Università della
Montagna Edolo – Università degli Studi di Milano

 “La Città nelle terre alte: seconde case e
multiresidenzialità”
Fulvio Adobati – Università degli Studi di Bergamo – Centro
Studi sul Territorio "Lelio Pagani"
 “Una governance regionale per uno sviluppo sostenibile
del territorio montano”
Maurizio Federici – Struttura Progetti per il Territorio di
Regione Lombardia
 “Consumo e competizione d'uso per i suoli in aree
montane”
Damiano Di Simine – Presidente di Legambiente Lombardia
 “Territori alpini: quo vadis?" 20 anni di esperienze con il
modello "Agriturismo" in Alto Adige”
René Rinner – Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio
pianificazione territoriale
Ore 13,00 - Buffet a base di prodotti tipici del territorio
camuno
Ore 14,00 - Trasferimento delle Delegazioni a Ponte di Legno
per il proseguimento dei lavori

Segreteria organizzativa
Università della Montagna di Edolo – Tel. 0364.71324 – corso.edolo@unimi.it - Parco dell’Adamello – Tel. 0364.324068 – info@parcoadamello.it

