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Le montagne, tra le pieghe corrugate delle vallate e le punte delle vette, sono espressione dell’unicità di vari caratteri che 
combinano la tutela ambientale, il patrimonio paesaggistico e un’architettura tradizionale, frutto di una lunga storia di 
antropizzazione e tradizione italiana della montagna. Sistema complesso, costituito nel tempo, è frutto di processi storici, 
culturali, economici che si intrecciano con le pratiche sociali. Tale contesto è oggi di estrema centralità nel dibattito 
scientifico nazionale ed internazionale, poiché intercetta diverse sfide legate ai temi della sostenibilità e della ricerca di 
nuovi equilibri ambientali, sociali ed economici. 
Al centro della riflessione si pone la fragilità dell’ambiente montano e le soluzioni virtuose del “fare italiano”, in cui il 
patrimonio culturale riveste un ruolo cardine nella prospettiva di un significativo cambio di paradigma. La conservazione e 
la valorizzazione di tali beni si inseriscono in un processo circolare tra il territorio naturale e paesaggistico e le dinamiche 
identitarie delle comunità.
L’obiettivo del convegno è quello di istituire un confronto sul territorio alpino e montano tra ricercatori, attraverso una 
lettura interdisciplinare e pluri-geografica e di fornire una visione critica connotata da approcci scientifici differenti.

>>> Prima sessione: Il territorio che resiste>>> Prima sessione: Il territorio che resiste    [chairman: Alisia Tognon]    [chairman: Alisia Tognon]

La prima sessione è dedicata ai temi che in modo diretto o trasversale provocano una variazione del territorio montano 
e alpino: le trasformazioni del paesaggio e del suolo connesse alla tradizione e innovazione italiana nell’agricoltura, 
nell’allevamento e nelle politiche economiche, ma anche le nuove configurazioni degli spazi produttivi e collettivi 
e l’influenza dei fenomeni legati al turismo. Partendo dalle fragilità naturali e sociali, fino alle soluzioni date dalla 
pianificazione e dall’architettura si riflette in senso interdisciplinare rispetto ad un problema complesso.    

Bruno DonatiBruno Donati / Presidente Fondazione De Bellat / Presidente Fondazione De Bellat
Ilaria ValenteIlaria Valente / Responsabile Scientifico ReArch TF DAStU, Politecnico di Milano / Responsabile Scientifico ReArch TF DAStU, Politecnico di Milano
Laura FregolentLaura Fregolent  / Responsabile Scientifico IR.IDE, Università Iuav di Venezia  / Responsabile Scientifico IR.IDE, Università Iuav di Venezia
Mirco Maria Franco CattaniMirco Maria Franco Cattani / Presidente, Fondazione Edmund Mach / Presidente, Fondazione Edmund Mach
Mario PezzottiMario Pezzotti / Dirigente CRI, Fondazione Edmund Mach / Dirigente CRI, Fondazione Edmund Mach
Giuliana CristoforettiGiuliana Cristoforetti / Presidenza EUSALP 2022  / Presidenza EUSALP 2022 

AAlisia Tognon, Elisa Pegorinlisia Tognon, Elisa Pegorin  / curatrici

 > Montagne (im)possibili: ultima chiamata 

Silvia Silvestri Silvia Silvestri // Fondazione E. Mach, Centro Ricerca e Innovazione CRI // Fondazione E. Mach, Centro Ricerca e Innovazione CRI 
 > Sostenibilità e innovazione per un’economia di montagna > Sostenibilità e innovazione per un’economia di montagna

Raffaella Morelli Raffaella Morelli // Fondazione E. Mach, Centro Trasferimento Tecnologico CTT // Fondazione E. Mach, Centro Trasferimento Tecnologico CTT 
 > Qualità dei suoli e metodologie investigative > Qualità dei suoli e metodologie investigative

Roberto SegaRoberto Sega // École Polytechnique Fédéral de Lausanne EPFL, lab-u // École Polytechnique Fédéral de Lausanne EPFL, lab-u
 > Le Alpi: una catena produttiva > Le Alpi: una catena produttiva

Daniela Storti Daniela Storti // Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) / // Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) / 
 Associazione “Riabitare l’Italia“ Associazione “Riabitare l’Italia“
 > La pastorizia come opportunità di sviluppo sostenibile nelle aree montane

CONVEGNOCONVEGNO // 30 aprile 2022 // 30 aprile 2022

>>>>>> Saluti Saluti

09.0009.00        

09.3009.30        

10.0010.00        



>>> >>> Seconda sessione: La comunità resistenteSeconda sessione: La comunità resistente    [chairman: Elisa Pegorin]    [chairman: Elisa Pegorin]

La seconda sessione si focalizza sulle tematiche sociali che, in diverse forme, coinvolgono le piccole comunità 
italiane che vivono la montagna e che – dall’abitare al produrre – agiscono in maniera attiva sul territorio. 
Diversi fattori generano cambiamenti, sia in termini di sostenibilità sia di innovative forme di rigenerazione, 
incluse le politiche sociali, gli usi civici e di welfare in comunità con forti identità locali, ma anche eterogenee 
e in continuo mutamento.
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L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua 
dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Trento: 8 CFU [4 CFU per sessione]
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