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Come rendere i nostri territori attraenti
e orientati al futuro?

Ricerca e innovazione come motori per avere aree rurali vivaci, sostenibili e attraenti. Enrique Nieto,
Responsabile dell'Unità Politica presso l'AEIDL
Come sviluppare l'innovazione sociale nelle aree rurali emarginate? Politiche ed esempi pratici dal
progetto SIMRA. Bill Slee, Ricercatore onorario presso l'Istituto James Hutton
Comprendere i fattori di cambiamento nelle aree montane per migliorare la resilienza: risultati del
progetto MOVING. Mar Delgado-Serrano, Ricercatore presso l'Università di Cordoba e coordinatore
del progetto MOVING
Innovazione tecnologica per la gestione delle risorse naturali in montagna. Gian Antonio Battistel,
Tecnologo senior presso CRI-FEM

Luogo: Museo la Nave della Sila

09.00 – 10.20
Sessione 4: Come possono la ricerca e l'innovazione contribuire ad aumentare
l'attrattività e la resilienza delle aree montane? 
Moderatore:  Bernat Claramunt i López, Ricercatore presso il Centro di Ricerca sull'Ecologia e le
Applicazioni Forestali (CREAF) e Coordinatore della Rete per la Ricerca Europea sulla Montagna (NEMOR) 

Domande e risposte 
>> Trasferimento a Torre Camigliati 

10.20 – 10.50        Pausa caffè 

10.50 – 12.35

GIORNO 3 | GIOVEDÌ 27
OTTOBRE 2022

Euromontana ringrazia i suoi membri e sponsors per la loro attiva partecipazione
all'organizzazione di questo XII Convenzione Europea della Montagna.
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non dimenticate di usare #SmartMountains e #IYM2022

Scopri i nostri
relatori

Smart Economy
 

Come può l'economia legata
alla montagna contribuire agli

obiettivi del Green Deal?

Sostenibilità del turismo nelle
montagne del Pohorje

(Slovenia)
 

Klavdija Gornik, responsabile
del progetto presso l'Agenzia di

sviluppo regionale per il
Podravje - Maribor 

 
CreaTur: sviluppo della sharing

economy nella contea di
Innlandet (Norvegia)

 

Veronica Blumenthal,
Ricercatrice presso Università

Interna di Scienze Applicate
della Norvegia  

Transizione digitale
 

Come può la digitalizzazione
essere un beneficio per le aree

montane? 

Smart Villages nelle aree
montane (Alpi)

 

Gianluca Lentini, Ricercatore e
Project Manager presso

Poliedra - Politecnico di Milano,
Progetto Interreg Alpine Space

Smart Villages 
 

Distribuzione della banda larga
nelle aree montane (Europa)

 

Broadband Competence Office
Network Support Facility

Gestione intelligente
delle risorse naturali

 

Come può l'innovazione
supportare la gestione

sostenibile delle risorse? 

Gestione sostenibile delle
praterie di montagna (Spagna)

 

Javier Pérez Pérez,
responsabile dell'area ambiente
naturale presso HAZI, progetto

LIFE OREKA MENDIAN 
 

Tecnologia e monitoraggio
ambientale delle montagne

arcadiche (Grecia)
 

Georgia Dimopoulou,
Volontaria presso la

Cooperativa Sociale per la
Tutela di Menalon

PROGRAMMA

>> Trasferimento al Museo la Nave della Sila

Chiusura ufficiale 

12.50-13.00
Le misure e le azioni per la montagna previste nel PSR Calabria. Dr. Giacomo Giovinazzo Direttore
Generale Dipartimento Agricoltura e Autorità di Gestione del PSR Calabria

13.00 – 13.10
La nuova figura professionale: il pastore 4.0. Pasquale Tridico, Presidente INPS

13.10 – 13.20
Interventi finali e ringraziamenti: Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura per la Regione Calabria e
Nicodemo Podella, Presidente regionale di Cia Agricoltori Italiani Calabria

13.20 – 13.30
Dichiarazione Politica per le Smart Mountains, Juanan Gutiérrez, Presidente di Euromontana e
Guillaume Corradino, Direttore di Euromontana 

13.30 – 15.00         Pranzo di networking

Parco Nazionale e Riserva della Biosfera della Sila
Camigliatello Silano, Italia
Luogo

Sessione 5: Quali strumenti economici e quali settori incoraggiare? Condivisione di buone
pratiche 

mailto:info@euromontana.org?subject=Assistance%20EMC%202022
https://www.emc2022.info/


Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria 
Cristiano Fini, Presidente CIA Agricoltori italiani 
Francesco Curcio Presidente del Parco Nazionale della Sila

Elisa Ferreira, Commissario per la Coesione e le Riforme (tramite videomessaggio)
Ole Gustav Narud, Segretario di Stato presso il Ministero del Governo locale e dello Sviluppo regionale,
Norvegia
Herbert Dorfmann, deputato al Parlamento Europeo e membro dell'Intergruppo per le Aree Rurali,
Montane e Remote & i Villaggi Intelligenti
Władysław Ortyl, Maresciallo della Regione Podkarpackie, Polonia, e membro del Comitato europeo
delle regioni
Roberto Berutti, Membro del Gabinetto del Commissario europeo per l'agricoltura Janusz
Wojciechowski
Giuseppe Blasi, Capo di dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,
Ministero Italiano delle Politiche agricole e forestali

Luogo: Museo la Nave della Sila

8.30 – 9.30 
Registrazioni 
 
9.30 – 9.45 
Apertura ufficiale: Juanan Gutiérrez Lazpita, Presidente di Euromontana, darà il benvenuto

09.45 – 10.10
Gli organizzatori Italiani daranno il benvenuto: 

 
10.10 – 12.00
Sessione 1 - Discussione di alto livello: come possono le politiche europee sostenere un
approccio più intelligente nelle aree montane?
Moderatore: Juanan Gutiérrez Lazpita, Presidente di Euromontana 

Domande e risposte 

12.00 – 14.00             Pausa pranzo

14.00 – 15.30
Sessione 2: Come una gestione intelligente può contribuire a creare aree montane
orientate al futuro? 
Moderatore:  Guillaume Corradino, Direttore di Euromontana

Gestione specifica nelle montagne dell'UE - Panoramica delle buone pratiche in diversi Paesi dell'UE.
Stefano Sala - UNIMONT, Università degli Studi di Milano

        GIORNO 1 | MARTEDÌ 25
OTTOBRE 2022 | VISITE DI STUDIO

Introduzione

Luogo: Museo la Nave della Sila

8.30 – 17.00
Saranno organizzate tre visite studio nel Parco Nazionale e Riserva della Biosfera della Sila
 
18.00 – 20.00
Assemblea Generale di Euromontana (riservata esclusivamente ai membri) 

Dalle 20.30             Cena al Museo la Nave della Sila

Dalle 20.00                 Cena di gala a Torre Camigliati

GIORNO 2 | MERCOLEDÌ 26
OTTOBRE 2022 L'importanza della democrazia partecipativa nelle comunità che creano coesione nelle zone rurali.

Tom Jones, Presidente dell'Alleanza delle Comunità Rurali Europee (ERCA)
Il nuovo Bahaus europeo delle montagne. Giulia Paoletti, Ricercatrice presso Eurac Research
Prospettive del Forum giovanile trans-pirenaico. Idoia Arauzo González, Coordinatrice dell'unità di
Dinamizzazione e Sviluppo della Comunità di Lavoro dei Pirenei
Prospettiva del Consiglio della gioventù di EUSALP. Maxime Bernard, Consigliere per i giovani di
EUSALP
L'importanza dell'amministrazione in un progetto di Smart Village. Thierry Antoine-Santoni, docente
senior presso l'Università Pasquale Paoli della Corsica e coordinatore scientifico del progetto Smart
Paesi

Round table: Come possiamo utilizzare nuovi processi partecipativi per progettare e attuare strategie
di sviluppo territoriale più intelligenti? 

Domande e risposte 
 

>> Trasferimento a Torre Camigliati 
 
15.30 – 16.00            Pausa caffè

16.00 – 17.45
Sessione 3: Come sviluppare soluzioni innovative per una migliore qualità della vita in
montagna? Condivisione di buone pratiche 
Tre workshop paralleli per scambiare buone pratiche e vedere come si può sviluppare una migliore
qualità della vita in montagna. Ogni workshop consisterà nella presentazione di iniziative stimolanti,
seguita da una discussione interattiva su come affrontare la sfida. I risultati delle discussioni verranno
inseriti nella Dichiarazione Finale della Convenzione Europea della Montagna. 

Smart Living
 

Come migliorare la qualità della
vita e mantenere l'accesso a

servizi di qualità nelle aree
montane? 

  
Innovangson (Norvegia)

 

Torunn Kornstad, Consulente
senior presso la Contea di

Innlandet
 

La digitalizzazione dei punti
rurali multiservizi (Spagna)  

 

Laura Gascón Herrero, Senior
Project Manager presso il

Governo Provinciale di Teruel,
ufficio Sviluppo Territoriale e

Progetti Europei

Occupazione
intelligente 

 

Come mantenere i posti di
lavoro, anche qualificati, tutto

l'anno in montagna? 
 

Demanda Coworking Rural
(Spain)

 

Javier Ruiz, responsabile per
l'occupazione e

l'imprenditorialità del GAL
AGALSA Sierra de la Demanda 

 
YESpecialists (Norway, Spain,

Italy, Croatia, Denmark) 
 

Barbara Harterink, Consulente
Senior presso Vestland County

Council 

Mobilità intelligente e
pulita 

 

Come sviluppare modalità di
trasporto nuove, pulite e
alternative per persone e

merci? 
 

Superare le barriere alla
mobilità transcarpatica 

(Romania) 
 

Mihaela Lite, consulente senior
presso l'Ufficio Relazioni

Internazionali del Consiglio
della Contea di Maramures 

 
Sviluppare la mobilità a

idrogeno (Pirenei)
 

Idoia Arauzo González,
Coordinatrice dell'Unità di

Dinamizzazione e Sviluppo della
Comunità di Lavoro dei Pirenei

L'Unione Europea è entrata in un nuovo periodo di programmazione, 2021-2027. Questo periodo è
caratterizzato dall'introduzione di nuove politiche cha hanno come obiettivo sia quello di sostenere i
territori nella ripresa post-COVID-19 e nella crisi energetica, ma anche quello di tagliare il bilancio in
politiche chiave come la Politica Agricola Comune e la Politica di Coesione. 

Nonostante ciò, le zone montane sono territori ricchi di opportunità che devono essere colte: infatti
hanno il potenziale per permettere una migliore qualità della vita, dispongono un ricco patrimonio
naturale e culturale, prodotti agroalimentari di qualità e la fornitura di servizi ecosistemici a beneficio di
tutti i cittadini europei. Gli abitanto delle zone montane devono fare leva su questi punti di forza per
sviluppare strategicamente queste zone e affrontare le sfide del Green Deal europeo, della transizione
digitale, nonché per realizzare la Visione a Lungo Termine per le Zone Rurali dell'UE.

In questo contesto, la XII Convenzione Europea della Montagna discuterà come superare le sfide
strutturali delle aree montane – per esempio i problemi legati all’ accessibilità, la sensibilità ai
cambiamenti climatici, i rischi naturali, ecc. - e definire una strategia sostenibile per lo sviluppo di
“montagne intelligenti” verso il 2050. 

A tal fine, la Convenzione Europea della Montagna presenterà le iniziative attuate nei settori chiave
dalle montagne di tutta Europa e fornirà le basi per poter formulare politiche pubbliche più integrate ed
efficaci. Tutte le idee e le esperienze condivise durante la Convenzione Europea della Montagna
contribuiranno alla preparazione della Dichiarazione Finale che darà forma al concetto di “montagna
intelligente” e delineerà le azioni concrete necessarie per rendere queste iniziative una realtà nelle
montagne d’Europa. 


