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CONVEGNO - CORSO DI AGGIORNAMENTO ONC 2019 
Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano 

 

Economia di montagna e possibili ritorni 
Collegio Rosmini - Stresa (VB), 9 novembre 2019 

Escursione a Vogogna e Domodossola (VB), 10 novembre 2019 
 

Due giornate per riflettere insieme sulla montagna di oggi. La montagna vissuta. La montagna di chi ha deciso di 
andare (o tornare...) a vivere nelle terre alte e qui intraprendere un’attività imprenditoriale. 

Ormai da anni si discute su questi “ritorni” in montagna e si propongono politiche, iniziative e progetti per 
rilanciare l'economia delle nostre vallate. Il dibattito è aperto. Si trovano piccoli e timidi segnali di nuove imprese 
o di attività commerciali e spesso sono realtà che puntano a uno sviluppo economico della montagna sano, 
rispettoso, sostenibile, che trae la sua forza dalla tradizione o dalle specificità del territorio, portando idee, 
innovazione, linfa vitale. Ma che dimensione ha questo fenomeno? Ci sono degli elementi comuni o sono solo 
casi sporadici e scelte di singole persone? Ha senso parlare di un “ritorno” alla montagna? Quali sono le 
motivazioni, le opportunità e forse anche le contraddizioni? E quali i possibili modelli di vita e di sviluppo? E 
questi modelli, sono sostenibili? 

L’obiettivo del convegno è di confrontarsi su questi temi con esperti del settore e con chi ha scelto di “fare 
impresa” in montagna per comprendere le dinamiche sociali ed economiche di oggi e di conseguenza gli scenari 
che potrebbero aprirsi per la montagna di domani.  
 

 

 

 

 
INFORMAZIONI 
Email: segreteriacslpv@gmail.com  
Pagina Facebook: Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano 
 
ISCRIZIONI 
Per partecipare è necessario iscriversi e pagare la quota di adesione entro il 31 ottobre 2019. 
Iscrizioni online compilando il modulo online disponibile QUI. 
Per dettagli consultare la scheda “Informazioni e iscrizioni”. 
 
ORGANIZZAZIONE 
Dino Genovese, Presidente Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano – ONCN CAI Volpiano (TO) 
Katia Galizia, Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano - ONC CAI Lanzo Torinese (TO) 
Sabrina Freddi, ONC CAI Torino (TO) 
Roberto Ghio, ONC CAI Volpiano (TO) 
Stefania Tron, ONC CAI Pinerolo (TO) 
 

mailto:segreteriacslpv@gmail.com
https://www.facebook.com/comitatoscientificoLPV/
https://forms.gle/FSPLWKuwcBDnUnHp8
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Sabato 9 novembre 2019 - Mattino 
Economie di montagna: inquadramento economico, sociale e possibili sviluppi 

 

 9.00-9.30       Registrazione partecipanti 
 

 9.30–10.00    Saluti e introduzione 
 

10.00-10.40   Economia di montagna: la dimensione economica 
Cosa si intende per economia di montagna? Come si è evoluta nel tempo? Quali sono i settori economici 

più rilevanti nelle aree montane? Che dimensioni ha il fenomeno dei nuovi montanari e dei nuovi 

imprenditori delle terre alte? Una riflessione generale a partire dai numeri della montagna piemontese. 

Relatore: Maurizio Dematteis, Direttore Associazione Dislivelli 

10.40-11.20    Economia di montagna: la dimensione sociale e antropologica 
Quali cambiamenti socio-economici hanno inciso e incidono sulle comunità alpine? Qual è il rapporto tra 

le comunità alpine e le nuove forme economiche e imprenditoriali? I nuovi pellegrini delle Alpi, una 

possibilità per il futuro delle Alpi? 

Relatore: Giulia Mascadri, Antropologa culturale - Università di Torino 
 

11.20-11.40  Pausa  
 
 

11.40-12.20   Economia di montagna: quali possibili modelli di sviluppo? 
Che modello di sviluppo si può prendere come riferimento? Quali sono le tendenze oggi? Su che cosa 

bisogna o sarebbe opportuno puntare? Le esperienze del Progetto EMERITUS e del Progetto TESORI. 

Relatore: Stefano Duglio, Prof. Associato al Dipartimento di Management, Università di Torino 

12.20-13.00    Conclusioni 
Il CAI e lo sviluppo dell’economia della montagna. Riflessioni conclusive. 

Relatore: Antonio Montani, Vicepresidente generale CAI 

 

13.00-14.30 Pausa pranzo (presso Collegio Rosmini) 

 
 
 

Sabato 9 novembre 2019 - Pomeriggio 
Fare impresa nel sistema economico alpino 

 

Modera: Dino Genovese, Presidente Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano 

 

14.30-16.00   Tavola rotonda: il punto di vista di giovani imprenditori di Piemonte e Valle d’Aosta 

Partecipano: 

Federico Chierico/Federico Rial - Paysage à manger, Gressoney Saint Jean (Aosta) 

Evelina Felisatti - La Chanvosa, Baceno (Verbano Cusio Ossola) 

Susanna Tondina - Azienda Agricola Tondina Paolo, Nebbiuno (Novara), Alto Vergante 
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16.00-17.30  Tavola rotonda: il punto di vista degli enti e delle istituzioni culturali locali 

Partecipano: 

Tullio Bagnati, Direttore Parco Nazionale Val Grande  

Ornella Barre, Dirigente scolastica Istituto Agrario Fobelli di Crodo 

Ivano De Negri, Direttore Ente Parchi dell’Ossola 

Paolo Lampugnani, Presidente Associazione Musei Ossola 
 

 

17.30-18.00   Il CAI per lo sviluppo etico della montagna: la Carta Etica 
Il percorso e gli obiettivi della “Carta Etica”, un progetto del CAI per promuovere una cultura che valorizzi 

l’economia locale legandola a una frequentazione turistica sostenibile e socialmente inclusiva. 

Relatori: Marco Battaìn/Ornella Giordana, La Montagna che aiuta e ONC LPV 

 

18.00-18.30    Dibattito 
 

18.45-19.45    Sistemazione nelle camere (per chi si ferma a dormire presso il Collegio Rosmini) 
 

20.00 – 21.30   Cena (presso Collegio Rosmini) 

 
 
 
 

Domenica 10 novembre 2019 – tutto il giorno (ore 8.00-16.00) *   
Economia di montagna: turismo e impresa 

* Per motivi logistici il numero massimo di partecipanti consentito per le attività della giornata è di 40 persone. 
 

Ore 8.00        Partenza e spostamento in auto Collegio Rosmini Stresa - Vogogna (35 km) 

 

8.45-10.45       Turismo naturalistico e il Parco Nazionale della Val Grande 
Incontro con il Parco e visita del Geolab di Vogogna 
 

10.45-11.30  Spostamento in auto Vogogna – Domodossola (15 km) e parcheggio auto 

 

11.30-13.00  Salita al Sacro Monte Calvario di Domodossola (Via Crucis), visita al Sacro Monte 
(Riserva Speciale Regionale e patrimonio UNESCO) 

Spostamento a piedi da Domodossola al Sacro Monte lungo la via Crucis - Dislivello: 160 m  
 

13.00-13.30   Spostamento Sacro Monte di Domodossola - Azienda vitivinicola Edoardo Patrone  

Spostamento a piedi dal Sacro Monte di Domodossola a Borgata Baceno (Domodossola) - Dislivello: 100 m 

13.30-14.00   Pranzo al sacco presso l’azienda Edoardo Patrone 

14.00-15.30   Il caso della viticoltura ossolana: incontro con Edoardo Patrone e degustazione  

Ore 15.30 ca  Rientro a piedi a Domodossola (alle auto) e conclusione lavori (verso le 16 ca.) 


