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Nel corso del 2014 si sono svolte presso il Centro Studi Alpino dell’Università della Tuscia
(CSALP) diverse attività quali esercitazioni didattiche e tirocini pratico-applicativi di studenti
dell’Università degli Studi della Tuscia e di altre Università italiane, attività di ricerca
nell’ambito di progetti nazionali e internazionali, attività di formazione tecnica e scientifica e
altre iniziative di divulgazione e scambio culturale che vengono, qui appresso, sinteticamente
riportate.
1. Attività di ricerca del CSALP
E’ proseguita la collaborazione con il Dipartimento TESAF dell’Università di Padova per
l’elaborazione del Piano pilota forestale di indirizzo territoriale della Comunità Montana
della Valle del Boite, ulteriore occasione di sviluppo della metodologia messa a punto dal
CSALP per conto della Regione Veneto.
Sono proseguite le attività di ricerca finalizzate all’approfondimento delle conoscenze sul
ruolo della luce nel processo di rinnovazione naturale dell’abete bianco (Abies alba) e
dell’abete rosso (Picea abies). Lo studio si svolge nell’ambito delle attività del dottorato
internazionale in Management and conservation issues in changing landscapes, in
collaborazione con il Prof. Christian Messier dell’Università del Quebec di Montreal. La parte
sperimentale ha riguardato due popolamenti forestali siti a Monte Mezza.
E’ sempre attiva la convenzione tra il CSALP e il CNR IBAF (Istituto di Biologia
Agroambientale e Forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche) per il mantenimento
presso la sede di Cinte Tesino dell’Unità di Ricerca Analisi ambientali integrate e innovazioni
per la mitigazione dei cambiamenti ambientali in area alpina.
Il CSALP collabora con il Dipartimento DIBAF dell’Università della Tuscia alle attività di
rilievo di parametri climatici e ambientali collegate alla stazione di misura situata sul passo
del Brocon, sotto la supervisione del Prof. Riccardo Valentini.
2. Esercitazioni e altre attività formative per studenti universitari
Nei mesi di maggio e giugno lo CSALP ha ospitato le consuete esercitazioni didattiche degli
studenti dei corsi di laurea in Scienze Forestali e Ambientali (40 studenti e vari docenti
accompagnatori) e in Scienze Ambientali (35 studenti e vari docenti accompagnatori)
dell’Università della Tuscia.
Nell’ambito di una convenzione tra il Comune di Pieve Tesino e l’Università della Tuscia, nei
mesi di giugno, luglio e agosto hanno avuto luogo, in tre distinti periodi di dieci giorni
ciascuno, le attività di Tirocinio pratico pre-laurea collegate alla manutenzione ordinaria
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dell’arboreto del tesino. Vi hanno partecipato dodici studenti dell’Università della Tuscia,
ospitati dal centro Studi che ha messo a disposizione le attrezzature necessarie.
3. Summer school e convegni
Nel mese di agosto il Centro ha ospitato due conferenze a carattere storico tenute dal Prof.
Luciano Osbat, docente a riposo dell’Università della Tuscia.
Dal 25 al 29 agosto si è svolta la scuola di Comunicazione dei risultati della ricerca
scientifica, organizzata dalla Dott.ssa Maria Flora Mangano e destinata a studenti di dottorato
e ricercatori.
Il 13 e 14 settembre presso la sede CSALP di Pieve Tesino si sono svolte alcuni seminari
collegati all’iniziativa Cultura politica nel Trentino di Alcide De Gasperi, organizzata dal
Centro Alcide De Gasperi di Castegnato (BS).
Il 7 e 8 ottobre si è svolto presso la sede del CSALP di Pieve Tesino il Seminario di Credito
Residenziale per studenti universitari Insegnare l’UE a scuola: EU-Book, organizzato dal
Jean Monnet European Center dell’Università di Trento.
L’11 ottobre si è svolta la quarta edizione della Scuola politica organizzata dalla Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi e intitolata all’insigne statista. Vi hanno partecipato
amministratori e eletti provenienti da tutto il Trentino e da altre province.
4. Collaborazioni scientifiche e culturali
Il CSALP ha continuato la collaborazione con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. In
particolare, è stato assicurato il supporto logistico all’organizzazione della Lectio
degasperiana, tenutasi a metà agosto a Pieve Tesino, e alle iniziative didattiche della
Fondazione che hanno avuto luogo in diversi momenti dell’anno.
Sono stati ospiti del CSALP per motivi di studio i Proff.: A. Cavallo, P. Corona, L. Osbat, L.
Osbat, G. Tognon, S. Varoli Piazza, la Dott.ssa A. Angelini e il Dott. R Salvati.
E’ stata avviata una collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca per ospitare presso il
CSALP ricercatori e dottorandi impegnati nella attività di monitoraggio del torrente Grigno.
5. Collaborazioni con gli Enti locali e altre istituzioni
È proseguita anche nel 2012 la collaborazione tecnico-scientifica con il Comune di Pieve
Tesino, la Provincia Autonoma di Trento e la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi a
supporto della gestione dell’Arboreto del Tesino e del Giardino De Gasperi, quest’anno
dedicata alle iniziative per migliorare la fruizione dei due siti da parte dei visitatori.
6. Utilizzo delle strutture del Centro da parte di associazioni e organismi locali
Durante l’anno le strutture del CSALP sono state messe a disposizione del Museo De Gasperi
per l’ospitalità di gruppi di visitatori in attesa del proprio turno di visita.

