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Nel corso del 2016 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. Per le suddette finalità hanno soggiornato nella struttura di Pieve Tesino 448 persone
per un totale di circa 1960 pernottamenti.
1. Attività di ricerca
Hanno avuto inizio le attività del progetto di ricerca PALMO (Piani di Adattamento Locale in
ambito Montano Mediterraneo), finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, al quale il CSALP partecipa direttamente.
Obiettivo del progetto è di fornire elementi utili ad agevolare il decisore politico nella
definizione di un quadro di azioni per promuovere piani e misure per l’adattamento dei sistemi
montani mediterranei ai cambiamenti climatici. Al progetto ha aderito la Comunità di Valle
Valsugana e Tesino il cui territorio è una delle aree pilota del progetto.
Il Centro offre supporto logistico al Dipartimento DIBAF dell’Università della Tuscia per le
attività di rilievo di parametri climatici e ambientali nella stazione di misura situata sul passo
del Brocon, sotto la supervisione del Prof. Riccardo Valentini.
Il CSALP è membro del consorzio MOUNTFOR dedicato allo studio delle foreste di Montagna,
e della Joint Research Unit denominata EFI-MOUNTFOR, costituita per una più efficace
partecipazione a bandi di ricerca europei. Vi partecipano diversi enti di ricerca e università
italiane tra cui la Fondazione Edmund Mach e l’Università di Trento.
2. Esercitazioni e altre attività formative per studenti universitari
Dal 2 al 6 di aprile si sono svolti presso il CSALP seminari e visite guidate per un gruppo di
studenti del dottorato di ricerca in “Paesaggio e Ambiente” dell’Università di Roma La
Sapienza, guidati dal Prof. Achille Ippolito e dal prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza.
Nei mesi di maggio e giugno, il CSALP ha ospitato le consuete esercitazioni didattiche degli
studenti dell’Università della Tuscia iscritti ai corsi di laurea in Scienze Forestali e Ambientali
(40 studenti e vari docenti accompagnatori) e in Scienze e Tecnologie per la Conservazione
delle Foreste e della Natura (40 studenti circa e vari docenti accompagnatori).
Nel mese di giugno il CSALP ha ospitato un gruppo di circa 40 studenti dell’Università di
Bologna, guidati dal Prof. Brardinoni, impegnati in esercitazioni pratiche sul rilievo geologico.
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Dal 31 luglio al 6 agosto si sono svolte attività seminariali, visite guidate e esercitazioni pratiche
per gli studenti dei due curriculum in lingua inglese del corso di laurea magistrale in Scienze
Forestali e Ambientali dell’Università della Tuscia. Vi hanno partecipato circa 25 persone tra
docenti e studenti provenienti da diversi paesi europei e extraeuropei, guidati dal prof. De
Angelis e dal Prof. Scarascia Mugnozza. Uno dei seminari è stato svolto dal Dr. René CastroSalazar, vice Direttore generale della FAO e responsabile per il settore forestale, in visita al
CSALP.
Dal 2 al 9 ottobre si è svolto un ciclo di seminari, visite guidate e esercitazioni pratiche per un
gruppo di studenti del corso di laurea in “Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e
dell’Ambiente”, corso inter-ateneo tra l’Università della Tuscia e l’Università di Roma “La
Sapienza”. Vi hanno partecipato circa trenta persone tra docenti e studenti guidati dal Prof.
Scarascia Mugnozza.
3. Summer school e convegni
Dal 26 al 30 giugno si è svolta la Summer school internazionale “Advanced methods and new
integrated approaches to study soil processes in mountain ecosystems” organizzata dalla
prof.ssa Marinari dell’Università della Tuscia a cui hanno partecipato circa 50 tra docenti,
studenti di dottorato e ricercatori provenienti da diversi paesi europei e del nord-Africa.
Dal 4 al 10 luglio si è svolta la scuola estiva del Master in Diritto Alimentare, organizzata dal
Prof. Albisinni dell’Università della Tuscia. Vi hanno partecipato circa 25 tra docenti e studenti.
Dall’17 al 23 luglio si è svolta la scuola di fotografia organizzata dall’Associazione per lo
Studio della Fotografia in Italia (SISF) a cui hanno partecipato circa 30 persone tra docenti e
studenti.
Dal 24 al 30 luglio si è svolta la Summer school internazionale dedicata ai Modelli idrologici,
organizzata dal Prof. Grimaldi e dal Dott. Petroselli dell’Università della Tuscia. Alla scuola
hanno partecipato circa 20 persone tra docenti e studenti, provenienti da diversi paesi europei e
extraeuropei.
Nel mese di agosto il Centro ha ospitato nell’aula “Enzo Avanzo” una conferenza a carattere
storico tenuta dal Prof. Luciano Osbat, docente a riposo dell’Università della Tuscia.
Dal 22 al 26 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
di diverse discipline scientifiche.
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
2016, tenutasi a metà agosto a Pieve Tesino che, come noto, quest’anno ha visto la
partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In diversi momenti
dell’anno, La Fondazione De Gasperi ha svolto presso il Centro attività didattiche rivolte a
studenti di scuola media e media superiore che, in alcune occasioni, hanno anche pernottato
presso il CSALP. Le strutture del Centro sono state messe disposizione a più riprese del Museo
De Gasperi per l’ospitalità di gruppi di visitatori in attesa del proprio turno di visita.
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Nel corso dell’anno, sono stati ospiti del CSALP per motivi di studio i Proff.: P. Corona, E.
Giordano, L. Osbat, G. Tognon, S. Varoli Piazza e il Dott. R Salvati.
5. Collaborazioni con gli Enti locali e altre istituzioni
È proseguita anche nel 2016 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.
Anche quest’anno, nell’ambito di un accordo con il Comune di Pieve Tesino, nei mesi di
giugno, luglio e agosto, in tre distinti periodi di dieci giorni ciascuno, il CSALP ha offerto
supporto logistico agli studenti dell’Università della Tuscia che hanno svolto il proprio tirocinio
pratico pre-laurea presso il Comune, collaborando alle attività di manutenzione ordinaria
dell’arboreto. Il Centro ha anche messo a disposizione le attrezzature necessarie a svolgere le
attività programmate in accordo con la Prof.ssa Scoppola, docente di botanica dell’Università
della Tuscia.

Il Presidente del CSALP
Prof. Luigi Portoghesi

