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Climate change and over-exploitation of the earth resources by 
humans are causing a major increase of environmental disasters 
(floods, large fires, etc..) and a progressive loss of fertile soil and of 
fresh water reserves. 
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Soil degradation, including soil erosion, salinization and land drying 
due to overgrazing, concerns quite all the world lands.  
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The erosion processes are widely distributed all over the world, and 
mainly the mountain areas. 
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The risk of desertification has reached more than 50% of the land with 
dire consequences for agriculture. 
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Le tendenze demografiche globali 
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LA MONTAGNA IN ITALIA 
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LA REGIONE ALPINA EUROPEA 



I corsi di Scienze della Montagna nel mondo 

• Shinshu University, CHINA.  Environmental Science in 
Mountainous Areas 

• University of Idaho, USA. Mountain Science Summer School 

• University of Alberta, CANADA, Mountain Studies 

• University of Innsbruck, AUSTRIA, in collaborazione con 

     Università di Bolzano, ITALIA,   

     Master in Environmental Management of  Mountain Areas   

     (EMMA). In lingua tedesca 

• Università di Milano, sede distaccata di Edolo (BS), 

                                         Corso di laurea in 

     Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano   
 

 



Obiettivi formativi del corso di laurea in  
SCIENZE DELLA MONTAGNA 

• Conservazione e gestione sostenibile delle risorse 
forestali, agrarie e ambientali dei territori 
montani;  

• Promozione e valorizzazione del paesaggio e 
delle risorse agroalimentari della montagna;  

• Analisi della stabilità dei versanti e progettazione 
dei primi interventi di sistemazione idraulico-
forestale 
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Sbocchi professionali 

- La laurea in Scienze della Montagna consente 
l'abilitazione all'esercizio della professione di agronomo e 
forestale junior (previo superamento Esame di Stato - 
sezione B) con specializzazione nella gestione degli 
ambienti montani. 

- Il laureato in Scienze della Montagna può trovare sbocchi 
lavorativi presso i Ministeri, le Regioni, gli Enti Parco, le 
Aree protette, le Comunità Montane, le Industrie, le 
Imprese, anche nel settore della divulgazione ambientale, 
e gli Studi professionali di progettazione e consulenza.  

- Inoltre, può svolgere docenza nei percorsi di formazione 
professionale.  



CONSERVAZIONE E RESTAURO DELL’AMBIENTE FORESTALE  
E DIFESA DEL SUOLO (CRAFDS) 

Entomologia evolutiva 

Bioindicatori 

Difesa del suolo 

Certificazione delle foreste e dei prodotti forestali 

Biochimica e microbiologia forestale 

Monitoraggio dei vertebrati 

Analisi, pianificazione e gestione ecologica del territorio forestale 

Cantieri forestali 

Analisi e conservazione della flora 

Entomologia evolutiva 

Geomatica per l'ecologia del paesaggio 

Difesa del suolo 

Conservazione e restauro dell'ambiente forestale 

Biochimica e microbiologia forestale 

Biocompositi legnosi e forestali 

Analisi, pianificazione e gestione ecologica del territorio forestale 

Valutazioni ambientali 


