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Padova, 5 maggio 2014  

 

ECONOMIA, ALPI E LAVORO 

CONVEGNO DELLA FONDAZIONE ANGELINI A BELLUNO 
 

 “Come cambia la popolazione nelle Alpi? Scenari economici e nuove possibilità di 

lavoro” questo è il titolo dell'incontro organizzato dalla Fondazione G. Angelini – Centro Studi 

sulla Montagna e la Regione Veneto che si terrà domani martedì 6 maggio dalle ore 14.00 in Sala 

della Prefettura di Piazza Duomo 38 a Belluno. 

Il convegno vuole indagare in particolare il settore orientale delle Alpi italiane con un focus 

sulle esperienze d’eccellenza imprenditoriali, della ricerca, della mutualità e della sostenibilità in 

relazione all’ambiente montano. Il tema in generale della montagna da anni viene analizzato 

attraverso la Relazione sullo Stato delle Alpi che, pubblicata a cadenza periodica, fornisce 

informazioni sullo sviluppo ecologico, economico e sociale nelle Alpi. La relazione offre alla  

politica, all'amministrazione, ai media e agli scienziati una base di informazioni sullo stato e il 

futuro dello spazio alpino. Non solo, essa mette a disposizione punti di riferimento importanti per la 

formulazione di strategie e ulteriori sviluppi in merito. 

Negli scorsi anni sono stati via via trattate le questioni relative ai trasporti e mobilità, 

all’acqua, allo sviluppo rurale sostenibile e innovazione e al  turismo sostenibile. Quest’anno la 

Relazione sullo Stato delle Alpi si occupa specificatamente del futuro delle Alpi dal punto di 

vista dell’occupazione, in un momento particolarmente critico per le comunità alpine. 

 

Dopo la presentazione delle attività del Gruppo di esperti per la Quinta Relazione sullo 

Stato delle Alpi  da parte di Saverio Gazzelloni, Giorgia Capacci e Mauro Albani, sarà la volta del 

Segretario Fondazione Dolomiti UNESCO, Marcella Morandini,  mentre concluderà gli interventi 

con una relazione dal titolo “Per un nuovo modello di sviluppo basato sulle risorse umane” Stefano 

Micelli, Direttore scientifico Fondazione Nordest. 

Dalle ore 16.00 è prevista una tavola rotonda dal titolo“Dal presente al futuro, lo scenario 

socio-economico della montagna del Nordest” a cui intervengono tra gli altri Ernesto Riva, 

Unifarco spa, Girolamo Collarin, Segherie Bellunesi srl, Paolo Bertoni, Responsabile TIS 

Innovation Park, Mario Manfreda, Vicepresidente Consorzio BIM Piave, Sara Carneri, Tutor del 

progetto “Hello Fiemme”, Giada Pislor, Provincia di Belluno – Progetto “Mo.Re.Co”. 

Concluderanno la discussione e il convegno, presieduto Davide Pettenella dell’Università di 

Padova e Vicepresidente Gruppo lavoro Foreste montane, Marino Finozzi, Assessore al Turismo - 

Regione Veneto e Paolo Angelini, Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi. 
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