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PREMIO di euro 1000 alla tesi:
“Percorsi di paesaggio. L’approccio interscalare nel progetto di riattivazione e valorizzazione di
un territorio: un Ecomuseo per la Medio-Alta Valtellina”
di Greta Varani, Leonardo Borrelli, Alan El Assali.

PREMIO di euro 1000 alla tesi:
“Quale futuro per la Majella? Etnografia collaborativa di un'area interna”
di Raffaele Spadano.

Tesi segnalate riportate di seguito senza alcun ordine di priorità:
“La questione territoriale delle aree interne e montane. Il caso di Montagne in Movimento” di
Roberta Latini.
“Educare e promuovere salute con gli adolescenti attraverso la montagna. Per una valorizzazione di
corpo, ambiente e movimento in campo pedagogico: il progetto "Verso l'alt(r)o” e l'indagine
condotta con ragazzi, operatori e testimoni privilegiati”di Alessandro Cutrupi.
“Appennino l'altro. Studio morfologico e nuovi spazi collettivi per la Valle Bormida” di Paolo Bianco.
“Il ritorno del Botiro di malga nelle Terre Alte. Valorizzazione dell'area di Malga Fosse in Primiero
attraverso una struttura produttiva e ricettiva autosufficiente” di Simone Orsolin.
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Altre tesi partecipanti:

“Ristrutturazione del Rifugio Del Freo sulle Alpi Apuane e valutazione dell'impatto ambientale con il metodo del
Life Cycle Assessment” di Giuliano La Rosa
“Monitoraggio delle comunità di piccoli mammiferi in ambienti d’alta quota del Parco Naturale Adamello
Brenta” di Elisa Ricci
“Nuove acquisizioni sulla presenza di Flavescenza dorata in Orientus ishidae (Matsumura) e Alnus glutinosa
(Linnaeus). Il caso studio della Media Valtellina” di Luca Pasini
“Reti neurali per la previsione di piene fluviali: i casi di Lura e Laveggio” di Annunziata Chiacchiera
“Studio sull'abbondanza della comunità impollinatrice, con tecniche di remote sensing, lungo un gradiente
altitudinale dei Monti della Laga” di Giacomo Grosso, Andrea Di Giulio, Marco Malavasi
“Lo spopolamento delle aree interne in Italia: Il caso di Oltrepo(Bio)diverso” di Giulia Lang
“Pratalecchia, Brento Sanico e Castiglioncello. Analisi e strategie di recupero di borghi abbandonati
nell'Appennino tosco-romagnolo” di Laura Mannucci
“Elastic Geobarometry Applied to the Ultrahigh Pressure Lago di Cignana Unit, Western Alps, Italy” di Alice
Girani
“Sviluppo di elastomeri poliuretanici ad elevate prestazioni fisico-meccaniche per l'ambiente alpino” di Viola
Battistin
“L’acqua come risorsa ed elemento per una progettazione territoriale sostenibile: valorizzazione dell’area di
Comano Terme tra paesaggi del benessere e produzione energetica” di Ilaria De Noia
“Studio della rinnovazione di Castanea sativa Mill. in diversi popolamenti nel Parco Regionale Storico di
Monte Sole (Marzabotto - BO)” di Nicola Morè

Mestre, 14 dicembre 2021

La Commissione giudicatrice.
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