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9.459.459.459.45    Saluti delle Autorità 

10.0010.0010.0010.00    
Metodi e strumenti per migliorare la qualità della gestione dei servizi agli escursionisti 
Relatori: prof. Riccardo BELTRAMO Università Torino e prof. Sergio MARGARITA 

10.2010.2010.2010.20    

Fare sistema in sinergia col territorio per innalzare la qualità e promuovere l’attrattività dei rifugi: 
- Elenco regionale rifugi, ammodernamento e riqualificazione delle strutture 

- Riconoscimento marchio Q 

- Nuovo sito dei rifugi lombardi, applicazione mobile, strumenti innovativi per la promozione 
Relatori: dott. Stella CONTRI Regione Lombardia, dott. Sergio VALENTINI Unioncamere, dott. Michele BARISELLI Vice Presidente Assorifugi, 
 dott. Beatrice MARTELLI Unione commercio di Sondrio 

11.1511.1511.1511.15    PAUSA 

11.3011.3011.3011.30    
Risultati delle ricerche sull’analisi della domanda e dell’offerta 
Relatori: prof. Andrea MACCHIAVELLI Università di Bergamo, prof. Stefano DUGLIO Università di Torino 

11.5011.5011.5011.50    

La formation de gardien de refuge:  de la réalité française vers une nécessité européenne 
La formazione dei gestori dei rifugi: dalla realtà francese verso una necessità europea 

Relatore: prof. Pierre TORRENTE Università di Tolosa e Direttore Institut Supérieur Tourisme Hôtellerie Alimentation 

12.1012.1012.1012.10    

Contrattualistica tra proprietari e gestori dei rifugi presentazione dei risultati dello studio condotto 
dall’Università di Torino ed introduzione al concetto di premialità nella gestione delle strutture 
Relatore: prof. Stefano DUGLIO Università di Torino 

12.3012.3012.3012.30    

La rete Internet  nei rifugi alpini tra supporto alla gestione, aspettativa dei turisti ed integrazione con i nuovi 
servizi offerti dalla rete 
Relatore: dott. Luca GRIMALDI Ente regionale per i Servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF) Regione Lombardia 
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14.0014.0014.0014.00    
Contratti Tipo, una risorsa per le imprese, una garanzia per i consumatori 
Relatori: dott. Carla INGOGLIA Unioncamere Lombardia, dott. Beatrice NARDO Camera di Commercio di Brescia 

14.2014.2014.2014.20    

Carta regionale/nazionale dei servizi come carta turistica multifunzionale e per l’implementazione di azioni per 
l’avvicinamento di nuovi utenti alla montagna attraverso sistemi di scontistica (con risorse pubbliche), anche in 
ottica Expo 
Relatori: dott. Sergio STROBELT Regione Lombardia, dott. Timo CADLOLO C2B Sagl(ch), dott. Daniele CRESPI Lombardia Informatica S.p.A. 

14.4014.4014.4014.40    
La rete dei rifugi ossolanI: un’idea innovativa per scoprire il territorio camminando 
Relatore: Renato BOSCHI Presidente CAI di Villadossola 

15.0015.0015.0015.00    
La presenza dei bivacchi e la loro diversa funzione. Un patrimonio strutturale da valorizzare e da recuperare 
Relatore : ing. Enrico VILLA Vice Presidente Commissione rifugi CAI Lombardia 

15151515.20.20.20.20    PAUSA 

15.3015.3015.3015.30    

Il bivacco come riproposta di esperienza tra uomo e natura in alta quota: ieri il bivacco per alpinismo, oggi per il 
reincontro tra uomo e natura  
Relatore: dott. Renata VIVIANI Presidente CAI Lombardia 

15.4515.4515.4515.45    

Il bivacco come cellula abitativa minima, autonoma e removibile: Presentazione di esempi realizzativi dalle 
soluzioni minimali a quelle più evolute. Seguirà breve illustrazione della mostra “Abitare minimo nelle Alpi”. 
Relatore: arch. Giorgio AZZONI Distretto Culturale Valle Camonica 

Durante lo svolgimento del convegno sarà possibile visitare la mostra “Abitare minimo nelle Alpi” nella sala attigua 


