
Anna Giorgi è professore ordinario di botanica ambientale applicata (BIO03) all’ Università degli Studi di 

Milano, è delegata del Rettore alla promozione delle attività didattiche, di ricerca e terza missione per la 

valorizzazione del territorio montano; presidente del Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela 

dell’Ambiente e del Territorio Montano e Direttore del Centro di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile delle 

Montagne – GESDIMONT attivi presso il polo d’eccellenza UNIMONT - Università della montagna - 

dell’Università degli Studi di Milano localizzato a Edolo, nelle Alpi centrali. Dal 2016 è Leader dell’Action 

Group 1 – to develop an effective research and innovation ecosystem – nell’ambito della “European 

Strategy for Alpine Region”– EUSALP – strategia dell’UE che coinvolge 7 stati,  48 regioni alpine e la DG 

REGIO della Commissione Europea.  E’ inoltre membro del borad di EUROMONTANA, organizzazione con 

sede a Bruxelles che promuove la cooperazione per la valorizzazione delle arre montane europee.  

Partecipa ai principali network internazionali di ricerca per lo sviluppo delle aree montane, come ISCAR 

International Scientific Committee on Research in the Alps - di cui, dal 2011 al 2015, è stata presidente-, 

NEMOR- European Network for Mountain Research di cui è socia fondatrice, MRI -Mountain Reasearch 

Initiative.  Nel 2019 ha coordinato i tavoli di lavoro sui temi della ricerca e delle strategie europee per lo 

sviluppo sostenibile delle aree montane istituiti nell’ambito degli “stati generali della montagna” dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali e attualmente è membro del comitato 

tecnico-scientifico per la montagna del medesimo ministero. Dal 2013 è componete del gruppo di lavoro 

sulle piante aromatiche e medicinali del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  E’ stata direttore 

generale dell’Ente Italiano della Montagna – ente di ricerca nazionale - e vicepresidente dell’Ente Regionale

per i Servizi all’agricoltura e alle foreste di Regione Lombardia. Responsabile del coordinamento scientifico 

di numerosi progetti di ricerca nazionali ed europei sui temi della valorizzazione e dello sviluppo sostenibile 

dei territori montani e marginali, dell’agrobiodiversità, dell’ acquisizione di nuova conoscenza sugli aspetti 

morfo-funzionali, fitochimici e di interazione con l’ambiente di piante di interesse agrario, officinale, 

nonch  spontanee e forestali, al fine di favorire modalità di gestione della biodiversità che consentono di è

conciliare l’esigenza di conservazione con quella di utilizzo e valorizzazione sostenibile e innovativa di 

queste risorse in sistemi agrari multifunzionali e in aree ad elevato valore ambientale. In particolare è 

responsabile scientifico dei progetti MUR “Montagna -Living Labs per la transizione ecologica” e MIUR-FISR 

“Italian Mountain Lab” e ha coordinato le attività dell’accordo di programma MIUR per l’Università della 

Montagna. E’ inoltre responsabile scientifico di numerose convenzioni di ricerca con i principali 

stakeholders della montagna nazionale ed internazionale, e coordina numerose attività di terza missione: 

dal supporto alla definizione delle strategie di sviluppo delle istituzioni locali alla disseminazione della 

conoscenza scientifica attraverso metodologie tradizionali e con l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei social

per l’attività di networking, nazionale ed internazionale (www.unimont.it). Le oltre 100 pubblicazioni 

scientifiche prodotte riguardano - oltre ai temi connessi con le strategie di sviluppo dei territori montani - 

gli aspetti eco-fisiologici e produttivi relativi a piante ad uso alimentare, medicinale, erboristico e in 

generale a specie vegetali di interesse economico per le aree montane, come le varietà tradizionali locali o 

le specie importanti per la funzione di protezione, nonché per la conservazione della biodiversità.  
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