
CURRICULUM VITAE  
Luca Bonardi (20/02/1966) 
  
  
Posizione accademica  
 
Professore associato nel settore scientifico-disciplinare "M-GGR / 01 Geografia", in servizio 
presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, Università degli Studi di Milano.  
 
(Nel 2015 ha ottenuto la qualification del Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche alle funzioni di « Maître de Conférences » in Francia)  

  
Formazione  
 
Laurea in Lettere Moderne con Orientamento Geografico-Ambientale presso l'Università degli 
Studi di Milano, con tesi dal titolo “Eventi climatici e vicende umane in Valcamonica, Sebino e 
Franciacorta (secoli XV-XIX)”.  
Dottorato di ricerca in “Qualità Ambientale e Sviluppo Economico Regionale” - settore M-GGR / 
01 Geografia (“Qualità ambientale e sviluppo economico regionale”) conseguito presso l’Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna con tesi dal titolo “Versanti in equilibrio. Il paesaggio dei 
terrazzamenti tra abbandono e nuove funzionalità”.  
  
Attività didattica accademica (ultimi cinque anni)  
  
• Corso di Geografia e ambiente nell’evoluzione delle società umane (Corso di laurea in 
Scienze filosofiche, Università degli Studi di Milano) (2018-oggi)  

• Laboratorio Tra rigenerazione e degenerazione urbana. Sguardi sulla città contemporanea. 
(Corso di laurea in Scienze filosofiche, Università degli Studi di Milano) (2018-oggi)  

• Corso di Geografia dell’Ambiente (Corso di Laurea in Scienze umane dell'Ambiente, del 
Territorio e del Paesaggio; Corso di Laurea in Filosofia, Università degli Studi di Milano) (da 
2017-oggi)  

• Corso di Geografia dell’Ambiente e del Paesaggio (a- Corso di Laurea In Scienze umane 
dell'Ambiente, del Territorio e del Paesaggio; b- Corso di Laurea in Beni culturali, Università 
degli Studi di Milano; c- Corso di Laurea in Filosofia) (a- 2007-2017; b-2014-2017; c-2015-
2017)  

• Corso di Analisi e comunicazione dell’ambiente e del paesaggio, modulo “Il valore del 
paesaggio” (Corso di Laurea in Valorizzazione culturale del Territorio e del Paesaggio, 
Università degli Studi di Milano) (2011-2016)  

• Ciclo di lezioni: Paesaggi italiani dell'alimentazione. Ambienti e culture nell'ambito dei Corsi 
internazionali di lingua e cultura italiana dell’Università degli Studi di Milano, Gargnano del 
Garda (luglio 2015)  

  
Attività didattica extra-Unimi (ultimi cinque anni)  
 
• Visiting professor presso il laboratoire ART-DEV e il Département de Géographie de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (F) (gennaio 2016)  

• Modulo Paysages viticoles, Diplôme Universitaire Vin, Culture et Oenotourisme, Université de 
Bourgogne (2011-2016)  

• Esperto per l’insegnamento della Geografia presso il Liceo Cantonale di Lugano 2 su incarico 
del Consiglio di Stato (CH) (2012-2019)  

 
Principali ambiti di ricerca  
 
• Geografia del vino e dei paesaggi vitivinicoli: costruzione dello spazio viticolo ed evoluzione 
della viticoltura italiana ed europea; enoturismo; percezione e valorizzazione del paesaggio 



viticolo.    

• Geografia e storia dei terrazzamenti agrari: origine storico-ambientale e processi evolutivi dei 
paesaggi terrazzati; tipologie di paesaggio e logiche distributive; crisi, resistenze, 
conservazione e patrimonializzazione dei terrazzamenti; rischio idrogeologico.    

• Geografia alpina: sviluppi storici e dinamiche insediative nella regione alpina e prealpina; 
processi e modelli di sviluppo turistico nelle Alpi.  

• Glacialismo alpino: evoluzione in età moderna e contemporanea e rapporto con le attività 
umane; monitoraggio dell'andamento recente; dimensione scientifica, culturale e socio-
economica del glacialismo alpino; impatto della deglaciazione sull'ambiente e ricadute socio-
economiche; storia della ricerca glaciologica alpina.  

• Storia del clima (dal Basso Medioevo al XIX secolo): ricostruzioni climatiche tramite proxy-
data (Italia e, in chiave comparativa, Francia e Svizzera); effetti insediativi, economici, sociali e 
culturali dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi; origini della ricerca climatostorica.  

• Variazioni climatiche recenti (XX e XXI secolo) e studi sul rischio climatico-ambientale: analisi 
del cambiamento climatico alla scala locale e regionale (soprattutto alpina); conseguenze del 
global warming sullo spazio economico della montagna italiana; gestione del rischio e 
dimensione politica. Geografie dell’Antropocene 

  
Partecipazione e direzione di progetti, gruppi di ricerca; direzione corsi (ultimi dieci 
anni)  
 
• PI Unimi progetto Interreg Europe “ConValore”, Conservare e valorizzare nello spazio 
comune Retico: i beni culturali e il paesaggio culturale della Valtellina e Valposchiavo nel 
contesto UNESCO (2020-2022).  

• Responsabile scientifico Unimi del protocollo di intesa con la Comunità Montana Valtellina di 
Tirano per il progetto “Conservare e valorizzare il paesaggio culturale della Media Valtellina 
(2019)  

• Responsabile unità Unimi Progetto GeoMuse (Musei di Geografia: organizzazione della 
conoscenza, valorizzazione e divulgazione del patrimonio geografico accademico). AGEI 
(2017-oggi).  

• Co-coordinatore (con Mauro Varotto) Progetto LIVINGSTONES (Club Alpino Italiano –
Comitato Scientifico Centrale Gruppo Terre Alte). (2015-2016)   

• Direzione scientifica del corso “Paesaggi della Valtellina. Trasformazione del territorio, della 
cultura e dell'identità locale”, (Fondazione Sviluppo Locale, Sondrio) (2013-2014)  

• Responsabile Gruppo di ricerca per la candidatura a Patrimonio Mondiale Unesco del 
paesaggio terrazzato della Valtellina (Fondazione ProVinea e Università di Milano) (2011-
2014)  

• Gruppo di ricerca “I terrazzamenti agrari” (EIM IMONT - Istituto Nazionale di Ricerca sulla 
Montagna) (2007-2010)  

 
Comitati editoriali e scientifici di riviste e collane editoriali, italiane ed estere 
 
• Membro del comitato editoriale della collana Katastrophé, Mimesis (2020-oggi)  
• Membro del Comitato scientifico della rivista “Territoires du Vin” (2009-oggi)  
• Membro del Comitato editoriale della rivista “Terra glacialis” (1998-2012)  
• Membro del Comitato editoriale della rivista “Croatian Geographical Bulletin” (2015-oggi)  
 
Attività di valutazione scientifica e nuclei di referaggio per riviste nazionali e 
internazionali (ultimi 10 anni) 
 
• Valutazione di progetti e prodotti di ricerca per il MIUR (2013, Levi Montalcini 2015, VQR 
2016, Prin 2017 (val. 2018), Fisr 2020)  
 
• Nuclei di referaggio per riviste internazionali, tra cui: “International Journal of Wine Business 



Research”, “Land Degradation & Development”, “Territoires du vin”, “Croatian Geographical 
Bulletin”, “International Journal of Climatology”, “Histoire des Alpes”, “Journal of historical 
Geography”, “Revue de Geographie Alpine”. Per riviste nazionali, tra cui: “Geostorie”, 
“Geotema”, “Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia”, “Geography Notebooks” 
     
• Valutatore dei programmi di ricerca per il “Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der 
Wissenschaftlichen Forschung” (CH) (2011)  
 
• Partecipazione in Comitati Scientifici e di referaggio di convegni di carattere internazionale. A 
titolo di esempio, negli ultimi cinque anni:   
- Convegno internazionale "Marchés du vin et cultures de consommation", Honk-Kong, 2-5 giugno 2019  
- Convegno internazionale « Patrimoine, tourisme et valorisation des territoires de la vigne et du vin », Mendoza, 
22-24 febbraio 2018  
- Colloque Scientifique International « Paysages, mises en scènes paysagères, patrimoines vitivinicoles, 
valorisations touristiques et développement territorial », Laboratoire CEDETE EA, Orleans, 13-15 ottobre 2016   
- Convegno internazionale “Bourgogne(s) viticole(s) : enjeux et perspectives historiques d’un territoire », MSH et 
Université de Bourgogne, Dijon, 3-4 dicembre 2015  
- Colloque International « Patrimoine et valorisation des territoires de la vigne et du vin », SEO-EDOAO, Thira, 
Santorini, 5-7 Novembre 2015   
 
Partecipazione a comitati scientifici o direttivi di organizzazioni, enti ed eventi di 
carattere scientifico (ultimi 10 anni)  
  

• Membro del Consiglio di Orientamento Strategico della “Cité internationale de la gastronomie 
et du vin de Dijon” (2017 - oggi)  

• Membro del Comitato scientifico di “GEA - Associazione dei Geografi” (CH) (2006 - oggi)  

• Membro del Consiglio di Orientamento della Cattedra Unesco “Culture et Traditions du Vin”, 
(Université de Bourgogne, F) (2008 - oggi)  

• Membro del Comitato d’indirizzo del “Centro di ricerca coordinato Bruno Caizzi”, Università 
degli Studi di Milano (2015-2017)  

• Membro del “Consiglio Direttivo della Commissione Internazionale per la Protezione delle 
Alpi” (Cipra Italia) (2003 – 2015)  

• Coordinatore scientifico del Servizio Glaciologico Lombardo e direttore scientifico dei corsi 
per Operatore Glaciologico organizzati dallo stesso ente (1994 - 2015)  
 
Organizzazione di convegni nazionali e internazionali  
 

• Membro del comitato promotore e del comitato organizzatore del III Congresso Mondiale dei 
Paesaggi terrazzati “Terraced landscapes: choosing the future” (ITLA, Venezia-Padova, 
ottobre 2016)  

• Organizzatore e moderatore della sessione 1 “Il paesaggio culturale: problema o risorsa?” 
nell’ambito del Convegno “Dialogo sulla Conservazione Programmata dei Beni e del 
Paesaggio Culturale”, Distretto culturale della Valtellina, Sondrio 27 novembre 2014  

• Membro del comitato scientifico-organizzatore dei “Rencontres du Clos-Vougeot” (incontri 
annuali, 2008-oggi)  

• Membro del comitato organizzatore del convegno “I ghiacciai: indicatori fedeli del clima che 
cambia. Le fluttuazioni dei ghiacciai alpini negli ultimi mille anni" (Museo di Storia Naturale, 
Milano, 24 novembre 2007)  

• Organizzatore della Giornata di Studi “Canicules et glaciers”. Colloquio con Emmanuel Le 
Roy Ladurie (Università degli Studi di Milano, 9 giugno 2005)  

• Co-organizzatore del Convegno “Deglaciazione alpina” (Università degli Studi di Milano, 4 
dicembre 2003)  

• Organizzatore del Convegno “Che tempo faceva?” (Centro Culturale Svizzero, Milano 2-3 
febbraio 1999)  
 
 
 
 



Partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali (ultimi cinque anni) 
  
Si citano, a titolo di esempio, le partecipazioni alle seguenti iniziative recenti con presentazione 
di relazioni e comunicazioni scientifiche su invito o call:  
• XIII Rencontres du Clos-Vougeot "Fluctuations climatiques et vignobles du Néolithique à 
l'Actuel : Impacts, résilience et perspectives - 3, 4, 5 octobre 2019   
• XII Seminario di studi storico-cartografici Dalla mappa al GIS - “Territorio: rischio / risorsa”, 
CISGE, Roma, 17-18 aprile 2019  
• XVI Congrés internacional de la pedra en sec. CIPS-18, Menorca (E), 25-28 ottobre 2018  
• “On the (Im)Possible Futures of Cities and Agricultural Sites”, 16 aprile 2018, Università degli 
Studi di Milano  
• XI Rencontres du Clos-Vougeot, "Quelle durabilité en vigne et en cave ?", Clos Vougeot (F), 
5-7 ottobre 2017  
• “Terraced landscapes: choosing the future” ITLA, Venezia-Padova, ottobre 2016  
• Seminario “Eugenio Turri. Geografo non accademico”, Università degli Studi di Milano, 9 
marzo 2016  
• Colloque international « Tourisme et territoires Structurations territoriales du tourisme ou 
reconstruction des territoires par le tourisme? », Centre universitaire Du Guesclin, Université 
Paul Valéry Montpellier, Béziers (F), 22 gennaio 2016  
 
Responsabilità accademiche (ultimi dieci anni)  
 
• Responsabile trasferimenti verso il Corso di laurea in Scienze Umane dell’Ambiente, del 
territorio e del Paesaggio (2014-oggi) 
• Co-responsabile trasferimenti verso il Corso di laurea in Filosofia (2020-oggi) 
• Co-responsabile trasferimenti verso il Corso di laurea in Scienze filosofiche (2020-oggi)  
• Membro della Commissione Erasmus del Corso di Laurea in Scienze Umane dell'Ambiente, 
del Territorio e del Paesaggio (2008-2015)  
• Direttore Scientifico della Biblioteca di Geografia dell’Università degli Studi di Milano (2007-
2017)  
• Membro della Commissione Biblioteche della Facoltà di "Studi Umanistici" e della 
Commissione congiunta delle Biblioteche della Facoltà di Studi Umanistici e Giurisprudenza 
(2007-2017)  
• Membro del "Gruppo Ambiente" dell'Università degli Studi di Milano per la valorizzazione e 
l'integrazione delle attività di ricerca Unimi in campo ambientale (2007-2012)  
 
Terza missione  
 
Svolge un’intensa attività di divulgazione e sensibilizzazione pubblica relativa alle tematiche 
ambientali, e in particolare ai cambiamenti climatici, con conferenze, partecipazione a tavole 
rotonde, trasmissioni radiofoniche e televisive, redazione di articoli ed estensione di documenti 
per pagine internet ecc.  
  
Principali pubblicazioni 
 
• I. CAPURSO, E. TOLUSSO, A. MARINI, L. BONARDI, L’insostenibile leggerezza della sostenibilità: i limiti dell’attuale 
ecopolitica, “Geography Notebooks”, vol. 3, 2, 2020, pp. 147-165  

• L. BONARDI, D. MASTROVITO, Italian terraced vineyards: a geographical overview, “PIRINEOS”, 175, 2020 

• L. BONARDI, D. MASTROVITO, I catasti storici come strumento di prevenzione del rischio ambientale: Il catasto 
lombardo-veneto e la sua applicazione nell’area lariana, In A. Gallia (a cura di), Territorio: rischio / risorsa, Roma, 
Labgeo Caraci, 2020, pp. 73-91 

• L. BONARDI, A. MARINI, Identity: Beyond Places, beyond Identities, for a Cultural Redefinition of the Relationship 
between Man and Nature, In A. Anzani (ed.) Mind and Places: A Multidisciplinary Approach to the Design of 
Contemporary City, Springer, 2020, pp. 125-136 

• L. BONARDI, D. LORUSSO, D. MASTROVITO, Vins, vendanges et fluctuations climatiques : Enquête en Italie, In J. 
Perard, C. Wolikow (dir), « Rencontres du Clos-Vougeot 2019 "Fluctuations climatiques et vignobles. Du 
Néolithique à l'actuel : impacts, résilience et perspectives », Ed. Chaire UNESCO- LIR-3S, 2020, pp. 113-127 

• L. BONARDI, Las pietras ignoradas. Las terrazas agricolas de la Isla de Menorca, “Publicacions des Born”, 26, 
2020, pp. 121-132 



• L. BONARDI, A. MARINI, Oltre i luoghi, oltre le identità: per una ridefinizione culturale del rapporto tra uomo e 
natura, In A. Anzani (a cura di), Mente e luoghi: Un approccio multidisciplinare al design della città 
contemporanea, Postmedia, 2020, pp. 371-387. Traduzione italiana di Identity: Beyond Places, beyond Identities, 
for a Cultural Redefinition of the Relationship between Man and Nature, In A. Anzani (ed.) Mind and Places: A 
Multidisciplinary Approach to the Design of Contemporary City, Springer, 2020, pp. 125-136 

• L. BONARDI, D. MASTROVITO, Paesaggi ritrovati. I terrazzamenti lariani attraverso il Catasto lombardoveneto, 
“Geostorie”, 2-3, 2019, pp. 97-123  

• M. VAROTTO, L. BONARDI, P. TAROLLI, Introduction, In M. Varotto, L. Bonardi, P. Tarolli (a cura di), World terraced 
Landscapes: History, Environment, Quality of Life, (coll. Environmental history), Springer, 2019, pp. 1-4  

• L. BONARDI, Terraced Vineyards in Europe: The Historical Persistence of Highly Specialised Regions, In M. 
Varotto, L. Bonardi, P. Tarolli (a cura di) World terraced landscapes: history, environment, quality of life, (coll. 
Environmental history), Springer, 2019, pp. 7-25  

• M. VAROTTO, L. BONARDI, P. TAROLLI, (a cura di), World Terraced Landscapes: History, Environment, Quality of 
Life, (coll. Environmental history), Springer, 2019  

• L. BONARDI, Ecologia e biodiversità dei paesaggi terrazzati / Ecological and environmental values of terraced 
landscapes, In F. Alberti, A. Dal Pozzo, D. Murtas, M.A. Salas, T. Tillmann (a cura di), Paesaggi terrazzati: scelte 
per il futuro: terzo incontro mondiale = Terraced landscapes: choosing the future : third world meeting, Regione 
del Veneto, 2018, pp. 59-63  

• M. VAROTTO, T. TILLMANN, M. A. SALAS, F. ALBERTI, D. MURTAS, E. FONTANARI, L. BONARDI, Scelte per il futuro. 
Terzo incontro mondiale sui paesaggi terrazzati: Italia, 6-15 ottobre 2016, In F. Alberti, A. Dal Pozzo, D. Murtas, 
M.A. Salas, T. Tillmann (a cura di), Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro: terzo incontro mondiale = Terraced 
landscapes: choosing the future: third world meeting, Regione del Veneto, 2018, pp. 33-47  

• L. BONARDI, Les terrasses et la vigne : une histoire durable, In J. Pérard, C. Wolikow (a cura di), Quelle durabilité 
en vigne et en cave? Dijon : Centre Georges Chevrier, 2018, pp. 67-75.  

• L. BONARDI, M. VAROTTO, Paesaggi terrazzati d'Italia. Eredità storiche e nuove prospettive, FrancoAngeli, Milano, 
2016  

• L. BONARDI, E. TOLUSSO, La geografia italiana di fronte ai cambiamenti climatici, in F. Canigiani, “Ambiente il 
nostro futuro”, Nicomp, Firenze, 2016, pp. 165-184/191-193/211-216  

• L. BONARDI, F.L. CAVALLO, Résistance et renaissance de la vitiviniculture dans la Lagune de Venise, in J. 
Pérard J., M. Perrot (dir), Actes des Rencontres du Clos-Vougeot (2-4 ottobre 2014) « Le vin en heritage. Anciens 
vignobles, nouveaux vignobles », Dijon, Centre Georges Chevrier, 2015, pp. 85-107   

• L. BONARDI ET AL. (a cura di), Paesaggi valtellinesi. La trasformazione del territorio, la cultura, l’identità, Mimesis, 
Milano, 2014  

• L. BONARDI, Paesaggi e peculiarità dei terrazzamenti viticoli, in L. Bonardi et al. (a cura di), Paesaggi valtellinesi. 
La trasformazione del territorio, la cultura, l’identità, Mimesis, Milano, 2014, pp. 71-82  

• L. BONARDI, Perché discutere di paesaggio, oggi, in Valtellina, in L. Bonardi et al. (a cura di), Paesaggi 
valtellinesi. La trasformazione del territorio, la cultura, l’identità, Mimesis, Milano, 2014, pp. 22-25  

• L. BONARDI ET AL., La risposta dei ghiacciai lombardi ai cambiamenti climatici in atto: analisi del periodo 2007-
2011, Il Bacino del Po XII Giornata Mondiale dell'acqua (Roma 22 marzo 2012) - Atti dei Convegni Lincei 279, 
Scienze e Lettere Editore Commerciale, Roma, 2014, pp. 183-192    

• L. BONARDI (dir.), Territori del vino in Italia, Territoires du vin (en ligne) - “Territori del vino in Italia”, n. 6, marzo 
2014   

• L. BONARDI, Spazio e produzione vitivinicola in Italia dall’Unità a oggi. Tendenze e tappe principali, Territoires du 
vin (en ligne) - “Territori del vino in Italia”, n. 6, mars 2014, http://revuesshs.u-
bourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id=1621  

• L. BONARDI ET AL. (dir.), I ghiacciai della Lombardia. Evoluzione e attualità, Hoepli, Milano, 2012  

• L. BONARDI, Il valore dei ghiacciai lombardi, in L. Bonardi et al. (a cura di), I ghiacciai della Lombardia. 
Evoluzione e attualità, Hoepli, Milano, 2012, pp. 3-10  

• L. BONARDI, Le climat au Moyen Age : Italie du Nord XI-XIII siècle, in F.-D.Liechtenhan,  « Histoire, écologie et 
anthropologie. Trois générations face à l'oeuvre d'Emmanuel Le Roy Ladurie », Pups, Paris, 2011, pp. 43-52  

• L. BONARDI, "Salvare il salvabile". L'incerto futuro dei paesaggi terrazzati delle Alpi, in C. Ferrata, P. Crivelli, a 
cura di, “Paesaggio senza memoria? Perché e come tutelare il patrimonio - Atti del Convegno Balerna 17-18 
ottobre 2009. Balerna, 17-18 ottobre 2009”, vol. 6, p. 72-79, Cabbio – Bellinzona, Museo Etnografico Valle di 
Muggio -GEA Associazione dei geografi, 2011, pp. 72-79  

• L. BONARDI, R. SCOTTI, A. TAMBURINI, A. TOFFALETTI, F. VILLA, Stima del bilancio di massa regionale dei ghiacciai 
lombardi. Triennio 2007-2009, Terra glaciālis, 13, 2010, pp. 57-65   

• L. BONARDI, Les paysages viticole en terrasses : des espaces de convergence, in J. Perard, M. Perrot (a cura 
di), Paysages et patrimoines viticoles - Rencontres du Clos-Vougeot 2009, Centre George Chevrier, 2010, pp. 
129-140  

• L. BONARDI, I paesaggi terrazzati: evoluzione storica, problemi attuali e prospettive future, SLM, 10, 2010, pp. 30-
36  

• L. BONARDI, Elementi per una geografia dei terrazzamenti agrari in Italia, SLM, 10, 2010, pp. 16-21   



• L. BONARDI, Vin et vignes dans les récits des voyageurs français en Italie (XVIe-XXe siècles), in J. Pérard e M. 
Perrot (a cura di), Vigne, Vin et Aventures humaines – Rencontres du Clos-Vougeot 2008, Centre George 
Chevrier, 2009, pp. 213-219  

• L. MARIANI, S. PARISI, O. FAILLA, G. COLA, G. ZOIA, L. BONARDI, Tirano (1624-1930): a long time series of harvest 
dates for grapevine, Italian journal of agrometeorology, 14, 1, feb. 2009, pp. 7-16   

• L. BONARDI, R. SCOTTI, A. TOFFALETTI, Campagna glaciologica 2008 - Alpi centrali Lombardia, Terra glaciālis, 12, 
2009, pp. 23-37  

• L. BONARDI, M. GUARINO, M. MAUGERI, G. SIRONI (a cura di), Le sfide ambientali - Attività e competenze 
dell'Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano, 2009  

• R. BETTINETTI, S. QUADRONI, S. GALASSI, R. BACCHETTA, L. BONARDI, G. VAILATI, Is meltwater from Alpine glaciers 
a secondary DDT source for lakes?, “Chemosphere”, Elsevier, vol. 73, 7 (October 2008), pp. 1027-1031  

• L. BONARDI (a cura di), Ghiacciai montani e cambiamenti climatici nell'ultimo secolo / Mountain glaciers and 
climate changes in the last century, Terra glaciālis - Annali di cultura glaciologica, 10 special issue, Servizio 
Glaciologico Lombardo, Milano, 2008  

• L. BONARDI, Oltre un secolo di deglaciazione / More than a century of deglaciation, in L. Bonardi (a cura di), 
“Ghiacciai montani e cambiamenti climatici nell'ultimo secolo / Mountain glaciers and climate changes in the last 
century”, Terra glaciālis - Annali di cultura glaciologica, 10 special issue, Servizio Glaciologico Lombardo, Milano, 
2008, pp. 223-229  

• L. BONARDI, Rischio alluvioni, in M.G. Grillotti (a cura di) “Atlante Tematico delle Acque d’Italia”, Brigati editore, 
Genova, 2008, pp. 211-212  

• L. BONARDI, I terrazzamenti agrari di Chiavenna (Alpi centrali, Sondrio), “Geotema”, 10, 2, maggio 2008, pp. 35-
44  

• L. BONARDI, Paesaggi terrazzati d’Italia, “l’Universo - Rivista dell’IGM”, 88, 1, gennaio 2008, pp. 56-70   

• L. BONARDI, I versanti terrazzati dell’arco alpino: tecniche costruttive e modelli formali, in G. Scaramellini, M. 
Varotto, (a cura di), “Paesaggi terrazzati dell'arco alpino. Atlante”, Marsilio, Padova, 2008, pp. 28-37    

• T. APUANI, L. BONARDI, A.G. DAL BORGO, G. MAZZOLENI, T. PAGNONCELLI, G. SCARAMELLINI, G. SFONDRINI, 
Lombardia. I ronchi della Val Chiavenna, in G. Scaramellini, M. Varotto (a cura di), “Paesaggi terrazzati dell'arco 
alpino”, Marsilio, Padova, 2008, pp. 88-92  
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