BRENO (BS)

PROGRAMMA

GEROLA ALTA (SO)

giovedì 10 marzo ore 10,00-13,30

venerdì 11 marzo ore 10,00-13,30

Registrazione partecipanti e presentazione del corso

Registrazione partecipanti e presentazione del corso

Il sistema alpeggi in Lombardia: cenni della normativa di riferimento e
presentazione di una proposta tipo di gestione in attuazione alle linee
guida regionali
ERSAF

Il sistema alpeggi in Lombardia: cenni della normativa di riferimento e
presentazione di una proposta tipo di gestione in attuazione alle linee
guida regionali
ERSAF

I grandi carnivori: cenni di bio etologia dell’orso e del lupo e status
presenza in Lombardia
Fabrizio Cappa, ERSAF

I grandi carnivori: cenni di bio etologia dell’orso e del lupo e status
presenza in Lombardia
Fabrizio Cappa, ERSAF

Gestione dell’alpeggio in funzione della prevenzione da possibili eventi
predatori e azioni di sostegno fornite dalle istituzioni
Lucia Ratti, Stefano Neè, ERSAF

Gestione dell’alpeggio in funzione della prevenzione da possibili eventi
predatori e azioni di sostegno fornite dalle istituzioni
Lucia Ratti, Stefano Neè, ERSAF

I grandi carnivori in provincia di Brescia e cosa fare in caso di predazione
Paolo Tavelli, Agente polizia provinciale Brescia

I grandi carnivori in provincia di Sondrio e cosa fare in caso di predazione
Maria Ferloni, Tecnico faunistico Provincia di Sondrio

giovedì 17 marzo ore 10,00-13,30

venerdì 18 marzo ore 10,00-13,30

giovedì 24 marzo ore 10,00-13,30

martedì 22 marzo ore 10,00-13,30

Valorizzazione del prodotto d’alpe: come “raccontare un formaggio”
Renato Ciaponi, Maestro assaggiatore ONAF

Valorizzazione del prodotto d’alpe: come “raccontare un formaggio”
Renato Ciaponi, Maestro assaggiatore ONAF

giovedì 31 marzo ore 10,00-13,30

venerdì 1 aprile ore 10,00-13,30

Opportunità di promozione e suggerimenti per una comunicazione
efficace sui siti web, social, video
Elena Marinoni, Assorifugi Lombardia

Opportunità di promozione e suggerimenti per una comunicazione
efficace sui siti web, social, video
Elena Marinoni, Assorifugi Lombardia

Il pascolo, i Piani di Pascolamento e l’alimentazione del bestiame in
alpeggio
Fausto Gusmeroli, Alberto Tamburini UniMI
Igiene delle produzioni casearie e della somministrazione in alpeggio,
Piano di Autocontrollo e Manuale Haccp
Francesco Di Leo, Mery Franzoni, Veterinari ATS della Montagna
Valcamonica
Isabella Voglioso, Medico di Igiene degli alimenti e nutrizione ATS
della Montagna Valcamonica

Multifunzionalità in Malga, il valore aggiunto della produzione di
montagna: Prodotto di Montagna, Marchi di Qualità, Alpeggi in rete 4.0
Roberto Cremaschi, Alessandro Putelli, ERSAF

Il pascolo, i Piani di Pascolamento e l’alimentazione del bestiame in
alpeggio
Fausto Gusmeroli, Alberto Tamburini UniMI
Igiene delle produzioni casearie e della somministrazione in alpeggio,
Piano di Autocontrollo e Manuale Haccp
Oreste Zecca, Struttura Complessa SIAPZ Dipartimento
Veterinario e SAOA ATS della Montagna Valtellina e
Valchiavenna

Multifunzionalità in Malga, il valore aggiunto della produzione di
montagna: Prodotto di Montagna, Marchi di Qualità, Alpeggi in rete 4.0
Roberto Cremaschi, Alessandro Putelli, ERSAF

giovedì 7 aprile ore 10,30-16,00 - Agriturismo Ferdy - LENNA (BG)
Fra tradizione ed innovazione esperienze innovative e multifunzionali nella gestione e promozione dell’alpeggio
Ferdy e Nicolò, Azienda agricola e Agriturismo Ferdy

Confronto e dibattito sul tema alpeggi in Lombardia con Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi di
Regione Lombardia, Dirigenti di Regione e di ERSAF
Consegna attestati di partecipazione e momento conviviale

