
                  

 
  

PIANO di SVILUPPO 
RURALE 
 Misura111Progetto Annuale 
di Formazione 2010 

 
Fondazione Edmund Mach 

ISTITUTO AGRARIO di SAN MICHELE 
all'ADIGE 

 

 

Le Acli Terra del Trentino in collaborazione con il Comune di 

Ledro organizzano  il Corso su: 

GLI ALPEGGI IN TRENTINO  

UN CONTESTO DA VALORIZZARE  
presso la Sala Pompieri  a Pieve di Ledro 

dicembre 2010 –febbraio 2011 
 
 
Descrizione e motivazione della proposta 
Gli alpeggi in trentino sono un contesto di grande tradizione economica, storica e 
culturale. Negli ultimi decenni essi sono soggetti ad un processo di 
marginalizzazione progressiva solo in parte mitigata da una riscoperta recente 
del grande valore in senso multifunzionale. 
Lo stato degli alpeggi in Trentino è generalmente carente in senso gestionale e 
sottovalutato rispetto alle sue potenzialità economiche. Vi sono inoltre delle 
consistenti e riconosciute potenzialità di valorizzazione in senso multifunzionale. 
Molte di queste carenze sono legate anche alla limitata consapevolezza dei 
proprietari circa il valore di questi beni. 
 
Obiettivo generale 
Migliorare lo stato generale degli alpeggi e contribuire alla rivitalizzazione di 
questo settore  
 
Obiettivi operativi 

• Aumentare la consapevolezza del valore e la sensibilità di proprietari e 
gestori circa il valore degli alpeggi 

• Fornire elementi di conoscenza circa la redditività economica del bene 
• Mostrare esempi virtuosi di gestione attiva e multifunzionale.  

 

 
 
 



Programma del corso 
 
20 dicembre 2010,  lunedì – ore 20 

• introduzione  al Corso con Luca Bronzini,1h 
• Il piano malghe della Valle di Ledro: uno strumento di valorizzazione degli 

alpeggi in corso di attuazione da parte dell’amministrazione comunale: Maurizio 
Odasso (libero professionista Studio PAN) 1h 

 
21 gennaio 2011, venerdì – ore 13,30-17,30 

• situazione delle malghe in Trentino: numeri, attività, politiche in atto, previsioni 
futuri, contributi esistenti: Gianantonio Tonelli, (direttore Ufficio Agricoltura di 
Montagna PAT), 2h.  

• le potenzialità degli alpeggi in senso multifunzionale: la visione di una politica del 
Territorio; Walter Nicoletti, (giornalista)  2h. 

 
28 gennaio 2011, venerdì – ore 13,30-17,30 

• Aspetti agronomici e gestionali. Il sistema di pascolamento quale strumento di 
gestione del cotico e dell’alpeggio. Operazioni agronomiche per il miglioramento 
della produttività.  Walter Ventura (Fondazione Mach S. Michele A/A). 3 h 
L’esperienza dell’Associazione liberi malghesi del Lagorai, motivazioni, attività, 
possibilità di valorizzazione (e assaggi): Laura Zanetti (presidente Associazione 
LML), 1h   

 
4 febbraio 2011, venerdì – ore 13,30-17,30 

• Aspetti di benessere animale e sanitari nella trasformazione del latte: aspetti di 
politica veterinaria, legislazione attuale e possibilità di miglioramento: Alessandro 
De Guelmi, Zoller (UO Igiene e sanità pubblica veterinaria) 3 h  

• L’esperienza della gestione della Malga Tuena, tra innovazione, produzione di 
qualità, agriturismo e tradizione. Luca Alessandri, (gestore) 1h 

 
11 febbraio  2010, venerdì – ore 13,30-17,30 

• Aspetti economici e  gestionali: il piano di gestione, il disciplinare di contratto, 
alcuni “numeri” economici della gestione, le possibilità integrative; Maurizio 
Odasso, PAN Studio Associato, 2 h.  

• La gestione degli alpeggi nella politica applicata da Regole Spinale e Manez: Il 
Caseificio di Montagnoli ed il disciplinare di gestione malga e produzione 
formaggi. Regole Spinale e Manez (Ragoli) 1h 

• La valorizzazione del formaggio di malga: l’esperienza di ONAF (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori di Formaggi). Giampaolo Gaiarin responsabile sezione 
ONAF Trentino. 1h 

 
In date da definire saranno attuati due incontri/confronto: 

1 sulla politica di valorizzazione delle malghe in Val Venosta  
2     con il responsabile degli alpeggi della Reggenza dei sette comuni di Asiago 

 
 
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:  Acli Terra del Trentino 0461 277277   cel. 336 
252190  o 
BRONZINI LUCA  340 2516116   
SEDE CORSO: presso la sede Sala Pompieri di Pieve di Ledro  
COORDINATORE : BRONZINI LUCA   340 2516116      
DURATA CORSO: n. 30 ore  (18  in aula  + 12 ore in visita sui territori) 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 30 € 


