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GLI ALPEGGI IN TRENTINO 

un contesto da valorizzare 
 

STREMBO – Sala riunioni Municipio     gennaio-febbraio 2013 
 

Programma del corso 
 
Coordinamento: Luca Bronzini, PAN Studio Associato 
 
Sede del Corso 
Gli incontri in aula si terranno  presso Comune di Strembo 
Le date delle escursioni potranno essere modificate in funzione della disponibilità degli 
interessati. 
 

Venerdì 18 gennaio, ore 9,00 – 13,00 
 LE POTENZIALITÀ DEGLI ALPEGGI IN SENSO MULTIFUNZIONALE: la 

visione di una politica del territorio in cui le malghe esplicano la loro funzionalità 
in senso economico diretto ed indiretto; Geremia Gios, professore di Economia 

ed Estimo Rurale Università di Trento -2h. .-  Obiettivo: si vuole dare una prima 
visione di possibilità di valorizzazione più ampie delle attuali riferendosi anche a casi esterni 
alla PAT 

 LA POLITICA DELLE MALGHE IN TRENTINO:, politiche in atto, previsione 
futuri scenari PAC, contributi esistenti: Pietro Molfetta, già direttore Ufficio 
Agricoltura di Montagna PAT - 2h. Obiettivo: fare il quadro della situazione 
provinciale attuale, in termini di stato attuale e possibili sviluppi futuri 

 

Venerdì 25 gennaio, ore 9,00- 13,00 
 ASPETTI AGRONOMICI E PRODUTTIVI. Il sistema di pascolamento quale 

strumento di gestione del cotico e dell’alpeggio. Operazioni agronomiche per il 
miglioramento della produttività.  Valter Ventura, funzionario FEM - 2 h 
Obiettivo: mostrare l’importanza della gestione del cotico quale matrice del sistema 
alpeggio.  



 ASPETTI ECONOMICI E  GESTIONALI: il piano di gestione, il disciplinare di 
contratto, alcuni “numeri” economici della gestione, le possibilità integrative; 
Maurizio Odasso, agronomo libero professionista PAN Studio Associato, 2 h. 
Obiettivo: discutere congiuntamente alcuni strumenti gestionali esistenti in alcune realtà e 
fornire un quadro economico sulla base di situazioni reali. 

 

Venerdì 1 febbraio, ore 9,00- 13,00 
 LA MALGA COME SISTEMA CULTURALE: le considerazioni 

dell'etnoantropologo: Giovanni Kezich, direttore Museo Usi e Costumi delle 

Genti Trentine San Michele all’Adige - 2 h Obiettivo: illustrare il valore ed il peso 
della malga nella tradizione e nella cultura locale 

 TAVOLA ROTONDA: ESEMPI CONCRETI DI VALORIZZAZIONE DEGLI 

ALPEGGI IN TRENTINO:  

 Il piano malghe del Comune di Ledro- Achille Brigà , sindaco di Ledro 

 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. Olga Maffei, segretaria Regole Spinale e Manez (Ragoli);  

 l’agriturismo in malga: l’esperienza di Manuel Cosi a malga Bregn de 

l’Ors (Giustino) 

 moderatore Maurizio Odasso, agronomo libero professionista Studio 
PAN - 2h Obiettivo: mostrare alcune iniziative concrete sul territorio provinciale di 
programmi di valorizzazione 

 

venerdì 8 febbraio, ore 9,00- 13,00 
 ASPETTI ORGANOLETTICI E LA VALORIZZAZIONE DEL FORMAGGIO 

DI MALGA: l’esperienza di Trentin Grana e di ONAF (Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori di Formaggi). Giampaolo Gaiarin, funzionario FEM, già 
responsabile qualità Trentingrana e presidente ONAF Trentino - 2h  
Obiettivo:illustrare possibilità e modi di miglioramento della qualità dei prodotti lattiero 
caseari.  

 L’ESPERIENZA DELLA GESTIONE DELLA MALGA TUENA, tra 
innovazione, produzione di qualità, agriturismo e tradizione. Luca Alessandri, 
gestore -1h 

 L’ESPERIENZA DEL CASEIFICIO PRIMIERO nella valorizzazione degli 
alpeggi e dei prodotti lattiero caseari;  Alberto Bettega, direttore caseificio di 
Primiero - 1h   

 
(data da definire): LA POLITICA DI VALORIZZAZIONE DELLE MALGHE DELLA 
VALLE DEL BITTO,  

 escursione a Morbegno e visita agli alpeggi della Val Gerola ed al centro di 
produzione e conservazione del Bitto; guida Maurizio Odasso, agronomo libero 
professionista 

 
(data da definire): LE MALGHE NELLA REGGENZA DEI SETTE COMUNI DI 
ASIAGO : l’esperienza di Gianni Rigoni, ex responsabile degli alpeggi della 
Reggenza dei sette comuni 

 escursione ad Asiago e visita a diverse situazioni di Malga. Si tratta di una realtà 
che gestisce quasi 100 alpeggi, con gestione attiva e scrupolosa, di grande valore 
economico. Situazioni di valorizzazione in senso agronomico, zootecnico, caseario 
e turistico. Guida: Gianni Rigoni, già responsabile settore alpeggi della Spettabile 
Reggenza dei Sette Comuni 

 Valutazione finale del corso 


