
CONVEGNO



1 luglio 2004
Visita all’Alpe Culino

Ore 14,00
Ritrovo a Morbegno, SO

Ore 14,30
Partenza per la Val Gerola

Ore 15,00
Visita all’Alpe Culino di proprietà della Regione
Lombardia

Ore 21,00
Intrattenimento culturale: L’arrampicata libera in
Val Masino

2 luglio 2004
Iª Sessione

Ore 9,00
Apertura lavori e saluti delle autorità

Ore 9,30
Prima relazione
Produzione e prerogative dei pascoli alpini: riflessi
sul comportamento al pascolo e l’ingestione

Ore 10,15
Seconda relazione
L’alimentazione della vacca da latte in alpeggio:
fabbisogni e strategie di integrazione alimentare

Ore 11,00
Coffee break

Ore 11,30
Terza relazione
Regime alimentare e di pascolamento della vacca
da latte in alpeggio: effetti sulla fertilità e sulle
altre caratteristiche dei pascoli

Ore 12.15
Dibattito

Ore 13.00
Buffet

Ore 14.30
Quarta relazione
Qualità del latte e del formaggio d’alpe,
caratteristiche sensoriali, tracciabilità, attese del
consumatore

Ore 15.15
Dibattito

Ore 16.00
Chiusura lavori e visite guidate mostre e poster

Ore 19.00
Cena con degustazione guidata dei prodotti tipici
valtellinesi

Ore 21.30
Concerto all’aperto del Coro alpino CAI Valmalenco

3 luglio 2004
IIª Sessione

Ore 8.15
Comunicazioni brevi di carattere tecnico-scientifico

Ore 10.00
Coffee break

Ore 10.30
Tavola rotonda
Alpeggio: come conciliare la tutela di valori agro-
ambientali e tradizionali con le esigenze zootecniche
ed economiche?

Ore 12.30
Conclusione lavori

Ore 13.00
Buffet

Ore 14.30
Visita guidata di carattere etnografico-naturalistico

P R O G R A M M A

L’alimentazione della vacca da latte
al pascolo: riflessi zootecnici,

agro-ambientali e sulla tipicità
delle produzioni

SoZooAlp

2004
1-2-3 luglio 2004
Valmasino (SO) - Località Bagni
Sala Convegni Albergo Terme

Provincia di Sondrio
Comunità Montana

Valtellina di Morbegno

Organizzato da:

Informazioni e iscrizioni:
segreteria organizzativa di IREALP
tel. 848 785524
dall’estero +39 02 67876101
www.irealp.it
info@irealp.it

Società per lo Studio e
la Valorizzazione dei
Sistemi Zootecnici
Alpini

La Società per lo Studio e la Valorizzazione dei
Sistemi Zootecnici Alpini, nell'ambito delle sue
finalità statutarie, al fine di promuovere un
sistematico scambio di esperienze, favorire studi
e iniziative concrete, propone un convegno che
affronta, nello specifico, le complesse
problematiche legate all'alimentazione della
vacca da latte al pascolo. Il convegno si rivolge,
in particolare, ai ricercatori, ai tecnici e ai
funzionari della P.A. che si occupano di tematiche
connesse all'alpicoltura.


