
Il corso tiene conto della particolare situazione in 
cui oggi viene a trovarsi il sistema alpeggio. 

Da una parte viene ritenuto una realtà emblematica 
di una “nuova agricoltura” che massimizza una 
serie di valori: 
produzioni di qualità sotto il profilo organolettico 
e salutistico con impatto positivo in termini di 
rinnovabilità delle risorse, qualità del paesaggio 
e biodiversità (sia con riferimento all’impiego 
e quindi alla conservazione di popolazioni 
autoctone e di ridotte dimensioni di animali 
di interesse zootecnico che alla complessiva 
diversità animale e vegetale), servizi educativi e 
fruizione del territorio per scopi ricreativi. 

Nonostante questi elementi favorevoli, ci si deve 
confrontare con problematiche che impattano 
negativamente sulla sua potenzialità di 
produzione di alta qualità, i servizi ecosistemici e 
sociali. 
Il ritorno dei grandi predatori, i criteri di 
concessione dei premi Pac, spingono verso 
sistemi d’alpeggio depotenziati, slegati dalla 
funzione originaria del pascolo alpino, legata sin 
dai primordi alla produzione casearia. 

Questi temi, la conoscenza delle condizioni 
tecniche ed economiche che consentono 
all’alpeggio di esprimere al meglio le proprie 
potenzialità multifunzionali, meritano un 
approfondimento anche attraverso iniziative di 
formazione aggiornamento dei professionisti che 
operano negli ambiti che si collegano all’attività 
alpestre. 

A conclusione dell’evento, si terrà una 
degustazione guidata di formaggi d’alpeggio.

PRESENTAZIONE

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione
 Mario Colombo
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e   
 Zootecniche

09.00 Fausto Gusmeroli
 La qualità foraggera e la valenza 
 multifunzionale del pascolo a garanzia   
 del pascolamento

10.00 Oliviero Sisti
 Determinanti della qualità del formaggio   
 d’alpeggio: caratteristiche e possibilità di   
 miglioramento 

11.00     Michele Corti
 Qualità del formaggio d’alpeggio 
 (lavorazione, innesti, materiali, ecc.) e   
 importanza per la loro valorizzazione 
 commerciale della produzione

12.00 Paolo Alberto Leone 
 Formaggio d’alpeggio approccio alla    
 degustazione con assaggi di alcuni 
 formaggi tipici alpini

13.00 PAUSA PRANZO

14.00 Michele Corti
 Le valenze multifunzionali del sistema   
 d’alpeggio: aspetti critici e prospettive

15.00 Alessandro Bianchi
 Patologie condizionate dal contesto pro  
 duttivo e ambientale dell’alpeggio (mastiti,  
 malattie podali, parassiti, ecc.)

16.00 Interventi liberi – discussione – esame   
 finale
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L’evento è gratuito e in fase di accreditamento ECM presso 
la Regione Lombardia e riservato a:
• Veterinari con le seguenti discipline:

- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- Igiene prod., trasf. Commercial., conserv. e tras. Alimenti 
  di origine animale e derivati
- Sanità Animale

• Medici Chirurghi con le seguenti discipline:
- Epidemiologia -Biochimica clinica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
- Patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e
   microbiologia) - Medina del Lavoro
- Scienze dell’alimentazione e dietetica- Microbiol. e Virol.

• Biologi
• Dietisti
• Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
• Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi

di lavoro
. Altre Figure professionali senza crediti ECM 
Obiettivo formativo di riferimento – area 1:
Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo), e/o 
patologie correlate.

Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento dei 
100 posti disponibili.

Per ragioni organizzative le adesioni, dovranno pervenire 
alla Segreteria dell’evento presso la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche entro e non oltre il 25 
settembre 2022 solo ed esclusivamente on-line tramite il 
sito www.fondiz.it – area riservata, previa registrazione allo 
stesso.

Eventuali domande pervenute alla segreteria tramite 
canali diversi (ad esempio fax o posta ordinaria) non 
verranno prese in considerazione.

In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, 
il termine per l’iscrizione potrà essere anticipato rispetto alla 
data stabilita e in ogni caso la graduatoria sarà stabilita ad 
insindacabile giudizio del Responsabile Scientifico con criteri di 
obiettività e nel rispetto delle categorie interessate dall’evento.

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente 
ai partecipanti che avranno soddisfatto i seguenti 
requisiti dettati dalla normativa ECM di Regione 
Lombardia:
• partecipazione minima di frequenza del 100% per

eventi di durata fino a 6 ore
• superamento del questionario di apprendimento con

risposta esatta ad almeno l‘80% dei quesiti.

Per informazioni su come raggiungere la sede dell’evento 
www.fondiz.it nella sezione Come raggiungerci

NORMATIVA 
ANTICOVID-19

Il Decreto Legge n° 24 del 24 marzo 2022 il Consiglio dei 
Ministri ha stabilito che con il 1° maggio 2022 è cessato 
l’obbligo di esibizione del Green Pass per la partecipazione a 
convegni e congressi.

Per quanto riguarda l’utilizzo di mascherine e il distanziamento 
si rinvia alla normativa pro-tempore vigente.

Si ringrazia tutti per la collaborazione e per il senso di 
responsabilità.

SEGRETERIA
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Via Istria 3/B - 25125 Brescia
Tel. 030/223244 - 030/2422151
E-mail: segreteriafondazione@fondiz.it

Per informazioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì
h. 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00

Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche 

Brescia
(Provider ECM Regione Lombardia 3943)

L’ALPEGGIO: UNA PRATICA
PRODUTTIVA SOSTENIBILE

E MULTIFUNZIONALE
CON PRODOTTI DI ECCELLENZA

Sede svolgimento dell’evento

Auditorium “Angelo Pecorelli”
Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche 

Via Istria 3/b - Brescia

Brescia, 30 Settembre 2022 
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