
9:00  Registrazione dei partecipanti

9:30  Saluti di benvenuto

9:50 La risorsa alpeggio: tra tradizione e 
innovazione
M. Timini (ARAL)

10:00 Introduzione al progetto Pascol-Ando
R. Comolli (UniMiB) 

10:15 Caratteristiche dei suoli dell'alpe 
Andossi e loro variabilità spaziale 
C. Ferrè, G. Mascetti (UniMiB)

10:35 Aspetti floristici ed ecologici del 
pascolo degli Andossi
R. Gentili (UniMiB)

10:55 Il valore foraggero dei pascoli degli 
Andossi
G. Parolo, G. Della Marianna (Fond. 
Fojanini)

11:10 Coffee break

11:30 Rilievi multispettrali della vegetazione
N. Pricca, G. Cabassi (CREA-ZA)

11:50 Monitoraggio dell’attività degli animali 
al pascolo con attivometri e GPS
R. Fuccella (UniMiB)

12:10 Qualità del latte d’alpeggio
M. Povolo, V. Pelizzola (CREA-ZA)

12:30 Domande e discussione

12:40 Chiusura lavori e saluti 

D. Della Bella (Pres. Consorzio Alpe 
Andossi)

13:30 Pranzo in agriturismo (offerto 
dall’organizzazione)

Nel pomeriggio, per chi lo desidera, sarà 
possibile visitare l’azienda agrituristica

Iniziativa realizzata nell'ambito del progetto PASCOL-ANDO, cofinanziato dall'operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia.

Responsabile del progetto è CREA-Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura, realizzato con la collaborazione di Università degli studi di Milano-Bicocca e 
Associazione Regionale Allevatori della Lombardia

Convegno finale del progetto

PASCOL-ANDO
Monitoraggio del pascolo, tecnologie innovative e 

qualità del latte - attività in Alpe Andossi

L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,458 CFP ai sensi del Regolamento Conaf n.
3/2013. E’ altresì riconosciuto per formazione professionale Periti Agrari e Periti
Agrari laureati con il riconoscimento di 1 CFP/h partecipata.

Verranno illustrate le attività svolte, 
anche con l’impiego di tecnologie 

innovative, riguardanti 
i rilievi del pascolo, 

il comportamento degli animali e 
la qualità del latte.

COMUNITÀ MONTANA DELLA

VALCHIAVENNA,
VIA MAINETTI 8/10, CHIAVENNA (SO)

14 DICEMBRE 2022

Programma:

La partecipazione è gratuita. I posti sono limitati quindi, per ragioni organizzative, si chiede gentilmente l’iscrizione ENTRO IL
10 DICEMBRE 2022, compilando il modulo al seguente link o scrivendo una mail a pascolando.psr@gmail.com.
Sarà possibile seguire il convegno anche on line. Agli iscritti verrà inviato il link per il collegamento.

Comitato scientifico

Milena Povolo: milena.povolo@crea.gov.it
Roberto Comolli: roberto.comolli@unimib.it
Giovanni Cabassi: giovanni.cabassi@crea.gov.it

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uQSc1eK990exuAvialaGGMaLbRxfdHxPp4ovmA1xCg9URjJBVVVKUE9XU1NETFZZQk5JT0YyUk9SUS4u
mailto:pascolando.psr@gmail.com

