
PASCOL-ANDO

Programma

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

ore 10:30 - Ritrovo presso Baita Della Bella, N46.447815 E9.348199 google maps

▪ Registrazione dei partecipanti, presentazione del progetto e introduzione alla giornata.
▪ Trasferimento in area alpeggio ed escursione: osservazione dei suoli e delle loro relazioni con il

paesaggio, confronto sulla gestione del pascolo, visita alla postazione di mungitura.

Verrà effettuata una sosta in alpeggio per il pranzo con prodotti locali, offerto dall’organizzazione.

ore 17:00 - Rientro al punto di ritrovo.

La visita sarà guidata dai referenti dei partner di progetto: Milena Povolo, Giovanni Cabassi, Gaia Mascetti
(CREA-ZA); Roberto Comolli, Chiara Ferrè, Rodolfo Gentili, Roberto Fuccella (UNIMIB), Massimo Timini
(ARAL).

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione
entro il 16 luglio 2022, compilando il modulo al
seguente link.

L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,812 CFP ai sensi del Regolamento
Conaf n. 3/2013.

Per info pascolando.psr@gmail.com

Per motivi organizzativi il numero massimo
di partecipanti è di 30 persone.
La data potrà subire variazioni in caso di
avverse condizioni meteo. Gli iscritti
saranno avvisati tramite e-mail o
telefonicamente.

E' consigliato abbigliamento comodo e adeguato ad escursioni in montagna, che tenga conto anche di
possibili cambi di condizioni (pioggia, vento).

In questa seconda visita tecnica all’alpeggio i partecipanti verranno accompagnati in un
percorso pedologico-botanico volto a far conoscere la diversità dei suoli in Alpe Andossi.

Seconda visita tecnica 
in Alpe Andossi:

La diversità dei suoli

20 luglio 2022

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uQSc1eK990exuAvialaGGMaLbRxfdHxPp4ovmA1xCg9URVVPT1JWTkFUMVkzVDFDS09aQlNVSDIxNS4u
mailto:pascolando.psr@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uQSc1eK990exuAvialaGGMaLbRxfdHxPp4ovmA1xCg9URVVPT1JWTkFUMVkzVDFDS09aQlNVSDIxNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uQSc1eK990exuAvialaGGMaLbRxfdHxPp4ovmA1xCg9URVVPT1JWTkFUMVkzVDFDS09aQlNVSDIxNS4u
https://goo.gl/maps/JqHqrnv5oMwbad4a7
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Sarà messo a disposizione un trasporto in auto dal punto di
ritrovo alla stazione di mungitura, da dove partirà il percorso
dell’escursione a piedi.

https://goo.gl/maps/JqHqrnv5oMwbad4a7

