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REGIONE DEL VENETO 
PROGETTO INTERREG IV       ITALIA – AUSTRIA “DIVERS ” 

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 4 MALGHE PER SPERIMENTAZI ONE LATTOBACILLI  
 
Nell’ambito del Progetto di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia - Austria (2007-
2013) coordinato dalla Regione Veneto è stata avviata la proposta progettuale DIVERS 
(Biodiversità dei sapori della montagna).  
La Regione del Veneto attraverso l’Azienda Regionale Veneto Agricoltura tramite il proprio Centro 
di ricerca di Thiene (Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari) intende selezionare delle 
colture microbiche autoctone da utilizzare nella produzione di formaggi d'alpeggio bellunesi.  
 
L’ attività prevede di individuare n. 4 alpeggi disponibili, a partire dalla stagione di alpeggio 2012, 
a collaborare con i tecnici di Veneto Agricoltura per il prelievo di latte e/o cagliate dalle quali  
selezionare dei batteri lattici per la messa a punto di colture microbiche autoctone.  
Per ciascun alpeggio verranno eseguiti almeno 2 prelievi durante il periodo di alpeggio 2012, e   nel 
2013 verranno effettuate delle lavorazioni casearie con le colture microbiche sperimentali e 
organizzate attività dimostrative di produzione e assaggio dei formaggi prodotti. 
 
Si invitano pertanto i conduttori degli alpeggi che fossero interessati alla realizzazione di tale 
progetto, ad inviare la propria adesione a Veneto Agricoltura – Via S.Gaetano 74 – 36016 THIENE 
(VI) tramite il modulo allegato al presente avviso da inviare preferibilmente via fax (0445.802301) 
o mail (istituto.thiene@venetoagricoltura.org) entro e non oltre il giorno 10 giugno 2012. 
 
 I requisiti di ammissibilità richiesti per la partecipazione al progetto sono i seguenti: 
 
1) numero minimo di bovine in lattazione pari a 20  
2) trasformazione del latte in alpeggio 
3) stagionatura dei formaggi in alpeggio limitatamente al periodo di monticazione 
 
Qualora pervenissero un numero di richieste superiori  a quanto previsto dal progetto saranno 
applicati i seguenti criteri di priorità: 
 

1. localizzazione della malga in Area Parco nazionale e/o regionale   punti 4 
2. localizzazione della malga in Aree “Natura 2000”     punti 3 
3. numero di bovine in lattazione :  

3.1       da 20 a 30              punti 1  
3.2      da 31 e 40              punti 2  
3.3       superiore a 40        punti 3 

 
Punteggio massimo dato dalla somma dei punteggi attribuiti per ciascun criterio: punti 10 
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai conduttori più giovani. 

 
Gli alpeggi  individuati  saranno, compatibilmente con le adesioni pervenute,  rappresentativi di 4 
aree diverse della provincia di Belluno. 
 
Per informazioni, telefonare o inviare e-mail a: 
Veneto Agricoltura - Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari 
 Referente dr.ssa Angiolella Lombardi 
 tel. 0445.802300 mail: angiolella.lombardi@venetoagricoltura.org 



INVIARE preferibilmente PER FAX AL N. 0445.802301 – Veneto Agricoltura - Thiene 

REGIONE DEL VENETO 
PROGETTO INTERREG IV ITALIA – AUSTRIA “DIVERS” 

AVVISO DI SELEZIONE DI N. 4 MALGHE PER SPERIMENTAZIONE BATTERI LATTICI 
 

MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO 
 
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________  

NATO A  _______________________________________PROV.________  IL   ______________                         

E RESIDENTE A    ______________________________VIA  _____________________________                                            

CONDUTTORE DELL’ALPEGGIO DENOMINATO ___________________________________ 

SITO NEL COMUNE DI  __________________________________________________________         

CON IL SEGUENTE RECAPITO TELEFONICO _______________________________________ 

DÀ LA PROPRIA ADESIONE A COLLABORARE CON I TECNICI DI VENETO 
AGRICOLTURA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI SELEZIONE DI BATTERI 
LATTICI DA UTILIZZARE NELLA PRODUZIONE DI FORMAGGI D’ALPEGGIO. 
 
A tale fine dichiara: 

1. di disporre in alpeggio di un numero di bovine in lattazione pari a  _______                       

2. di trasformare il latte in alpeggio 

3. di stagionare i formaggi in alpeggio limitatamente al periodo di monticazione 

 
Eventuali requisiti di preferenza (apporre una X per scegliere): 

� localizzazione della malga in Area Parco nazionale e/o regionale  

� localizzazione della malga in Aree Natura 2000 

 
Il sottoscritto è a conoscenza  
� che la collaborazione richiesta da Veneto Agricoltura comporterà  

1. il prelievo di campioni di latte e/o lattoinnesti e/o cagliate durante il periodo di monticazione 
a partire dalla stagione 2012 in almeno due periodi di permanenza in alpeggio 

2. la possibilità di sperimentare in malga le prime colture microbiche lattiche messe a punto in 
seguito alle selezioni 

3. l’eventuale disponibilità ad ospitare delle azioni dimostrative a favore anche di altri 
conduttori di alpeggio 

� che, qualora pervenisse un numero di richieste superiore a quanto previsto dal progetto,  
• a parità di punteggio si darà la preferenza ai conduttori più giovani e,  
• ai fini di una maggior biodiversità, si valuterà la localizzazione delle stesse in aree 

geografiche distinte e rappresentative dell’intero territorio della provincia di Belluno  
� che le colture microbiche selezionate, per il periodo previsto dal bando di progetto, non saranno 

impiegate ad uso commerciale. 
 
Data ____________________________ 
 
                                                                FIRMA CONDUTTORE  _________________________ 


