
I nuovi risultati dalla ricerca e le ripercussioni della globalizzazione
sull’economia di montagna saranno il perno delle conferenze e
delle discussioni politiche.

Il Congresso internazione si svolge in collaborazione con l’Associa-
zione europea delle regioni di montagna EUROMONTANA, con il
Gruppo svizzero per le regioni di montagna SAB, con il Comitato
plenario formaggi e con il Centro internazionale per la salvaguar-

dia e la valorizzazione dei formaggi di montagna CASEUS MON-
TANUS. Nell’ambito della 3a Olimpiade dei formaggi di montagna,
scienziati, politici, rappresentanti delle autorità e del settore discu-
teranno e presenteranno le ultime innovazioni sullo sviluppo dei
prodotti alimentari nelle regioni di montagna.

Il congresso si svolgerà nella «Kunsthalle Ziegelhütte», a circa 5
minuti dalla stazione ferroviaria di Appenzello.

Orario Programma

09.30 ore Arrivo dei partecipanti

10.00 –10.10 ore Saluto del Cantone Appenzello Interno, Lorenz Koller, Landeshauptmann Cantone Appenzello Interno

10.10 –11.00 ore Caratteristiche e strategie nello sviluppo dei prodotti di montagna europei, risultati della ricerca Euro-

montana 2002 – 2004, rappresentante Euromontana

11.00 – 12.00 ore Principi europei e provvedimenti centrali per la qualità europea dei prodotti di montagna, 

rappresentante Euromontana

12.00 – 14.00 ore Pranzo

14.00 – 14.45 ore Strategie per i prodotti lattieri e la lavorazione del latte nelle regioni di montagna svizzere, dott. Roger

Schwarzenbach, Scuola universitaria di agronomia

14.45 - 15.30 ore L’elenco degli obblighi per i «formaggi di montagna», basi per un marchio riconosciuto, 

Jean-Charles Arnaud, vicepresidente CASEUS MONTANUS

15.30 – 16.00 ore Pausa

16.00 – 16.45 ore Strategia di vendita per i prodotti lattieri provenienti dalle regioni di montagna, 

Peter Diethelm, Capo marketing prodotti lattieri, Federazione delle cooperative Migros

16.45 – 17.30 ore Il formaggio collega le città dell’Europa, un progetto comune per la promozione delle specialità casea-

rie, Prof. Enrico Fasoli, docente d'informatica all'Istituto Tecnico Industriale «G. Galilei» di Crema

17.30 – 17.45 ore Riassunto del 1° giorno

20.00 ore Cena

Giovedì, 28 ottobre 2004 – «Nuovi risultati dalla ricerca sulla produzione di generi alimentari nelle regioni di
montagna»

Congresso

«Sviluppo della produzione dei generi alimentari nelle
regioni di montagna, formaggi di montagna un
prodotto di successo?»



Orario Programma

09.00 – 09.15 ore Apertura del secondo giorno

09.15 – 10.15 ore Sguardo alla futura politica agricola nell’EU, 

Ing. Dipl. Herr Ch. Rosenwirth, capo sezione latte, Ministero dell’agricoltura, Vienna

10.15 – 11.15 ore Abrogazione del contingentamento lattiero in Svizzera, 

Manfred Bötsch, direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura, Berna

11.15 – 12.15 ore Lunch

12.15 – 14.15 ore Tavola rotonda sul tema: «Le regioni di montagna, vittime della globalizzazione?» Moderatore: 

Mariano Tschuor, giornalista. Partecipanti, tra l’altro: Christophe Darbellay, consigliere nazionale sviz-

zero, Manfred Bötsch, direttore Ufficio federale dell’agricoltura, Berna, Lorenz Koller, Landeshaupt-

mann Appenzello Interno, Svizzera, Augusto Rollandin, presidente «Amici delle regioni di montagna»

senatore della Repubblica italiana, Saverio Abate, direttore generale per la qualità dei prodotti agroali-

mentari e la tutela del consumatore, Ministero dell’agricoltura, Roma, Frank Gaskell, presidente Euro-

montana, Bruxelles, due parlamentari delle regioni di montagna francesi 

14.15 – 14.30 ore Fine del congresso

14.30 – 15.00 ore Spostamento al Mercato internazionale dei formaggi 

15.00 – 16.00 ore Inaugurazione da parte del Presidente della Confederazione signor Joseph Deiss, Capo del Diparti-

mento federale dell’economia, del Mercato internazionale dei formaggi di montagna

19.30 ore Cena di gala

Venerdì, 29 ottobre 2004 – «Tavola rotonda: regioni di montagna – vittime della globalizzazione?»

Iscrizioni al più tardi entro il 15 settembre 2004

CASEUS MONTANUS c/o Fromarte · Schwarztorstrasse 26

Postfach · CH-3001 Bern
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info@caseusmontanus.ch · www.caseusmontanus.ch


