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Introduzione del Presidente per l’opuscolo informativo “Le Malghe del Veneto”
Le Malghe del Veneto sono un patrimonio della nostra regione che va salvaguardato e
valorizzato, perché costituisce un importante sistema che consente di mantenere in
sicurezza il territorio montano e di promuoverlo sia dal punto di vista paesaggistico sia dal
punto di vista culturale - turistico.
Quest’opuscolo informativo, aggiornato sulla normativa del settore e sui dati relativi alle
strutture presenti sulle nostre montagne si rivolge in primis ai malgari, il cui prezioso
lavoro e impegno consente di difendere queste zone dall’abbandono e dall’incuria, ma
anche ai visitatori curiosi di approfondire la conoscenza di queste realtà di nicchia
dell’agricoltura veneta, caratterizzata da una produzione lattiero – casearia, che si distingue
per formaggi dalle particolari proprietà organolettiche e da un’impronta aromatica unica.
In Veneto le malghe sono, dunque, circa 700, suddivise fra pubbliche e private, fra
agrituristiche e non, fra quelle Dolomitiche – Unesco e quelle poste a maggiore quota.
Quelle pubbliche devono, inoltre, rispettare un particolare disciplinare tecnico - economico
sulla gestione dei pascoli e sui metodi d’irrigazione per la tutela dei terreni dal rischio
idrogeologico.
L’attività del malghese ha, quindi, una grande rilevanza perché persegue il fondamentale
obiettivo di proteggere e promuovere la montagna attraverso la pratica dell’alpeggio e la
lavorazione del latte e i suoi prodotti, eccellenze della nostra gastronomia, che esprimono i
valori della tradizione e della biodiversità.
Sono certo che sfogliando queste pagine, il lettore avrà modo di apprezzare questo
straordinario ambiente montano del nostro “Veneto – The Land of Venice”, dove le
malghe, ergendosi fra le rocce e l’erba dei pascoli, testimoniano un antico sapere che ci è
stato tramandato di generazione in generazione, come parte della nostra identità.
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

LE MALGHE DEL VENETO
L'abbandono della montagna ha provocato problemi per la manutenzione del territorio ma
soprattutto ha determinato un abbandono delle attività agricole tradizionali che nella
montagna veneta si esemplificano soprattutto nell'attività di malga. Sulla base dei dati degli
ultimi Censimenti generali dell'agricoltura, la riduzione delle aree prative nell'area montana
è stata dell'ordine del 35% a vantaggio prevalentemente del bosco, che lentamente si
espande. Se analizziamo solo alcune aree, come l'alto bellunese, la riduzione del prato e del
pascolo dal 1970 ad oggi supera ampiamente il 60%. Tale situazione evidenzia diverse
criticità e pone seri problemi sia di natura economica sia paesaggistica sollevando
importanti questioni in merito alla riconversione produttiva di queste superfici.
Le malghe sono intese come unità fondiarie silvo-pastorali, di superficie superiore di norma
ai dieci ettari, dotate di adeguate infrastrutture, costituite di pascolo, prato pascolo e
talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame, locali per la
lavorazione del latte e per la conservazione del prodotto finito.
Nel Veneto ci sono circa 700 malghe distinte quasi equamente tra pubbliche e private.
Molte sono inattive o trasformate in seconde abitazioni e altre sono di difficile riattivazione.
Con riferimento alle singole province:


il 37% delle malghe è localizzato nella provincia di Vicenza



il 26% nella provincia di Belluno



il 25% nella provincia di Verona



il 12% è localizzato nella provincia di Treviso.

Attualmente da parte delle competenti strutture regionali, le Unioni montane, i Comuni e
altri enti presenti sul territorio veneto, è in corso la verifica dei dati principali afferenti alle
malghe venete per elaborare un elenco generale regionale aggiornato, soprattutto rivolto
alle malghe che trasformano il latte presso la stessa struttura.
Le malghe pubbliche, a differenza di quelle private, sono soggette ad una particolare
disciplina di utilizzo prevista da un disciplinare tecnico economico che, fino al 2001, era
approvato dalla Regione ma che attualmente viene approvato dalle Unioni montane
competenti.
Le principali norme in materia di malghe sono le seguenti:
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 – Legge forestale regionale (artt. 25 e 26)
Disciplinare tecnico ed economico per l'utilizzazione dei pascoli montani di proprietà di
Comuni ed Enti - DGR 428/97 - DGR 3816/97
Direttive alle Comunità montane/Unioni montane per la consegna e riconsegna delle
malghe e l'approvazione del disciplinare tecnico - DGR 3125/01
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La finalità del disciplinare è da ricondurre alla difesa idrogeologica dei pascoli, la quale
potrebbe essere compromessa da un errato carico (numero di capi) di bestiame ma anche
da non corrette modalità di pascolo. In effetti non solo il sovraccarico comporta un
degrado del cotico erboso con le conseguenti problematiche idrogeologiche, ma anche un
sotto utilizzo può determinare un degrado dovuto essenzialmente alla progressiva
diffusione sugli stessi di specie legnose ed erbacee poco gradite dal bestiame. Oltre al
problema della ottimale gestione del pascolo, le malghe sono attualmente oggetto di una
razionalizzazione al fine di ottemperare a precise disposizioni normative di natura
igienico-sanitaria nella lavorazione del latte e dei suoi derivati, là dove praticata. Ciò
comporta l'esecuzione di significativi interventi, principalmente rivolti all'adeguamento
ed alla messa a norma dei locali di mungitura e di lavorazione del latte, dei locali di
conservazione dei prodotti caseari, ivi comprese le relative dotazioni impiantistiche e
strumentali.
Il rispetto di queste normative, oltre a far conseguire alle singole unità produttive il
conseguimento di uno standard qualitativo comunitario in siffatta particolare e
fondamentale attività svolta in territorio montano, si configura frequentemente come
ineludibile condizione per il mantenimento della produzione e della lavorazione dei
prodotti lattiero-caseari in malga. Va altresì tenuto presente che i suddetti interventi di
adeguamento e messa a norma perseguono la formazione di unità produttive più
efficienti, in grado di assicurare il miglioramento delle caratteristiche occupazionali sia
sotto il profilo qualitativo che quantitativo, costituendo favorevoli presupposti
all'esercizio agrituristico e più in generale al mantenimento dell'uomo sul territorio
montano.
La valorizzazione di queste strutture produttive di alta montagna ha rappresentato fin
dagli anni 70 un'azione imprescindibile delle strategie di sviluppo dei territori montani;
strategie che negli ultimi anni hanno visto prevalere il concetto di multifunzionalità
dell'agricoltura di montagna. La promozione dell'attività pascoliva, se inizialmente era
incentrata sull'incremento della produttività, ora è diretta ad una valorizzazione della
malga essenzialmente per il valore intrinseco che essa esprime, legato prevalentemente
alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici della montagna, ai valori
culturali e storici, alla genuinità e unicità dei prodotti agricoli che in essa si producono e
alle potenzialità turistiche connesse con questi valori.
Seguono, nel presente opuscolo una sintesi delle principali malghe attive che trasformano
il latte e sono in parte, anche agrituristiche. Sono riportate quelle collocate a quote più
elevate, di maggiore interesse per gli escursionisti. La loro apertura è in generale da
giugno a settembre. Alcune sono aperte anche il sabato e domenica nel mese di ottobre.
Altre informazioni nel sito:
HTTP://WWW.REGIONE.VENETO.IT/WEB/ECONOMIA-E-SVILUPPO-MONTANO/MALGHE
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L’INVENTARIO REGIONALE MALGHE
L’Inventario delle malghe del Veneto del 1983, è il documento di partenza per
l'aggiornamento dell'inventario regionale delle malghe pubbliche e private del Veneto.

http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppo-montano/malghe/inv_reg_malghe_pubbliche.pdf

Le malghe del Veneto-prospetto riassuntivo
Malghe
Malghe che
che trasformano
trasformano il latte
il latte e
(2)
agrituristiche (2)

Totale
Malghe

Malghe
Attive

BELLUNO

164

159

43

31

TREVISO

94

76

20

12

VERONA

182

181

10

3

VICENZA

271

228

47

16

Totali

711

644

120

62

PROVINCE

(1)

(1) Dati in corso di verifica
(2) Dati e schede aggiornate al 31/12/2018
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MALGHE D’ALTA QUOTA DELLE DOLOMITI UNESCO
Valles Alto (1990 m)
Malga in Comune di Falcade nel
bacino idrografico del torrente
Cordevole. Si trova all’interno di
un ampio comprensorio pascolivo
di circa 890 ha. Malga di proprietà
del Comune di Taibon Agordino,
che produce formaggi di malga,
caciotte aromatizzate, schiz, ricotta,
ricotta
affumicata,
burro.
Raggiungibile
tramite
strada
sterrata.
Ombretta (1979 m)
Malga pubblica in Comune di
Rocca
Pietore
nel
gruppo
montuoso della Marmolada. Ha la
disponibilità di circa 55 ha di
pascolo. Malga agrituristica che
produce formaggi di
malga,
ricotta, ricotta affumicata, burro e
yogurt. Annesso alla malga il
caseificio per la trasformazione del
latte. Raggiungibile solo a piedi
(sentiero n. 610).
Vette Grandi (1869 m)
Malga in Comune di Sovramonte,
nel gruppo montuoso Monte
Vallazza. Ha disponibilità di 45 ha
di pascolo. Malga di proprietà
demaniale (in uso governativo al
reparto carabinieri Biodiversità di
Belluno) che produce formaggio
nostrano
semigrasso,
tosella,
caciotte, burro. Raggiungibile dal
passo Croce D’Aune per comoda
mulattiera (sentiero n. 801).
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MALGHE AGRITURISTICHE
BELLUNO
Le Buse (1900 m)
Malga in Comune di Falcade,
situata nella Valle del Biois. Si
trova all’interno di un ampio
comprensorio pascolivo. Malga
agrituristica di proprietà del
comune di Falcade; produce:
formaggi di malga freschi e
stagionati,
ricotta,
ricotta
affumicata,
schiz,
burro.
Raggiungibile a piedi o con
cabinovia “Molino – Le Buse”.

Malga Coltrondo (1880 m)
Malga in Comune di Comelico
Superiore nel bacino idrografico
del torrente Padola. Nel passato
aveva 360 ha di pascolo. Malga
privata agrituristica di proprietà
della Regola di Casamazzagno;
produce formaggi di malga, schiz,
ricotta, burro, latte e panna.
Raggiungibile
tramite
strada
asfaltata.

Malga Laste (1868 m)
Malga in Comune di Rocca Pietore
nel bacino idrografico del torrente
Cordevole
in
un
ampio
comprensorio pascolivo. Malga
agrituristica, di circa 64 ha, di
proprietà del Comune di Rocca
Pietore. Produce formaggi di malga,
ricotta, ricotta affumicata, caciotte,
burro. Raggiungibile dalla frazione
Davare tramite strada sterrata.
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TREVISO
Barbaria (1456 m)
Malga
in
Comune
di
Valdobbiadene
nel
bacino
idrografico del fiume Medio Piave.
Si
trova
all’interno
del
comprensorio Rio di Ronval del
Riù. Malga agrituristica, di circa
28 ha, di proprietà del Comune di
Valdobbiadene; produce: bastardo
mezzano e stagionato, cacciottine,
ricotta, ricotta affumicata, yogurt.
Raggiungibile
tramite
strada
asfaltata.
Coston (1320 m)
Malga in Comune di Borso del
Grappa nella Valle dele Foie. Nelle
vicinanze del Sacrario militare.
Malga privata agrituristica di circa
33 ha, che produce i formaggi
morlacco, bastardo, ricotta, ricotta
affumicata. Raggiungibile tramite
strada asfaltata.

Mont (1319 m)
Malga in Comune di Miane nel
bacino idrografico Vallone – fiume
Soligo. Si trova in località
Valmareno nel comprensorio del
Torrente
Rimonta.
Malga
agrituristica, di circa 25 ha, di
proprietà del Comune di Miane che
produce caciotte, ricotta, yogurt,
burro e panna cotta. Raggiungibile
tramite strada
mulattiera TV1.
Aperta anche in Ottobre.
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VICENZA
Porta Manazzo (1738 m)
Malga in Comune di Asiago nel
bacino idrografico del fiume Val
d’Assa. Si trova sull’Altopiano dei
Sette Comuni. Malga agrituristica,
di circa 89 ha, di proprietà del
Comune di Asiago. Produce i
formaggi: Asiago pressato, Asiago
d’Allevo,
burro e ricotta.
Raggiungibile
tramite
strada
asfaltata e sterrata.

Larici di Sotto (1625 m)
Malga in Comune di Asiago in loc.
Larici. Si trova sull’Altopiano dei
Sette Comuni. Malga agrituristica,
di circa 94 ha, di proprietà del
Comune
di
Lusiana-Conco
(demanio di uso civico di Lusiana);
produce: Asiago pressato, Asiago
d’Allevo prodotto di montagna,
tosella, caciotta, ricotta affumicata e
burro. Raggiungibile tramite strada
asfaltata e sterrata.

Mandrielle Nuovo Patrimonio (1559
m) Malga in Comune di Rotzo nel
bacino idrografico del fiume Brenta.
Si trova sull’Altopiano dei Sette
Comuni. Malga agrituristica, di
circa 43 ha, di proprietà del
Consorzio Usi Civici di Rotzo-San
Pietro
e
Pedescala;
produce
formaggi di Asiago pressato, Asiago
d’Allevo, ricotta, caciotta e burro.
tramite
strada
Raggiungibile
sterrata.
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VERONA
Faggioli (1140 m)
Malga in Comune di Erbezzo, in
contrada Faggioli. Malga privata
agrituristica di circa 40 ha. Produce
i formaggi primo sale, formagella,
semi-stagionati
e
stagionati,
scamorze naturali e affumicate,
formaggio molle a crosta lavata,
caprini ai frutti, yogurt di capra,
ricotta
e
latte
alimentare.
Raggiungibile
tramite
strada
asfaltata.
Baito dei Santi (959 m)
Malga in Comune di San Zeno di
Montagna. Si trova nella località del
Baito dei Santi vicino al Monte
Baldo. Malga agrituristica di circa
ha 40 di proprietà del comune di
San Zeno di Montagna. Produce
formaggi
di
malga,
monte
stagionato,
caciotta
fresca,
erborinata, ricotta.
Dalla malga è possibile vedere
sottostante il lago di Garda.

Verona – Az. Agricole e Caseifici Montani
Caseificio Menegazzi (Erbezzo – VR)
Caseificio Morandini (Erbezzo - VR)
Caseificio Cadelmonte (Roverè Veronese – VR)
Az. Agr. Girotto di Marchesini Roberto (Marano di
Valpolicella – VR)
Az. Agr. Baito Jegher Campara (Roverè Veronese –
VR )
Erbecedario S.r.l. (Badia Calavena – VR)
Locanda Viaverde Lessinia (Velo Veronese – VR)
Malga Vazzo (Velo Veronese – VR)
http://www.parks.it/parco.lessinia/aziende.php?totalRows_risultati=31&id_tip
ologia=&azienda=&ecoregole=20&comune=&territorio=&page=1
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La Comunità Montana – Parco Naturale
Regionale della Lessinia ha istituito il Marchio
del Parco come riconoscimento di una attività di
promozione, tutela o valorizzazione dell'area.
Criteri per il riconoscimento sono:
- Prodotti Tradizionali o di Alta Qualità
- Aziende che hanno sede nel territorio dei
Comuni della Comunità Montana o del Parco
Naturale Regionale
- Prodotti delle Ditte che hanno sede nel
territorio dei Comuni della Comunità Montana
della Lessinia o del Parco Naturale Regionale
della Lessinia, che siano anche venduti nei
medesimi territori.

MALGHE NON AGRITURISTICHE
BELLUNO
Antola (1872 m)
Malga in Comune di San Pietro di
Cadore. Ha la disponibilità di
circa 250 ha di pascolo. Malga
privata di proprietà del Consorzio
Val Visdende – 4 Regole di S.
Pietro di Cadore. Produce
formaggi di malga e burro.
Raggiungibile
tramite
strada
sterrata.

Pien De Vacia (1818 m)
Malga in Comune di Selva di
Cadore. Malga privata di circa 40
ha di pascolo di proprietà della
Regola di Selva e Pescul; produce
burro, formaggi di malga, schiz,
ricotte fresche e affumicate,
formaggio con erbe (prodotti
BIO).
Raggiungibile
tramite
strada asfaltata.

Valparola (1750 m)
Malga in Comune di Livinallongo
del Col di Lana. Si trova vicino a
Ha
la
Passo
Falzarego.
disponibilità di circa 345 ha di
pascolo. Malga di proprietà della
Diocesi di Bressanone. Produce
formaggio fresco e stagionato,
burro,
yogurt.
Raggiungibile
tramite strada sterrata.
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TREVISO
Meda (1494 m)
Malga in Comune di Borso del
Grappa nel bacino idrografico del
fiume di Valle S. Felicita. Malga
privata, con circa 35 ha di
pascolo. Produce i formaggi:
Bastardo, Morlacco, caciotte e
ricotta. Malga vicina al Sacrario
militare
di
Cima
Grappa.
Raggiungibile tramite strada
asfaltata.
Coi Veci (1325 m)
Malga in Comune di Borso del
Grappa nel bacino idrografico del
fiume di Valle S. Felicita. Ha
circa 136 ha di pascolo. Malga
privata, produce i formaggi:
Bastardo, Morlacco, caciotte,
ricotta burro e formaggio misto
capra. Raggiungibile tramite
strada sterrata. Aperta anche in
Ottobre.

Paradiso (1307 m)
Malga in Comune di Possagno,
bacino idrografico del fiume di
Tegorzo.
Ha disponibilità di
circa 22 ha di pascolo. Malga
privata; produce i formaggi:
Bastardo, Morlacco, caciotte,
ricotta e burro. Raggiungibile
tramite strada
asfaltata e
sterrata.
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VICENZA
Zebio (1700 m )
Malga in Comune di Asiago nel
bacino idrografico del fiume di
Val d’Assa. Ha disponibilità di
circa 102 ha di pascolo. Malga di
proprietà del Comune di Asiago;
produce Asiago pressato, Asiago
d’Allevo, burro e ricotta.
Raggiungibile tramite strada
sterrata.

Meletta Lemerle (1659 m)
Malga in Comune di Gallio nel
bacino idrografico del fiume
Brenta. Si trova dopo aver
passato un tratto in roccia
(“incassero”).
Ha
la
disponibilità di circa 90 ha di
pascolo. Malga di proprietà del
Comune di Gallio; produce
burro, Asiago pressato, Asiago
d’Allevo. Raggiungibile tramite
strada asfaltata.

Dosso di Sotto (1647 m)
Malga in Comune di Asiago nel
bacino idrografico del fiume di
Val
d’Assa.
Si
trova
nell’Altopiano di Asiago Ha la
disponibilità di circa 97 ha di
pascolo. Malga di proprietà del
Comune di Asiago; produce i
formaggi:
Asiago
pressato,
Asiago d’Allevo, burro e ricotta.
Raggiungibile tramite strada
asfaltata e sterrata.
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VERONA
Lessinia (1616 m)
Malga in Comune di Erbezzo
di circa ha 60 nel bacino
idrografico del fiume Val
Pantena. Immersa nel Parco
Naturale della Lessinia. Malga
privata produce formaggi di
malga e ricotta. Raggiungibile
tramite strada asfaltata e poi
sterrata. Punto di partenza per
tutti coloro che vogliono
svariati percorsi di trekking, di
mountain bike e di equitazione.
Fanta (1545 m)
Malga in Comune Sant’Anna
D’Alfaedo di circa ha 58.
Immersa nel Parco Naturale
della Lessinia. Malga privata;
produce formaggi di malga
fresco, semi stagionato e
stagionato, caciotte di latte
intero bianche o con varie
erbe, burro, ricotta, yogurt,
latte pastorizzato e gelato.
Raggiungibile tramite strada
sterrata.
Preta di Sotto (1543 m)
Malga in Comune Sant’Anna
D’Alfaedo di circa ha 64, nel
bacino idrografico del fiume
Val Pantena. Si trova in zona
Corno D’Aquilio,m. 1545, con
visione sulla Val d'Adige e sul
dirimpettaio monte Baldo. Di
proprietà privata. Produce
formaggi di malga e ricotta.
Raggiungibile tramite strada
sterrata.
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LE UNIONI MONTANE DEL VENETO
La montagna veneta interessa 4 province (Belluno, Vicenza, Treviso e Verona) ed è suddivisa
attualmente in 19 Unioni montane e 2 Comunità montane (9 Bellunesi, 7 Vicentine, 2 Veronesi
e 3 Trevigiane). Sono compresi complessivamente 164 Comuni con una popolazione attuale
residente di circa 481.264 abitanti. Trattasi di circa 625.000 ettari di territorio regionale; di
questi circa 295.000 ettari sono superfici boscate . Le Unioni e le Comunità montane venete
sono importanti enti nell'ambito delle linee di azione regionale a favore dello sviluppo della
montagna. Alle Unioni e Comunità montane spettano, in particolare, compiti in materia di
manutenzione ambientale ai sensi della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e della legge
regionale n. 40 del 28 settembre 2012.
ELENCO MALGHE
Malghe che trasformano il latte. Schede aggiornate nel sito:
http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/malghe)

BELLUNO
Unione Montana Agordina
Via IV Novembre, 2 - 32021 Agordo (BL)
 0437 62390 -  0437 62043
Unione.montana@agordino.bl.it
comprende i comuni di: Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino,
Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di
Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tomaso Agordino, Selva di Cadore,
Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.
Unione Montana dell'Alpago
P.zza Papa Luciani , 7 - 32015 Puos d’Alpago (BL)
 0437 454358 -  0437 46433
cma.affarigenerali@alpago.bl.it
comprende i comuni di: Alpago (ex comuni Farra d’Alpago – Pieve d’Alpago – Puos
d’Alpago) Chies d’Alpago, Tambre d’Alpago
Unione Montana Cadore-Longaronese-Zoldo
Piazza 1° Novembre, 1 - 32013 Longarone (BL)
 0437 577711 -  0437 577730
unionemontana@clz.bl.it
comprende i comuni di: Val di Zoldo (ex comuni Forno di Zoldo – Zoldo Alto),
Longarone, Ospitale di Cadore, Soverzene, Zoppè di Cadore.
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Unione Montana Val Belluna
Via dei Giardini, 17 - 32036 Sedico (BL)
 0437 852896 -  0437 856070
protocollo@valbelluna.bl.it
comprende i comuni di: Borgo Valbelluna (ex comuni Mel, Lentiai, Trichiana), Limana,
Sedico, Sospirolo.
Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi
Via Feltre, 109 - 32100 Belluno (BL)
 0437 940283 -  0437 943011
comontbp@tin.it
comprende i comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi
Unione Montana Centro Cadore
Via Cima Gogna, 2 - 32040 Auronzo di Cadore (BL)
 0435 9888 -  0435 9889
segr.cmcc@cmcs.it
comprende i comuni di: Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Lorenzago di Cadore,
Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Domegge di Cadore, Vigo di
Cadore.
Unione Montana Comelico
Via Dante Alighieri, 3 - 32045 S. Stefano di Cadore (BL)
 0435 420117 -  0435 62113
segretario@cmcs.it
comprende i comuni di: Comelico Superiore, Danta di Cadore, S. Nicolò di Comelico,
San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore.
Unione Montana Feltrina
Viale C. Rizzarda, 21 - 32032 Feltre (BL)
 0439 3331 -  0439 333222
segreteria.comunita@feltrino.bl.it
comprende i comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon,
Pedavena, Quero-Vas, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Segusino, Seren del
Grappa, Sovramonte.
Unione Montana della Valle del Boite
Via Frate Tomaso De Luca, 5 - 32040 Borca di Cadore (BL)
 0435 482449 -  0435 482576
protocollo.cmvb@valboite.bl.it
comprende i comuni di: Borca di Cadore, Cibiana, Cortina d'Ampezzo (convenzionata),
S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore.

14

TREVISO
Unione Montana del Grappa
Via Molinetto, 17 - 31017 Crespano del Grappa (TV)
 0423 53036 -  0423 53510
segreteria@cmgrappa.gov.it
comprende i comuni di: Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Pieve del Grappa (ex
comuni Crespano del Grappa, Paderno del Grappa), Possagno, Castelcucco, Monfumo.
Unione Montana delle Prealpi Trevigiane
Via Vittorio Emanuele II, 67 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
 0438 554788 -  0438 552332
info@prealpitrevigiane.it
Comprende i comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano), Farra di
Soligo, Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo), Refrontolo, Revine Lago, Sarmede,
Tarzo, Vittorio Veneto.
Unione Montana Monfenera-Piave Cesen
comprende i comuni di: Valdobbiade, Vidor, Pederobba

15

VICENZA
Unione Montana Alto Astico
Via Europa, 22 - 36011 Arsiero (VI)
 0445 740529 -  0445 741797
segreteria@altoastico.it
comprende i comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte,
Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico.
Unione Montana Astico
P.zza Arnaldo, 1 – 36030 Fara Vicentino (VI)
 0445 873607 -  0445 873200
info@unioneastico.it
comprende i comuni di: Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza,
Salcedo.
Unione Montana Marosticense
Via IV Novembre, 10 – 36063 Marostica (VI)
 0424 479240 -  0424 73549
personale@unionemarosticense.it
comprende i comuni di: Marostica, Colceresa (ex comuni Mason Vicentino, Molvena),
Pianezze.
Unione Montana Valbrenta
P.zza IV Novembre, 15 - 36020 Carpanè San Nazario (VI)
 0424 99905 -  0424 99360
info@unionemontanavalbrenta.gov.it
comprende i comuni di: Bassano del Grappa, Valbrenta (ex comuni Campolongo sul
Brenta, Cismon del Grappa, S. Nazario, Valstagna), Solagna Pove del Grappa.
Comunità Montana Agno-Chiampo
Via Festari, 15 - 36078 Valdagno (VI)
 0445 423511 -  0445 409209
info@agnochiampo.vi.it
comprende i comuni di: Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino (parte),
Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, Trissino (parte),
Valdagno.
Unione Montana Pasubio Alto Vicentino
Via Largo Fusinelle, 1 - 36015 Schio (VI)
 0445 530533 -  0445 530009
info@umpasubioaltovicentino.it
comprende i comuni di: Monte di Malo, Piovene Rocchette), Posina, Santorso, Schio,
Torrebelvicino, Valli del Pasubio.
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Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
P.zza Stazione, 1 - 36012 Asiago (VI)
 0424 63700 -  0424 64567
info@reggenza.it comprende i comuni di: Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco
(ex comuni Lusiana, Conco), Roana, Rotzo.
VERONA
Unione Montana del Baldo-Garda
Località Platano, 6 - 37013 Caprino Veronese (VR)
 045 6230877 -  045 6230873
baldo@unionebaldo.vr.it
comprende i comuni di: Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano,
Ferrara di M. Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del
Benaco.
Comunità Montana della Lessinia
P.zza Borgo, 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
 045 6799211 -  045 6780677
segr@lessinia.verona.it
comprende i comuni di: Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè,
Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, S.
Ambrogio di Valpolicella), S. Anna d'Alfaedo, San Giovanni Ilarione, S. Mauro di
Saline, Selva di Progno, Tregnago), Velo Veronese, Vestenanova
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VENETO AGRICOLTURA- MALGHE AGRITURISTICHE
Agenzia veneta per l’innovazione nel Settore
primario
Viale dell’Università,14
35020 Legnaro (Pd),
Tel 049 8293711- fax 049 8293815.

www.venetoagricoltura.org
Il demanio forestale regionale è gestito dall’Agenzia “Veneto Agricoltura”.
Comprende territori di notevole importanza naturalistica e turistica (Cansiglio, Malgonera,
Valmontina, Destra Piave, Sinistra Piave, Piangrande, Monte Baldo, Giazza, Val d'Adige) e aree
naturalistiche di pregio nella zona costiera (Vallevecchia, Bosco Nordio). Veneto Agricoltura
gestisce, inoltre, il Centro Vivaistico e per le Attività fuori foresta di Montecchio Precalcino (VI).

Mariech (1508 m)
Malga
in
Comune
di
Valdobbiadene,
nel
bacino
idrografico del fiume Medio
Piave. Si trova all’interno del
comprensorio del Val della Riù,
Val Paula e Torrente Rimonta di
circa 340 ha. Malga pubblica
agrituristica
che
produce
formaggi Monte Cesen, caciotta,
mezzano,
latteria
Mariech.
Raggiungibile tramite strada
asfaltata.

Garda (1231)
Malga in Comune di Borgo
Valbelluna.
Si
trova
sull’omonimo Monte Garda e
nel comprensorio delle Prealpi
Bellunesi.
Malga
pubblica
agrituristica, di circa 45 ha, che
produce formaggi di malga,
schiz e ricotta Raggiungibile
tramite strada asfaltata e
sterrata.
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Alcune malghe poste a maggiore quota con produzione di formaggi
NELLE DOLOMITI UNESCO
Malga Valles Alto

1990 m

Malga Ombretta

1979 m

Malga Vette Grandi

1869 m

Treviso

Belluno
Malga Le Buse

1900 m

Malga Meda

1494 m

Malga Barbaria

1456 m

Malga Coltrondo

1880 m

Malga Coi Veci

1325 m

Malga Antola

1872 m

Malga Coston

1320 m

Malga Laste

1868 m

Malga Mont

1319 m

Malga Pien de Vacia

1818 m

Malga Paradiso

1307 m

Malga Valparola

1750 m

Verona

Vicenza
Malga Porta Manazzo

1738 m

Malga Lessinia

1616 m

Malga Zebio

1700 m

Malga Fanta

1545 m

Malga Meletta Lemerle

1650 m

Malga Preta di Sotto

1543 m

Malga Dosso di Sotto

1647 m

Malga Faggioli

1140 m

Malga Larici di Sotto

1625 m

Malga Baito dei Santi

Malga Mandrielle Nuovo P.

1586 m

N.B.: Quote indicative, in corso verifica con metodologia aggiornata.
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959 m

INDIRIZZI E LINK UTILI

REGIONE VENETO
Assessorato alla Programmazione, Fondi UE, Turismo, Commercio Estero,
Economia e sviluppo montano
Assessore Federico Caner
AREA PROGRAMMAZIONE SVILUPPO STRATEGICO
DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
http://www.regione.veneto.it/web/guest/direzione-enti-locali-e-servizi-elettorali
U.O. Politiche per lo Sviluppo Turistico della montagna
http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/malghe
http://www.veneto.eu;
http://www.piave.veneto.it/web/temi/territorio-montano
http://www.aprolav.it;
http://www.venetoagricoltura.org
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http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/malghe
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