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Titoli

Dottore in Scienze Agrarie

Curriculum professionale

professore associato dall'a.a. 1993/94 ha tenuto i seguenti corsi presso la Facoltà di
Agraria di Milano: da 1995/96 a 1997/98: Corso di Zootecnia speciale per il CDU
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura (Codogno); dal 1995/96 al 2001/2001:
Corso di Zootecnia Speciale II per il CDL Scienze Agrarie (poi Zootecnia Speciale per
CDL Scienze e Tecnologie Agrarie); dal 1998/1999 a 2002-2003: Corso di Zootecnia
Montana per il CDU Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura (Edolo); 2004/2005 e
2005-2006: Corso di profilo Metodi di agricoltura biologica (Modulo Sistemi zootecnici);
dal 2002/2003 Corso di Sistemi Zootecnici Mod. II, CDL Agrotecnologie per l'ambiente e il
territorio; dal 2003/2004 Corso Sistemi zootecnici e pastorali montani per il CDL
Valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente montano.

Interessi di ricerca

storia dei sistemi zootecnici e pastorali alpini, ruolo delle attività pastorali nella definizione
del paesaggio, multifunzionalità dell'alpeggio e del territorio agrosilvopastorale, aspetti
socioculturali della produzione animale e della trasformazione dei prodotti di origine
animale, conoscenza e valorizzazione delle razze in via di estinzione



Pubblicazioni più significative

CORTI M. (2008). Per una politica non distruttiva delle risorse dell'economia montana:
alcune riflessioni a partire dal caso della tutela del formaggio Bitto. CONFRONTI. vol. VII,
pp. 101-113.

MAGGIONI L, CORTI M. (2008). Valutazione della capacità di contenimento di essenze
arboree ed arbustive attraverso il pascolo con capre nelle malghe Legnone, Cappello e
Lucerna. in: Leshabitat. Modelli di gestione silvo-pastorali orientati al miglioramento e
conservazione di un ambiente idoneo alla presenza di tetraonidi. Progetto Interreg I-CH
2000-2006, stampa grafiche morbegnesi, Morbegno (SO). (pp. 29-41). ALBAREDO:
Progea (ITALY)

CORTI M., P. SCARZELLA, L. TRIVELLA. (2007). GLI ELEMENTI DEL PAESAGGIO
PASTORALE DEL LARIO INTELVESE IDENTIFICAZIONE, RECUPERO,
RIFUNZIONALIZZAZIONE in: Abitare le Alpi Insediamenti rurali e cultura del paesaggio.
(pp. 209-277). S. OMOBONO IMAGNA (BG): Centro Studi Valle Imagna (ITALY)

CORTI M. (2006). Risorse silvo-pastorali, conflitto sociale e sistema alimentare. Il ruolo
della capra nelle comunità alpine della Lombardia e delle aree limitrofe in età moderna e
contemporanea. SM ANNALI DI SAN MICHELE. vol. 19, pp. 234-340 ISSN: 1120-5687.

CORTI M., DE ROS G, STRUFFI L. (2006). In malga: indagine in quattro aree delle Alpi
Centrali sugli atteggiamenti dei turisti-escursionisti riguardo agli alpeggi. SOCIOLOGIA
URBANA E RURALE. vol. 28, pp. 125-138 ISSN: 0392-4939.
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