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Legnaro, 30 Aprile 2014 

 

Soci ed amici di SoZooAlp, 

 

nella veste di nuovo Presidente della Società, mi permetto di rubare un attimo del Vostro tempo per 

un breve messaggio di presentazione degli obiettivi che vorrei perseguire nel corso del mio mandato.  

Tuttavia, lasciatemi esprimere un ringraziamento sincero al prof. Stefano Bovolenta che mi ha 

preceduto in questa attività per la passione e competenza dimostrata e soprattutto per aver fatto 

fare a SoZooAlp un decisivo salto di qualità dal punto di vista mediatico, attraverso l’implementazione 

e il popolamento del Nostro sito web www.sozoalp.it , che è diventato un imprescindibile punto di 

riferimento informativo per tecnici e operatori del settore zootecnico alpino. Alla luce di quanto fatto 

e in un delicato momento storico quale quello attuale, assumere questa eredità appare decisamente 

gravoso, ma suona come una sfida che affronto con coraggio ed entusiasmo.  

Il punto di partenza del mio incarico è sicuramente drammatico: i dati dell’ultimo censimento 

dell’agricoltura nazionale realizzato nel 2010 denunciano infatti in modo chiaro il tracollo del settore 

zootecnico alpino. Nel corso degli ultimi 20 anni, le regioni alpine hanno registrato una perdita di oltre 

il 25% degli ettari di SAU destinati a prato e/o a pascolo, la scomparsa di quasi il 60% delle aziende 

zootecniche che allevano bovini e un calo della stessa popolazione bovina di circa il 30%. Purtroppo, 

in alternativa a queste dinamiche non sono emerse nuove prospettive nell’uso del territorio che si 

siano dimostrate vitali dal punto di vista economico e tutto appare dunque riconducibile ad un una 

triste parola “abbandono”. Una montagna che muore dal punto di vista agricolo è un allarmante 

segnale di degrado ambientale che però introduce conseguenze negative ben più ampie dal punto di 

vista socio-economico e culturale. 

Lavorare per porre un argine a questa deriva è il primo impegno che mi pongo, mettendo tutta la mia 

esperienza tecnico/scientifica e la testardaggine da uomo di montagna a servizio degli interessati. A 

mio modo di vedere e con il supporto di numerose esperienze positive che emergono da diversi ambiti 

territoriali alpini, la zootecnia può giocare ancora un ruolo importante nel contesto socio-economico 

della nostra montagna. Indispensabile filo conduttore di queste esperienze vincenti è un modello di 

allevamento in equilibrio con l’ambiente che abbracci soluzioni gestionali basate su un virtuoso 

utilizzo del territorio quale fonte di approvvigionamento alimentare per gli animali. La nostra Società 

deve diventare un punto di riferimento tecnico per nuovi progetti che abbracciano questa filosofia 

produttiva e una cassa di risonanza per la loro diffusione, quali “testimonial” di un possibile modello 

“vitale” di zootecnia alpina. 

Non va inoltre dimenticato come nei secoli l’allevamento in montagna si sia rivelato anche una 

preziosa miniera di usi, costumi e tradizioni che hanno contribuito in modo decisivo a dare un’identità 

alle diverse culture che popolano il nostro arco alpino. Compito della Nostra Società è perseguire la 



difesa di questo storico ruolo socio-culturale svolto dall’attività zootecnica. SoZooAlp deve essere un 

“laboratorio virtuale” per tutti coloro che vogliono preservare, recuperare e rivitalizzare costumi e 

tradizioni. Custodire la storia dell’allevamento e sapere riproporre molte di queste esperienze in un 

contesto aggiornato e moderno, potrebbe infatti rappresentare una strategia vincente per avvicinare 

il settore zootecnico a quel turismo che in molti ambiti alpini appare come l’ultima carta da giocare 

per evitare un definitivo tracollo socio-economico della montagna. 

Sono ovviamente ben conscio di quanto sarà difficile promuovere e portare avanti qualsiasi 

iniziativa che possa giocare a favore di una difesa della zootecnia alpina, attraverso una Società 

come la Nostra, basata solo sull’entusiasmo e sul totale impegno volontario da parte dei propri soci 

sostenitori. Quello che però mi anima è la certezza che il “non provarci” significherebbe accettare in 

modo inerme la triste deriva che sta caratterizzando l’allevamento nella nostra montagna alpina. 

Con questo spirito, invito tutti a sostenere con rinnovato entusiasmo la SoZooAlp nelle sue prossime 

iniziative, convinti che anche dalle più piccole attività possano nascere momenti di confronto e 

riflessione che si rivelino strumenti utili per suggerire interventi pubblici e privati in grado di 

promuovere una zootecnia vitale e sostenibile in un fragile ed esclusivo contesto ambientale quale 

quello della montagna alpina.  

 

Ad maiora! 

 

 

 Il Presidente 

  
 Prof. Giulio Cozzi  
 Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute 
 Università degli Studi di Padova 

 


