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Prefazione
Questo secondo quaderno SoZooAlp, nel quale sono raccolte le relazioni
presentate in occasione del convegno tenutosi a Bagni Masino (ValmasinoSondrio) nei giorni 1-3 luglio 2004, rappresenta un ulteriore contributo alla riflessione e analisi sul tema dei pascoli e delle malghe alpine che il sodalizio ha
avviato ormai da quasi un decennio.
Esso segue il primo lavoro, edito nel 2004, con il quale veniva puntualizzato
il ruolo multivalente del sistema malghivo nel contesto territoriale alpino. Ora è
affrontato l’argomento dell’alimentazione della vacca da latte al pascolo, esplorato nei suoi aspetti tecnico-produttivi ed ecologico-paesaggistici. In particolare
è analizzato il problema dell’ingestione e dell’integrazione alimentare con concentrati, problema estremamente attuale e delicato, date le sue implicazioni
sulle prestazioni produttive e il benessere degli animali, la qualità e tipicità dei
prodotti e la conservazione delle cotiche erbose.
Nonostante nella preparazione del convegno e durante il suo svolgimento ci
si sia sforzati di pervenire a sintesi condivise, rimangono posizioni contrastanti,
a dimostrazione da un lato della complessità del tema, dall’altro della variabilità
di situazioni che si possono incontrare. Questo lascia ai tecnici chiamati ad operare sul territorio il compito di ricercare, ognuno nella propria realtà, le soluzioni
più idonee o possibili, a partire comunque da un bagaglio di conoscenze e informazioni di indubbio spessore che, con forse un po’ di presunzione, si ritiene il
convegno abbia offerto.
Oltre ai lavori più corposi, esplicitamente dedicati all’alimentazione della
vacca al pascolo, sono proposti anche contributi più brevi su altre tematiche, per
altro tutte inerenti l’attività pastorale. Oltre che a rispondere a precise esigenze,
essi possono risultare utili come stimolo e scambio di esperienze.
Un sentito grazie, dunque, al Comitato organizzativo del convegno e agli Enti
finanziatori, in modo particolare a IREALP e alla Regione Lombardia.
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