
  
 

 
 
 
 

 
 

XII CONVEGNO SoZooAlp 
 

I servizi ecosistemici: opportunità di 
crescita per l’allevamento in montagna? 

 

Pian del Cansiglio (BL), 27-28 settembre 2019 
 

I Avviso 
 
La Società per lo Studio e la Valorizzazione dei Sistemi Zootecnici Alpini è da sempre 
attiva per diffondere la consapevolezza dell’importanza economica, ambientale e storico-
culturale delle attività zootecniche in montagna. La Società organizza periodicamente convegni 
tematici per promuovere lo scambio di esperienze scientifiche e operative tra studiosi, 
produttori, enti territoriali, puntando a dare vitalità economica all’allevamento degli animali da 
reddito nel territorio alpino. Questi momenti di confronto trovano divulgazione attraverso la 
successiva pubblicazione dei Quaderni SoZooAlp, disponibili anche in rete nel sito 
www.sozooalp.it.  
 
Il Convegno 
 

Attraverso il contributo di specifiche relazioni tematiche, il XII Convegno SoZooAlp, organizzato 
in collaborazione con Veneto Agricoltura e il Centro Caseario e Agrituristico dell’Altipiano 
Tambre Spert Cansiglio, affronterà il tema dei servizi ecosistemici forniti dall’attività agro-
zootecnica nelle aree di montagna, identificando l’allevamento quale fondamentale strumento 
per la tutela e valorizzazione di questi delicati ambiti territoriali. In linea con le passate edizioni 
è prevista anche una sessione di contributi tecnico-scientifici dei Soci sul tema più generale dei 
sistemi zootecnici alpini. I contenuti delle relazioni presentate al Convegno saranno raccolti in 
uno specifico numero dei Quaderni SoZooAlp. 
 
Note Organizzative 
 

Il programma del Convegno sarà disponibile nel sito www.sozooalp.it La partecipazione al 
Convegno è gratuita e per motivi organizzativi si consiglia la preiscrizione, che garantisce 
l’accesso alla sala (modulo di adesione disponibile sempre nel sito SoZooAlp) da inviare alla 
Segreteria organizzativa entro il 8 settembre 2019. 
 
Gli interessati a presentare una comunicazione devono inviare il titolo e un breve riassunto 
entro il 8 settembre 2019 alla Segreteria organizzativa (fax simile su www.sozooalp.it). Sono 
previsti 10-15 minuti per l'esposizione. Almeno uno degli autori dovrà essere socio SoZooAlp 
e l’iscrizione alla Società potrà essere regolarizzata al momento della registrazione al 
Convegno. 

 
Segreteria Organizzativa 
 

Prof. Enrico Sturaro, email: enrico.sturaro@unipd.it  


