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Obiettivi (già detto dalla Presidentessa … la comunicazione nello 
Statuto è dappertutto!)

• diffondere una migliore consapevolezza dell’importanza produttiva, sociale, culturale,
ecologica, turistica e pedagogica delle attività zootecniche esercitate nell’Arco Alpino

• formulare proposte di carattere tecnico - economico

• stimolare e promuovere studi e indagini sui sistemi zootecnici nell’Arco Alpino

• promuovere la diffusione di metodi di allevamento sostenibili in grado di coniugare
obiettivi di reddito, di integrità degli ecosistemi, di valorizzazione dell’identità

culturale delle popolazioni alpine ….anche formazione
• svolgere un ruolo consultivo rispetto alle Pubbliche Amministrazioni

• promuovere lo scambio di esperienze e la collaborazione tra gli studiosi, i produttori, gli
enti territoriali, che operano nel settore

• promuovere la conoscenza dei metodi tradizionali di produzione zootecnica, dei
patrimoni genetici autoctoni, dei prodotti tipici di origine animale e del loro valore

multifunzionale …anche formazione



Strumenti (per comunicare e formare)

• Organizzazione di iniziative a carattere culturale e divulgativo:
• convegni

• incontri di aggiornamento

• seminari

• visite tecniche 

• Pubblicazioni
• 11 Quaderni SoZooAlp

• 7 pubblicazioni edite direttamente o pubblicate con il sostegno della SoZooAlp

• Sito web https://www.sozooalp.it/

• Progetti di ricerca

• Creazione e consolidamento di una rete di contatti

https://www.sozooalp.it/


Cosa chiediamo ai soci (…comunicazione) ?

• Rinforzare i rapporti tra i soci...

• Partecipare attivamente agli eventi SoZooAlp, presentando i risultati 
delle proprie ricerche ai convegni e pubblicandoli sui Quaderni 
SoZooAlp

• Contribuire alla rete di conoscenze…



Cosa fanno i soci (alcuni esempi…)

* Didattica accademica e non solo… (oggi la chiamiamo 
Terza Missione)

Molti Soci Sozooalp sono docenti di corsi su zootecnia 
estensiva e/o di montagna presso vari Atenei ma 
«escono» frequentemente sul territorio

* Molti progetti di ricerca hanno risvolti di formazione e 
comunicazione



CREA con il progetto PascolAndo-Gestione sostenibile dei pascoli Attività di 
informazione e dimostrazione (http://pascolando.crea.gov.it)

• Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Lombardia;  è realizzato da CREA-Centro di 
Ricerca Zootecnia e Acquacoltura sede di Lodi, Università degli Studi di Milano-Bicocca, e  

Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. 

• con la Fondazione  Fojanini (Fausto Gusmeroli e Gianpaolo Della Marianna), Responsabile del 
progetto è Milena Povolo, ricercatrice CREA.

pascolando.crea.gov.it/index.php/webinar

http://pascolando.crea.gov.it/


L’obiettivo principale del progetto è la diffusione di conoscenze e la dimostrazione di buone 
pratiche e innovazioni per una gestione sostenibile di queste aree agricole di 

particolare rilevanza ambientale, anche mediante l’introduzione e il ripristino di pratiche agronomiche 
vantaggiose per gli operatori agricoli e ambientalmente rilevanti per la valorizzazione della biodiversità, 
nonché il miglioramento e l’innovazione nella gestione delle coltivazioni e degli allevamenti.

Altri obiettivo del progetto sarà la diffusione delle conoscenze sul potenziale e sui costi 
della zootecnia di precisione, che aiutino gli allevatori e i tecnici ad avvicinarsi alle 
funzionalità di tali sistemi applicati al pascolo.

Il progetto prevede anche azioni i di informazione e dimostrazione sulla qualità e 
tracciabilità del latte d’alpeggio che hanno l’obiettivo di promuovere e sostenere il valore di queste 

produzioni. 



WORKSHOP DEL POLITECNICO 
DI MILANO: "VERSO L’ALTO! 
PICCOLI MANUFATTI PER LA 
RIGENERAZIONE RURALE DEI 
TERRITORI ALPINI IN QUOTA«



ALTRE PUBBLICAZIONI DEI SOCI



Rete di contatti (…alcuni esempi «operativi»)

• Rete Appia

• SNAP – Scuola Nazionale di Pastorizia

PROPOSTE DI NUOVE COLLABORAZIONI
• ASSIMONT - Associazione Scientifica per lo Studio e la Formazione in Ambito Montano

https://retepastorizia.it/
https://www.scuolanazionalepastorizia.it/


La Rete Italiana della Pastorizia onlus (Rete Appia) è un’associazione di promozione sociale 

apartitica pluralistica. 

L’associazione non persegue finalità di lucro e mira alla tutela della pastorizia estensiva 

ancora praticata in continuità con movimenti delle greggi. 

L’Associazione tutela, inoltre, i diritti individuali e collettivi degli allevatori di bestiame allo 

stato brado e semi-brado, la loro professione, pratiche culturali e produzioni tipiche del 

settore. 

Missione della Rete è quella di contribuire al miglioramento delle interazioni e delle 

collaborazioni fra gli operatori della pastorizia in Italia su tematiche e problematiche di 

interesse comune e sulle attività economiche del settore.

Rete Appia



http://shepherdnet.eu/

Relazioni internazionali …



Luca Battaglini e Dino Genovese
DISAFA - Università degli Studi di Torino - I  
luca.battaglini@unito.it

…pastori ambasciatori del paesaggio

Bergamo, 9 novembre 2019



Investire oggi i pastori del 
ruolo di interpreti culturali 
e divulgatori dei paesaggi di 
montagna  può essere una 
condizione favorevole alla 
costruzione di scenari 
possibili e sostenibili di 
sviluppo territoriale

Ruolo sociale -
pedagogico – etico…



La decodifica del paesaggio

Chi modella il territorio può leggere le 

forme del paesaggio che sono in relazione 

con le sue attività.

Pastore, interprete del paesaggio?

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni (Convenzione europea del paesaggio, 2000)



All’interno della “comunità” pastorale il valore
“multifunzionale” di questa attività è riconosciuto

mentre al di fuori è piuttosto
sconosciuto ad eccezione di un
contesto più tecnico

I saperi del pastore (e le ricchezze della su filiera)… oggi li chiamiamo
“servizi ecosistemici “



Investire oggi i pastori del ruolo di interpreti culturali dei 
paesaggi montani può contribuire a creare una 

condizione favorevole per la costruzione di scenari 
possibili e sostenibili di sviluppo territoriale

Story-telling Difficoltà di esprimere e trasmettere



(Storti D, Nori et al., 2017; Rete Nazionale Pastorizia)

Formazione



Il progetto Scholar Shepherd (proposta Erasmus+ KA2)

Progetto di formazione sulla 
pastorizia (Italia, 
Portogallo, Polonia, 
Romania, Turchia)





La Scuola Nazionale per la 

pastorizia (SNAP):

Le idee, gli attori e il progetto



Le Idee

• Pastorizia elemento cardine per la vitalità delle aree interne e montane

(valenza produttiva e servizi socio-ambientali)

• Ridare dignità e riconoscimento sociale al lavoro del pastore e della pastora

a partire dall'importante ruolo ecosistemico che questo offre e che deve essere 

riconosciuto dalle istituzioni anche a livello di sostegno/incentivi

• Offerta formativa con focus sul trasferimento di innovazione

• sviluppare competenze ulteriori per i pastori già attivi 

• offrire servizi di sostegno all’impresa, di sollievo

rafforzare questo settore strategico partendo dalle persone  

percorso di formazione e valorizzazione delle figure dell’allevatore.ice

estensivo.a, del pastore.a, del casaro e della casara (il ruolo della donna risulta 

fondamentale nelle trasformazioni casearie artigianali) e di altri ruoli chiave per 

questa pratica rappresenta un modo per meglio interpretare e riconoscere le 

specificità di questo settore e le sue potenzialità nel quadro di uno sviluppo del 

Paese che superi il “metropocentrismo”.





Gli attori 

• CREA e Rete Rurale (MoU)

• UniTO (MoU)

• RETE Appia (convenzioni specifiche)

• AGENFORM (convenzioni specifiche)

• EURAC (MoU)

• NEMO - Nuova Economia in Montagna (convenzioni specifiche)

• Si stanno avvicinando:

• UniSG (a seguire Slow Food)

• PoliTO – Dipartimento di Architettura e Design– Istituto di 
Architettura Montana

• PoliTO – DENERG – Dipartimento di Energia

• Ci siamo confrontati :

• Coldiretti Piemonte

• ARA Campania e Molise



• La SNAP aspira a fornire elementi di ‘formazione, informazione, innovazione e 

dialogo’ e si propone come modulare, itinerante e interattiva

• Aderisce ai contesti “particolari” dove intende agire (le aree interne del paese, i 

piccoli-medi centri montani, pedemontani, insulari)

• Parte da fabbisogni formativi specifici rispetto ai contesti e si basa su modelli 

di comunicazione a rete

• Sarà una sola organizzazione che si attiverà in diversi contesti 

geografici/socio-economici (due per iniziare, una zona nel nord e una del sud 

Italia) 

• Modello formativo che potrà svilupparsi autonomamente e completamente o, 

piuttosto, sinergicamente con altri enti formativi

• Tempistiche di realizzazione e modulazione differenziate per sede

• Il metodo seguito adotta un sistema sperimentale (approccio agro-ecologico, 

Farmer  School, formazione esperienziale)

L’approccio e il metodo



• Modulare: il sistema proposto si forma di moduli tematici settoriali, con metodi 

e contenuti di orientamento nazionale/europeo, da rimodulare specificamente 

funzionalmente al territorio di formazione ed all’interesse degli attori locali. I 

moduli formativi sono organizzati come workshop residenziali in sessioni 

stagionali a loro volta frazionati in unità didattiche della durata di due-tre 

settimane a seconda del modulo

• Itinerante: perché modulata e rimodulata sulle specificità dei territori locali. 

Piuttosto che delle strutture necessariamente fisse, propone dei moduli da 

portare in giro nei diversi territori, adattandoli alle esigenze locali, sapendo di 

poter usufruire di tante strutture ospitanti disponibili. prevede l’adozione di 

modelli organizzativi flessibili

• Interattiva: perché coinvolge (o almeno informa e incoraggia al 

coinvolgimento) tutti gli attori di questi territori nel processo d’innovazione e 

crescita partecipate attivato grazie alla Scuola. Veterinari, colleghi delle ASL, 

operatori dei Parchi e delle foreste, organizzazioni professionali, operatori 

turistici, amministrazioni pubbliche, ecc. aggiornano la propria visione e 

partecipano a specifici moduli di formazione.

La scuola è 



Offerta formativa

• Definizione di argomenti calibrata sull’esigenza di sviluppare competenze 

ulteriori per i pastori (tradizione + innovazione). Obiettivo del percorso formativo 

è quello di strutturare e/o rafforzare le capacità delle aziende pastorali 

nell´affrontare le sfide della produzione, della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti animali, della fornitura dei servizi ecosistemici.

• Include l’offerta di alcuni servizi: facilitazioni burocratiche, messa in rete, 

tutoraggio…

• Utilizzo del tutoraggio come strumento di coinvolgimento di 

persone/professionisti molto impegnati a "sopravvivere", troppo per pensare a 

come strutturarsi e organizzarsi per aumentare i servizi atti al loro sollievo.

Destinatari della Scuola
“Neo-pastori.e”: donne e uomini interessate/i a intraprendere questa attività, 

che possono essere lavoratori in altri settori, disoccupati o studenti. 

“Pastori.e”: Operatori/ici della zootecnia estensiva, allevatori e pastori con o 

senza esperienza nella caseificazione.



Le attività progettuali (1)

• LAVORARE SULLA PERCEZIONE SOCIALE DELLA PASTORIZIA 

• Animazione territoriale, Comunicazione web

• RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI “INFLUENTI”

• Portare all’attenzione degli stakeholder istituzionali e dei potenziali partner la proposta di progetto per valutare 
sostegno e collaborazione,

• definizione di un percorso di accreditamento dell’offerta formativa

• COINVOLGIMENTO DEI/DELLE POTENZIALI DESTINATARI/E

• Individuazione (attraverso persone chiave, nodi attivatori e presentando il progetto in contesti sensibili), selezione 
attraverso call mirate e Bilancio delle competenze di EURAC opportunamente modificato, formazione professionale, 
opportunità di incontro con soggetti e/o reti attive sul loro territorio e a livello nazionale, strumenti di supporto per 
iniziare un’attività, servizi di supporto, opportunità di socializzazione.



COINVOLGIMENTO DEI/DELLE POTENZIALI TUTOR

Pastori attivi, interessati anch’essi ad un percorso di formazione/aggiornamento, 

che possono anche svolgere un ruolo nella Scuola come tutor dei/delle neo-

pastori.e. 

DEFINIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

Macro argomenti, tematiche, materie, collocazione nel percorso annuo e frazione 

oraria, definizione e analisi dei fabbisogni, selezione dei formatori

DEFINIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI

Formazione come “ospiti” in strutture esistenti / Formazione residenziale “Scuola 

delle Stagioni ” da cui si prosegue con una formazione continua in remoto “Scuola 

Virtuale”

IMPLEMENTAZIONE E ATTUAZIONE

Sperimentazioni della ” Scuola delle Stagioni” in Valle Stura di Demonte 

(Piemonte) e nella Montagna Materana (Basilicata), a sostegno e complementari 

ai corsi si struttureranno dei materiali nella ” Scuola virtuale ”. Parallelamente si 

costituirà del materiale di Documentazione

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le attività progettuali (2)



Agordo (BL), 2011
Convegno «Di chi sono 
le Alpi oggi?»

Roaschia (CN), 2017
Fiera della pecora 
Frabosana-Roaschina

…ma è necessaria anche una formazione rivolta ai più 
piccoli!



Club Alpino Italiano

Comitato Scientifico Centrale

Gruppo Terre Alte

Aspetti sociali, antropologici…



Aspetti sociali: 
il ruolo della famiglia



Il ruolo dei soci della SoZooAlp per la cosiddetta «terza 
missione»



Degustazioni
presso l’Ecomuseo

Laboratori per la produzione di formaggio e per la 
trasformazione di carni di animali di razza Sambucana

L’arrivo di un gruppo di 
studenti del DISAFA 

dell’Università di Torino
L’ecomuseo della pastorizia di 
Pontebernardo come progetto 

educativo: da romantica 
fotografia del passato a specchio 

di una comunità

…ALCUNI ESEMPI



2019

Patrimonio immateriale 
dell’umanità

Un patrimonio da difendere



…una biodiversità da  difendere



Per verificare il fenomeno del “ritorno alla pastorizia” delle
nuove generazioni, per valorizzare l’attività di allevamento ovi-
caprino in montagna e per avvicinare un pubblico ampio ai
temi del pastoralismo, un’équipe multidisciplinare
dell’Università di Torino sta completando, in collaborazione
con la casa di produzione Video InOut, la realizzazione di un
film documentario all’interno del progetto ProPast
“Sostenibilità dell’allevamento pastorale: individuazione e
attuazione di linee di intervento e di supporto”.

http://pastoripiemontesi.wordpress.com/info/

…anche attraverso film:   «Tutti i giorni è lunedì»



…parliamo anche di argomenti «delicati»





Grazie!
luca.battaglini@unito.it

luca.battaglini@unito.it


