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Un po’ di storia…
• Primo Presidente:

Prof. Franco Malossini

• Primo convegno: 
Fiera di Primiero, 22 febbraio 2001



I Presidenti

Prof. Franco Malossini
(2000-2001) Prof. Michele Corti

(2001-2007)

Prof. Stefano Bovolenta
(2007-2013)

Prof. Silvana Mattiello
(2019-2022)

Prof. Giulio Cozzi
(2013-2019)



Il Consiglio Direttivo 2019-2022
Presidente
• Silvana Mattiello - Università di Milano

Segretario
• Enrico Sturaro - Università di Padova

Consiglieri
• Luca Maria Battaglini - Università di Torino
• Fausto Gusmeroli - Fondazione Fojanini di Sondrio
• Davide Pasut - Dottore forestale libero professionista, Pordenone
• Marisanna Speroni - C.R.E.A., Lodi
• Giovanni Peratoner - Centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg (BZ)
• Walter Ventura - Fondazione Edmund Mach - San Michele all’Adige (TN)

Incarichi societari (Sito web e Quaderni SoZooAlp)
• Stefano Bovolenta - Università di Udine

Relazioni internazionali
• Giulio Cozzi - Università di Padova



CIAO LORENZO!

SoZooAlp 2014 - Gemona (UD)Dott. Lorenzo Noè, Membro del Direttivo dal 2007 al 2013



Obiettivi
• 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

• 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



Strumenti

• 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



Rete di contatti

• EAAP Working Group on Mountain Livestock Farming

• UNIMONT – UNIMI

• Rete Appia

• SNAP – Scuola Nazionale di Pastorizia

• ASSIMONT - Associazione Scientifica per lo Studio e la Formazione in 
Ambito Montano



Cosa chiediamo ai soci?

• Rinforzare i rapporti tra i soci, anche tramite la presentazione 
congiunta di progetti di ricerca

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

• Contribuire alla rete di conoscenze

• Pagare la quota associativa!


