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Prefazione

Sul finire dell’estate Asiago ha ospitato il Convegno SoZooAlp per l’ormai 
consueto incontro annuale: splendidi giorni di fine settembre hanno fatto da cor-
nice a questo importante incontro, che ormai da un decennio prosegue questa 
sodalizio che ogni anno si consolida e si rinnova.

“Quale zootecnia da latte per la montagna alpina?” è stato il tema conduttore 
di questa giornate: l’interrogativo di fondo rimane quello di individuare la strate-
gia di sviluppo per la zootecnia da latte in una realtà, come quella alpina, pro-
fondamente varia e segnata da problematiche diverse. Il tema è stato particolar-
mente sentito in questa realtà dell’Altopiano dei Sette Comuni dove l’alpeggio è 
una pratica affermata e sostenuta. Quest’area si pone come punto di riferimento 
importante nel campo zootecnico visto che nel periodo estivo vengono montica-
te 78 malghe pubbliche.

Importante è stato il contributo di tutti: docenti delle diverse università, da 
Udine a Milano, da Torino a Padova, tecnici, rappresentanti di associazioni di 
categoria, politici e addetti ai lavori.

E’ stata rinnovata anche quest’anno la possibilità di presentare brevi inter-
venti su tematiche, legate comunque al mondo della zootecnia: si tratta sempre 
di contributi importanti per portare alla conoscenza di un pubblico più ampio le 
proprie esperienze, studi e ricerche.

Abbiamo potuto vantare una presenza d’eccezione che ha aperto i lavori: lo 
scrittore Mario Rigoni Stern che, con parole magistrali, ha dipinto il suo profondo 
amore per la sua terra e per la sua forte vocazione zootecnica che ben concilia 
l’aspetto economico e produttivo ad una tradizione secolare.

Grazie quindi al Comitato Organizzativo, agli Enti che sono intervenuti a pa-
trocinare l’iniziativa, alle Ditte che ci hanno accordato il loro contributo e a tutti 
coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.

Il Direttivo SoZooAlp
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