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Finalità

- diffondere una migliore consapevolezza dell’importanza produttiva, sociale, 
culturale, ecologica, turistica e pedagogica delle attività zootecniche eserci-
tate nell’Arco Alpino;

- formulare proposte di carattere tecnico-economico atte a superare i vincoli 
che compromettono la vitalità e la conservazione delle attività zootecniche 
dell’Arco Alpino; 

- stimolare e promuovere studi e indagini, al fine di  migliorare la conoscenza 
dei sistemi zootecnici nell’Arco Alpino;

- promuovere, presso gli operatori del settore, la diffusione di metodi di alleva-
mento 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 attraverso l’organizza-
zione di convegni, incontri, seminari, visite tecniche, pubblicazioni;

- promuovere, attraverso iniziative di carattere culturale e divulgativo, la cono-
scenza dei metodi tradizionali di produzione zootecnica, dei patrimoni gene-
tici autoctoni, dei prodotti tipici di origine animale e del loro valore biologico, 
ecologico, storico, culturale, sociale ed economico.

Soci

L’Associazione è costituita da Soci individuali. Possono aderire alla SoZooAlp 
coloro che, dichiarando di aver preso visione dello Statuto e di condividere gli 
scopi dell’Associazione, ne fanno richiesta scritta e si impegnano a versare la 
quota sociale.

Consiglio direttivo (triennio 2007-2010)

prof. Stefano Bovolenta (Presidente)
prof. Luca Maria Battaglini
prof. Michele Corti
prof. Giulio Cozzi
dott. Emilio Dallagiacoma
dott. Fausto Gusmeroli

prof.ssa Silvana Mattiello
dott. Lorenzo Noè
dott. Renato Paoletti
p.a. Walter Ventura
dott.ssa Sonia Venerus 
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Prefazione

L’allevamento degli ovini e dei caprini può essere sicuramente considerato co-
me una primaria attività zootecnica praticata nelle regioni alpine, che ha dato 
origine a società pastorali, nomadi o stanziali. Molti ambienti grazie alla pasto-
rizia non sono stati abbandonati dall’uomo che ne ha potuto così preservare 
il fragile equilibrio ambientale e idrogeologico. Nonostante varie fluttuazioni, 
l’attuale consistenza del patrimonio ovi-caprino non è dissimile da quella di 
un secolo fa, con la differenza che è diminuito il numero di allevamenti, ma è 
aumentato il numero medio di capi allevati in ogni azienda. Inoltre, per poter 
godere di un reddito paragonabile a quello di altri settori zootecnici, l’allevatore 
di ovi-caprini ha dovuto mettere a punto e utilizzare tecnologie nuove, che per-
mettono di praticare l’attività anche in zone più disagiate, e questo con diverse 
implicazioni di carattere sociale e ambientale. 
Nelle regioni dell’arco alpino i sistemi zootecnici con piccoli ruminanti rappre-
sentano ancora oggi una interessante realtà per i risvolti produttivi, ecologici e 
di protezione della biodiversità animale. Proprio il ruolo multifunzionale di que-
sta tipologia di allevamento è stato recentemente manifestato da interessanti 
esperienze locali, anche descritte in questa raccolta di relazioni presentate al 
Convegno organizzato dalla SoZooAlp. 

Il Direttivo SoZooAlp
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