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Finalità
– 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 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 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 attraverso l’organizzazione di convegni, incontri, seminari, visite tecniche, pubblicazioni;
– promuovere, attraverso iniziative di carattere culturale e divulgativo, la conoscenza dei metodi tradizionali di produzione zootecnica, dei patrimoni genetici 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.
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Prefazione
L’argomento «benessere animale» è di grande attualità ed è tema dibattuto
a livello nazionale ed internazionale, anche in risposta alla crescente pressione
dell’opinione pubblica.
L’Unione Europea, che ha già emanato una serie di direttive su questo tema,
sta elaborando nuove normative che interesseranno direttamente o indirettamente anche i sistemi zootecnici montani.
Nonostante la zootecnia montana sia tradizionalmente vista come rispettosa del benessere, che nell’immaginario collettivo si concretizza spesso con
animali all’aperto su pascoli verdi, i sistemi zootecnici montani possono comportare condizioni considerate restrittive, quali ad esempio la stabulazione fissa.
Anche la pratica dell’alpeggio, se potenzialmente può contribuire a migliorare le condizioni di allevamento rispetto alla situazione di fondovalle, evidentemente richiede agli animali uno sforzo di adattamento per l’alternanza di situazioni gestionali estremamente differenti.
Risulta quindi importante che gli allevatori e chi li assiste siano sensibilizzati
rispetto a queste tematiche e siano pronti ad affrontare i cambiamenti che potranno derivare dalla nuova normativa, apprezzandone anche, e soprattutto, le
ricadute positive sulle produzioni e sull’immagine del settore.
L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle
d’Aosta ha incoraggiato e sostenuto la SoZooAlp ad approfondire l’argomento
nell’ambito del convegno che la Società organizza periodicamente nelle regioni
dell’Arco alpino.
Il Direttivo ringrazia l’Assessore Giuseppe Isabellon e i suoi collaboratori per
l’eccellente organizzazione e il Ministro dell’Agricoltura Luca Zaia per aver accordato il patrocinio all’iniziativa. Un particolare ringraziamento anche al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Augusto Rollandin, che con la
sua presenza ha voluto rimarcare l’importanza del convegno.
Il Direttivo SoZooAlp
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