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SOCIETÀ PER LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE
DEI SISTEMI ZOOTECNICI ALPINI

c/o Fondazione E. Mach, Istituto Agrario di San Michele all’Adige,
via E. Mach, 1 - 38010 San Michele all’Adige (TN)
e-mail: segretario@sozooalp.it - www.sozooalp.it

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 pro-

duttori, 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 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 SoZoo-
Alp 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 2010-2013)

prof. Luca Maria Battaglini prof.ssa Silvana Mattiello
prof. Stefano Bovolenta (Presidente) dott. Lorenzo Noè
prof. Michele Corti dott. Renato Paoletti
prof. Giulio Cozzi dott. Giovanni Peratoner
dott. Emilio Dallagiacoma dott. Enrico Sturaro
dott. Fausto Gusmeroli p.a. Walter Ventura (segretario)

dott. Norbert Zenleser
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Prefazione

In occasione del decennale dalla sua costituzione la SoZooAlp, in collabo-
razione con la Provincia autonoma e la Libera Università di Bolzano, ha inteso 
affrontare il tema delle prospettive per la zootecnia nelle aree montane in vista 
del 2013, termine dell’operatività del Piano di sviluppo rurale, e del 2015, pro-
babile fine del regime delle quote latte.

L’obiettivo è quello di fare il punto sugli orientamenti della politica comuni-
taria, ma anche mettere in risalto le potenzialità del settore zootecnico alpino, 
partendo da concrete esperienze e da riflessioni condivise in seno al sodalizio.

Come di consueto il Quaderno accoglie anche i contributi tecnico-scientifici 
dei soci sul tema più generale dei sistemi zootecnici alpini.

Il Direttivo SoZooAlp
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