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INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA ZOOTECNIA ALPINA

Zenleser N.

RIPARTIZIONE AGRICOLTURA - Provincia Autonoma di Bolzano

Riassunto

La Provincia Autonoma di Bolzano ha contribuito alla stesura della “Risoluzione Agricoltura di Montagna” 
da parte dei rappresentanti di diverse regioni dell’Arco Alpino, che viene riportata integralmente in al-
legato al presente lavoro. Il documento rappresenta il tentativo di definire una linea comune a sostegno 
della montagna al fine di influenzare positivamente le decisioni a livello UE.

Abstract

Actions to support alpine livestock - The Autonomous Province of Bolzano has contributed to the 
“Resolution of Mountain Agriculture” by representatives from different regions of the Alps, which is listed 
full-text in the Annex to this work. The document is an attempt to define a common line in support of the 
mountain in order to positively influence the decisions at EU level.

Il futuro della zootecnia di montagna sarà certamente condizionato dalla re-
visione della PAC - le nuove regole entreranno in vigore dopo il 2013 - e dalla 
probabile fine delle quote latte - prevista per il 2015.

I rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni 
Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Baviera e Baden-Württemberg, Land Tirolo, 
Salisburgo e Vorarlberg sono impegnate da oltre un anno nell’elaborazione di 
una linea comune a supporto dell’agricoltura di montagna, nel tentativo di con-
dizionare positivamente le scelte a livello comunitario.

Le indicazioni emerse in diversi incontri, in particolare quello di Krün e di 
Alpbach, nonché quello organizzato a latere del Convegno SoZooAlp “Zoo-
tecnia e montagna: quali strategie per il futuro?” a Bolzano, sono chiare e con-
divise: mantenimento dell’indennità compensativa (anche se con appropriate 
modulazioni legate ai diversi livello di svantaggio delle aziende), contributi mi-
rati all’adozione di buone pratiche agricole e finalizzate alla tutela del clima e 
dell’ambiente, semplificazione delle procedure burocratiche.

L’assessore all’agricoltura e vicepresidente della Provincia Autonoma di Bol-
zano, Hans Berger, intervenendo al Convegno, ha così sintetizzato la posizione 
emersa nelle riunioni del gruppo delle regioni alpine: “Partiamo da una convin-
zione comune: che l’Unione Europea debba sostenere l’agricoltura contadina e 
non quella industriale”.

Non si può che registrare una sintonia tra le asserzioni di Berger e dei suoi 
colleghi e le indicazioni emerse nel Convegno, organizzato con il supporto dalla 
Ripartizione Agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano. Indicazioni che 
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sono venute sia dai diversi rappresentanti delle regioni - l’Assessore all’agri-
coltura del Friuli Venezia Giulia, Claudio Violino ha preso una posizione netta 
contro gli OGM, paradigma di un’agricoltura che va nella direzione opposta a 
quella auspicabile per la montagna alpina, ma non solo - sia da ricercatori e 
tecnici del settore.

Aziende di piccole dimensioni che valorizzano e presidiano il territorio, pro-
dotti “identitari”, sganciati da logiche industriali e produttivistiche, animali adatti 
alla montagna sono altrettante condizioni perché la richiesta del sostegno fi-
nanziario all’agricoltura di montagna risulti legittima e credibile e perché il so-
stegno stesso risulti efficace.

Alla Società per lo Studio e la Valorizzazione dei Sistemi Zootecnici Alpini va 
quindi il merito di aver saputo mettere a confronto in modo propositivo il mon-
do tecnico-scientifico e quello politico. Il prof. Stefano Bovolenta, riconferma-
to presidente SoZooAlp proprio a Bolzano, presentando l’attività del sodalizio, 
ha potuto dimostrare l’attenzione dei Soci per un vasto spettro di problemi di 
attualità, spesso anticipati da lavori scientifici e riflessioni maturate nei diversi 
incontri organizzati in tutto l’Arco Alpino.
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