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Il Quaderno SoZooAlp n. 8 raccoglie i lavori presentati al X Convegno 
SoZooAlp “I formaggi protagonisti della zootecnia alpina” che si è 
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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 
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. 
 
Consiglio Direttivo (triennio 2013-2016) 
 
prof. Luca Maria Battaglini dott. Renato Paoletti 
prof. Stefano Bovolenta  dott. Giovanni Peratoner 
prof. Giulio Cozzi (Presidente) dott. Enrico Sturaro (Segretario) 
dott. Fausto Gusmeroli p.a. Walter Ventura 
prof.ssa Silvana Mattiello  
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Prefazione 
 

Nell’epoca della globalizzazione, a fronte di una impressionante offerta 

alimentare, assistiamo ad un appiattimento dei gusti e ad una perdita di 

identità per molti dei nostri cibi. In questo scenario, la salvaguardia e la 

valorizzazione dei formaggi tipici della montagna deve trovare 

fondamento nella creazione di specifici disciplinari di produzione in 

grado di esaltarne il peculiare terroir della loro zona d’origine. 

Le caratteristiche organolettiche del latte e dei formaggi di montagna 

sono strettamente legate al tipo di alimentazione delle bovine 

attraverso un rapporto trofico tra l’animale e il territorio che si realizza 

con il consumo delle risorse foraggiere del comprensorio alpino. Tale 

strategia alimentare trasferisce al latte e ai suoi derivati caseari aromi 

unici e importanti sostanze nutraceutiche e si dimostra anche uno 

strumento insostituibile di manutenzione e tutela ambientale fornendo, 

attraverso lo sfruttamento dei prati di fondo valle e dei pascoli di alta 

quota, un insostituibile tassello allo straordinario mosaico cromatico 

della montagna alpina. Oggi, l’integrità di questa immagine, così 

importante anche per il comparto del turismo, appare fortemente 

compromessa sia a causa dell’abbandono dell’attività zootecnica e sia 

per la progressiva affermazione di modelli gestionali dell’azienda da 

latte che hanno allentato il rapporto trofico nel territorio alpino. Questa 

evoluzione della zootecnia da latte verso sistemi intensivi di produzione 

ha indirizzato la filiera lattiero-casearia della montagna verso una 
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qualità “standardizzata” dalle connotazioni sempre più anonime e tali da 

renderla simile ai prodotti della pianura. 

L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia 

(ERSA) e l’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia (AAFVG) 

hanno promosso a Gemona del Friuli il X Convegno SoZooAlp dal titolo I 

formaggi protagonisti della zootecnia alpina, proponendo una 

riflessione sul tema delle produzioni casearie quale strumento per la 

valorizzazione dei sistemi zootecnici della montagna. Partendo dallo 

stato dell’arte e con il contributo di specifiche relazioni tematiche, che 

sono pubblicate nel presente Quaderno, il Convegno ha inteso suggerire 

alcuni spunti di riflessione per un rilancio del settore lattiero-caseario 

alpino. 

 

      Il Presidente della SoZooAlp 

                Prof. Giulio Cozzi 
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