
Convegno 

SoZooAlp - ZooBioDi

Sistemi agro-zootecnici

biologici ed eco-compatibili

in ambiente montano

4-6 ottobre 2012

Caderzone Terme (TN)

Rione Lodron-Bertelli
Sala Congressi

COMITATO SCIENTIFICO

Luca Battaglini
Stefano Bovolenta

Adriano Boz 
Giulio Cozzi 

Valentina Ferrante
Fausto Gusmeroli
Silvana Mattiello
Renato Paoletti

Paolo Pignattelli

COMITATO ORGANIZZATORE

Sara Barbieri
Lorenzo Ferrari

Susanna Lolli
Stefano Marelli
Enrico Sturaro
Walter Ventura

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Walter Ventura, segreteria SoZooAlp, 
Fondazione Edmund Mach (San Michele all’Adige-TN)

walter.ventura@fmach.it

PROVINCIA 

AUTONOMA 

DI TRENTO

COMUNE DI

CADERZONE 

TERME

Foto di Silvana Mattiello, premio ASPA 2012 



SoZooAlp, Società per lo Studio e la Valorizzazione dei Sistemi Zootecni-

ci Alpini, è attiva da oltre un decennio nell’ambiente alpino con l’obiettivo 
di diffondere a vari livelli, non ultimo quello politico e istituzionale, la consa-
pevolezza dell’importanza delle attività zootecniche in montagna, di formu-
lare proposte di carattere tecnico, di stimolare studi e indagini sul territorio, 
di promuovere lo scambio di esperienze e la collaborazione tra studiosi, 
produttori, enti territoriali. Con questo spirito la SoZooAlp organizza perio-
dicamente incontri e convegni a tema, ospitati in diverse località dell’Arco 
Alpino, e pubblica i Quaderni SoZooAlp, che ne raccolgono, sviluppati e 
approfonditi, i contributi, disponibili anche in rete nel sito www.sozooalp.it.

ZooBioDi, Associazione Italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica 
nasce, all’indomani dell’entrata in vigore del D.M. del 27/11/2009 che uffi-
cializzava la zootecnia biologica italiana, avendo come scopo la formazione 
e l’insegnamento della zootecnia biologica e biodinamica e di materie affi-
ni in collaborazione con enti pubblici e privati; la promozione e il coordina-
mento di iniziative sociali, legali, legislative, associative per l’affermazione 
della zootecnia biologica e biodinamica; l’organizzazione, diretta o indiretta, 
di ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi tecnico-scientifici, economici 
e sociali di interesse del settore.  I Quaderni ZooBioDi raccolgono i conve-
gni dell’Associazione e di altre realtà che hanno come denominatore comu-
ne la zootecnia biologica, disponibili anche in rete nel sito www.zoobiodi.it.

PROGRAMMA

Giovedì 4 ottobre 2012

Giornata SoZooAlp - ZooBioDi

14.00 Registrazione dei partecipanti

14.30 Apertura dei lavori e messaggi di benvenuto

 Moderatori:  Paolo Pignattelli, Stefano Bovolenta

15.00 Comunicazioni 

18.30 Discussione e conclusioni

19.00 Documentario: La Transumanza della Pace - R.Biagiarelli, G. Rigoni Stern

A seguire: Assemblee dei soci SoZooAlp e ZooBioDi

Venerdì 5 ottobre 2012

Sistemi agro-zootecnici biologici ed eco-compatibili in ambiente montano

08.30  Registrazione dei partecipanti

 Moderatori: Gianni Rigoni Stern, Federico Bigaran

09.00 Saluti delle autorità

09.30 La Razza Bovina Rendena: una risorsa per la montagna - I. Gilmozzi

10.00  Il Biologico in Italia con riferimento alle zone di montagna - P. Pignattelli

10.45 Coffee break

11.00 La nuova PAC e la zootecnia montana e biologica  - G. Enghelmaier

11.45 Prati e pascoli, componenti imprescindibili di una zootecnia alpina eco-  

 sostenibile - F.Gusmeroli

12.30 Presentazione del libro Prati, pascoli e paesaggio alpino - F. Gusmeroli

13.00 Pranzo

14.30  Conferimento Premio di Laurea ZooBioDi - P. Pignattelli

 Moderatori: Andrea Ferrante, Giulio Cozzi

14.45 Comunicazioni 

18.30 Discussione e conclusioni

Sabato 6 ottobre 2012

Visita agli allevamenti biologici della Val Rendena 

(9.00 - 13.00, in collaborazione con ANARE)

 

Sistemi agro-zootecnici biologici ed eco-compatibili in ambiente montano
è il titolo del convegno proposto dalla Società per lo Studio e la Valorizzazione dei 
Sistemi Zootecnici Alpini (SoZooAlp) e dall’Associazione Italiana di Zootecnia 
Biologica e Biodinamica (ZooBioDi), che intende offrire un’occasione di rifles-
sione e confronto su questi temi, che verranno affrontati in un’ottica multidiscipli-
nare, coniugando gli aspetti tecnico-scientifici con quelli più pratici applicativi.

Nell’ambito del convegno sarà possibile visitare le mostre fotografiche:
- Pastori nelle Alpi. Storia e testimonianze - C. Cristoforetti, progetto AlpinetGheep.
- Pastori  piemontesi nel XXI secolo - M. Verona, progetto ProPast.
e assistere alla proiezione del documentario:
- La transumanza della pace - R. Biagiarelli e G. Rigoni Stern.

NOTE ORGANIZZATIVE

La partecipazione al Convegno è gratuita per i soci SoZooAlp e ZooBioDi.  La quota di 
iscrizione al Convegno è di 30,00€ (non soci) e di 15,00€ (studenti) e comprende: kit 
congressuale, coffee break e pranzo.

Sui siti www.sozooalp.it e www.zoobiodi.it  sono disponibili ulteriori informazioni 
(lista comunicazioni, come arrivare, hotel).
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