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La rete alpina “PatriMont” si presenta 

 

 

 
La rete Pro Patrimonio Montano (abbreviata in “PatriMont”) nasce dallo stesso gruppo di perso-
ne da cui negli anni ‘80 sono nate ProSpecieRara in Svizzera e Arche Austria in Austria (poi anche 
l’organizzazione nazionale italiana R.A.R.E.). Si occupa principalmente di razze che possono esse-
re preservate oltre i confini. Collaboriamo con le organizzazioni nazionali intese come partner.  
 

La rete copre la regione alpina centrale e orientale e collega progetti transfrontalieri nella regio-
ne alpina di cinque paesi: Italia, Svizzera, Liechtenstein, Austria e Germania.  
 

Ciò che è importante per noi  
 

Nelle zone montane, con le loro diversità paesaggistiche e le difficili condizioni di produzione, si è 
sviluppata una varietà molto particolare di razze, poco esigenti e robuste. Sono particolarmente 
interessanti perché, a differenza delle comuni linee di allevamento, si sono adattate ai terreni 
d’alta montagna, alla forte esposizione solare e ai brevi periodi di vegetazione. 
 

Quello che conta in montagna non sono le massime prestazioni, ma una buona resa di media. La 
coltivazione estensiva con razze adattate a livello locale è importante anche per il mantenimento 
dei paesaggi culturali e per un loro uso sostenibile. La conservazione di razze di animali da alle-
vamento e delle piante coltivate in via di estinzione è un contributo prezioso per garantire in fu-
turo la diversità paesaggistiche nelle zone montane alpine e per preservare il patrimonio cultura-
le e storico.  
 

Non tutte le razze e le piante coltivate possono essere conservate. I nostri sforzi sono rivolti so-
prattutto a quelli che sono particolarmente notevoli per ragioni genetiche e storico-culturali.  
Ci concentriamo quindi su ecotipi importanti che sono fondamentali per l’agricoltura montana.  
 

Uno dei nostri progetti chiave è la conservazione del Suino Nero e Maculato delle Alpi. Ad ec-
cezione di alcune specie che si sono estinte in Italia, abbiamo riunito gli ultimi animali di tre ori-
gini e creato una nuova popolazione riproduttiva diffusa in tutto l’arco alpino. Ulteriori informa-
zioni su di noi e sui nostri progetti su www.patrimont.org. 
 

http://www.patrimont.org/

