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Tentato ‘blit z ’ Ecco 40 milioni
a FederConsorzi: «Scandalo»
Un emendamento alla mini-manovra del governo rifinanzia il sistema: è bufera politica
Confagricoltura: ‘Venga ritirato o respinto’. Nolli: «Basta soldi a una struttura decotta»

n ROMA «Siamo esterrefatti
di fronte all’ennesimo tentati-
vo di rifinanziare il sistema dei
consorzi agrari. Sollecitiamo
che venga ritirato o respinto
l’ e m e n d a m e n t o  a l l a  m i-
ni-manovra». Lo chiede Con-
fagricoltura in relazione all’e-
mendamento che istituisce un
Fondo con una dotazione ini-
ziale di 40 milioni di euro pres-
so Ismea per la ristrutturazio-
ne dei debiti contratti dai con-
sorzi agrari in amministrazio-
ne ordinaria. Ad avviso di Con-
fagricoltura «già dalla relazio-
ne tecnica che accompagna
l’emendamento risulta chiaro
che il sistema dei consorzi
agrari (che ci si ostina a mante-
nere in vita a 25 anni dal com-
missariamento e dalla liquida-
zione della Federconsorzi) ha
un costo esorbitante che anco-
ra pesa sulla collettività. Va
posta decisamente fine alla
gestione separata senza ulte-
riori escamotage e sperpero di
risorse pubbliche. I consorzi
agrari in grado di stare sul
mercato ci restino con le pro-
prie forze e non con i fondi

pubblici. Non è accettabile che
si dissipino risorse per le fina-
lità di una sparuta pattuglia di
consorzi agrari laddove, inve-
ce, sussiste un sistema im-
prenditoriale e associativo
agricolo davvero utile all’agr i -
colt u r a» .
Per questo Confagricoltura
chiede «la massima attenzio-
ne su questo argomento ai par-
lamentari che dovranno muo-
versi nell’interesse dell’int er o
settore agricolo e non di alcune
componenti, peraltro bocciate

dalla storia e dall’ec o n o m i a.
L’agricoltura ha altre priorità, a
partire dalle emergenze dei
comparti di riso, cereali, orto-
frutta, agrumi, zootecnia. A
queste priorità andranno de-
stinate tutte le risorse disponi-
bili» .
E sulla vicenda, in modo pe-
rentorio, prende posizione la
Libera Associazione Agricol-
tori Cremonesi: «L’agr icoltu ra
italiana sta uscendo da un dif-
ficile fase di recessione, anzi,
alcuni comparti ne sono anco-

ra invischiati insieme a buona
parte del Paese. Ed è per questo
che fa ancora più male e scan-
dalizza — commenta il presi-
dente Renzo Nolli—il tentativo
di operazione volto a rifinan-
ziare Federconsorzi, o meglio
quello che ne rimane. L’agr i-
coltura italiana ha bisogno di
un rilancio su grande scala; ha
grandi potenzialità inespresse
e grandi imprenditori agricoli
costretti a lavorare, produrre e
competere in un Paese che
sembra privilegiare le ineffi-
cienze. Invece vi è la necessità
di un forte ed autorevole inter-
vento politico del governo per
sostenere il settore primario e
le sue eccellenze con una ricca
dotazione finanziaria che sup-
porti idee, progetti e conquiste
di nuovi mercati. La rete dei
Consorzi Agrari, salvo poche
eccezioni, è una struttura de-
cotta, non fa altro che incre-
mentare un pozzo senza fine,
assorbe risorse pubbliche che
non portano alcun beneficio
strutturale ai produttori che
invece devono essere accom-
pagnati a fare un salto di quali-
tà. I 40 milioni che il governo
sta mettendo in questo sistema
non serviranno a nulla. Come
Libera associazione agricoltori
cremonesi, sosteniamo appie-
no la linea di Confagricoltura e
rimarchiamo come sia evi-
dente la mano di chi tiri le fila di
questa operazione. Contiamo
sui parlamentari di buon senso
per fare prevalere gli interessi
comuni anziché logiche di
bottega a cui nulla interessa
d e l l’agricoltura nazionale».
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n CREMONA Nel l’as sem-
blea privata di Confindu-
stria è stato rinnovato il
consiglio generale. Fra i 20
nuovi consiglieri eletti è
stato nominato in rappre-
sentanza dell’As s ociaz io-
ne Industriali della Pro-
vincia di Cremona Robert o
Danes i  ,  presidente del
consiglio di amministra-
zione della Fornaci Laterizi
Danesi spa, società capo-
gruppo del Gruppo Danesi
che a livello aggregato svi-
luppa un fatturato di circa
35.000.000 di euro. Danesi
ricopre anche la carica di
v i c e  p r e s i d e n t e  d e l-
l’A.N.D.I.L. – Ass ociaz ione
Nazionale degli Industriali
del Laterizio ed è membro
del consiglio di presidenza
d el l’Associazione Indu-
striali di Cremona.

L’attacco al ‘sistema Cremona’ Giunta camerale unita
‘Va difesa la libertà di essere territorialmente autonomi’
n CREMONA In giunta camera-
le, ieri, si è discusso della que-
stione relativa allo ‘stato di salu-
t e’ del ‘sistema Cremona’, ritro-
vatosi ‘sotto attacco’ dopo l’i-
natteso — e ad oggi ancora non
spiegato nelle sue motivazioni —
commissariamento dell’As s o-
ciazione Provinciale Allevatori,
seguito dalle durissime polemi-
che scoppiate tra Libera Confa-
gricoltura e Coldiretti. Ne è nato
un dibattito serrato, via via ‘cre -
s ciu t o ’negli interventi di diversi
rappresentanti del mondo eco-
nomico. E ieri, anche sulla scor-
ta di quelle reazioni, come an-
nunciato dal presidente della
Camera di Commercio, Gi a n
Domenico Auricchio, che aveva
motivato la scelta di affrontare
l’argomento con la sua «crucia-
le importanza», di quel tema e
delle sue pericolose sfumature
si è discusso in giunta.
«Trovando anche in questo caso
unità di vedute — rivela Auric-
chio — nella condivisione della
volontà, al netto delle polemi-
che, di difendere il ‘sistema Cre-
m o na’».
Parte dall’Apa, Auricchio: «Per
ribadire che si tratta di una real-
tà fondamentale per il territorio,
con cui abbiamo sempre lavo-
rato e con cui auspichiamo di
poter continuare a collaborare
n e l l’interesse dell’intero settore
primario, ambito cruciale per la
p r ov incia» .

Per arrivare al piano generale:
«Posso solo richiamare quanto
dichiarato nei giorni scorsi dal
presidente di Assoindustriali
Umberto Cabini: la compattez-
za e il ‘lavorare insieme’ cos ti-
tuiscono elementi fondamen-
tali per ottenere buoni risultati
n e ll’interesse della comunità e
per lo sviluppo del territorio».
E porre infine l’attenzione sulla
fiera, che si staglia all’or iz z ont e
come obiettivo finale: «Della
fiera — rimarca Auricchio — ab -
biamo il dieci per cento di quote.

E non posso non ribadire con
forza, così come è stato fatto du-
rante la giunta, che la fiera stessa
è un asset strategico irrinuncia-
bile del sistema Cremona, stru-
mento di sviluppo da salva-
guardare, difendere e tutelare».
Anche da ‘op a’ che potrebbero
arrivare dall’es t er no.
Concetti ribaditi, con ancora
maggiore chiarezza, da Rober t o
Biloni , vicepresidente della Ca-
mera di Commercio e rappre-
sentante in giunta della Libera
Associazione Agricoltori cre-
monesi: «In giunta — entra nel
merito Biloni — ho chiesto un ri-
chiamo al mondo sindacale af-
finché sia realmente leale, ri-
spettoso e aperto al confronto.
Su tutti gli argomenti in discus-

sione: dall’Apa per arrivare alla
fiera. La Camera ha una respon-
sabilità alla quale non può dero-
gare: difendere le sue eccellenze
e, soprattutto, rendere il più li-
bere possibile le imprese del
territorio. Garantendo, appunto,
la libertà di impresa. Che passa
anche, inevitabilmente, dal-
l’autonomia territoriale. Ecco: io
penso che l’azione sull’Apa, an-
cora tutta da decifrare nelle sue
ragioni, sia uno di quegli atti che,
quantomeno, rallenta questo
processo di libertà». Da proteg-
gere. Da ogni tentativo di ‘scala -
t a’ esterna. Si pensa alla convo-
cazione di un tavolo dedicato,
tipo quelli organizzati nell’am -
bito del ‘Patto per lo sviluppo’.
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Renzo Nolli

n In Italia sono in corso le riorga-
nizzazioni delle sedi delle Associazio-
ni provinciali allevatori, in un’ottica di
razionalizzazione dei costi, conse-
guente anche al ridimensionamento
delle risorse pubbliche stanziate av-
venuto a inizio 2010. In Lombardia,
che è la regione in cui si controlla la
metà dei capi italiani iscritti ai libri
genealogici, dove maggiore è la pre-
senza di bovini da latte e si effettua il
numero più elevato di analisi quan-
titative, le Apa hanno subìto un taglio
netto dei fondi, operato dalla Regione,
che ha comportato problematiche e

difficoltà. Per questo i deputati Pao lo
Cov a e Veronica Tentori, parlamentari
del Pd, avevano presentato un’int er -
rogazione in merito al ministro per le
Politiche agricole, cui è stata data ri-
sposta durante la seduta dedicata agli
atti di indirizzo. «Ho chiesto che il mi-
nistro continui a garantire una ripar-
tizione maggiore sui fondi per Regione
Lombardia per le Apa, perché il 41%
di tutti i controlli avvengono lì, men-
tre la ripartizione si ferma al 28% del
nazionale – spiega Cova –. E in effetti
la risposta da parte del Governo è sta-
ta positiva». E se bene ha fatto il Go-

verno su questo fronte, al parlamen-
tare rimangono dei dubbi in merito
alla riorganizzazione: «L’efficient a-
mento e la riorganizzazione messi in
atto da Aia, l’Associazione italiana al-
levatori, non tengono conto dello
sforzo fatto in Lombardia e della qua-
lità del servizio che vi si svolge. Quin-
di si sta andando a penalizzare le or-
ganizzazioni provinciali lombarde che
già si erano accorpate negli ultimi an-
ni. Se a ciò si aggiunge il commissa-
riamento dell’Apa di Cremona e del-
l’Associazione allevatori Lombardia
Ovest (Aalo), il rischio di penalizzare

gli agricoltori è alto». Per questo Cova
ha chiesto al ministero di «vigilare,
perché ci sono di mezzo dei finanzia-
menti pubblici e perché accentrare
non vuol dire un miglioramento del
servizio per gli allevatori. Anzi, pro-
prio prendendo l’esempio di Cremona
che aveva un bilancio in positivo,
vanno valorizzate realtà che danno
reale efficienza e supporto agli agri-
colt or i» .
Piuttosto, per il parlamentare Pd, «è
meglio intervenire sui comparti di Aia
che non funzionano, come la parte di
Inseme che continua a perdere soldi e
produce pochi vantaggi per gli alle-
vatori. Invece, avere dati certi e un la-
voro fatto con qualità, significa un
grande risultato non solo per la zoo-
tecnia, ma per tutta l’economia italia-
na» .

Roberto Danesi

Al vertice Baldrighi nuovo presidente di Aicig: al timone
della ‘casa del cibo’ che rappresenta il 93% di Dop e Igp
n ROMA Cesare Baldrighi è il
nuovo presidente di Aicig,
l’Associazione Italiana Con-
sorzi Indicazioni Geografiche.
Dopo 12 anni di regno di Giu -
seppe Liberatore, dimessosi
per incompatibilità con l’i n-
carico di amministratore de-
legato che ricoprirà a Valorei-
talia, volta pagina l’as socia-

zione che rappresenta circa il
93 per cento, in termini eco-
nomici, delle produzioni Dop
e Igp italiane. Laureato in
Scienze Agrarie, Baldrighi è
allevatore nella società coo-
perativa Plac e ha ricoperto e
ricopre ancora oggi importan-
ti incarichi istituzionali: pre-
sidente Anga Cremona (Asso-

ciazione Nazionale Giovani
Agricoltori) dal 1989 al 1992, è
presidente del Consorzio Tu-
tela Grana Padano dal 1999 e
presidente Afidop (Associa-
zione Formaggi Italiani Dop e
Igp). Tra le priorità enunciate
nel programma del neo presi-
dente, azioni di aggregazione
fra le associazioni al fine di fa-

re sempre più sistema e azioni
formative per le attività dei
Consorzi di Tutela. «Il nostro
— ha sottolineato Baldrighi — è
un sistema che necessità di
avere sempre maggiore coor-
dinamento delle attività tra i
Consorzi tenendo presente
che abbiamo all’interno sog-
getti che producono volumi e

fatturati importanti raggiun-
gendo i mercati di tutto il
mondo e molti soggetti con
prodotti di nicchia. Le esigen-
ze non sono sempre le stesse,
ma molti sono  i punti in co-
mune che ci mettono in con-
dizioni di sviluppare dei rap-
porti tra queste categorie di
prodotto per raggiungere
obiettivi comuni di tutela e
valorizzazione e promozione.
È certo che continueremo a
mantenere alto e propositivo
il rapporto con la pubblica
amminis t r az ione» .Cesare Baldrighi

Gian Domenico Auricchio Roberto Biloni

In t er r o gaz io n e Apa di Cremona commissariata
Cova: «Intervenire sull’Aia, che non funziona»

n ROMA L’emendamento alla manovra che
punta a istituire un fondo presso l’Ismea di 40
milioni di euro come partenza per la ristrut-
turazione dei debiti contratti dai Consorzi
agrari in amministrazione ordinaria nei con-
fronti del sistema creditizio riapre un nuovo
capitolo della annosa vicenda Federconsorzi.
Subito si sono riaccese le polemiche, soprat-
tutto dai banchi dell’opposizione di M5s e Le-

ga, per i fondi che si legano ad una vicenda
che si trascina ormai da 26 anni, tra battaglie
legali, ricorsi, appelli e Cassazione che ha vi-
sto opposti liquidatori, ministero e altri sog-
getti e che, pur non essendo chiusa definiti-
vamente, per ora registra un consistene
esborso da parte dello Stato. Uno dei più gi-
ganteschi «crack«nella storia finanziaria
italiana (circa 6 mila miliardi delle vecchie li-
re) e la procedura fallimentare più imponen-
te d’Europa. È stata questa la vicenda Feder-
consorzi, esplosa il 17 maggio 1991 con il com-
missariamento della federazione che riuniva
i 72 consorzi agrari provinciali italiani.
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DA 6MILA MILIARDI DI LIRE


