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Allev at o r i L’assessore Fava
«Regione accusata a torto»
Il responsabile lombardo dell’Agricoltura interviene a margine dell’elez ion e
del nuovo consiglio dell’Aral e difende l’operato del Pirellone. Polemica col ministero

n «Saluto e auguro in bocca al
lupo al nuovo presidente del-
l’Associazione regionale degli
allevatori della Lombardia, For -
tunato Trezzi».
Così l’assessore all’Agr icolt u r a
della Lombardia, Gianni Fava,
saluta Trezzi alla guida dell’Aral.
Trezzi subentra a Germano Pè in
una fase di riorganizzazione
delle Associazioni provinciali
degli allevatori e della stessa
struttura lombarda. L’ipotesi di
cui hanno parlato i soci di Aral è
quella di un azzeramento delle
sedi provinciali, con una sede
unica per tutta la Lombardia.
«A Fortunato Trezzi non verrà
meno l’appoggio di Regione
Lombardia, così come non è mai
mancato all’Aral, in una dialet-
tica che stavolta mi auguro sia
più corretta rispetto al recente
passato. Purtroppo ho letto con
grande dispiacere in questi mesi
alcune cose non vere sul ruolo
della Regione nei confronti del
sistema allevatoriale».

LE ACCUSE ALLA REGIONE
Accuse destituite da ogni fonda-
mento, secondo l’assessore. «Ci
tengo a ribadire che Regione
Lombardia anche nel 2016 ha
contribuito in modo significati-
vo al sostegno della struttura –
ricorda Fava - con investimenti
di gran lunga superiori non solo
al nulla di cui siamo stati accu-
sati, ma addirittura alla gran
parte di tutti i soggetti che a vario
titolo abbianobeneficiato diuna
forma di contribuzione diretta
da parte della Regione».
«Mi spiace constatare che di-
verse Apa e, ahimè, anche la
struttura regionale, abbiano
cercato di addossare alla Regio-
ne responsabilità improprie e
non abbiano fatto la necessaria
autocritica in merito ad una rea-
le e concreta razionalizzazione
dei costi di struttura, in virtù del
fatto che dall’entrata in vigore di
questa programmazione le Re-
gioni non hanno più competen-
ze specifiche in materia».
A proposito della gestione cen-
tralizzata a Roma, «esiste un
piano nazionale – rileva Fava -
con fondi sottratti alle Regioni e
gestito dal ministero delle Poli-
tiche agricole che ad oggi non è

mai stato attivato e che in tre an-
ni non ha garantito alcuno dei
risultati auspicati al momento
d e l l’accensione dello stesso».

FASE NUOVA NEL DIALOGO
«Ovviamente, per chi usa strut-
ture di diritto privato, quale è
l’Associazione allevatori, per fi-
nalità politiche, il responsabile
non può mai essere il soggetto
maggiormente affine – accu s a
Fava - e quindi non ho mai visto
una parola di critica nei con-
fronti di quel ministero che ha
fatto mancare il sostegno al si-
stema né, tanto meno, ho visto
mobilitazioni da parte dei sin-
dacati di regime a denuncia di
tali negligenze. Al contrario, si è
preferito ancora una volta ad-
dossare responsabilità, guarda
caso, alla Regione, soggetto poli-
ticamente da contrastare, senza
farsi scrupolo delle conseguen-
ze che ciò avrebbe comportato
nei confronti tanto del sistema
allevatoriale quanto dei lavora-
tori che afferiscono allo stesso.

Auspico quindi che con la guida
del presidente Trezzi si possa
aprire una fase nuova, nell’am-
bito della quale vengano chiariti
alcuni nodi fondamentali –
elenca l’assessore Fava -. Va ri-
soltauna contraddizionedifon-
do: qualcuno mi deve spiegare

per quale motivo siano fioccate
dichiarazioni in questi mesi, con
le quali si paventano ingenti ri-
sorse e solidità patrimoniali da
svariati milioni di euro da un la-
to e poi si invochi l’int er v ent o
pubblico dall’altro. Delle due
l’una: o veramente ci sono oltre

6 milioni di euro di patrimonio
nella sola Aral, da assommarsi a
quello delle provinciali, e allora i
soldi non mancano. Oppure
qualcuno ammetta che ciò non è
vero e che serve anche stavolta
l’intervento straordinario di Re-
gione Lombardia. Dico anche

stavolta perché questo è sempre
av v enu t o » .
«Chiedo al presidente Trezzi di
sapere se corrisponde a realtà il
fatto che si vada verso un’unica
struttura regionale – d oma n d a
Fava -. È una scelta che non vo-
glio sindacare, perché compete
ai provinciali, se non per un di-
stinguo di fondo: siamo vera-
mente convinti non valga la pe-
na creare almeno due strutture,
che differenzino gli interventi
tra zootecnia di pianura e zoo-
tecnia di montagna? Riteniamo
davvero utile, visto le dimen-
sioni del nostro comparto, cen-
tralizzare e omogeneizzare le
strategie sul livello regionale? Io
credo di no, ma ovviamente la
scelta non spetta a me».

IL PIANO STRAORDINARIO
«Va detto che aspetto con ansia
di incontrare il neopresidente
Trezzi per conoscere quale sia il
Piano straordinario e per valu-
tare se sussistano le possibilità
di intervenire, ancora una volta
a sostegno di una filiera che noi
da sempre tuteliamo quella
zootecnica lombarda e che è in-
discutibilmente un patrimonio
che non intendiamo abbando-
nare. Se il presidente Trezzi
vuole segnare una discontinuità
rispetto al passato nei rapporti
col ministero delle Politiche
agricole e collaborare con Re-
gione Lombardia nella battaglia
per le risorse nazionali che, se è
pur vero che grazie al mio inter-
vento ha portato il cumulo di ri-
partizione dal 23% quando l’ho
trovato al 30% su base naziona-
le, resta ancora molto lontano
dal fatto che i controlli sui capi
grossi in Lombardia valgono il
44% del dato nazionale»..
«Siamo ancora molto lontani da
u n’equa ripartizione dei fondi e
credo che questa sia la reale ra-
gione di crisi — conclude Fava —
insieme alla mancata raziona-
lizzazione delle strutture. Se
continueremo a regalare fondi
nostri alle scassate organizza-
zioni del sud, con il compiacente
silenzio della nostra organizza-
zione regionale, non potremo
lamentarci di non avere risorse,
ma nessuno potrà incolpare la
Regione» .

CRISI BELTRAMI

VERSO L’ ‘AFFIT TO’
ALLA GABE
OGGI CONFRONTO
CON I DIPENDENTI
n CREMONA I sindacati
confederali (Marco Pe-
dretti ed Enrico Samarini
per la Cgil, Giuseppe De-
mar ia e Pietro Polenghi p er
la Cisl, Mino Grossi e Mor e -
no Fiorani per la Uil) han-
no incontrato ieri i refe-
renti della Beltrami nel
confronto convocato per
la trattativa fra le parti
sociali sul piano indu-
striale quinquennale del-
l’azienda in crisi di Pa-
derno. Si rafforza, stando
a quanto si apprende, l’i-
potesi dell’affitto d’a-
zienda che in tempi bre-
vissimi dovrebbe portare
la Beltrami sotto il con-
trollo della Gabe Costru-
zioni di Casalbuttano.
Opzione che, però, atten-
de il vaglio determinante
del tribunale. E oggi, in
mattinata, gli stessi sin-
dacati saranno faccia a
faccia, in assemblea, con i
dipendenti, lavoratori
che ovviamente seguono
con il fiato sospeso gli
sviluppi di un negoziato
che mantiene profili di
delicatezza. A partire ov-
viamente dal rischio di
una diminuzione salaria-
le e, soprattutto, dal ‘t agli’
dei livelli occupazionali.

Padania Acque L’educazione si fa strada
La campagna sociale esempio per l’Ital i a

n CREMONA Utilitalia, la fede-
razione che riunisce 500 im-
prese italiane dei servizi idrici,
energetici e ambientali, ha in-
detto ‘Utili all’It alia’, primo
censimento mai realizzato da
quando esistono le aziende di
servizi pubblici locali. Tutela
d e l l’acqua e risparmio idrico,
abbattimento degli inquinanti
da riscaldamento, mobilità so-
stenibile, digitalizzazione dei
servizi, sono alcune delle espe-
rienze racchiuse nella banca
dati, una raccolta dei migliori
progetti operativi nel campo
della responsabilità sociale e
ambientale, dell’innov az ione
tecnologica e dell’efficienz a
energetica. A Roma, presso la
Sala del Tempio di Adriano, alla
presenza del ministro dell’Am -
biente Gian Luca Galletti, sono
stati presentati alcuni dei 274
progett i  raccolt i  dal le  134
aziende che hanno partecipato

al censimento. Tra questi l’i n-
novativa campagna di sensibi-
lizzazione pubblica ‘Qu ando
l’educazione si fa strada’ realiz -
zata da Padania Acque tra l’e-
state e l’autunno dello scorso
anno, con il patrocinio delle
amministrazioni comunali di
Cremona, Crema e Casalmag-
giore. La campagna di sensibi-
lizzazione pubblica è stata in-
serita tra i 19 migliori progetti,
su 90, presentati da 134 società
italiane per il settore ‘r es p on-
sabilità sociale e ambientale’,
rientrando fra le tre migliori
pratiche delle società operanti
in Lombardia e tra le 80 totali
raccolte in una apposita pub-
blicazione presentata in occa-
sione del convegno di ieri. Tra la
fine di giugno e la metà di otto-
bre del 2016, Padania Acque ha
installato 42 messaggi, di cui 18
in varie zone della città di Cre-
mona, 15 a Crema e 9 a Casal-

maggiore, mediante la tecnica
‘green graffiti’ ovvero con ma-
teriali completamenti naturali
e quindi non inquinanti: una
particolare miscela biodegra-
dabile rimuovibile con acqua,
senza detergenti o additivi chi-
mici. Una comunicazione tem-
poranea e non convenzionale
destinata esclusivamente alle
zone pedonali urbane (marcia-
piedi, viali pedonali e passaggi
pedonali) con lo scopo di pro-
muovere ed incentivare il con-
sumo dell’acqua del rubinetto
sottolineando la qualità, la si-
curezza e l’economicità del-
l’acqua pubblica. «Siamo orgo-
gliosi e onorati per questo rico-
noscimento a livello nazionale
— commentano il presidente
Claudio Bodini e l’amministra -
tore delegato Alessandro Lan-
fr anchi —. Il tema dell’u t iliz z o
consapevole dell’acqua di casa
è fondamentale per il benessere

della collettività dunque è im-
portante l’educazione all’uso e
rispetto di questo bene comune
e prezioso. Auspichiamo che il
nostro progetto possa essere un
modello di comunicazione effi-
cace anche per altri gestori del
servizio idrico. L’idea di svilup-
pare una campagna di comuni-
cazione inusuale è nata proprio
con l’intento di dialogare diret-
tamente con i cittadini median-
te una informazione trasparen-
te e la diffusione di messaggi so-
ciali ed educativi: l’acqua delle
nostre case è buona da bere, è
sicura e controllata. Bere l’a c-
qua a chilometro zero dell’a c-
quedotto produce una serie di
vantaggi ovvero un consistente
risparmio economico per le fa-
miglie, la riduzione dell’inq u i-
namento dovuto alla produzio-
ne, trasporto e smaltimento
delle bottiglie di plastica».
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IL COMMENTO

CONSIGLIO DELL’ARAL, UN GRIGIO MONOCOLORE
n Tre allevatori, due funzionari e un di-
rettore. Questo è il consiglio dell’Aral,
l’organizzazione regionale lombarda che
nei piani dell’Aia, l’Associazione italiana
allevatori, dovrebbe sostituire le Apa. Che
rappresentatività può avere un consiglio
formato da tre allevatori, due funzionari e
un direttore? Non è l’unico aspetto che la-
scia perplessi. E’ singolare che Germano
Pè, presidente di un’Apa commissariata,
quella di Brescia e Bergamo, sia consiglie-

re dell’Aral. Se la sua Apa è stata commissa-
riata qualche responsabilità il presidente
l’avrà avuta. Invece Pé, ex presidente del-
l’Aral, viene premiato con la nomina nel-
l’organo direttivo dell’Aral. E’ legitt imo
pensare che le scelte fatte non siano di me-
rito ma rispondano ad altre logiche che agli
allevatori non interessano. L’Apa di Cre-
mona, che rappresenta una quota consi-
stente del patrimonio genetico nazionale,
non ha invece nessun rappresentante in

consiglio. Forse perché Riccardo Crotti
aderisce alla Libera associazione agricol-
tori cremonesi. E’ un sospetto legittimo,
dato che Ghizzoni, Pè e Trezzi sono aderen-
ti alla Coldiretti.
Alla luce di quanto è accaduto all’Apa di
Cremona, commissariata senza motivi ap-
parenti, e del nuovo assetto dell’Aral, qual-
cuno osa ancora affermare che il sistema
allevatoriale è rappresentativo di tutti? E’
un monocolore. Molto, molto grigio. V. Z.

IL CONSIGLIO ARAL

FORTUNATO TREZZI
p r es iden t e

PLINIO VANINI
vice presidente

ROBERTO CHIZZONI
vice presidente

CLAUDIO DESTRO
co n s iglier e

ENRICO LECCISI
co n s iglier e

PRIMO CORTELAZZI
co n s iglier e

L’assessore regionale all’Agricoltura Gianni Fava


