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COMUNICATO STAMPA 
Rischio chiusura AAFVG con i tagli previsti dal Ministero al sistema allevatori  

 

 

FAI CISL, FLAI CGIL, UILA UIL e CONFEDERDIA del Friuli Venezia Giulia con una nota unitaria si sono 

rivolte, in data odierna, all’Assessore alle attività agricole, Cristiano Shaurli, per esprimere tutta la 

loro preoccupazione a fronte dell’emanazione dei D.M. n. 17929 e 17930 del 20 giugno u.s. che di 

fatto riduce di oltre 2/3 le risorse da trasferire  dal Ministero dell’agricoltura alle Regioni, per i 

controlli funzionali svolti dalle Associazioni Allevatori. 
 

In un colpo solo il Ministero dell’agricoltura ha deciso di disimpegnare 15,3 mln a fronte dei 22,5 

mln precedentemente stabiliti, un taglio di quasi il 70% che, vista la drastica riduzione dei 

finanziamenti avvenuta negli ultimi anni, rischia il definitivo fallimento dell’intero sistema 

allevatoriale. A livello regionale FVG sarebbero spettati 1,2 mln mentre con il taglio prospettato 

poco meno di 400mila euro. 
 

Nella nostra regione l’Associazione Allevatori, riorganizzata a livello regionale dal 2001, con i suoi 

circa 80 dipendenti tra fissi e stagionali  ha in controllo oltre 500 allevamenti e 40mila capi, senza 

dimenticare che ha in gestione diretta la malga Montasio, rilanciata dallo stesso ente, e proprio 

per la lungimiranza e l’impegno profuso, fiore all’occhiello della qualità delle produzioni del nostro 

territorio. 
 

Le OO.SS. ritengono inaccettabile che il taglio, giustificato dagli obiettivi di Finanza Pubblica 2017, 

ricada sulla testa di centinaia di lavoratori a livello nazionale che, ogni giorno svolgono i controlli 

su tutto il territorio privando, tra l’altro, la zootecnia italiana di servizi fondamentali che assicurano 

la qualità e la salubrità del nostro Made in Italy, penalizzando conseguentemente tutto il settore 

zootecnico. 
 

E’ paradossale che mentre il consumatore e le aziende di trasformazione chiedono sempre 

maggiore qualità, prodotti garantiti anche legati al territorio e con requisiti di sicurezza alimentare 

e tracciabilità, a livello nazionale il Governo metta in atto azioni che nel concreto destrutturano 

Enti preparati e funzionanti che hanno proprio questa missione tra i loro obiettivi primari. 
 

Un appello dunque alla nostra Amministrazione regionale che, nel sistema allevatori, nel 

miglioramento delle prestazioni del proprio patrimonio zootecnico, nella professionalità degli 

addetti e nella garanzia delle produzioni primarie quali carni, latte e prodotti derivati, ha sempre 

creduto, sostenendo sia il settore zootecnico che l’AAFVG. 
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