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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo XI.1.5

OGGETTO: APPROVAZIONE  DOCUMENTO  DI  “SOSTEGNO  DEL  SISTEMA 
ALLEVATORI”.

L’anno duemilaundici addì sette del mese di giugno alle ore 09.30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.46 del 07.06.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI “SOSTEGNO DEL SISTEMA ALLEVATORI”.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota in data 18.05.2011, acquista al protocollo dell’Ente al n.2534 del 19.052011, con la quale  
l’Associazione Allevatori  di  Sondrio ha trasmesso un documento dove si  rappresentano le difficoltà del  
comparto della zootecnica valtellinese e si chiede a questo Comune la sottoscrizione per sensibilizzare gli  
organi di governo sull’argomento;

CONVENUTA l’opportunità di aderire a tale documento, nel testo di seguito riportato, visto che la zootecnia  
rappresenta un settore rilevante dell’economia della Valchiavenna e che i suoi prodotti (in particolare quelli 
lattiero caseari, le bresaole ed i violini) rappresentano prodotti tipici di particolare rilevanza anche turistica; 

PREMESSO CHE:
• In Italia la zootecnia riveste un ruolo fondamentale, sia dal  punto di vista economico in quanto  
costituisce un comparto produttivo di  eccellenza e qualità,  che dal  punto di  vista sociale,  in quanto 
assicura posti di lavoro e garantisce il presidio di aree territoriali che altrimenti rischierebbero di essere  
abbandonate;

DATO ATTO CHE:
• da oltre  60 anni,  il  Sistema  allevatori,  nelle  sue varie  articolazioni  i  cui  l’Associazione Italiana 
Allevatori  è  capofila,  attraverso  le  Associazioni  Allevatori  operanti  a  livello  territoriale  alla  stessa  
associate, fornisce agli allevatori che ne fanno richiesta insostituibili servizi di assistenza tecnica incluse  
le attività relative al miglioramento genetico e al benessere animale, in tal modo garantendo la tutela  
della biodiversità e la tracciabilità delle produzioni;
• grazie all’eccellente lavoro svolto in oltre 60 anni di attività dal Sistema Allevatori, l’Italia è tra i  
primi cinque Paesi a zootecnia più avanzata al mondo;

PRESO ATTO CHE l’attività svolta dal Sistema Allevatori:
- fornisce alla filiera agroalimentare e al consumatore prodotti di origine zootecnica rispondenti ai più  
elevati standard di sicurezza alimentare e tracciabilità, nel rispetto del benessere degli animali;
- assicura controlli  individuali  periodici su ogni  singolo soggetto da latte,  con più di  17milioni di  
analisi effettuate all’anno;
- contribuisce  all’applicazione  in  allevamento  delle  norme  in  materia  sanitaria  e  dei  piani  di 
autocontrollo;
- assicura  il  mantenimento  delle  biodiversità  come  bacino  di  risorse  genetiche  essenziali  per  il  
miglioramento delle specie di interesse zootecnico;
- consente, attraverso la selezione in linea femminile (miglioramento della mandria), produzioni in 
quantità e qualità adeguata agli standard richiesti per le certificazioni DOP e IGP;
- permette di preservare la tipicità delle produzioni zootecniche di eccellenza, attività essenziale per il  
mantenimento  delle  distintività,  caratteristica  peculiare  del  sistema  Italia,  messa  a  repentaglio  dalle  
sempre più insistenti pressioni della globalizzazione;
- garantisce al settore zootecnico ed agli allevatori formazione permanente ed aggiornamento tecnico  
continuo, accompagnati da un’attenta opera di divulgazione;
- porta avanti progetti di ricerca di base (è il caso della selezione genomica) che hanno una immediata 
ricaduta sugli allevatori;

CONSIDERATO inoltre che:
• la Pubblica Amministrazione fino a oggi è sempre intervenuta finanziariamente a parziale copertura 
delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi descritti per la loro rilevanza pubblica;
• il  Sistema Allevatori  ha  effettuato e sta  effettuando una radicale riorganizzazione delle strutture  
associative  e  dei  servizi,  sia  a  livello  centrale,  che  a  livello  periferico  con  la  concentrazione  delle 
strutture provinciali in strutture operanti a livello regionale;
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• tale progetto di riorganizzazione, condiviso con il Mipaaf e le Regioni, è finalizzato al contenimento  
del costo dei servizi e all’incremento della loro efficienza e, allo stesso tempo, alla riqualificazione e  
ottimizzazione della spesa pubblica e che per essere portata a termine,  la riorganizzazione necessita  
tuttavia di essere accompagnata da adeguate risorse finanziarie;
• sussistono forti  incertezze in merito  al  sostegno pubblico per l’anno 2011,  ma,  al  tempo stesso, 
nell’attuale  crisi  economica  globale  e  nella  crisi  strutturale  del  settore  zootecnico,  non  si  ritiene  
praticabile un aumento dei costi a carico degli allevamenti;
• durante  la  discussione  parlamentare  la  necessità  di  continuare  il  finanziamento  dell’attività  del  
Sistema Allevatori è stata confermata e ribadita in maniera netta e “bipartisan”, come testimoniano i 
documenti ufficiali e le trascrizioni del dibattito;
• in  caso  di  mancato  finanziamento,  lo  svolgimento  dell’attività  rischia  di  essere  seriamente  
compromesso, con una serie di conseguenze molto gravi quali la vanificazione degli investimenti finora 
effettuati, il mancato raggiungimento degli obiettivi di tracciabilità, sicurezza alimentare e competitività  
degli  alimenti  di  natura  zootecnica,  la  dipendenza  dai  fornitori  internazionali,  dispersione  delle 
professionalità tecniche formatesi negli anni a servizio del Sistema; 
• a livello territoriale,  la  cessazione delle attività avrebbe gravi ripercussioni sull’economia locale, 
compromettendo in molti casi anche la stessa operatività delle aziende di allevamento.

DATO ATTO che la presente delibera ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 non 
necessita di parere di regolarità tecnica, essendo mero atto di indirizzo; 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma legale

DELIBERA

1. DI SOSTENERE,  per le ragioni di cui in premessa narrativa, il Sistema Allevatori, che considera 
dotato delle competenze ed esperienze necessarie per essere proprio partner tecnico nelle iniziative e nei 
progetti in materia di miglioramento e sviluppo della zootecnia, del benessere animale, della tracciabilità, 
del  controllo  e  monitoraggio  delle  produzioni  ai  fini  della  sicurezza  alimentare,  ma  anche  di 
valorizzazione  delle  produzioni  di  origine  animale,  nonché  di  aggiornamento  professionale  e 
specializzazione degli allevatori;

2. DI  IMPEGNARSI  a  porre  in  atto  ogni  possibile  intervento  di  propria  competenza  al  fine  di 
assicurare la continuità delle attività svolte dal Sistema Allevatori;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Associazione Provinciale Allevatori di 
Sondrio  e  di  autorizzare  il  Sindaco  pro-tempore  a  sottoscrivere  il  documento  trasmesso  da  tale  
Associazione con la nota del 18.05.2011, il cui testo è stato trascritto integralmente nel presente atto;

4. DI  DISPORRE  che  il  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);

5. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il presente 
atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).
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