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«Collaborazioni
internazionali
e servizi al top»

Agricoltura
LE SFIDE DEGLI ALLEVATORI
«Creare
un sistemaallevatori
moderno,
efficiente,
proiettato
nel futuro,
pensato
per
raccogliere
le istanze
degli
operatori
e restituire
loro parola
e potere
di decidere»
È l’obiettivo
di Frisitali
(Associazione
Nazionale
allevatori
Frisona
Italiana
Indipendente),
la nuova
associazione
costituita
il 22 maggio
a servizio
del comparto

Enrico Santus guida Synergy: «Non siamo contro nessuno
Ma c’è un bisogno urgente di risposte all’altezza delle sfide»
n CREMONA «Synergy nasce
perché c’è un'evidente necessità di collaborazione tra le associazioni nazionali allevatori che
si occupano di miglioramento
genetico. Le sfide tecniche che
abbiamo di fronte sono difficilmente affrontabili da soli, quindi abbiamo bisogno di collaborare e di mettere in rete le migliori professionalità disponibili, evitando anche inutili e costosi ‘doppioni’», spiega il presidente Enrico Santus. «L'idea è
appunto quella di dare un supporto tecnico a queste associazioni, permettendo loro di fornire agli allevatori servizi di altissimo livello».
«Dopo l'entrata in vigore della
legge 52 - precisa Santus - le associazioni nazionali si sono trovate senza un punto di contatto.
Era necessario creare qualcosa
che potesse riportare la parte
tecnica al centro delle loro attività; mentre specialmente negli
ultimi anni aveva assunto molto
più peso una parte di gestione
politica che - per quanto importante - ha quasi del tutto oscurato l’autentica mission delle associazioni, chiamate per loro
natura ad avere un ruolo tecnico. Le organizzazioni politiche o
sindacali hanno i loro spazi, ma
si occupano di altre cose».
Costituita ad inizio giugno,
Synergy è formata da sei associazioni - Frisitali per la Frisona,
Anajer per la Jersey, Anarb per la
Bruna, Risbufala per i bufali da
latte, Anaga per l'Alpina e Anaborava (Valdostana). «Associazioni - riprende Santus -che
hanno trovato un punto di contatto nella necessità di affrontare insieme le sfide del futuro, ma
anche - tengo molto a evidenziarlo - nella volontà di mantenere totalmente la loro indipendenza. Synergy non nasce con
l'idea di comandare sulle associazioni allevatori, ma come un
aiuto tecnico allo sviluppo ed alla realizzazione di strategie ed
obiettivi decisi in piena autonomia».
La squadra di Synergy è composta esclusivamente da tecnici di
comprovata professionalità,
preparazione ed esperienza.
«Non c’è spazio per figure di-

«Un sistema moderno,
efficiente e per tutti»
La presidente Quaini presenta Frisitali, nuova associazione nazionale Frisona
tratta
«Sidi una
vera

di ANDREA GANDOLFI

n CREMONA «Creare un sistema-allevatori moderno,
efficiente, proiettato nel futuro; pensato per raccogliere le
istanze degli operatori e per
restituire loro parola e potere
di decidere». E’ l’obiettivo che
si propone Frisitali (Associazione Nazionale allevatori Frisona Italiana Indipendente),
la nuova associazione costituita il 22 maggio a servizio del
comparto.
«Siamo ancora in attesa del
parere favorevole da parte del
Ministero al nostro statuto;
ma certamente questa è una
‘rivoluzione’ che non può essere fermata, nell’interess e
stesso delle aziende agricole»,
spiega la presidente di Frisitali
Elisabetta Quaini.
Al momento, alla nuova realtà
hanno aderito cinque importanti allevatori di tutta Italia
(oltre alla stessa Quaini, Alberto Cortesi di Mantova, Fabio Curto di Treviso, Matteo
Pennacchi di Perugia e Marcello Di Ciommo di Potenza),
ed ora si punta ovviamente a
crescere.
«Pur essendo nati in seno a
Confagricoltura, teniamo
molto alla qualifica di ‘indipendenti’ e siamo aperti a tutti», sottolinea Quaini.
Frisitali è stata costituita a
fronte del processo di liberalizzazione avviato dal decreto
52 del 2018, che recepisce la
normativa europea superando il concetto di esclusività a
favore di un solo ente, e dividendo il compito della raccolta dati, ovvero gli attuali controlli del latte, dalla tenuta del
libro genealogico, che non

rivoluzione
nell’ambito
del nostro
comparto
Insieme a me
ci sono colleghi
delle province
di Mantova,
Treviso, Perugia
e Potenza
Teniamo
molto
alla qualifica
di indipendenti

Elisabetta Quaini, presidente di Frisitali
possono dunque più essere
svolti da un medesimo soggetto anche per questioni di
chiarezza e trasparenza.
Insieme a Frisitali sono state
costituite altre nuove associazioni nazionali di razza: Anajer (che riunisce gli allevatori
della Jersey ed è composta in
larga parte da ‘transfughi’ che
non avevano accettato l’accorpamento forzato ad Anafi
quando venne trasformata in
Anafij) e RisBufala per i bufalini. A Frisitali, Anajer e Risbufala si sono unite associazioni già esistenti e consolidate come Anarb (allevatori razza Bruna), Anaga (allevatori
bovini razza grigio alpina) e
Anaborava (allevatori bovini
di razza Rossa Valdostana).
Contemporaneamente è stata

»

creata un’associazione di secondo livello chiamata Synergy, guidata da Enrico Santus,
attuale direttore di Anarb.
Synergy si propone come
‘Unione per i servizi alla selezione e biodiversità’: struttura
tecnica e di servizio posta a
disposizione delle varie associazioni allevatori con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo
delle risorse, coordinare talenti e professionalità ed essere quindi realmente competitivi in un mercato sempre più
selettivo.
«Insieme abbiamo dato vita a
Synergy perché tutti condividiamo i medesimi obiettivi»,
prosegue Quaini. «Costituisce
per qualche aspetto il nostro
‘faro’, la società in grado di
fornirci i servizi tecnici che

noi stessi chiediamo e riteniamo giusti; con la quale collaborano professionisti di prim’ordine - abbiamo già in essere anche significativi contatti internazionali - a disposizione di tutte le associazioni
di razza. Nel segno della razionalizzazione, perché in questo
modo si eliminano inutili
‘doppioni’ e vengono ridotti i
costi. Tutto questo lavoro è
stato guidato soprattutto dall’esigenza di un rinnovato
protagonismo degli allevatori
imprenditori che in questo
modo riprendono finalmente
in mano le redini delle decisioni che li riguardano».
Tra le novità più significative
di Frisitali, spicca un diverso
meccanismo di rappresentanza: il ‘peso specifico’ dei

47

DOMENICA
27 SETTEMBRE 2020

soci non risponde più al criterio di equivalenza ‘una testa
un voto’, ma al numero di capi
di bestiame posseduti da ciascuno e quindi da quanto l’allevatore contribuisce economicamente. Da ultimo, conclude Quaini, «abbiamo presentato domanda per i fondi
comunitari relativi al piano di
sviluppo nazionale con un
piano ben studiato. Naturalmente se ci verranno assegnati i fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea
questi verranno destinati
esclusivamente al servizio
agli allevatori. Noi consiglieri
di Frisitali abbiamo deciso di
non percepire alcun emolumento. Per noi questa è quasi
una missione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Santus
(a lato)
è il presidente
di Synergy,
associazione
di secondo
livello
formata
dalle
associazioni
nazionali
Frisitali
(Frisona),
Anajer
(Jersey),
Anarb
(Bruna),
Risbufala
(bufali
da latte),
Anaga
(Alpina)
e Anaborava
(Valdostana)
Sotto,
il logo che
rappresenta
il nuovo
organismo

verse. I nostri collaboratori non
hanno solo curricula di tutto rispetto, ma anche esperienza dimostrata sul campo per essere
in grado di fornire immediatamente le risposte utili alle imprese. In questa prospettiva ci
stiamo muovendo anche sul livello internazionale, guardando
da subito a collaborazioni di più
ampio respiro. Quello del miglioramento genetico è un mondo abbastanza ‘piccolo’ e senza

confini, ci conosciamo tutti: le
professionalità che sanno fare
alcune cose non sono tantissime
e bisogna ‘s fr u t t ar le’ su scala
mondiale».
In Italia, però, il debutto di
Synergy è anche il sintomo di
una spaccatura verticale nel
comparto. «Le tensioni sono
sotto gli occhi di tutti», ammette
Santus. «Deve però essere chiaro che Sinergy non nasce ‘contro’ qualcuno. Piuttosto, nasce

perché finora nessuno ha dato
risposte alle esigenze che erano
sul tavolo ormai da due o più anni. E’ un’iniziativa che non abbiamo promosso a cuor leggero,
rendendoci perfettamente conto del suo notevole impatto sul
mondo zootecnico italiano. Tuttavia non era più procrastinabile, i tempi erano assolutamente
maturi. Stiamo correndo un rischio mortale: se non ci mettiamo al passo con quello che sta
succedendo nel mondo, la zootecnia e la selezione italiana potrebbero diventare nel breve
periodo irrilevanti, e non ce lo
possiamo permettere. Il mondo
è completamente cambiato negli ultimi 6 o 7 anni, ma in Italia il
sistema ha fatto veramente fatica a cambiar pelle e si è un po'
arroccato su schemi di lavoro
ormai completamente superati.
Abbiamo cercato e sperato che
ci fossero le condizioni per il necessario cambio di rotta senza
dover ‘sparigliare le carte’; ma ci
siamo dovuti arrendere all'evidenza che non sarebbe potuto
accadere nei tempi brevi indispensabili a scongiurare un rischio divenuto nel frattempo
troppo grande. In Synergy, però,
non c’è ne’ ci sarà spazio per la
politica, anche se mi rendo conto che si cercherà di ‘inquadrarla’ da quel punto di vista. Io penso che anche su questo fronte
conteranno i fatti, e non le
chiacchiere. In poco tempo risulterà ben chiaro a tutti che non
abbiamo alcun interesse a fare
attività politica: la fanno altri, e
mi pare ce ne sia già anche troppa.... I nostri obiettivi principali
sono l’accreditamento e la collaborazione a livello internazionale (quello italiano è ormai un
mondo troppo piccolo per arrivare a ragionamenti tecnici di
un certo livello, e chiudersi a riccio difendendo l'italianità a tutti
i costi potrebbe essere controproducente); e l'idea di fornire
nel più breve tempo possibile
concreti servizi di alta qualità
agli allevatori, anche nel segno
dell’innovazione. Dunque, zero
proclami e tanto lavoro: poi saranno gli imprenditori - come è
giusto che sia - a giudicare».
AG

