
 

 

 

La questione riguarda la tanto attesa riorganizzazione della disciplina in ambito della riproduzione animale 
detta anche legge 30.  

Il sistema dei controlli funzionali è da oltre 50 anni gestito in senso di monopolio ad AIA (Associazione 
Italiana Allevatori). In monopolio in quanto è l’unica ad essere autorizzata attraverso le sue succursali 
provinciali e regionali, alla raccolta in campo dei dati legati alle performance produttive delle diverse specie 
e razze ai fini dell’iscrizione ai Libri genealogici (LG) ed all’elaborazione dei dati stressi. 

I problemi legati a questo assetto sono notevoli e diversi:  

- Costi. Il sistema allevatori è vissuto con totalità di fondi pubblici prima ministeriali, poi in parte a 
carico delle regioni (che hanno co-finanziato a discrezione) ed oggi sostenuto dai fondi comunitari 
PAC del PSN nazionale sotto la misura Biodiversità che sostanzialmente maschera il sostentamento  
dell’intero sistema allevatori che nel frattempo però nel territorio risulta oramai disorganizzato. 
Lo dimostrano le diverse situazioni regionali  
Sicilia (ARAS) è fallita e i controlli funzionali (cosa per cui aia è pagata dal ministero!) non li fa da 
tempo. Lo stesso in Lazio dove dopo liquidazioni e cassa integrazione dei dipendenti i controlli 
vengono fatti a singhiozzo, Marche in liquidazione, Campania commissariata da oltre 10 anni senza 
nessun rendiconto economico per capirne bilancio d’esercizio ed eventuale attività. Al nord di certo 
non va meglio con commissariamenti dettati in modo coatto dalla sede centrale di Roma verso le 
APA (Associazioni Provinciali Allevatori) come successo in Veneto qualche anno fa al tempo della 
riorganizzazione regionale o come sta succedendo in Lombardia vedi APA Milano-Lodi o Cremona 
dove i consigli di amministrazione di tali APA fatti dagli allevatori del territorio sono stati 
commissariati senza motivo, licenziato dipendenti e personale, venduto sedi e distratto i fondi dai 
cc bancari senza rendere conto all’assemblea dei soci (a Cremona vi erano in cc oltre 4 milioni di 
euro di cui i soci non sanno più nulla!). In merito al caso di Cremona anche il Dott. Blasi che è il 
funzionario referente per questa modifica legislativa ha chiesto ed ottenuto ulteriori informazioni. 
Probabilmente preoccupato da come i fondi che arriveranno se la modifica si attua possano essere 
gestiti.  

 

- Tutto ciò riguarda i costi e la gestione che, con questo assetto di monopolio chiaramente permette, 
a chi ne ha il controllo di avere mano libere su tutto, spesso senza neanche preoccuparsi 
dell’obbiettivo primo del lavoro per cui esistono, cioè la raccolta ed elaborazione dei dati. Il regime 
di monopolio però non è più permesso dal nuovo regolamento europeo  che detta delle linee guida 
al settore partendo dalla liberalizzazione del servizio e dell’offerta di chi può fare i controlli 
funzionali CF. Sarebbe infatti auspicabile che ogni allevatore potesse scegliere in base al costo ed 
alla qualità di servizio a chi affidare la raccolta dei dati e l’elaborazione degli stressi. Succede così in 
tutta Europa e nel mondo tranne che in Italia.  

 

- La nuova proposta va verso una liberalizzazione ma mascherata. Affida infatti la raccolta dei dati 
alle sole associazioni riconosciute nell’attività (in Italia ovviamente solo una!) e distribuite su tutto il 
territorio nazionale ( in Itali ovviamente solo una!!). E’ pertanto una replicazione dello status 



attuale senza cambiare nulla ed affidare ai soliti noti la gestione. Non vi è nessun riferimento con la 
nuova disposizione alla riduzione dei costi di questo servizio. 

 

- Inoltre se si valuta il lavoro svolto in 50 anni da AIA, lavoro per cui è stata pagata, ci si accorge che i 
territori sono stati via via impoveriti di consulenza e servizi. La genetica italiana negli ultimi anni ha 
sempre perso terreno tanto che oltre il 70% dei riproduttori utilizzati nella Frisona Italiana, 
principale razza da latte allevata, sono stranieri. I centri di FA italiani sono praticamente scomparsi 
o in grave crisi economica e son o stati anch’essi gestiti da AIA. Lo stesso vale per le specie Suine e 
per le associazioni di razza equine. 
 
La qualità dei dati è via via peggiorata passando ad una raccolta, ove avviene, sempre più 
approssimata e con tempi sempre più dilatati. Ciò dimostra una incapacità non solo economica ma 
anche di servizio tecnico in molti ambiti che si vorrebbe, sbagliando, riconfermare con la nuova 
disposizione normativa. 
 

- Può essere corretto impostare una regia centrale che regola e convoglia i dati ricavati dal territorio 
ma gestita in modo terzo e trasversale a cui il ministero da mandato e garanzia.                                            
Lasciare la possibilità agli allevatori del territorio di scegliere chi rileva i propri dati. Ciò darebbe la 
possibilità di attivare una concorrenza su un mercato fino ad ora chiuso. La concorrenza 
permetterebbe un confronto su prezzi ( riduzione dei costi!) ed aumenterebbe la qualità del 
servizio.                                                                


