
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
 
 
Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali. - 
 

 

 

 

 

Premesso che: 

 

 

 

 

da agenzie di stampa si apprende che l'Associazione regionale allevatori del Lazio (ARA) legalmente 
costituita nel 1970, e socia dell'Associazione italiana allevatori (AIA), verserebbe in questi ultimi mesi 
in una gravissima crisi finanziaria; 

le associazioni provinciali (APA) e regionali allevatori (ARA) sono costituite da allevatori e sono 
operanti nei territori provinciali o regionali di riferimento: in alcune regioni, le ARA sono organismi di 
secondo grado e associano le APA; 

in linea con gli orientamenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle Regioni, 
il sistema allevatori ha avviato un progetto di riorganizzazione su base regionale per ottimizzare le 
spese e migliorare i servizi offerti ai soci; 

l'ARA del Lazio è in credito di una parte dei fondi dovuti per il 2016 per circa 900.000 euro, fondi che 
avrebbero dovuto essere erogati attraverso la Regione, poiché la parte di competenza statale 
dell'iter si era già conclusa: inoltre, anche per il 2017, non si avrebbero certezze sull'importo dei fondi 
stanziati da Stato, Regione e soci; 

nonostante si fosse proceduto a liquidare le associazioni provinciali ed a creare quella regionale per 
garantire gli stipendi dei lavoratori, prefigurandone un assorbimento da parte della Regione, l'ARA 
stessa ha respinto la proposta preferendo continuare ad operare in autonomia, scaricando i sacrifici 
economici sui dipendenti e le loro famiglie; 

i fondi, che risultano a tutt'oggi non pervenuti, se non in minima parte, non sono sufficienti a sanare 
il deficit ed a garantire la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, che continuano a subire le 
pesanti ripercussioni di questa crisi da almeno 4 mensilità; 

nello scorso autunno è stata approvata dall'assemblea dei soci dell'ARA Lazio la messa in liquidazione 
della struttura, che ha portato in tutte le regioni e al livello nazionale interventi sul personale con 
licenziamenti, part time e procedure di mobilità; 

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno più volte chiesto, sia agli organi 
regionali competenti, sia al Ministero, incontri volti a risolvere tali problematiche dovute, 
sembrerebbe, anche alle inadempienze delle dirigenze che si sono succedute nel tempo e che hanno 
contribuito a causare i forti ritardi per la definizione dei bilanci e delle procedure, 

 

 

 

 

 

 



si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del problema e se non intendano 
intervenire presso gli enti competenti, affinché sia sbloccata l'erogazione dei contributi pubblici già 
maturati, al fine di sanare il contenzioso esistente tra l'ARA e i suoi dipendenti e promuovere, inoltre, 
ogni utile iniziativa volta a salvaguardare i livelli occupazionali, tenendo altresì presente che un tale 
stallo ostacola i necessari controlli alla fonte dei prodotti del settore lattiero-caseario e di allevamento, 
con conseguenti gravi rischi per la salute pubblica. 

 Roma, 11 Aprile 2017 
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