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Al Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 
On. Maurizio Martina 
---------------------------------------------- 
ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 
Legnaro (Pd), 10 settembre 2015 
 
 
 Egregio Sig. Ministro, 
 

Le invio questa breve nota per rappresentarle la grave situazione in cui versano centinaia di 
aziende agricole zootecniche di allevamento di bovini da carne, per effetto della recente sentenza 
del Consiglio di Stato, in materia di utilizzo dei “pascoli magri / pascolamento terzi”, che ha 
respinto il ricorso presentato nel 2013 da alcuni allevatori contro la circolare Agea del 
11/10/2013, che impediva dal 2014 il pascolamento di terzi sui pascoli magri. 
 

 Immagino che il Dott. Giuseppe Blasi ed il Dr. Angelo Zucchi, l’abbiano già informata sulle 
conseguenze di tale sentenza ed in particolare, sulla certezza che una volta applicata, porterà alla 
chiusura totale le aziende coinvolte che, oltre a non ricevere i pagamenti diretti 2014, 
perderanno tutti i titoli della nuova Pac, sino al 2020. 
 

 Arrivati a questo punto, credo che l’unica via d’uscita possa essere sola politica e dipenda 
unicamente dalle Sue decisioni. 
 

 Un Suo intervento con un provvedimento amministrativo sull’assegnazione dei Titoli 
2015-2020 potrebbe lasciare in vita una buona parte di tali aziende, mentre alcune, per il mancato 
pagamento dei titoli 2014, avendo contratto debiti per la crisi che da anni grava sul settore, 
saranno protestate dalle banche e chiuderanno. 
 

 Non mi dilungo oltre se non per dirle che, nel caso il problema non venga risolto, a 
rimetterci sarà l'intera filiera, consumatori compresi, che saranno sempre più costretti ad 
acquistare carne estera, visto che l’Italia ne importa quasi il 50%. 
 

 Infine, non posso esimermi dal riferirle la mia preoccupazione per alcune telefonate, 
ricevute personalmente, fatte da allevatori che, non vedendo più futuro, hanno ventilato ipotesi 
drammatiche, che evito di scrivere, perché sono come un pugno allo stomaco, il solo parlarne.  
 

 Grazie per l’attenzione. 
 

 Cordiali saluti. 
         
          Il Presidente 
               - Fabiano Barbisan -  


