
CONSORZIO AGRARIO TREVISO-BELLUNO

NESSUN ESPROPRIO, MA UNA SCELTA LIBERA DEI SOCI

Mai come in questa occasione avvertiamo l’importanza del ruolo che gioca la libera
stampa, nel discorso pubblico e nell’intreccio di interessi contrapposti (politici,
economici, sociali, etc.) che caratterizzano un territorio ricco e articolato come
quello veneto. È infatti solo attraverso i mezzi di informazione che Coldiretti può
rispondere alle ’voci’ che accompagnano la presentazione del progetto legato alla
costruzione di una piattaforma che coinvolga i principali Consorzi agricoli italiani.

In assenza di un contraddittorio reale, le ‘voci’ – giocando sulle paure o sulla non
conoscenza – hanno un potere corrosivo. Fra le ‘voci’ ricorre quella di coloro che
immaginano che da “Roma” si punti ad una sorta di esproprio, impadronendosi di
un Consorzio sano, come quello di Treviso-Belluno, magari per compensare perdite
in altri territori.

Se di ‘esproprio’ si trattasse, allora che ragioni avrebbero i nostri incontri sui territori
– cui stiamo dando vita e che proseguiranno - con i gruppi dirigenti e i soci dei
Consorzi Agrari? Su questo è bene essere chiari: Coldiretti agisce in totale
trasparenza e ha tutto l’interesse affinché il processo decisionale su CAI abbia le più
ampie garanzie di partecipazione. È una scelta che spetta all’assemblea dei soci dei
Consorzi Agrari, e noi desideriamo che ciascuno di essi sia quanto più ‘informato’ e
consapevole!

Quanto a CAI/Bonifiche Ferraresi, benché non possa essere questa la sede per
chiarirne le finalità, cogliamo l’occasione per puntualizzare un solo aspetto. Per
quanto solido e sano sia il Consorzio Agrario di Treviso-Belluno – e indubbiamente lo
è – esso, al pari di tutti gli altri Consorzi, non ha tuttavia né la forza, né il livello di
patrimonializzazione per far fronte alle spinte, alla concorrenza e alle pressioni dei
mercati mondiali. Quello dei mezzi tecnici è un mercato in cui non contano la
distintività o il marchio (non parliamo del Prosecco o dell’Amarone), contano solo la
forza, il peso, le risorse finanziarie.

Ecco perché nasce CAI/Bonifiche Ferraresi, per avere forza e peso sufficienti per
proteggere e difendere le nostre aziende. Roma non c’entra. In questo caso c’entra
solo il desiderio di Coldiretti – per tutte le nostre aziende – che, non domani, non fra
un anno, ma fra dieci anni i Consorzi ci siano ancora.
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