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Discorso Inaugurale:
Cari Colleghi,
Eccoci al nostro appuntamento annuale: il nostro Congresso, quest'anno il 45°.
Anche la nostra società non può non risentire del clima di difficoltà e preoccupazione che pervade il
nostro Paese, la crisi economica non risparmia il nostro settore primario, mettendo a nudo le sue
fragilità: costi di produzione elevati e concorrenzialità delle importazioni alimentari.
Personalmente e sono convinto di condividere con Voi: “ Noi non siamo di quelli che cercano
giustificazioni e attendono come d'incanto l'avvento di un tempo migliore”, la nostra natura di
professionisti intraprendenti ci spinge a metterci sempre al servizio, al nostro posto di lavoro, a
fianco degli operatori del sistema produttivo zootecnico.
Con loro dobbiamo sempre confrontarci sulle scelte strategiche aziendali più appropriate in uno
scenario che cambia dinamicamente e deve sempre rispondere ai requisiti di redditualità, pena la
dismissione di ogni impresa.
Dunque il nostro ruolo, secondo la tradizione prevalentemente di interventista, strettamente
collegato alla cura degli animali, ha una nuova prospettiva: oggi gli imprenditori zootecnici
necessitano di professionisti che sappiano individuare e superare i punti critici nei quali recuperare
marginalità di efficienza.
Succede che le sapienti manualità, l'interventismo terapeutico, esperienze che abbiamo accumulato
e tramandato, doti che ci hanno contraddistinto nel tempo, diventano meno determinanti
sull'efficienza aziendale del pragmatismo, della capacità di decidere e incidere sulle scelte
strategiche, sempre più orientate alla gestione di mandria.
A questo siamo chiamati per contribuire alla rinascita economica della zootecnia e del nostro Paese,
dobbiamo cogliere le esigenze che sorgono dall'ambito zootecnico e proporci con il nostro bagaglio
di conoscenze nel ruolo di uomo guida dell'allevamento.
Dovremo interpretare questa necessità per salvare ancora aziende dalla precarietà e chiusura.
Consentitemi un sunto di quanto proposto da questo mandato 2011-2013 del Consiglio Direttivo
SIB che con le imminenti elezioni di rinnovo va a concludersi: nelle tavole rotonde congressuali e
giornate buiatriche c'è un filo comune che abbiamo sempre presentato: la ricerca di nuovi orizzonti
e spazi occupazionali, proponendo argomenti inerenti la gestione aziendale, il benessere, la
nutrizione, la genetica, la filiera agroalimentare, la sicurezza alimentare...
Abbiamo proposto argomenti che riguardano competenze che per natura ci appartengono, ma che
l'impegno negli anni passati in ambiti più tradizionali ci aveva distratto.
Ancora ci attende, speriamo presto, la concretizzazione del progetto per il riconoscimento del
veterinario aziendale, che credo contribuirà al consolidamento della buiatria in tutte le sue
potenzialità nel tempo futuro.
Vi Ringrazio di cuore per la Vostra presenza a dimostrazione dell'affetto per questa società
scientifica, e per i messaggi che sempre ha saputo offrire e che dovrà continuare a promuovere in
spirito di libertà ed indipendenza.
Buon Congresso a Voi Tutti.
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