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SEDE

PROPOSTA DI MOZIONE N.

La giunta sostenga l'automazione e la meccanizzazione specialmente in zootecnia.

Se c'è una categoria alla quale in questo periodo è stata finalmente riconosciuta la
straordinaria valenza sociale è quella di chi lavora nel comparto sanitario. Sono persone
che hanno garantito al modo intero di continuare a sperare, alternandosi in continuità e
con ritmi estenuanti

Non vanno dimenticate le moltissime altre categorie che hanno garantito i nostri bisogni
essenziali. Pensiamo ai commessi dei negozi o agli operatori nei vari servizi.

Ma c'è un lavoro, per scelta di vita certo, che presenta una sola semplice piccola
differenza rispetto ai nobilissimi impieghi sopra, è senza turni di riposo.

Sono gli zootecnici, quelli che si occupano delle filiere del latte e della carne. Chi lavora
con gli animali non si ferma mai. Domattina, la domenica di Pasqua, il lunedì di Pasquetta,
Natale, Ferragosto o ogni santo giorno che la professione regalerà loro, si alzeranno prima
dell’alba e accenderanno la luce della stalla per permetterci di avere latte, carne e
formaggi di qualità.

È giusto che la politica si prenda cura di questo aspetto. Meccanizzazione e automazione
hanno ormai raggiunto livelli impensabili fino a qualche anno fa, investire in tal senso
potrebbe aiutare moltissimo e sarebbe estremamente apprezzato perché i robot, anche in
zootecnia sono macchine che costano molto. Viceversa, non sostenere questi investimenti
costringe gli operatori a rimanere in balia di un lavoro d’altri tempi. Ogni singolo gesto
scaricato su un’operazione automatizzata sarebbe un istante in più regalato alla loro vita
così impegnativa.
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IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna la Giunta provinciale

a tenere in considerazione nei bandi per le misure investimenti a dare particolare priorità
agli aspetti relativi all'automazione e alla meccanizzazione in zootecnia

Trento, 20 Aprile 2021
Cons. Michele Dallapiccola

Cons. Paola Demagri

Cons. Lorenzo Ossanna
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