
. Da 126mila scrofe si è passati a 66mila in dieci anni

Cr i si del suino , capi in calo
e così la dop r isulta a rischio

E
a 126mila a 66mila
scrofe in dieci anni.

Basterebbe questo dato a
sintetizzare le enormi dif-
ficoltà del comparto sui-
nicolo in Emilia-Roma-
gna, una crisi strutturale
che sta coinvolgendo l'in-
tera filiera, a partire da
allevatori a macellatori,
ed ora anche i distributo-
ri.

L'allarme nel territorio
modenese è tanto più gra-
ve in quanto mette a ri-
schio diverse dop, a par-
tire dal Prosciutto di Par-
ma, che nei primi mesi
del 2013 ha visto un calo
di un milione di sigillatu-
re, da quasi 9,2 milioni a
poco più di 8 milioni (set-
te anni fa erano 12 milio-
ni).

Non va meglio nemme-
no alle altre dop control-
late dall'Ipq (Istituto Par-
ma Qualità), come dimo-
stra il -25 per cento del Cu-
latello di Zibello e del Sa-
lame di Varzi. In contro-
tendenza il Prosciutto di
Modena, il cui +30 per
cento è tuttavia conse-
guenza diretta di annate
precedenti piuttosto mo-
deste.

«Il comparto deve essere
resettato e responsabiliz-

zato. Questa situazione di
crisi - spiega Guido Zama,
presidente dell'o.i. Gran
Suino Italiano - si può su-
perare solo se le parti si
incontrano e definiscono
una politica di filiera e di
settore in grado di recu-
perare redditività per un
settore strategico e com-
petitività sui mercati in-
ternazionali».

Sulla questione è inter-
venuta anche Eugenia
Bergamaschi, presidente
di Confagricoltura Mode-
na: «La crisi del comparto
suinicolo è un problema
serio, che mette a rischio
diverse dop. I consumi in-
terni sono stagnanti, il
comparto deve seguire l'e-
sempio di altri settori e
puntare sulle esportazio-
ni. Bisogna dare maggio-
re tutela al consumatore,
inserendo l'etichettatura
delle carni suine, in modo
che sia sempre possibile
rilevare i suini nati, alle-
vati e macellati in Ita-
lia».


	page 1

