
è muro contro muro
Senza esito il tavolo convocato dal ministero con i vertici nazionali di allevatori e macellatori

di Luca Ghirardinì

Un muro contro muro che
non ha portato ad alcun risul-
tato : l'incontro al ministero
delle Politiche agricole per
sbloccare lo stallo in cui è ve-
nuta a trovarsi la Commissio-
ne unica nazionale (Cun) per i
suini, sul quale gli operatori fa-
cevano molto affidamento, si
è ben presto trasformato in un
dialogo tra sordi , con le rispet-
tive tesi che non trovavano ac-
coglimento dalla controparte.

Il vertice era atteso da tem-
po per mettere attorno a un ta-
volo tutti i protagonisti della fi-
liera che da diverse settimane,
ormai , non trovano l'accordo
sui prezzi dei suini pesanti in
sede di commissione . La com-
petenza sul funzionamento
della Cun è del ministero, e
proprio il Mipaf eravisto come
possibile mediatore.

La Cun è praticamente bloc-
cata ormai da tempo. Dopo i
forti rialzi di fine estate , le quo-
tazioni dei suini pesan ti - quel-
li dai quali si ricavano le cosce
per produrre i prosciutti Dop -
sono andati progressivamente
precipitando. In commissione
i prezzi richiesti dagli allevato-
ri e quelli offerti dai macellato-
ri risultavano sempre più lon-
tani , e gli acquirenti hanno co-
minciato sistematicamente ad
abbandonare le sedute. Il rego-
lamento della Cun, a quel pun-
to, consente che il prezzo sia
determinato da chi resta in
commissione , quindi dai ven-
ditori . Ma i macellatori non
hanno mai accettato di appli-
care ai contratti in essere i va-
lori così individuati . E da qual-
che settimanale sedute al Ma-
mu vanno completamente de-
serte.

Martedì sera a Roma le parti
erano rappresentate ai massi-
mi livelli nazionali . Per l'Assi-
ca, l'associazione degli indu-
striali della carne , c'era la pre-
sidente Lisa Ferrarini, che ha

Un macello di suini: da parecchie settimane è bloccatala commissione che valutai prezzi

proposto di adottare per la
Cun suini un regolamento si-
mile a quello della Cun tagli si
carne suina: «Se non si è d'ac-
cordo - sottolinea Ferrarini - si
passa a una riunione ristretta
solo con presidenti e vice; se
ancora non c'è intesa il con-
fronto si restringe ai due presi-
denti. Come ultima opzione, si
indicano le proposte delle sin-
gole parti. Ebbene, in un anno
i "non quotato" sono stati solo
due».

Il fronte degli agricoltori, in-
vece, in modo compatto ha
chiesto il rispetto degli impe-
gni a suo tempo sottoscritti dai
macellatori, sia in tema di re-
golamento della Cun, sia in fat-
to di sperimentazione della
quotazione a peso morto, sia
per quanto riguarda la valuta-
zione delle carcasse. Una ri-
chiesta basata anche sul fatto
che ormai manca poco alla
chiusura della campagna
2013.

L'intesa non è arrivata e allo
stato attuale non sembra pos-
sano esserci grandi margini di
trattativa, almeno in tempi
brevi.
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