
A Y'%egg `

Il
è nell'

di Ildebrando Bonacini

Importante convegno sulla sui-
nicoltura organizzato dal Cen-
tro Ricerche Produzioni Ani-
mali di Reggio Emilia a cui han-
no preso parte tutti iprincipali
attori della filiera suinicola na-
zionale. L'incontro ha rappre-
sentato l'occasione per mette-
re a fuoco i principali problemi
del settore, che non sono pochi,
e individuare soluzioni e pro-

spettive.
Ha aperto i lavori Lorenzo

Fontanesi , presidente di Una-
pros, che come ha ricordato lo
stesso Fontanesi rappresenta
l'aggregazione dell'offerta sui-
nicola all'ennesima potenza,
essendo l'unione nazionale del-
le singole Op suinicole. Su que-
sto tema Fontanesi ha ricorda-
to come «l'aggregazione rap-
presenti il futuro del mercato
suinicolo e che con essa si può
sviluppare il concetto di filiera
e di fare sistema, anche a parti-
re dalla coltivazione di cerea-
li». Il tutto per avere come sui-
nicoltori un maggior peso con-
trattuale ed il massimo della
possibilità di incidere sui mer-
cati.

'la' convegno co,

dei me

Kees De Roest , responsabile
economico del Crpa, ha appro-
fondito i temi tecnici, finalizza-
ti ad inquadrare lo stato di salu-
te dell'allevamento nazionale e
a determinare i costi produzio-
ne del suino pesante nel nostro
paese. Dal quadro tracciato da
De Roest
emer g e dal
punto di vista
tecnico una
suini coltura
ben imposta-
tasulla,produ-
zione del sui-
no pesante
per alimenta-
re l'industria
della salume-
ria tipica na-
zionale. Qual-
che problema
invece per ciò
che attiene i
mercati. Si è
assistito ad
una diminu-

zioni dei suini destinate alle
produzioni Dop sono diminuite
dell'8 %, mentre quelle desti-
nate alle produzioni non Dop
sono aumentate del 22%. Per
quanto riguarda i consumi di
carni suine e derivate il dato si è
stabilizzato introno ai 36 kg pro
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zione del 18 % del numero delle
scrofe in Italia e del9 % in Euro-
pa, nell'arco di un triennio a
causa principalmente della in-
troduzione delle norme sul be-
nessere animale. Le macella-

capitelanno.
Il tasso di au-
toapprovvi-
gionamento è
intorno al
55% , l'import
di suini vivi e
diminuito del
6,5%.

Per quanto
riguarda l'e-
xport, sono in
diminuzione
le carni fre-
sche e conge-
late, mentre è
in aumento
quello dei
prodotti lavo-
rati, salumi in

particolare. Gli indici tecnici di
allevamento sono stabili ed i co-
sti di produzione del suino gras-
so sono di 1,53-1,54 euro per chi-
lo di carne, pari a circa 256-260
euro per suino. La redditività si
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è dimostrata stabile, cioè piut-
tosto bassa, per tutte le catego-
rie all'interno della filiera: alle-
vatori, macellatori/trasforma-
tori e dettaglianti.

E' seguito un passaggio di ca-
rattere sanitario tenuto dal
dottori Alborali dell'Istituto
Zooprofillattico della Lombar-
dia ed Emilia Romagna che ha
voluto sottolineare 1 importan-
za di procedere alla eradiCazio-
ne della malattia di Aujezky,
dato che questa è in Bardo di
condizionare i mercati, e che ci
vede penalizzati in Europa in-
sieme aPortogallo, GreciaeRo-
mania. La situazione è miglio-
rata ma bisogna fare di più at-

traverso un approccio integra-
to su biosicurezza, benessere,
uso dei farmaci, genetica e ge-
stione aziendale.

L'ultimo intervento, relativo
ai nuovi metodi di classificazio-
ne della carcasse tenuto da dr.
Rossi del Crpa, ha dato luogo ad
una animata discussione relati-
va alla opportunità o meno di
chiedere una proroga nella ap-
plicazione della decisione Ue
38/2014 che prevede la diversa
classificazione delle carcasse
suine. Secondo cguesti nuovi cri-
teri oltre il venti percento delle
carcasse verrebbe inserito nel-
la categoria `E', subendo quindi
una penalizzazione economica.

Confagricoltura, presente
con Giovanna Parmigiani pre-
sidente della sezione naziona-
le, ha dichiarato di avere chie-
sto una proroga nella applica-
zione di questa valutazione.
Anas si è invece dichiarata con-
traria. Sassi, in rappresentanza
dei macelli ha sostenuto la ne-
cessità di una indicazione pon-
derata e condivisa da parte di
tutti i soggetti della filiera.
Fontanesi di Unapros ha rilan-
ciato dicendo che forse è il caso
di adeguarsi alla realtà cercan-
do di incidere sui disciplinari
tecnici e sulle norme che gover-
nano la selezione nazionale ed i
Libri genealogici.
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