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Cosci suini: nuove categorie,
nuovi problemi

L'Unione Europea lo scorso 28 genna-
io ha pubblicato le nuove equazioni di
stima del tenore di carne magra dei su-
ini. Queste nuove disposizioni sarebbe-
ro estremamente penalizzanti peri suini
rientranti nel circuito delle dop perché
con questa decisione oltre il 20% dei
suini oggi portati alla macellazione per
questo utilizzo verrebbe esclusa.

Il Ministero delle politiche agricole
avrebbe tuttavia rilevato che le equa-
zioni di stima, limitatamente a quelle
per il suino pesante, non corrispondo-
no a quelle trasmesse all'Esecutivo Ue
e approvate in sede di Comitato di ge-
stione dei settore carni suine. Conse-
guentemente il Mipaaf ha provveduto
a segnalare questo errore alle compe-
tenti sedi dell'Ue al fine di apportare la
necessaria rettifica a questa decisione.

In questo senso Assica ha già chie-
sto al Ministero di sospendere l'appli-
cazione della nuova formula relativa alla
classificazione delle carcasse suine che
andrebbe applicata dal 1° aprile 2014.
Ai soli fini della rilevazione e trasmissio-
ne dei prezzi ai Mipaaf, da effettuarsi
sempre con le modalità previste dal dm
12-10-2012 e quindi esclusivamente at-
traverso il portale www.impresa. gov,
per consentire l'elaborazione del prezzo
medio nazionale il prezzo pagato andrà
rapportato alla presentazione standard,
applicando i coefficienti correttivi pre-
visti dalla decisione per la presenza di
sugna e diaframma residuo.
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«1 disciplinari dei Prosciutti di Par-
ma e San Daniele, ai quali si ispirano
anche altri disciplinari della salume-
ria dop nazionale - ha commentato
Lorenzo Fontanesi presidente di Una-
pros, l'organizzazione nazionale che ri-
unisce tutte le principali op di settore
riconosciute dal Ministero delle poli-
tiche agricole - prevedono che pos-
sano essere inviate alla stagionatura
solamente le cosce provenienti da su-
ini all'interno della categoria U, R, O,
escludendo le classi alle estremità, la S,
pressoché inesistente, la E in quanto la
carne risulterebbe troppo magra, e la
P perché, al contrario, troppo grassa.
La nuova formula provocherebbe uno
slittamento di circa il 20% dei suini de-
stinati a diventare prosciutti di Parma
e San Daniele dalla lettera U alla E, di
fatto escludendo un'eventuale desti-
nazione dalle dop».

Queste motivazioni hanno spinto
Unapros a chiedere un incontro con-
giunto di tutta la filiera affinché ven-
ga avviata una programmazione qua-
li-quantitativa dei suini per la salume-
ria dop al fine di scongiurare ulteriori
perdite e penalizzazioni perla sulnicol-
tura italiana.

Nel frattempo il Mipaaf, per garan-
tire la massima trasparenza possibile
nelle operazioni di classificazione e ri-
levazione dei prezzi di mercato delle
carcasse suine, ha finanziato l'acquisto
di un primo lotto di datalogger(scato-
la nera) che raccoglie e registra i dati
originari di rilevazione presso i macelli
del peso e degli spessori di grasso e
carne magra.

In tale contesto il Ministero ha indica-
to che gli istituti Ineq e ipq sono i de-
legati a svolgere i compiti di controllo
sulle procedure da seguire per l'instal-
lazione delle scatole nere da parte dei
macelli, che dovranno dotarsi anche di
un sistema di verifica di taratura della bi-
lancia, da utilizzare almeno quattro volte
nel corso della giornata di macellazione,
dotandosi di ganci di peso uniforme la
cui tara deve essere impostata sulla bi-
lancia e, a ogni verifica, il dato raccolto
venga registrato. Ca,M.


	page 1

