
Un'equazione mette a rischio i s coltoci
Nuovi criteri per valutare la percentuale di carne magra, molte cosce escluse dal circuito Dop

È una semplice equazione, ri-
schia di costare molto cara ai
suinicoltori. Dall'8 settembre,
infatti, è stata adottata una
nuova formula per determina-
re la percentuale di carne ma-
gra nelle mezzene. Col risulta-
to che molte più cosce rischia-
no di finire fuori dai circuiti
Dop Parma e San Daniele. Co-
sa è successo? A spiegarlo è
Francesco Ronconi, presiden-
te dell'Opas. In base alla quan-
tità di carne magra, le carcasse
venivano valutate secondo la
scala "E.U.R.O.P.". Con oltre il

55% di magro la fascia è E; poi,
a scendere, ogni 5% di magro
in meno si passa alle altre lette-
re. Buone per i circuiti Dop so-
no solo le tre categorie di mez-
zo, escludendo quelle più ma-
gre e quelle più grasse. «Una si-
tuazione che faceva scartare il
5-6% delle cosce perle Dop» ri-
corda Ronconi. Con la nuova
equazione, è stata verificata la
tendenza a rilevare il 4% di car-
ne magra in più. Risultato: cir-
ca l'80% delle mezzene prima
classificate U rischiano si ritro-
vano in classe E, quindi fuori

dal circuito. Così, le cosce
escluse dalle Dop dal 6 passa-
no al 20%. «E un effetto anche
della tendenza a selezionare
suini più magri in linea con le
richieste di mercato - sottoli-
nea il presidente dell'Opas -,
visto che ormai si fa la spesa
più con gli occhi che col pala-
to. Soprattutto all'estero, chie-
dono prosciutti magri. E le co-
sce non più utilizzabili sareb-
bero proprio le più adatte per
questi prosciutti da esportazio-
ne. E, da attente analisi, sareb-
bero comunque adeguate ai

parametri di peso e spessore
di grasso». Cosa fare, allora? In
attesa di vedere come si asse-
sta la nuova equazione, è stato
introdotto un margine di tolle-
ranza dell' I, 6%, che ha miglio-
rato la situazione. «Ma noi non
siamo soddisfatti e non ritenia-
mo chiusa la partita - conclu-
de Ronconi -. E auspichiamo
che possa essere l'inizio di un
confronto con i consorzi Dop,
che spesso adottano posizioni
molto chiuse su certi criteri
che al giorno d'oggi non risul-
tano più attuali». (l.g.)

Francesco Ronconi
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