
Cresce l'import e prezzi bassi
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Domani a Bruxelles all'ordine
del giorno del Consiglio dei
Ministri Agricoli Ue si cerche-
rà di capire come prevenire
che le criticità degli allevatori
di suini diventino emergenza.
Il ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina,
ha dato incarico ai tecnici di
valutare coperture e provve-
dimenti tecnici per inserire
nella legge di stabilità l'au-
mento delle percentuali di
compensazione Iva per le car-
ni suine e bovine, in linea con
quanto già stabilito per il latte
fresco. Che cosa sta succeden-
do? Le quotazioni dei suini vi-
vi che nei primi undici mesi

del 2015 hanno per-
so l'8%, secondo i
dati della borsa di
Modena, e quelle
dei suinetti sono
calate del 10. «In
sessanta giorni ab-
biamo perso 22
centesimi: due me-
si fa un chilo di ani-
male a peso vivo ci
veniva pagato 1,45
euro mentre oggi è
1,23. Se prima riu-
scivamo a pagarci i
costi adesso siamo

in piena emergenza», spiega
Giorgio Apostoli, responsabi-
le zootecnia di Coldiretti.
«Una situazione drammatica -
denuncia la Coldiretti - provo-
cata dal fatto che nei primi ot-
to mesi del 2015 il nostro pae-
se ha importato il 25% in più di

suinetti e il 6% di
suini da macello ri-
spetto allo stesso
periodo del 2014».
E secondo l'orga-
nizzazione agricola
guidata da Roberto
Moncalvo «la pos-
sibilità di spaccia-

re come italiani
prodotti stranieri
per la mancanza
dell'obbligo di indi-
care la provenien-
za in etichetta sta
accelerando la si-

tuazione di crisi».
Secondo la Coldiretti dal-

l'inizio della crisi nel 2008 dal-
le stalle sono scomparsi sei-
centomila maiali, sostituiti
dalle importazioni di carni sui-
ne estere. La conseguenza? La
chiusura forzata di circa il 10%
delle stalle.
Gli stranieri
In Italia sono allevati meno di
8,7 milioni di maiali destinati
per il 70 per cento alla produ-
zione dei 36 salumi che hanno
ottenuto dall'Ue il riconosci-
mento di denominazione di
origine (Dop/Igp). Nel corso
degli anni, progressivamente,
l'import di cosce estere da de-
stinare a prosciutto crudo o
cotto o speck è aumentato. Nel
2014 per Coldiretti sono state
importate 62,3 milioni di cosce
di maiali destinate ad essere
stagionate o cotte per essere
servite come prosciutto o spe-
ck italiano. La produzione na-
zionale è di 23 milioni.

Squilibri di costi
Gli allevatori della Coldiretti
mettono sotto accusa anche gli
insostenibili squilibri nella di-
stribuzione del valore dalla
stalla alla tavola: per ogni 100
euro spesi dai cittadini in salu-
mi ben 46 euro restano in ta-
sca alla distribuzione commer-
ciale, 24,5 al trasformatore in-
dustriale, 11,5 al macellatore e
solo 18 euro all'allevatore. In
Italia la produzione di salumi e
carne di maiale, dalla stalla al-
la distribuzione, vale 20 miliar-
di. Adesso, almeno secondo la
Coldiretti «si mette a rischio il
futuro di uno dei settori di
punta della produzione agroa-
limentare nazionale dove tro-
vano lavoro 105 mila persone
tra allevamento, trasformazio-
ne, trasporto e distribuzione».



II Consiglio
dei ministri
agricoli domani
a Bruxelles
esaminerà il
dossier per
contenere la crisi
del comparto

Il governo
studia emenda-
menti alla legge
di stabilità per
aumentare le
percentuali di
compensazione
Iva per le carni
suine e bovine
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