
SARDEGNA

Bilancio in chiaroscuro
per l'agnello igp
1 Consorzio Agnello di Sardegna igp

i, ha espresso soddisfazione per i ri-
sultati ottenuti nel corso del 2016: gli
agnelli macellati lo scorso anno con
il marchio igp riceveranno 5,32 curo
dal sostegno accoppiato, per un tota-
le di oltre 4 milioni, pari al 73,5% dei
5.464.292 euro del plafond nazionale,
del quale usufruiscono anche le igp
Agnello del Centro Italia e Abbacchio
Romano.

Il presidente del Consorzio Batti-
sta Cualbu ha dichiarato che «anche
quest'anno la Sardegna fa la parte del
leone. Pur essendovi nell'Isola il 45%
degli ovini allevati in tutta Italia ri-
ceviamo quasi il 74% del sostegno ac-
coppiato. Questo significa che credia-
mo più degli altri nella certificazione
igp, il Consorzio infatti cresce di anno
in anno coi-ne soci e come numero di
agnelli a marchio macellati. In dieci
anni siamo passati da 251 iscritti a ol-
tre 4.000, mentre i capi certificati, cioè
gli agnelli venduti marchiati igp, sono
passati da 69.000 ai 755.000 del 2016».
In linea con gli anni precedenti, an-

che nel 2016 è cresciuto il numero de-
gli agnelli certificati igp, comportando
un conseguente abbassamento dell'im-
porto unitario del premio accoppia-
to, circa un euro in meno. Riguardo a
questa riduzione, Cualbu ha parlato di
«nota negativa, ripagata però dal fatto
che crescono gli associati al Consorzio
e di conseguenza usufruiscono del pre-
mio più pastori».

Il presidente ha quindi rimarcato che
ciò incide positivamente sulla forza del
Consorzio: «La crescita del numero dei
soci e dei capi certificati è proporzio-
nale alla crescita della forza del Con-
sorzio perché ci dà la possibilità di fare
massa critica e distinguerci nel mer-
cato. Anche perché abbiamo a che fa-
re oltre che con la concorrenza anche
con una forte campagna falsa contro le
carni rosse, alla quale stiamo rispon-
dendo con dati scientificamente pro-
vati, che dimostrano l'insostituibilità
della carne e la sua importanza per
lo sviluppo e la salute delle persone».

Infine il presidente Cualbu ha dichia-
rato la propria insoddisfazione per il
«prezzo degli agnelli pagato agli alle-
vatori nella stagione in corso; per que-
sto stiamo lavorando molto sul merca-
to. Sia per promuoverlo, recentemente

siamo stati per la prima volta alla fiera
internazionale TtittoFood a Milano, sia
per proporre l'Agnello di Sardegna igp
in nuovi mercati e con nuovi tagli, che
vanno incontro anche alle nuove esi-
genze del consumatore, e per destagio-
nalizzarlo utilizzando le nuove tecno-
logie che ci consentono di conservarlo
per un tempo più lungo senza perdere
le qualità del prodotto».

Il sostegno accoppiato, oltre che per
i capi certificati igp, è previsto anche
a favore delle agnelle da rimonta che

fanno parte di greggi cresciuti nel ri-
spetto dei piani regionali di selezione
per la resistenza alla scrapie (malat-

tia che colpisce il sistema nervoso e
ha carattere degenerativo, súnilmen-

te alla vacca pazza). Il premio unita-
rio per il 2016 è in questo caso pari a
27,41 euro. L,Mu.
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