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Piace il progetto sviluppato da Associazione allevatori e Università per uscire dalla crisi
Due le strade da seguire: il sistema Dop e il “magro” prodotto e macellato in Italia

Suini, il Friuli insegna
«Un settore d’esempio a livello nazionale»

Unsettoreche«nonpotràsop-
portare altri sei mesi con questi
prezzi che ancora non superano
i costi». Ma quali le alternative
per il sistema suinicolo italiano,
uno dei più importanti d’Euro-
pa? Quali le strade per uscire
dalla crisi? Sostanzialmente
due: la prima è quella del siste-
ma Dop, la seconda, ancora pe-
raltrodacostruire,quelladelsui-
no magro nato, allevato e macel-
lato in Italia.

«Noi allevatori – ha detto Cri-
stini, giovane allevatore di suini
di Brescia – non possiamo pre-
scindere dal sistema della Dop.
Non reggeremo la concorrenza.
Non abbiamo spazio con le pro-
duzioni indifferenziate a basso
prezzo, ma occorre anche una
maggiorcollaborazioneconilre-
sto della filiera che ci deve rico-
noscereil giusto compenso. Il si-
stema delle Dop, penso al Par-
ma, che conosco meglio, deve
inoltre andare alla ricerca di
nuovimercati,piùredditiziean-
cora inesplorati. Ma per farlo
dobbiamo tutti assieme fare uno
sforzo verso una maggiore colla-
borazione fra allevatori. Il Fvg,
sviluppando un progetto di filie-
ra,incuituttisiassumonolaloro
parte di responsabilità ma an-
che di compenso, sta facendo
scuola in Italia».

Ma per gli allevatori che non
volessero entrare nel sistema
Dop, si sta affacciando un’altra
importante opportunità, per ora
limitatamente all’area lombar-
dadelPaesedoveunimportante
macello, quello di Lodi, ha co-

minciatoa chiedere carni disui-
nimagri,almassimodi130chilo-
grammi per il consumo di carni
frescheeperlaproduzionediin-
saccati. «I consumatori italiani –
haspiegatoCristini–sonodispo-
nibili a spendere l’8–10% in più
percomperare carni di suinina-
te, allevate e macellate in Italia.
Ovviamente, dimostrando un
tanto attraverso una etichettatu-
ra chiara e trasparente».

Losviluppodiquestaseconda
“gamba”è però legatoad alcune
subordinate. Fra queste l’appli-
cazione in Italia della classifica-
zione delle carcasse. Applicata
per ora solo sui prodotti Dop, gli
animalicheseguonoaltrefiliere
non vengono valutati sulla base
dielementioggettiviecodificati,
ma a seguito della contrattazio-
ne fra le parti. «L’industria – ha
spiegatoCristini – è restia adap-
plicare la classificazione delle
carcasse,unsistemaoggettivodi
valutazionedeglianimali,anche
seèstataintrodottadall’Ueanco-
ra nel 1984».

Le sanzioni, per la verità, so-
no operative, ma non sono anco-
raapplicate.Quindisuccedeche
ilprezzolofailmacellatoreel’al-
levatorenonpuòfaraltrocheac-
cettare o rifiutare. Ma anche in
questo caso, oltre a sollecitare
l’applicazione della classifica-
zione, gli allevatori possono fare
qualche cosa di più. «Possono –
haspiegato – cominciarea colla-
borare, aggregarsi per concen-
trare l’offerta di animali e non
affrontare singolarmente la trat-
tativa con l’industria».

CODROIPO. «Il progetto sul Suino friulano, sviluppato in Fvg
dall’Associazioneallevatori,dall’UniversitàdiUdine,dalConsor-
zio del San Daniele, da Ineq e da tutti i soggetti della filiera, è un
modello per la suinicoltura italiana». Lo ha detto, intervenendo a
unincontroorganizzatodall’AssociazioneallevatoridelFvgaCo-
droipo, il presidente nazionale dell’Anas Andrea Cristini, affian-
cato dal direttore Maurizio Gallo. Presentato dal presidente della
sezione suinicoltori dell’Associazione allevatori del Fvg Sergio
Zuccolo e dal direttore Oliviero Della Picca, Cristini ha parlato a
lungo della pesante congiuntura che vive la suinicoltura.
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