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Un nuovo importante passo in avanti per 
sostenere e qualificare la filiera suinicola. 
Dopo l’intesa di Mantova del luglio scor-
so, proposta dalle Regioni Emilia-Roma-

gna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia, e sottoscritta dalla gran parte degli operatori e 
delle organizzazioni del settore, il 17 dicembre scorso 
si è riunito a Milano il tavolo suinicolo interregionale, 
per fare il punto sul lavoro compiuto. A partire dalle 
due questioni principali: la definizione del “peso mor-
to” di riferimento e l’applicazione del sistema di classi-
ficazione delle carcasse richiesto dall’Ue. 

I principali risultati raggiunti

Grazie al lavoro di Crpa e Crefis (il Centro ricerche 
economiche sulle filiere suinicole), oltre ad alcuni pro-
getti finanziati da Regione Emilia-Romagna e Mini-
stero delle politiche agricole, sono stati ottenuti tutti i 
risultati prefissati. La recente Decisione comunitaria, 
che sarà pubblicata all’inizio del 2014, approva infatti 
le nuove equazioni di calcolo di stima della carne ma-
gra e autorizza nuovi strumenti di classificazione: ma-
nuale (ZP) e automatica (Autofom e Image Meater). 
Questo significa avere modalità di calcolo adeguate 
al suino pesante e un’ampia gamma di strumenti 
di classificazione per le diverse tipologie di macel-
li. Il Mipaaf ha annunciato la modifica del Decreto 
ministeriale in materia, che dovrebbe toccare anche 
aspetti relativi ai controlli e alla vigilanza: possibile 
l’inserimento di datalogger (una scatola nera, ndr.), 
che assicuri la non manipolabilità del dato rilevato. 
La Banca dati presso Ineq (Istituto Nord Est quali-
tà), incaricato dal Ministero di svolgere, insieme a Ipq 
(Istituto Parma qualità) i controlli sulla classificazione 
nei macelli, dispone di una base di informazioni no-
tevole. Già oggi gli allevatori riescono infatti a vedere 
i dati di peso e di classe Europ di ogni singola par-
tita. Entro febbraio dovrebbe essere disponibile una 
funzione che consente di avere accesso a tutti i dati 
rilevati per capo nel corso della classificazione. Si trat-
ta di una rilevante potenzialità, che potrebbe essere 

utilizzata anche per migliorare la gestione aziendale 
(dall’omogeneità delle partite, al tenore di carne ma-
gra per il bilancio azotato dell’allevamento). La Banca 
dati deve essere uno strumento utile alla Pubblica 
amministrazione, per orientare vigilanza e control-
lo; alla filiera (dati produttivi e trend di consegna 
dei suini, ma anche i dati rilevati dal circuito tute-
lato, come quelli relativi al parco scrofe) e ai singoli 
allevatori. La disponibilità delle informazioni infat-
ti non solo migliora la conoscenza e la trasparenza 
del settore, ma fornisce anche elementi utili nella 
relazione economica tra gli operatori.
È stato deciso nell’ambito della Commissione per i 
controlli sulla classificazione, a cui partecipano il Mi-
nistero e alcune Regioni, di variare le verifiche in base 
ai risultati finora registrati. Non si potrà andare al di 
sotto della frequenza minima indicata dai regolamen-
ti, ma sarà possibile applicare controlli rafforzati per 
quei macelli che nel corso delle ispezioni mostrano 
carenze o anomalie che non garantiscono la terzietà. 
Le anomalie verranno segnalate al Mipaaf ed alle Re-
gioni interessate. Infine le Amministrazioni regionali 
hanno confermato il loro impegno per dare seguito 
agli accordi sottoscritti. Gli esiti dell’incontro saranno 
inviati ai firmatari e al Ministero. 

Peso morto e carcasse: l’impegno
 delle Regioni prosegue 
Nuovi strumenti di classificazione, banca dati, attività di controllo. 
Dopo l’intesa di filiera firmata a Mantova, a dicembre si è riunito 
a Milano il tavolo suinicolo interregionale

ROBERTA 
CHIARINI
Servizio Percorsi 
di Qualità, 
Relazioni 
di Mercato 
e Integrazione
di Filiera
DAVIDE BARCHI
Servizio Sviluppo 
dell’Economia 
Ittica e delle 
Produzioni 
Animali
Regione 
Emilia-Romagna

Ce
rv

el
la

ti

onomiaEconomiaEc

39


