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Oggetto: Emergenza coronavirus – Criticità filiera carni bovine e suine – Richiesta misure di sostegno 

Stimatissima Ministra, 

In questa fase emergenziale in cui il sistema produttivo agroalimentare nazionale  è messo a dura prova, 

UNICEB che rappresenta le filiere italiane delle carni dal 1969, assicura che le aziende associate stanno 

continuando ad operare con senso di responsabilità per garantire i necessari approvvigionamenti di carne e 



 

relativi prodotti ai punti vendita rimasti aperti e rassicurare da un lato i cittadini consumatori e dall’altra i 

lavoratori del comparto. 

Tuttavia UNICEB ritiene di dover rappresentare la criticità maggiore, in questa fase, che investe le aziende 

del settore bovino, legata alla chiusura di mense, scuole, ristoranti e bar.  

In modo particolare sono coinvolte quelle aziende produttrici di carne che si sono specializzate per le 

peculiarità intrinseche della domanda da parte di questo canale, nella produzione e distribuzione Ho.Re.Ca.  

di carne di vitello, scottona e vitellone e prodotti a base di carne. La chiusura del food service ha creato  

enormi difficoltà tali da far registrare cali di vendite pari all’80-90% e l’impossibilità di trovare sbocchi 

alternativi di commercializzazione. Per loro occorre un piano urgente di sostegno.  

Occorre quindi prestare la massima attenzione da parte del Governo per ottimizzare le misure di sostegno e 

indirizzarle lì dove più c’è urgenza. 

Anche la filiera suina incontra le stesse problematiche del settore bovino quando si parla di produzione e 

distribuzione al canale Ho.Re.Ca.; in più c’è da aggiungere la difficoltà di vendita delle cosce destinate ai 

prosciutti ed alle produzioni pregiate che stanno subendo un calo stimato al momento al 15-20%. 

A fronte di queste evidenze si propone di valutare la possibilità di chiedere alla Commissione UE fondi 

nell’ambito del Reg. n. 1308/2013 (OCM) per aprire al settore bovino e suino, il sistema di aiuto 

all’ammasso avendo cura di prevedere, considerata la eccezionalità della situazione emergenziale, un 

periodo di apertura  congruo e una attenzione particolare ad una maggiore flessibilità rispetto agli stoccaggi 

passati.  

Questa misura avrebbe un impatto zero sul bilancio del Paese e potrebbe dare respiro alle aziende del 

comparto in difficoltà. 

Confidando in un positivo accoglimento della nostra istanza, si inviano i sensi della più alta stima. 

         

          Il Presidente 
          Carlo Siciliani 

 


