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Oggetto: Emergenza Coronavirus – Possibilità accelerazione dossier export carni bovine verso la Cina 

 

La scrivente Unione intende, prima di tutto, ringraziare il Dicastero della Salute per tutto il lavoro che sta 

svolgendo in questo momento di importante e delicata crisi sanitaria per il nostro Paese, ringraziamento 

che deve essere esteso a tutto il Sistema Sanitario Nazionale. 

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

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

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

base di carne ai punti vendita rimasti aperti e rassicurando in tal senso i cittadini consumatori. 

Tuttavia UNICEB ritiene di doverLe  rappresentare, Signor Ministro, la   criticità che investe le aziende dei 

settori delle carni bovine e suine, in questa fase, legata alla condivisa chiusura di un consolidato canale di 

commercializzazione, quale quello Ho.Re.Ca. 

In questa situazione di emergenza e con la preoccupazione per le prospettive di mercato delle filiere 

nazionali delle carni si ritiene doveroso porre alla Sua attenzione la necessità di velocizzare al massimo l’iter 

per l’approvazione del Protocollo d’intesa fra Italia e Cina, propedeutico all’apertura  del mercato cinese 

alle carni bovine italiane. 

Con l’occasione, sarebbe fondamentale poter approcciare anche il dossier relativo all’allargamento delle 

liste delle aziende italiane di macellazione e lavorazione da autorizzare per l’esportazione verso la Cina sia 

del settore delle carni bovine che delle carni suine. 

Certi che Il Ministero della Salute, come sempre sensibile alle problematiche di carattere veterinario e che 

investono direttamente il settore produttivo nazionale, si coglie l’occasione per inviare i sensi della più alta 

stima. 

          Il Presidente 

          Carlo Siciliani 

                                                                                                                                                                                                                                                                   


