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Oggetto: Emergenza coronavirus –

l’agnello da latte italiano 

 

Stimatissima Ministra, 

  

 Roma, 17 marzo 2020 

 Preg.ma 
 Teresa BELLANOVA 
 Ministra delle Politiche Agricole Alimentari
 e Forestali 

 E, p.c. Preg.mo 
  Raffaele BORRIELLO 

Capo di Gabinetto 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  

   
  Preg.mo 
  Giuseppe BLASI 
  Capo Dipartimento DIPEISR
 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
 e Forestali 

  Preg.mo  
  Francesco Saverio ABATE 

Capo Dipartimento delle politiche 
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

  Preg.mo 
  Filippo GALLINELLA 
  Presidente Commissione Agricoltura
  Camera dei Deputati 

  Preg.mo 
  Gianpaolo VALLARDI 
  Presidente Commissione Agricoltura
  Senato della Repubblica 

 

– Criticità filiera carni ovi-caprine – Richiesta misure di sostegno

 

Politiche Agricole Alimentari 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 

Capo Dipartimento DIPEISR 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

 
delle politiche competitive, 

della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca 

Presidente Commissione Agricoltura 

Presidente Commissione Agricoltura 

Richiesta misure di sostegno per 



Nel ringraziarla per tutto il lavoro svolto da Lei e da tutto il suo Dicastero per il settore agroalimentare in 
questo momento così difficile per il nostro Paese  
componenti della filiera stanno profonde
in atto del settore delle carni ovi-caprine, 

Con l’approssimarsi delle festività Pasquali, s
350.000 agnelli da latte italiani, dei quali circa 150.000 rientrano nell’ambito della IGP Agnello di Sardegna.

Nell’ultima settimana si sono moltiplicate le segnalazioni da parte degli operatori commerciali della filiera 
che lamentano importanti rallentamenti sul mercato delle carni d’agnello in Italia. Tale situazione si è 
particolarmente aggravata nell’ultimo fine settimana il quale ha fatto registrare per l’agnello vendite pari al 
80% in meno rispetto alla settimana precedente. 

Questa situazione ha avuto come conseguenza il 
casi, la cancellazione degli ordinativi. 

La situazione della pandemia in continua evoluzione permette di poter 
dei consumi  causata dalle seguenti criticità:

- Il mercato del fresco è in grossa difficoltà 
prima necessità e a lunga scadenza;

- esiste una difficoltà conclamata nei trasporti e negli spostamenti a causa del per
contaminazione degli autisti;

- i contratti con la GDO per la carne d’agnello stanno registrando una riduzione fino all’80%;
- la Spagna sta rallentando l’ingresso di agnelli dall’Italia a causa 
- le festività Pasquali sono per tradizione un momento conviviale ed il consumo delle carni agnello 

avviene proprio in corrispondenza della riunione delle famiglie che quest’anno per ovvie ragioni di 
sicurezza verrà meno; 

 
Come noto, in questo periodo unitamente a quello nataliz
macellazioni di ovini dell’anno (Dati Ismea 2019) e non poter contare sulla normale commercializzazione di 
tali carni provocherebbe una crisi non sostenibile sia per quanto riguarda gli allevatori che per le strutt
di macellazione. Da sottolineare, inoltre, che la mancata macellazione degli agnelli da latte italiani avrebbe 
un’ulteriore conseguenza diretta per gli allevatori dovuta alla forte riduzione di produzione di latte da parte 
delle madri. 

Per tutto quanto sopra premesso, la scrivente UNICEB
necessità di prevedere urgenti misure di sostegno 
individuate nell’attivazione dei seguenti meccanismi

 introduzione di un “premio alla macellazione”
 un aiuto all’ammasso privato con particolare attenzione ad una flessibilità maggiore rispetto agli 

ammassi precedenti; 

Fin da subito, Signora Ministra, 
promozionale per il consumo dell’agnello italiano all’insegna del claim: “ salva le tradizioni tipiche della 
nostra cultura e aiuta i pastori italiani”.

  
Nel ringraziarla per tutto il lavoro svolto da Lei e da tutto il suo Dicastero per il settore agroalimentare in 
questo momento così difficile per il nostro Paese  sottolineando altresì lo sforzo e la dedizione che i 
componenti della filiera stanno profondendo in queste ore, ci vediamo costretti a segnalare un’emergenza 

caprine, con particolare riguardo agli agnelli da latte

festività Pasquali, si consideri che sono già pronti per la mac
0.000 agnelli da latte italiani, dei quali circa 150.000 rientrano nell’ambito della IGP Agnello di Sardegna.

ell’ultima settimana si sono moltiplicate le segnalazioni da parte degli operatori commerciali della filiera 
rtanti rallentamenti sul mercato delle carni d’agnello in Italia. Tale situazione si è 

particolarmente aggravata nell’ultimo fine settimana il quale ha fatto registrare per l’agnello vendite pari al 
80% in meno rispetto alla settimana precedente.  

ituazione ha avuto come conseguenza il forte rallentamento di tutte le contra
la cancellazione degli ordinativi.  

La situazione della pandemia in continua evoluzione permette di poter prevedere una drastica contrazione 
dalle seguenti criticità: 

Il mercato del fresco è in grossa difficoltà in quanto i consumatori stanno acquistando prodotti di 
prima necessità e a lunga scadenza;  
esiste una difficoltà conclamata nei trasporti e negli spostamenti a causa del per
contaminazione degli autisti; 
i contratti con la GDO per la carne d’agnello stanno registrando una riduzione fino all’80%;
a Spagna sta rallentando l’ingresso di agnelli dall’Italia a causa della chiusura 

sono per tradizione un momento conviviale ed il consumo delle carni agnello 
avviene proprio in corrispondenza della riunione delle famiglie che quest’anno per ovvie ragioni di 

Come noto, in questo periodo unitamente a quello natalizio, si concentra circa il 
macellazioni di ovini dell’anno (Dati Ismea 2019) e non poter contare sulla normale commercializzazione di 
tali carni provocherebbe una crisi non sostenibile sia per quanto riguarda gli allevatori che per le strutt
di macellazione. Da sottolineare, inoltre, che la mancata macellazione degli agnelli da latte italiani avrebbe 
un’ulteriore conseguenza diretta per gli allevatori dovuta alla forte riduzione di produzione di latte da parte 

sopra premesso, la scrivente UNICEB si permette di rappresentare, Sig.ra Ministra, la 
misure di sostegno agli agnelli da latte italiani che potrebbero essere

nell’attivazione dei seguenti meccanismi: 

introduzione di un “premio alla macellazione”; 
un aiuto all’ammasso privato con particolare attenzione ad una flessibilità maggiore rispetto agli 

ignora Ministra, riteniamo indispensabile attivare immediatamente una campagna 
promozionale per il consumo dell’agnello italiano all’insegna del claim: “ salva le tradizioni tipiche della 
nostra cultura e aiuta i pastori italiani”. 

 
Nel ringraziarla per tutto il lavoro svolto da Lei e da tutto il suo Dicastero per il settore agroalimentare in 

lo sforzo e la dedizione che i 
, ci vediamo costretti a segnalare un’emergenza 

agnelli da latte italiani. 

pronti per la macellazione circa 
0.000 agnelli da latte italiani, dei quali circa 150.000 rientrano nell’ambito della IGP Agnello di Sardegna. 

ell’ultima settimana si sono moltiplicate le segnalazioni da parte degli operatori commerciali della filiera 
rtanti rallentamenti sul mercato delle carni d’agnello in Italia. Tale situazione si è 

particolarmente aggravata nell’ultimo fine settimana il quale ha fatto registrare per l’agnello vendite pari al 

rallentamento di tutte le contrattazioni e, in alcuni 

prevedere una drastica contrazione 

i consumatori stanno acquistando prodotti di 

esiste una difficoltà conclamata nei trasporti e negli spostamenti a causa del pericolo di 

i contratti con la GDO per la carne d’agnello stanno registrando una riduzione fino all’80%; 
della chiusura della ristorazione; 

sono per tradizione un momento conviviale ed il consumo delle carni agnello 
avviene proprio in corrispondenza della riunione delle famiglie che quest’anno per ovvie ragioni di 

si concentra circa il 40% di tutte le 
macellazioni di ovini dell’anno (Dati Ismea 2019) e non poter contare sulla normale commercializzazione di 
tali carni provocherebbe una crisi non sostenibile sia per quanto riguarda gli allevatori che per le strutture 
di macellazione. Da sottolineare, inoltre, che la mancata macellazione degli agnelli da latte italiani avrebbe 
un’ulteriore conseguenza diretta per gli allevatori dovuta alla forte riduzione di produzione di latte da parte 

si permette di rappresentare, Sig.ra Ministra, la 
che potrebbero essere così 

un aiuto all’ammasso privato con particolare attenzione ad una flessibilità maggiore rispetto agli 

attivare immediatamente una campagna 
promozionale per il consumo dell’agnello italiano all’insegna del claim: “ salva le tradizioni tipiche della 



Le scriventi rimangono a completa disposizione del Suo Dicastero a
contributo per la predisposizione di una misura emergenziale 

Con i sensi della più alta stima. 

 

Il Presidente UNICEB   

     Carlo Siciliani   

   

  
a completa disposizione del Suo Dicastero al fine di poter offrire qualsivoglia 

contributo per la predisposizione di una misura emergenziale del settore. 

  Il Presidente Consorzio Tutela IGP Agnello di Sardegna 

    Battista Cualbu 

   

 
l fine di poter offrire qualsivoglia 

IGP Agnello di Sardegna  

 


