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Presenti

8 marzo 2012
Mantova – Borsa Merci ore 11,30
Dr.ssa Elisabetta Delmonte e Commissari della CUN suini grassi da macello

Contenuto:

L’ 8 marzo u.s. si è tenuta, presso la Borsa Merci di Mantova, la
centosessantaquattresima e centotrentaseiesima riunione effettiva della Commissione
Unica Nazionale suini da macello. Alla presente hanno partecipato cinque membri
effettivi per la categoria degli allevatori e tre membri effettivi per la categoria dei
macellatori.
Nella riunione hanno assunto la carica di Presidenti e Vice Presidenti rispettivamente
Bolognesi e Martelli per i macellatori e Modena e Bonetto per gli allevatori.
Alla riunione ha partecipato Salvarani in rappresentanza dei mediatori.
Prima di passare alle dichiarazioni, tutta la Commissione ha richiesto ufficialmente la
possibilità di sospendere la quotazione dei suini smarchiati fino a quando non verrà
costituita una Commissione ad hoc che abbia le competenze adeguate per la
valutazione di tali categorie.
Si è inoltre deciso di modificare l’intestazione del listino, sostituendo al periodo di
riferimento della riunione la data della stessa ed il periodo di riferimento non andrà più
dal giovedì al mercoledì successivo ma dal lunedì successivo al venerdì.
Successivamente si è passati alla lettura ed al commento dei dati a disposizione della
Commissione.
Il presidente Bolognesi ha dichiarato che la situazione del mercato non è variata
rispetto alla settimana scorsa e che il mercato risulta ancora pesante, con pesi medi
abbastanza importanti e dei numeri di macellazione a livelli più bassi del normale; ha
proposto quindi un prezzo in calo di entità trattabile.
Il Presidente Modena ha invece affermato che il mercato è positivo sottolineando che
attualmente il prezzo dei suini è di molto superiore a quello dello stesso periodo dei
due anni precedenti poiché il numero di suini disponibili è inferiore; ha richiesto
quindi un sensibile aumento del prezzo.
Il Presidente dei macellatori ha proposto un prezzo in calo di 4 centesimi (1,333 €/Kg),
mentre il Presidente degli allevatori ha proposto un aumento di +4 centesimi (1,413
€/Kg).
I macellatori hanno poi chiesto di potersi consultare in sedi separate. Riunitisi
nuovamente Bolognesi ha proposto come ultimo prezzo non trattabile un prezzo
invariato (1,373 €/Kg) che è stato accettato dagli allevatori.
La prossima riunione è fissata per giovedì 15 marzo 2012 alle ore 11.30 presso la
Borsa Merci di Mantova (Mantova Multicentre Largo di Porta Pradella, 1/B).
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