
Audizione informale, in videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 493 (Problematiche inerenti alla 

crisi delle filiere agricole causate dall’emergenza da COVID-19) della dott.ssa Graziella Ciriaci, Vicepresidente 

di Confindustria Centro Adriatico, sezione agroalimentare 

 

All’attenzione della commissione Agricoltura del Senato 

 

In riferimento all’atto in oggetto si riporta una sintesi della situazione attuale del comparto suinicolo ed 

agroalimentare 

 

Il comparto suinicolo negli ultimi anni ha subito una grande perdita di denaro dovuta ad un mercato gestito 

per comparti 

Parliamo di qualita’ e non si premia chi produce qualita’ lasciando impoverire del 25-30 % le nostre   

unita’produttive. considerando che se si perde un allevatore non e’ facile sostituire le sue maestranze come 

in una catena di montaggio    

inutile riportare ulteriori dati gia’ sottolineati ma assolutamente indispensabile approfondire con 

attenzione  

vogliamo aggiungere delle segnalazioni indispensabili 

- Valorizzazione delle carni italiane  

- Promuovere iniziative per il benessere animale  

- Ammodernare gli allevamenti 

- Coinvolgere la filiera e rendere tutti gli anelli dignitosi nel rispetto della legge di mercato  

La filiera della carne è l’insieme delle fasi di produzione che dalla materia prima portano al prodotto finito: 

dalla scelta del bestiame alla distribuzione del prodotto nei punti vendita, passando attraverso il settore 

mangimistico, zootecnico e sanitario, le tecnologiche di lavorazione, i trasporti, gli stoccaggi e le transazioni 

commerciali. Si pensi alla filiera come ad una catena ancorata al consumatore finale, dove gli anelli 

rappresentano le singole fasi di produzione; è facile comprendere che, se pur uno solo degli anelli non 

funziona, tutta la catena ne risente, anche se tutti gli altri lavorano al meglio. Se, ad esempio, un agricoltore 

utilizzasse dei mangimi non ammessi o che fossero contaminati, questi potrebbero essere presenti anche 

nella bistecca che arriva sulla nostra tavola, o persino nel salume del panino; questo oltre a determinare un 

grave rischio per la nostra sicurezza alimentare, determinerebbe una perdita di fiducia nell’intera filiera. 

In considerazione di quanto sia un settore determinante producendo CIBO DI QULITA’ procediamo con 

interventi dedicati e soprattutto richiesti dal settore stesso  

L’agricoltura l’allevamento la trasformazione saranno in grado di produrre nuova economia reale con una 

crescita dell’esportazione a due cifre 

  

 

 

   


