
                                                  

 

ENTRO APRILE PRENDE AVVIO LA COMMISSIONE UNICA 
NAZIONALE TAGLI DI SUINO 

La CUN si riunirà il venerdì mattina a Parma 
 

Milanofiori 28 marzo 2011 - Entro il mese di aprile dovrebbe essere definitivamente insediata la 
Commissione Unica Nazionale “Tagli di Suino”,  istituita in esecuzione del Protocollo d’intesa 
suinicolo, sottoscritto dal tavolo tecnico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali il 5 dicembre 2007. La Commissione sarà ospitata dalla Borsa Merci di Parma ogni 
venerdì. 

“Questo evento rappresenta per il settore una significativa evoluzione del sistema oggi vigente” ha 
affermato Lisa Ferrarini, Presidente di Assica “le Commissioni Uniche Nazionali, che sono 
istituzioni diverse dalle Borse Merci, formulano previsioni sull’andamento atteso dei prezzi nella 
settimana successiva per tutto il mercato nazionale e non rilevazioni a posteriori di prezzi 
all’ingrosso di merci che, per volume delle contrattazioni, rivestono localmente particolare 
importanza sul territorio provinciale delle singole Camere di Commercio”.  

Non si tratta, come si è letto in questi giorni, di uno spostamento del mercato, perché questa 
evoluzione completa non sostituisce di per sé le rilevazioni delle Camere di Commercio: realizza 
infatti un momento di previsione dei prezzi che è ufficialmente nazionale, così come già 
avvenuto con la CUN Suini da Macello istituita in un primo tempo presso la CCIAA di Reggio 
Emilia che oggi si riunisce presso la Borsa merci di Mantova.  

La grande novità rappresentata dalla CUN è stata anche l’occasione per un positivo e costruttivo 
confronto con gli associati e gli operatori. Gli organi associativi di ASS.I.CA. hanno riflettuto molto 
sul luogo dove proporre di insediare questa nuova commissione, prendendo in considerazione molti 
criteri tra cui la centralità geografica, l’offerta di spazi moderni e adeguati al presumibile afflusso di 
operatori, la raggiungibilità della sede, la presenza di adeguati parcheggi e le condizioni 
economiche offerte agli operatori per accedere alla borsa merci che ospita la CUN.  

Alla fine, dagli organi associativi è emersa una preferenza per la città di Parma, uno dei maggiori 
distretti della filiera suinicola nazionale, la cui Camera di Commercio si è resa disponibile a 
ospitare la Commissione Unica.  

“La Camera di Commercio di Parma” precisa il Presidente Andrea Zanlari “ha aderito alla 
proposta di Assica nella consapevolezza che la CUN svolgerà un importante servizio per gli 
operatori delle carni suine. La nostra provincia è al centro di una filiera che è elemento distintivo 
dell’intera economia regionale; crediamo che la nascita di questa nuova realtà rappresenterà una 
forte opportunità di crescita per il settore, ben oltre i confini locali”  

“Non è stato semplice per ASS.I.CA. non scegliere come sede della CUN la Borsa merci di Milano, 
storico mercato di riferimento per gli operatori del settore, con cui l’associazione ha un 
lunghissimo e proficuo rapporto” ha concluso la Presidente Ferrarini. “Rimane intatta la stima e 
la gratitudine per la Camera di Commercio di Milano che, per molti anni, ha collaborato con noi 
con attenzione, professionalità e competenza”. 

 



                                                  

ASS.I.CA. - Associazione Industriali delle Carni 
ASS.I.CA., Associazione Industriali delle Carni, è l’organizzazione nazionale di categoria che, 
nell’ambito della Confindustria, rappresenta le imprese di macellazione e trasformazione delle 
carni suine. Nel quadro delle proprie finalità istituzionali, l’attività di ASS.I.CA. copre diversi ambiti, 
tra cui la definizione di una politica economica settoriale, l’informazione e il servizio di assistenza ai 
circa 180 associati in campo economico/commerciale, sanitario, tecnico normativo, legale e 
sindacale. Competenza, attitudine collaborativa e affidabilità professionale sono garantite da 
collaboratori specializzati e supportate dalla partecipazione a diverse organizzazioni associative, 
sia a livello nazionale che comunitario. Infatti, sin dalla sua costituzione, nel 1946, ASS.I.CA. si è 
sempre contraddistinta per il forte spirito associativo come testimonia la sua qualità di socio di 
Confindustria, a cui ha voluto aderire sin dalla nascita, di Federalimentare, Federazione italiana 
delle Industrie Alimentari, di cui è socio fondatore, del Clitravi, Federazione europea che raggruppa 
le Associazioni nazionali delle industrie di trasformazione della carne, che ha contribuito a fondare 
nel 1957. 

  
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma 
 
La Camera di Commercio di Parma, nata nel 1814, è una delle più antiche d'Italia. Oggi vi sono 
iscritte oltre 47.000 aziende, delle quali circa 43.500 attive (quasi una ogni 10 abitanti).  
L'Ente è in particolare impegnato nella promozione economica con servizi mirati alla crescita e al 
successo dell’imprenditoria locale sui mercati interni e internazionali, attraverso contributi e 
sostegno all’accesso al credito per lo sviluppo competitivo delle PMI; nel diffondere la cultura 
dell’innovazione; nel rafforzare il sistema infrastrutturale del territorio. Per sostenere 
l’internazionalizzazione delle imprese, realizza missioni di imprenditori parmensi in mercati esteri, 
ospita a Parma delegazioni di operatori stranieri, e organizza partecipazioni collettive di 
imprenditori locali a fiere all’estero.  
La Cciaa gestisce direttamente due strutture al servizio delle imprese: la Borsa merci, nel Centro 
Agroalimentare di Parma, specializzata nel negoziare prodotti di punta del territorio come materie 
prime agricole, prodotti zootecnici e dell'industria alimentare; e il Centro congressi.  
E' fra i fondatori e socio rilevante della Borsa Merci Telematica. 
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