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Da sempre la Camera di Commercio è impegnata a sostenere il ruolo
centrale della piazza di Mantova come sede di contrattazione dei prodotti
agroalimentari, in particolare per i suini, oltre ad essere adeguatamente
strutturata per la vigilanza attiva di "regolazione di mercato", compito
attribuitogli dalla legge 580/93.

A tale proposito basti citare il documento diffuso esattamente un anno
fa in relazione al rischio di uno spostamento a Milano della piazza di
riferimento del mercato settimanale delle carni suine, in cui il presidente
camerale Antonino Zaniboni ribadiva a chiare lettere la “centralità del
mercato mantovano leader a livello nazionale per la rilevazione dei
prezzi dei suini”.

“Contesto – proseguiva il documento – le motivazioni che
spingerebbero verso uno spostamento della sede del mercato. Una cosa sola
è certa: l’idea chiara e ostinata che mi vedrà a difendere la centralità del
mercato di Mantova e della nostra Borsa Merci non perché siamo
campanilisti, ma in quanto riteniamo vi debba essere una rispondenza tra
il luogo della produzione e il luogo del mercato”.

Si ricordi inoltre la definizione di ben nove "contratti -tipo" dei
principali prodotti compravenduti tra cui l'ultimo, per l'appunto quello dei
suini da macello (luglio 2001), che dopo un lungo periodo di confronto tra le
parti ha trovato unanime assenso sia in sede di Consiglio d’amministrazione
di Borsa Merci, sia in Giunta Camerale, ma che, se richiesto dalle parti, siamo
disposti a rivedere e modificare.

Si apprezzano e  si colgono con interesse le disponibilità da parte delle
associazioni agricole e del mondo cooperativo di lavorare insieme "uniti" per
superare i problemi ancora irrisolti e governare i processi futuri. Siamo già
attestati su basi solide. Esistono infatti presupposti di rilievo che vanno colti e
sui quali  si intende investire.

“Quest'anno – ha dichiarato Zaniboni - col 60% dei listini firmati, la
Commissione per il rilevamento prezzo dei suini sta dando segnali di
corresponsabilità significativi in un contesto, così come riconoscono le
associazioni agricole, di oggettive difficoltà, col crescente diffondersi dei
contratti annuali.

La Camera di Commercio a difesa del mercato e della
Borsa Merci di Mantova
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Già si è data ampia disponibilità ad accogliere, presso la nuova
struttura della Borsa Merci, l'istituzione di un Tavolo Interprofessionale di
prodotto, rappresentativo di tutta la filiera suinicola, che affronti e definisca
le specifiche problematiche”.

“L'imminente apertura della nuova Borsa Merci nella struttura
polifunzionale del “Mantova Multicentre” – ha continuato Zaniboni - è un
segnale evidente di come l'Ente Camerale abbia fortemente voluto mettere
nelle migliori condizioni gli operatori di mercato. Alla struttura, moderna e
ricca di sistemi strumentali all'avanguardia, vogliamo aggiungere servizi
altrettanto avanzati; la gestione delle transazioni di compravendita sul
mercato dei suini, mediante la rete informatica della Borsa Merci posta
all'interno del nuovo edificio, attraverso il sistema della negoziazione
telematica è un esempio concreto. La definizione del Regolamento Speciale
di prodotto da parte del Comitato Nazionale di Vigilanza, che per scelta
nazionale conseguente anche alla nostra sottolineatura del rilievo del
mercato di Mantova ha sede presso la nostra Camera, è la chiave per iniziare
sia  pur gradatamente uno modello nuovo che ci rende sicuramente
competitivi con i partner europei”.


