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In riferimento agli articoli apparsi sulla stampa locale in data 18 settembre
2003 relativi alle affermazioni del segretario provinciale della Lega Nord Enzo
Fozzato sul mercato di Mantova, intendo precisare che non si può parlare di
prezzo imposto per il mercato dei suini: infatti, in base al nostro regolamento
si intende la rilevazione del prezzo indicativo qualora il prezzo non venga
rilevato in sede di commissione. Il regolamento del resto è stato predisposto
e approvato con il concorso e il consenso di tutte le componenti
produttive sia allevatori che macellatori, in particolare con il consenso e il
voto esplicito delle loro massime rappresentanze associative negli organi
camerali.
Cosa ben diversa è invece il progetto “Meteora” che è un progetto a
livello nazionale. Infatti, Meteora Spa è una società del sistema camerale
che gestisce un’esclusiva piattaforma telematica per la contrattazione dei
prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, per effetto del Decreto del Ministero
delle Attività Produttive del 9 marzo 2002 che ha istituito la Borsa Merci
Telematica Italiana a seguito del DLgs 228/2001 che ha innovato l’impianto
normativo delle Borse Merci risalente alla Legge 272/1913.
Pertanto, non si tratta di una novità introdotta a livello mantovano e riguarda
un metodo di rilevazione valido per tutti i prodotti agroalimentari, non solo
per i suini, anche se Mantova, e lo ribadisco, è il mercato di riferimento in
Italia per i suini da macello.
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