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PROGETTO SUIS – SUINICOLTURA ITALIANA SOSTENIBILE
31 MAGGIO 2019 MILITELLO ROSMARINO (ME) - SEMINARIO “NERO DEI NEBRODI”
Numerosi allevatori ed operatori della filiera suinicola siciliana hanno partecipato al seminario, organizzato con la
preziosa collaborazione del Parco dei Nebrodi, dell’amministrazione comunale, della cooperativa Giustizia e dal dr
Amerigo Salerno, da sempre punto di riferimento per la suinicoltura in Sicilia. Nell’occasione Gallo di ANAS ha
presentato le novità organizzative della gestione del programma di conservazione, ha documentato la positiva
espansione della razza oramai presente in più di 100 allevamenti, ha illustrato i risultati delle azioni di caratterizzazione
fenotipica e genetica del progetto SUIS e le conseguenti applicazioni nel programma di conservazione, tra i quali la
certificazione dei prodotti con la denominazione della razza è un importante asset per generare valore ed assicurare la
sostenibilità economica del lavoro degli allevatori. Campelli di FATRO ha trattato il tema dei piani di profilassi e nello
specifico quello per la Malattia di Aujeszky. L’ottenimento della qualifica di allevamento indenne è una condizioni
indispensabile per permettere lo scambio di riproduttori tra gli allevamenti ed assicurare la corretta gestione del
programma di conservazione, attraverso il contenimento della consanguineità. Inoltre, Chiofalo dell’Università di Messina
e rappresentanti delle istituzioni locali ed allevatori si sono confrontati sulla fattibilità di alcune iniziative di valorizzazione,
quali la richiesta del riconoscimento DOP per il prosciutto dei Nebrodi, e su recenti criticità riguardanti la sospensione di
misure a sostegno dell’allevamento al pascolo. La giornata si è conclusa con una gustosa degustazione dei salumi di
Suino Nero dei Nebrodi.
L’iniziativa ha evidenziato che questa realtà di allevamento è a un punto di svolta. La fase di recupero della razza si può
considerare completata, ora è necessario affinare l’identità genetica e fenotipica dei suini iscritti, rendere più efficaci le
modalità di valorizzazione economica e rendere efficace il contrasto della sleale concorrenza di chi sfrutta in modo
illegale il richiamo alla denominazione della razza.
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