Il recupero della Mora
M
Romagnola e ll’agricoltu
ura del futturo.
Tra i montti dell’Appennino modenese un’aazienda che punta tutto sulla riscooperta di un
na razza
autoctona e sull’allevvamento co
on tecnologiie avanzate
e.
L’azienda agricola Caa’ Lumaco con sede a Montetorrtore, frazio
one di Zoccca, tra le province
p
dii
Modena e Bologna è specializzatta nell’allevvamento brado condottto con mettodo biologgico di suinii
di razza Mora Romagn
nola. E’ l’azzienda capoofila del pro
ogetto di filiera che vedde coinvoltii produttorii
di granaglie e allevato
ori della filie
era suinicol a: in totale le aziende agricole intteressate so
ono 4, tuttee
nella provvincia di Modena a cu
ui si affian ca il Salum
mificio Vitali S.p.A in provincia di
d Bologna..
Abbiamo iincontrato Giuseppe ed Emanueele Ferri, promotori
p
del
d progettto che mette in retee
operatori e territori.

Giuseppe, ci può racccontare com
me funzionaa la sua azie
enda?
L'azienda è nata neel 2001, sulla
s
base dell'esperieenza nella lavorazionne delle carni suine,,
tramandatta di padrre in figlio
o da ben tre genera
azioni. L’atttività prinncipale delll'azienda è
l'allevamen
nto brado di
d suini di ra
azza Mora R
Romagnola per ricavarrne salumi bbiologici. L’attività chee
svolgiamo si sviluppa
a su un vastto territorioo, in gran parte
p
forma
ato da zonaa boschiva dove
d
i suinii
pascolano liberamentte, cibandosi di ghiandde, castagn
ne, radici, tuberi, gram
minacee, e di
d tutto ciò
ò
che offre lloro il terreeno. La dietta degli aniimali viene inoltre inte
egrata con orzo, fava e mais da
a
agricoltura
a biologica,
a, prodotti direttamennte in azieenda. L’alle
evamento è a ciclo chiuso. La
a
fecondazio
one è rigorrosamente naturale e la riprodu
uzione avviiene all’apeerto in tutti i periodii
dell’anno. Il nostro fo
ocus oggi è quello di ffare della tracciabilità
t
à il nostro m
marchio disstintivo perr
un prodottto di alta qualità. In
noltre nel 2002 l’azieenda ha otttenuto la certificazione ICEA dii
produzionee agricola biologica
b
in regime
r
di coontrollo CE..

Qual è la sstoria della Mora roma
agnola?
La Mora Ro
omagnola è un suino che,
c nella prrima metà del
d Novecen
nto, abitavaa in numerii consistentii
la Romagn
na, nelle zo
one di montagna che ssi estendon
no fino alla
a Toscana e alle Marche, per poii
disperdersii a poco a poco,
p
lascian
ndo il terrenno a razze, per lo più inglesi, più aadatte all’a
allevamento
o
intensivo e industrialee. Come alttre razze ruustiche della nostra pe
enisola è caaduta ai ma
argini della
a
produzionee e nel dimenticatoio dei
d sapori, tanto da arrivare ad essere
e
conssiderato un animale in
n
via d’estinzione. Quessta razza nel 1982 eraa quasi estiinta, ma grrazie all’aiuuto di altri allevatori
a
e
grazie al m
ministero negli ultimi anni moltoo è stato reecuperato: nel 2000 vvi erano 12 capi. Oggii
siamo la p
prima azien
nda in Italia
a nell’allevvamento deella Mora Romagnola.
R
Noi siamo
o entrati in
n
questo setttore dopo essere
e
venu
uti a conosccenza della pregiata qu
ualità di quueste carni, e abbiamo
o
voluto inveestire in queesto progettto.

Quali sono
o i punti carrdine del prrogetto svilu
uppato?
Abbiamo vvoluto crearre una filierra completaa, concentra
ando in pocchi ettari dii terreno l’a
allevamento
o
dell’anima
ale, rigorosa
amente allo
o stato braddo, e la produzione e vendita deei prodotti biologici. Ill
podere com
mprende inf
nfatti, oltre ai terreni ddedicati al pascolo
p
dei suini ed allla produzio
one di orzo,,
fava e ma
ais da agriicoltura bio
ologica, chee integrano
o la dieta degli anim
mali, anche un piccolo
o
laboratorio
o, dove han
nno luogo macellazion
m
ne e lavora
azione delle carni. In bbuona sosta
anza si può
ò
parlare di agricoltura
a del futuro
o: i maialinni vengono seguiti da
al primo gioorno di vita
a all'ultimo
o
intervento di macellazzione, di lavorazione e confeziona
amento dellle carni. Laa marchiatu
ura avvienee
con un miccrochip chee permette di
d risalire alll'intero alb
bero genealo
ogico dell’aanimale, cossicché nulla
a
possa sfug
ggire dalla sua traccia
abilità. Sonno state ino
oltre installlate delle ttelecamere (gestite in
n
remoto) ch
he possono essere conttrollate da uun pc o da un
u telefonino da qualunnque parte del mondo.

Emanuele,, qual è statto il contrib
buto del PSR
R?
Il progetto
o finanziato
o attraverso
o la Misuraa 124 del Prrogramma di Sviluppoo Rurale della Regionee
Emilia‐Rom
magna ha come
c
titolo “Tracciabillità di filierra della razzza Romagnnola” ha garantito
g
lee
risorse neecessarie per
p realizza
are un sisttema di trracciabilità affidabile ed efficace, basato
o
sull’identifficazione eleettronica dii ogni singoolo capo, a partire
p
dall’allevamen to e proseg
guendo fino
o
alla macelllazione e allle successivve lavoraziooni delle carrni. Inoltre sono state fifinanziate atttraverso la
a
Misura 1211 ‐ ammodeernamento dell’impressa agricola ‐ una nuov
va sala partto “nurseryy” destinata
a
ad ospitaree le scrofe gravide ed i suinetti inn fase di svezzamento,, e le recinzzioni per il podere.
p
Nell
complesso è stata rea
alizzata una struttura aall’avangua
ardia, dotatta di videocaamere che consentano
c
o
all’allevato
ore di contro
ollare in ogni momentoo i singoli box.
b Un codiice riporta ttutti i dati dell’animale
d
e
e l’identificcazione ind
dividuale rissulta fondaamentale peer sapere ill numero ddegli animali rimasti e
stabilire prrogrammi di
d ripopolam
mento, evittando la con
nsanguineittà. La realizzzazione di un sistema
a
di tracciab
bilità di qu
uesto tipo si collega perfettameente agli obiettivi di ffiliera cui afferisce ill
progetto, cche sono: ill rafforzameento dell’in tegrazione fra i diversi soggetti ooperanti nella filiera, ill
miglioram
mento delle condizioni di lavoro in tutto il ciclo produ
uttivo e deel benesserre animale,,
l’incremen
nto del valo
ore aggiuntto creato in ogni fase e,
e infine, la valorizzaziione dei pro
odotti finiti,
ossia i salu
umi biologicci di suini di Mora Romaagnola allevvati allo sta
ato brado.

Come funzziona l’acco
ordo di filierra stipulato
o?
L’accordo d
di filiera ha
a previsto la
a costituzionne di un Rag
ggruppame
ento Temporraneo di Im
mpresa (RTI))
tra il soggeetto capofila e le aziende produttrrici di mang
gimi permetttendo di coonsolidare o instauraree
i rapporti a
anche con nuovi
n
soggeetti della filliera. Per i beneficiari dell’accorddo sono statti introdottii
dei vincoli di conferim
mento per allmeno 4 annni dalla con
nclusione de
el progetto.. Con l’acco
ordo è stata
a
a la fissazio
one di un prrezzo per l’aacquisto dellle granaglie
e (da parte dei produtttori) e deglii
concordata
animali da
a macellaree (da partee del salum
mificio). Le materie prime e i pprodotti finiiti coinvoltii
nell’accord
do sono essclusivamen
nte biologicci e rappreesentano una
u
produzzione tradizzionale dell
territorio.
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