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Team “Progetto Qualità Veneto” 
Filiera Carni Bovine 
-------------------------------------------  

Al Vicepresidente della Regione del Veneto 
Dr. Luca Zaia 
Palazzo Balbi 
VENEZIA 

 
Legnaro 3 dicembre 2007  
Oggetto: costituzione Gruppo di Lavoro “Progetto Qualità Veneto” per la filiera della carne bovina. 
 
 Carissimo Vicepresidente, 
Le inviamo in allegato alla presente la documentazione relativa alla costituzione di un Team di 
lavoro della filiera carni bovine veneta, per dar vita al Progetto Qualità Veneto, così come inteso 
dalla legge regionale n. 12 del 2001. 
 
 Il Team è composto, oltre alla scrivente Associazione Produttori Unicarve (allevatori), dai 
rappresentanti delle aziende: Colomberotto Verde Co. (vitello carne bianca), Buggin Srl 
(macellatori), Cooperativa Scaligera (vitellone carne rossa), Azienda Agricola La Salute (vitellone 
carne rossa), Cooperativa Montelliana (allevatori e macellatori). 
 
 Nel “Protocollo d’intesa” che troverà allegato era prevista anche la partecipazione di 
AZOVE, richiesta ed auspicata nella riunione del 22/11/2007, che però non ha confermato la 
disponibilità, ma che speriamo di recuperare per organizzare un progetto condiviso. 
 
 Come abbiamo avuto modo di dirle nell’occasione dell’incontro di venerdì 30 novembre 
u.s., il progetto prevede l’organizzazione di un disciplinare di qualità di produzione unico con un 
marchio riconosciuto dalla Regione del Veneto ed un sistema controlli integrato, argomento questo 
discusso in apposito incontro con l’Assessore Donazzan il 29/11 u.s. a Venezia. 
 
 A tal proposito Le alleghiamo la documentazione “di partenza” dell’iniziativa confermandole 
la disponibilità del Team ad incontrare Lei ed i Dirigenti da Lei delegati, per approfondire ogni 
aspetto del progetto ed apportare modifiche, migliorie o correzioni suggerite. 
 
 L’obiettivo è di riuscire a valorizzare la produzione “allevato in Veneto” dei bovini da carne, 
con un marchio di qualità riconosciuto, in primis, a livello regionale e, parallelamente, l’ottenimento 
di un riconoscimento specifico a livello europeo (IGP o STG), con un sistema di controlli integrati, 
rigoroso, che renda giustizia a chi opera con correttezza in tutte la fasi della filiera e, informando i 
consumatori, creare una richiesta che porti ad un bilanciamento dello “strapotere” della Grande 
Distribuzione Organizzata nel fissare i prezzi della carne acquistata. 
 
 Ciò che a Lei chiediamo è di modificare in tempi brevi la legge regionale n. 12 del 2001 per 
poterla utilizzare per il progetto, dotarla di risorse finanziarie da utilizzare nel 2008, adottare un 
Disciplinare di produzione con marchio adeguato da promuovere con campagne d’informazione 
mirate.  
 
 Nel rimanere a Sua completa disposizione per ogni ulteriore informazione, l’occasione è 
gradita per porgerle le più vive cordialità. 
 
       Per il Team “Progetto Qualità Veneto” 
              - Fabiano Barbisan - Unicarve 


