Progetto MeetBull
(per una filiera carne 100% italiana)
Per diminuire la dipendenza di ristalli
dall’estero, stringere una forte alleanza
tra produttori di carne & latte e
valorizzare il #madeinitaly!

Un progetto di filiera

Allevatori Vacche
da latte

Ingrassatori

MACELLAZIONE

Grande Distribuzione
Organizzata (G.D.O.)
Distribuzione
Organizzata (D.O.)
SEZIONAMENTO
Macellerie (N.T.)

I cinque punti del progetto
•
•

•

•
•

1. Arav individua gli allevamenti di vacche da latte disponibili a
partecipare al progetto Meetbull come citato in premessa,
2. Arav sottoscrive una convenzione con la Società VBA Sca Veneto srl
che si è resa disponibile ad acquistare, su segnalazione di Arav, dalle
aziende di cui al punto 1, i vitelli nati da progetto, per portarli nel Centro
di Raccolta, C.R.V. Srl sito in Viale Silvestro Camerini n.38, Piazzola sul
Brenta (PD).
3. Unicarve coinvolge i propri associati individuando coloro che
s’impegneranno ad acquistare dalla Società VBA SCA Veneto srl i vitelli del
Progetto Meetbull, selezionandoli presso il Centro di Raccolta, per avviarli
all’ingrasso per fornitura di carne rossa, oppure, allo svezzamento per
fornitura di carne bianca,
4. Unicarve coinvolgerà i macellatori disponibili a partecipare al
Progetto Meetbull che s’impegneranno ad acquistare i bovini dai soci
Unicarve per avviarli alla macellazione ed al successivo commercio,
5. Unicarve coinvolgerà l’anello terminale della filiera, il commerciante,
ovvero, la G.d.o., la D.o, e/o il N.t. per la commercializzazione dei bovini
ottenuti dal Progetto Meetbull

Un contratto con tre scopi
• 1. Razionalizzare i rapporti lungo tutta la filiera, con la redazione
e sottoscrizione di contratti commerciali che siano chiari ed
obiettivi.
• 2. Monitorare l’accrescimento dei bovini e la resa sino al punto
vendita ed a tal proposito l’Associazione Unicarve mette a
disposizione la Banca Dati Unicarve (BDU) che, collegata al CREV,
consentirà di gestire tutti i dati in parallelo con la gestione del
Registro Meticci organizzata da ARAV.
• 3. Consentire la tracciabilità totale delle carni, utilizzando
strumenti innovativi come l’auricolare con prelievo istantaneo e
contestuale del DNA, per valorizzarle verso il consumatore con
l’utilizzo nelle varie fasi dell’allevamento di Disciplinari di
produzione riconosciuti a livello Istituzionale (“Qualità Verificata”
marchio della Regione Veneto, SQN marchio del Ministero Politiche
Agricole).

LA TRACCIABILITA’ ELETTRONICA CON DNA PER I VITELLI NATI IN ITALIA

1

Nella sequenza si vede come l’auricolare
con Microchip viene utilizzato:

2

3

1 – Le due parti, maschio e femmina
2 – Come viene applicato all’orecchio del
Bovino (con l’utilizzo di una pinza apposita)
3 – L’auricolare che rimane sull’orecchio del
bovino e la provetta che si recupera con il
“DNA” prelevato dall’orecchio.
5

Partenza: Arav ricerca le stalle di vacche da latte
per la fecondazione artificiale
La Regione Veneto finanzia
Il 70% del costo del seme

140 stalle di vacche da
latte coinvolte

Arav distribuisce 2 tipi di seme:
‐ SEME SESSATO per la rimonta
interna per ottenere manze
‐ SEME INCORCIO DA CARNE per
ottenere ristalli da carne

9 mesi d’attesa e nascono i vitelli (stimati in circa
4.500/5.000, quelli da avviare all’ingrasso):

100 vacche fecondate,
nascono circa:
40 manze 60 maschi

Rimonta
interna

100 vacche fecondate,
nascono circa:
40 manze 60 maschi

Rimonta
interna
Ingrasso o
carne bianca

Ingrasso o
carne bianca

100 vacche fecondate,
nascono circa:
40 manze 60 maschi

Rimonta
interna

La Cooperativa di servizi VBA Sca Veneto Srl
raccoglie i vitelli da carne

Ingrasso o
carne bianca

La Cooperativa VBA S.c.a. Veneto S.r.l. (braccio
operativo di Arav) porta i vitelli al
CENTRO DI RACCOLTA

I VITELLI VENGONO SISTEMATI IN BOX e DIVISI per «STRUTTURA OMOGENEA»

Scelta: non adatti all’ingrasso,
destinati a «carne bianca»
Avvio allo svezzamento

Scelta: adatti all’ingrasso
Avvio allo svezzamento/ingrasso

Svezzamento, svezzamento/ingrasso

I VITELLI VENGONO SCELTI E DESTINATI IN BASE ALLA LORO «STRUTTURA»
(con trasporto a carico dell’allevatore acquirente)

Inizio percorso
Qualità Verificata
Inizio percorso
Qualità Verificata

AD UNA STALLA DI
SVEZZAMENTO
PER DIVENTARE
«VITELLI A CARNE BIANCA»

AD UNA STALLA DI
SVEZZAMENTO
PER PASSARE POI AD
UNA STALLA DA INGRASSO

Inizio percorso
Qualità Verificata

DIRETTAMENTE
AD UNA STALLA DI
SVEZZAMENTO
E INGRASSO

La produzione di carne: il ciclo

Durata del progetto:
17 mesi
Peso bovino kg. 300
Carne prodotta Kg. 180

14/16 mesi
INGRASSO

Durata del progetto:
27/30 mesi
Peso bovino kg. 600
Carne prodotta kg. 318

Macellazione
Kg. 600 circa

Gravidanza

Svezzamento

Svezzamento

4/5 mesi

Nascita

Gravidanza

9 mesi

Fecondazione

8 mesi

IL VITELLO DESTINATO AD ESSERE
SVEZZATO E INGRASSATO
HA UN CICLO DI CIRCA 18/21 MESI

Macellazione
Kg. 300 circa

9 mesi

Nascita

Fecondazione

IL VITELLO DESTINATO A
«CARNE BIANCA»
HA UN CICLO DI 8 MESI MAX

La filiera dall’ingrasso e la valorizzazione della
carne con i marchi istituzionali

INGRASSO
(aderisce al disciplinare
Qualità Verificata)

CONSUMO

Esposizione dei certificati ed identificazione
della carne a marchio Qualità Verificata

MACELLAZIONE/SEZIONAMENTO
(stampa i certificati del bovino Qualità Verificata)

G.D.O.
D.O.
N.T.

Le fasi economiche/finanziarie della filiera
1

Avvio progetto – Associazione Regionale Allevatori Veneto acquista seme sessato e incrocio da carne

€

2

ARAV vende alle aziende di vacche da latte del seme sessato e del seme per ottenere vitelli da carne

€

3

Regione finanzia al 70% l’acquisto del seme sessato e da carne agli allevatori di vacche da latte

€

4

Nascita vitelli da carne da destinare a carne bianca o carne rossa (in base alla conformazione)

5

VBA SCA Veneto Srl acquista tutti i vitelli nati da carne e li trasporta al Centro Raccolta a Piazzola S.B. (Pd)

€

6

Lo svezzatore acquista da VBA SCA Veneto Srl i vitelli da destinare a carne bianca o da avviare all’ingrasso

€

7

L’ingrassatore acquista dallo svezzatore i vitelli da avviare all’ingrasso

€

8

Lo svezzatore/ingrassatore acquista da VBA SCA Veneto Srl i vitelli da svezzare ed avviare all’ingrasso

€

9

Lo svezzatore conferisce/vende al macello, che acquista, i vitelli a carne bianca

€

10

L’ingrassatore conferisce/vende al macello, che acquista, i vitelloni (carne rossa)

€

11

Lo svezzatore/ingrassatore conferisce/vende al macello, che acquista, i vitelloni (carne rossa)

€

12

Il macello vende alla Distribuzione Moderna, che acquista, la carne di vitello carna bianca o vitellone

€

13

La Distribuzione Moderna acquista la carne di vitello a carne bianca o di vitellone per commercializzarla

€

Ipotesi interventi finanziari su tutte le fasi della filiera
1. Anticipazione finanziamento Dgr n. 2588 del 23 dicembre 2014 per €. 560.000,00
5. Finanziamento a VBA Sca Veneto Srl per liquidità acquisto vitelli da allevatori vacche
da latte con pagamento a 15 gg data fattura
6. Finanziamento a svezzatore per consentirgli di acquistare i vitelli da VBA Sca Veneto
Srl (destinati a carne bianca) e l’alimentazione necessaria (vendita a macello dopo 6
mesi circa)
6. Finanziamento a svezzatore per consentirgli di acquistare i vitelli da VBA Sca Veneto
Srl (destinati a ingrasso) e l’alimentazione necessaria (vendita all’ingrassatore dopo 4
mesi circa)
7. Finanziamento a ingrassatore per consentirgli di acquistare i vitelli dallo svezzatore
(dopo 4 mesi) l’alimentazione necessaria (vendita dopo 14/16 mesi circa)
8. Finanziamento a svezzatore/ingrassatore per consentirgli di acquistare i vitelli da
VBA Sca Veneto Srl (destinati allo svezzamento e ingrasso) e l’alimentazione necessaria
(vendita dopo 18/16 mesi circa)
9. Finanziamento al macello che acquista i vitelli a carne bianca di cui al punto 6
10. Finanziamento al macello che acquista i vitelloni di cui ai punti 7 e 8
13. Finanziamento alla Distribuzione Moderna che acquista la carne dai macelli di cui
ai punti 9, 10 e 11

I contratti commerciali:
Seguono 3 proposte di contratto commerciale che
mettono assieme tutti gli anelli della filiera per
rispondere al 1° dei 3 scopi del progetto MeetBull:
‐ Razionalizzare i rapporti lungo tutta la filiera, con la
redazione e sottoscrizione di contratti commerciali che
siano chiari ed obiettivi.

La valorizzazione della carne ottenuta dal Progetto MeetBull,
ovvero, la comunicazione al consumatore passa attraverso
la Legge Regionale 12/2001 che ha istituito i Sistemi di
Qualità regionali, consentendo l’utilizzo dei seguenti marchi
istituzionali:

Risorse per Misura
codice

titolo misura

risorse

%

1

Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione

23.100.000,00

2,0%

2

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

27.000.000,00

2,3%

3

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

22.000.000,00

1,9%

4

Investimenti in immobilizzazioni materiali

509.400.000,00

43,0%

5

Ripristino potenziale produttivo agricolo (calamità naturali ed eventi catastrofici)

18.000.000,00

1,5%

6

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

146.500.000,00

12,4%

7

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

6.000.000,00

0,5%

8

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste

42.700.000,00

3,6%

10

Pagamenti agro‐climatico‐ambientali

115.100.000,00

9,7%

11

Agricoltura biologica

14.500.000,00

1,2%

13

Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

141.000.000,00

11,9%

16

Cooperazione

27.500.000,00

2,3%

19

Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER)

64.250.000,00

6,3%

Totale Misure
20

Finanziamento dell’assistenza tecnica

1.167.050,00
17.187.000,00

Totale PSR Veneto

1.184.237,00

1,4%

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Intervento 3.2.1

Risorse

1/2

Informazione e promozione sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari

20 Meuro
Meuro

Focus Area

20

3a

Condizioni di ammissibilità
‐ DOP/IGP/STG – prodotti agricoli e alimentari e DOP/IGP vini registrati nello
specifico registro dell’Unione;
‐ Consorzi
tutela DOP, IGPal
e STG
L’adesione
Sistema
di «Qualità
Verificata»
Regionale
odrispondono
al
‐ indicazione
facoltativa “prodotto
di montagna”
– prodotti che
alle
e loro consorzi di 2°grado ;
condizioni dell’art.
31 del reg. (UE)
1151/2012; agricole
Sistema
Qualità
Nazionale,
attribuirà
allen. aziende
‐ Consorzi
e associazioni
di
‐ produzione biologica – prodotti ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007;
produttori;
maggior punteggio‐ IGper
le graduatorie
delspecifico
PSR.registro dell’Unione;
bevande
spiritose registrati nello
‐ OP e loro associazioni AOP;
‐ IG prodotti vitivinicoli aromatizzati registrati ai sensi del reg. (CEE) n. 1601/91;
‐ Cooperative agricole non
‐ Sistema qualità nazionale produzione integrata – prodotti conformi agli
associate agli organismi
specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto;
collettivi sopra elencati
‐ Sistema qualità nazionale zootecnia – prodotti zootecnici conformi ai
‐ ATI o ATS con almeno due
disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 del Decreto MiPAAF
organismi collettivi sopra
del 4 marzo 2011;
elencati
‐ Sistema qualità “Qualità Verificata” – prodotti conformi agli specifici
disciplinari di produzione.

Beneficiari

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Risorse

Intervento 3.2.1

2/2

20 Meuro

Informazione e promozione sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Spese ammissibili
‐ costi partecipazione fiere, mostre ed altri eventi;
‐ costi diffusione conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei
regimi di qualità.
‐ costi pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo
di siti web;
‐ costi per cartellonistica realizzazione di campagne promozionali,
incluse le attività svolte nei punti vendita;
‐ costi realizzazione incontri con consumatori e workshop con
operatori economici;
‐ costi per l’acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali sui
mezzi di comunicazione.
‐ Spese generali limite max 5% dell’importo totale di spesa
ammissibile di ciascuna tipologia di azione.

Meuro

Focus Area

20

3a

Tipologia di sostegno
‐ Contributo in conto capitale

Importi e aliquote di sostegno
‐Livello di aiuto:
•azioni di informazione: 70% della
spesa ammissibile;
•azioni di promozione a carattere
pubblicitario: 50% della spesa
ammissibile.
I limiti di spesa ammissibile saranno
indicati nei bandi.

Un marchio per ogni prodotto
Un «Paniere Veneto», ovvero, l’agricoltura che fa squadra?

Ortofrutta

Carne

Pesce

Latte

I Disciplinari approvati per la zootecnia
bovina da carne:
• Il Vitellone e/o Scottona ai cereali
• Il Vitello al latte e cereali
Gli altri disciplinari approvati in base alla L.R. 12/2001
- Il coniglio al fieno
- Latte crudo alimentare (vaccino)
- Colture Orticole e frutticole
In arrivo i disciplinari
- del suino
- del pesce
- degli avicoli e delle uova
- dei formaggi e dei preparati

Il certificato etichettatura:

Il certificato Qualità Verificata:

Possibilità di mettere
Il marchio della macelleria o
del Punto Vendita

Informazioni sul bovino e
dell’azienda di allevamento

Ulteriore informazione
del Punto Vendita che
commercializza la carne

QRCode con Possibilità di
linkare ad un sito web

UN ESEMPIO DI COME SI PUO’ DISTINGUERE LA CARNE SUI BANCHI AL
TAGLIO CON UN SEMPLICE «SEGNACARNE». GUARDATE LA DIFFERENZA!!

NOTATA LA DIFFERENZA??

Esempio altri certificati

Scottona

Vitello

A parità di prezzo, quale compreresti?

questa.....

...o questa?

31

Se anche gli allevatori di suini, conigli, avicoli, polli, latte, ottengono il
riconoscimento di Disciplinari di Produzione, ogni azienda potrà esporre
il relativo cartello modificando il «Qui si alleva …………»

Promozione del marchio nelle aziende
del territorio!

Un menù con alcuni piatti a base di prodotti «Qualità Verificata»
e targhe da esporre con i marchi della Regione Veneto?

RISTORANTE
AGRITURISMO
Bontà Infinita

Ascom Treviso

Prodotti
Produttori
Ricette
Aziende
Macellerie
Ristoranti
……

….un prodotto senza marchio
è facilmente sostituibile su qualsiasi
scaffale della GDO…
….finché l’agricoltura non farà il salto
di qualità identificando i propri
prodotti ed investendo risorse economiche
per comunicarli al consumatore….
…la GDO aumenterà il private label e l’agricoltore
farà il «mezzadro» delle grandi marche, ed i suoi
prodotti saranno sostituibili in qualsiasi momento…
…e la prima conseguenza sarà il ribasso dei prezzi!!

#mangiareinformati

