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COSTITUITO COSTITUITO   
IL CONSORZIO IL CONSORZIO   

L’ITALIA ZOOTECNICAL’ITALIA ZOOTECNICA  
IL 28 DICEMBRE 2007 LA COSTITUZIONE DAVANTI AL NOTAIO DELL’UNIONE  

NAZIONALE TRA LE ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI ED ASSOCIAZIONI PRODUTTORI 
DI CARNE BOVINA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Dopo un periodo di “rodaggio” passato all’interno del 
Comitato L’Italia Zootecnica, nato nel febbraio 2006 per 
esigenze di coordinamento della zootecnia da carne 
italiana, le Associazioni produttori APROZOO (Friuli 
Venezia Giulia), ASPROCARNE PIEMONTE e AGRI-
PIEMONTE CARNE (Piemonte), BOVINMARCHE 
(Marche) ed UNICARVE (Veneto), hanno deciso di dar 
vita ad un consorzio per proseguire l’espe-
rienza effettuata assieme, puntando a nuo-
vi obiettivi di carattere economico e com-
merciale. Il 28 dicembre presso il Notaio 
Martucci di Padova, i Presidenti si sono dati 
appuntamento per costituire l’Unione Na-
zionale tra le Organizzazioni Produttori 
ed Associazioni Produttori di Carne Bo-
vina, sottoforma di Cooperativa Agricola 
a responsabilità limitata (Scarl) con sede 
a Roma. Questo Consorzio, che prevede 
nei prossimi giorni l’ingresso di altre Asso-
ciazioni Produttori italiane e di Enti interes-
sati allo sviluppo del comparto della zootecnia da car-
ne, si propone di occupare uno spazio lasciato vuoto da 
UNALCAB, Unione nazionale delle Associazioni Pro-
duttori di Carne Bovina, che non è mai decollata e che 
è stata posta in liquidazione nell’aprile 2006 dopo anni 
di inattività. Il Consorzio L’Italia Zootecnica nasce 
senza “pesi e tare” ed ha tra gli scopi il coordinamento 
delle Organizzazioni dei produttori e lo sviluppo econo-

mico degli allevamenti dei bovini da carne e la com-
mercializzazione del prodotto. La prima uscita ufficia-
le del Consorzio L’Italia Zootecnica sarà l’8 febbraio 
2008 nell’occasione dell’organizzazione di un conve-
gno sul tema: “La zootecnia italiana ad un bivio: 
Tracciabilità, Sicurezza Alimentare ed Interprofes-
sione, potranno fare la differenza e rilanciare un 

settore sempre più in crisi?”. Il convegno 
si terrà a Verona preso l’Auditorium del 
Palazzo la Gran Guardia, in Piazza Bra, 
con inizio alle ore 9.30. Dopo l’Epifania il 
consiglio di amministrazione del Consorzio, 
formato dai Presidenti, Fabiano Barbisan 
(Unicarve), Leandro Vilotti (Aprozoo Friuli), 
Mario Panero (Asprocarne Piemonte), Pao-
lo Minutelli (Bovinmarche) e Marco Favaro 
(Agripiemonte Carne) si riunirà per decide-
re i programmi da sviluppare e per valutare 
le richieste di adesione di nuovi soci. Al 
neo costituito Consorzio, l’Associazione 

Unicarve augura tutto il bene possibile, perché convin-
ta che in questo momento sia quanto mai necessaria 
una forte aggregazione di tutto il comparto della zoo-
tecnia da carne bovina, per fare squadra verso un si-
stema agroalimentare, occupato totalmente dalla 
Grande Distribuzione Organizzata. Nel Consorzio L’I-
talia Zootecnica ci sarà spazio per tutte le Organiz-
zazioni produttori che vorranno entrarci. 
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Adiconsum ed Unicarve: Adiconsum ed Unicarve:   
assieme per la sicurezza assieme per la sicurezza   

alimentare dei consumatorialimentare dei consumatori  
SIGLATO UN ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE IL 21 DICEMBRE 
Il 21 dicembre scorso, nel corso di una riunione dei ver-
tici regionali di Adiconsum del Veneto, alla presenza 
del Segretario Nazionale, Paolo Landi, il Segretario 
Regionale Walter Rigobon ed il Presidente di Unicarve, 
Fabiano Barbisan, hanno sottoscrit-
to una convenzione di collaborazio-
ne reciproca tra le due Associazioni 
rappresentate. Per migliore informa-
zione, riportiamo i passaggi più im-
portanti della convenzione sottoscrit-
ta: 
 L’Adiconsum Veneto (Associazione 
Italiana Difesa Consumatori e Am-
biente promossa dalla CISL) e Uni-
carve, Associazione Produttori Carni 
Bovine del Triveneto,  
VALUTATO CHE  
Adiconsum Veneto ha tra gli scopi 
istituzionali la tutela e la valorizza-
zione degli interessi dei consumatori 
e degli utenti della regione Veneto, 
Unicarve Associazione dei produttori 
di carni bovine ha, tra gli scopi, la 
promozione della qualità delle carni 
bovine e lo sviluppo della tutela per i 
consumatori,  
CONSIDERATO CHE  
- è di interesse reciproco la promo-
zione di un servizio di informazione, 
assistenza, consulenza e tutela sul 
diritto alla salute, alla sicurezza dei 
prodotti, alla corretta pubblicità, alla 
trasparenza ed equità nei rapporti 
contrattuali sui beni e servizi;  
- è importante promuovere campa-
gne di educazione al consumo con-
sapevole ed all’uso razionale delle 
risorse, Unicarve ed Adiconsum Ve-
neto, nel quadro delle rispettive stra-
tegie, sono particolarmente interes-
sate a collaborare per la realizzazio-
ne di obiettivi comuni prevedendo 
anche percorsi formativi per i rispet-
tivi soci sulle materie consumeristi-
che,  
CONCORDANO QUANTO SEGUE:  
Adiconsum Veneto si impegna a predisporre specifici 
progetti formativi, concordati con Unicarve, sulle se-
guenti tematiche: 

-applicazione della legge 206/05 “Codice del Consumo” 
-la sicurezza alimentare 
-il “pacchetto” igiene degli alimenti 
-l’etichettatura dei prodotti e la rintracciabilità/

tracciabilità 
-la corretta alimentazione nelle va-
rie fasce di età 
-la certificazione dei prodotti ali-
mentari 
Adiconsum Veneto si impegna al-
tresì a fornire assistenza gratuita ai 
soci Unicarve fino al momento in 
cui c’è la necessità dell’intervento di 
un professionista, sulle seguenti 
materie: 
-risparmio energetico e sicurezza 
degli impianti elettrici 
-risoluzione stragiudiziale delle con-
troversie tra Aziende Produttrici di 
beni e servizi e consumatori, in par-
ticolare per tutti i servizi a rete 
-contenzioso con le assicurazioni 
in tale contesto Adiconsum assicu-
ra il proprio apporto formativo e 
informativo ad Unicarve, anche at-
traverso la diffusione di materiale 
pubblicato, sia in formato cartaceo 
che multimediale (guida del consu-
matore, pieghevoli, CD, ecc.). Uni-
carve, una volta vagliate le singole 
proposte e ritenute di interesse, si 
impegna a sostenerle finanziaria-
mente, le modalità del finanziamen-
to e l’entità, totale o parziale, saran-
no oggetto di specifici accordi. Uni-
carve si impegna al tesseramento 
dei propri associati, salvo manifesta 
volontà contraria del proprio singolo 
iscritto. Adiconsum Veneto conse-
gnerà, a titolo gratuito, la propria 
tessera di adesione a tutti i soci 
Unicarve. Adiconsum ed Unicarve, 
insieme, potranno presentare, per 
eventuali finanziamenti, progetti ad 
Enti Pubblici, Fondazioni, Associa-

zioni che abbiano finalità coerenti con la presente con-
venzione. la convenzione ha validità di un anno dalla 
sua sottoscrizione e sarà verificata dai contraenti, per 
eventuali adeguamenti, entro l’anno 2008. 

Nelle foto: Paolo Landi, Fabiano Barbisan e 
Walter Rigobon . La firma della convenzione 
ed in quella sotto i delegati regionali presenti. 
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TERRENI PIÙ FERTILI  
TUTELANDO L’AMBIENTE,  

ORA È POSSIBILE  
PRESENTATE LE PROVE TECNICHE DELL’AGRICOLTURA BLU 

UNO SGUARDO ALLE ATTIVITA’ DI VENETO AGRICOLTURA 

Il 12 Dicembre scorso, alle ore 9.30 presso la 
Corte Benedettina di Veneto Agricoltura a Le-
gnaro (PD), nell’occasione del con-
vegno di fine anno dell’AIGACoS 
(Associazione Italiana per la Ge-
stione Agronomica e Conservativa 
del Suolo), sono stati presentati i 
risultati tecnici ed economici del-
le prove agronomiche ottenuti ap-
plicando le tecniche dell’Agricoltu-
ra Blu. All’importante incontro era-
no presenti Corrado Callegari Am-
ministratore Unico di Veneto Agri-
coltura e Luca Zaia VicePresidente 
della Regione Veneto. L’obiettivo 
fondamentale delle prove svolte in pieno campo, 
era di verificare e validare l’effetto delle pratiche 
agronomiche sostenibili sul miglioramento della 
qualità del suolo (maggiore fertilità) e come essa 
influisce sulla qualità del prodotto. Infatti l’Agricoltu-
ra Blu contribuisce alla conservazione ambientale, al 
conseguimento di una produzione agricola sosteni-
bile, e mira a replicare i processi naturali attraver-
so il mantenimento di una copertura permanente del 

suolo con l'impiego di colture di copertura e/o residui 
colturali. Nel corso del convegno è emerso come le 

implicazioni di carattere ambientale 
che comportano la semplificazione 
delle lavorazioni sono spesso ac-
compagnate dalla riduzione dei co-
sti e/o da un aumento del reddito. 
Le prove agronomiche giunte ormai 
al secondo anno, si sono sviluppate 
su 15 ettari gestiti con tecniche di 
minima lavorazione e semina su 
sodo, investiti a mais, frumento e 
soia, sui quali sono stati implemen-
tate le migliori tecnologie meccani-
che, chimiche.  

Il progetto è stato sviluppato da AIGACoS, e per il 
profilo scientifico dall'Università di Padova e Ve-
neto Agricoltura. Durante il convegno è stato 
presentato il libro Agricoltura Blu, opera origina-
le, in grado di fornire indicazioni indispensabili agli 
agricoltori ed ai tecnici di settore che vogliano in-
traprendere o solamente conoscere i sistemi di 
coltivazione e di trattamento del suolo rispettosi 
dell’ambiente.  

CANALI E LAGUNE DA RISCOPRIRE. E VISITARE. 
Il Gal “Le Terre Basse”, che comprende la porzione a sud della laguna di Vene-
zia, (ri)lancia il progetto “slow tourism”.  

Un patrimonio blu da salvaguardare. E buone prassi da 
imitare. Storia e cultura dei canali delle cosiddette 
“Terre Basse” sono state svelate il 18 dicembre 2007  
al Museo delle Idrovore di Santa Margherita di Co-
devigo (Pd). Nell’occasione Il Gal (Gruppo di azione 
locale) “Le Terre Basse” e il Consorzio di Bonifica 
“Bacchiglione Brenta” hanno presentato i primi risul-
tati del recupero storico e ambientale in atto; in par-
ticolare, quelli relativi ai documenti d’archivio (ad esem-
pio il Catastico che risale al 1675, con mappe dell’e-
poca riguardanti il sud della laguna di Venezia) e la 
riscoperta del Museo delle Idrovore, da due anni tap-
pa obbligata di scolaresche e turisti “slow”. Qui infatti si 
possono ammirare i motori diesel degli anni Trenta an-
cora funzionanti, un caso più unico che raro in Veneto. 
Lo stesso museo è un primo passo verso il turismo cul-

turale,    obiettivo primario del progetto “Vie d’acqua del 
Nord Italia” che il Gal “Le Terre Basse” sta portando 
avanti con i fondi del programma UE “Leader”. Questa 
iniziativa garantisce la coerenza delle proprie attività 
con le altre politiche dell'Unione, in particolare con le 
politiche ambientali. A Veneto Agricoltura la Regione 
Veneto ha affidato l’attività di comunicazione e informa-
zione del Programma. Al seminario “Storia e cultura di 
canali e lagune delle Terre Basse” sono intervenuti 
Guido Moressa, presidente del Gal Le Terre Basse, 
Eugenio Zaggia, presidente del Consorzio di Bonifica 
“Bacchiglione Brenta” e Francesco Vallerani, docente 
di Geografia all’Università Cà Foscari di Venezia. A 
margine del convegno è stato presentato il dvd del Ca-
tastico del 1675, recuperato e digitalizzato per la con-
sultazione interattiva. 
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ETICHETTATURA - BANCA DATI UNICARVE 
Nel raccomandare a TUTTI i Soci di comunicare con tempestivi-
tà i dati dei bovini all’ufficio, si prega di utilizzare il seguente in-
dirizzo di posta elettronica:  

bancadati@unicarve.it  

SERVIZIO SMS 
SE DESIDERI RICEVERE SUL TUO CELLULARE SMS DEI 

PREZZI SETTIMANALI DEI BOVINI ED INFORMATIVI DA PAR-
TE DI UNICARVE CHIAMA IL n. 049.8830675 oppure invia un 
sms al 335.1225800 con Nome e Cognome e scritto ON SMS 

TENUTA DI BAGNOLI:  
APRE L’AGRITURISMO 

ARTE, CULTURA, TRADIZIONE E SAPORI  
DA SCOPRIRE .... e da mangiare! 

Arrivi a Bagnoli, imbocchi la 
stradina che porta alla Tenuta, entri nel nuovo agrituri-
smo e la prima sensazione che provi è di stupore e cu-
riosità. Ti guardi intorno, osservi pavimento, pareti, sof-
fitto, arredi e senti il bisogno di scoprire i materiali, i co-
lori ed anche di toccarli! Un luogo diverso, che racconta 
la storia della Tenuta di Bagnoli con tutti i materiali recu-
perati nelle cantine e sapientemente utilizzati da Gio-
vanni Musini. Ci limitiamo a poche righe per descrivere 
quanto visto il 14 dicembre nell’occasione dell’inaugura-

zione dell’agriturismo perché diamo più spazio alle im-
magini, che meglio descrivono l’atmosfera del luogo. 
Facciamo i complimenti alla famiglia Musini ed in parti-
colare a Giovanni, che oltre ad essere socio di Unicar-
ve è tra i costitutari della Cooperativa Unicarve e, con 
lungimiranza, ha iniziato la vendita diretta di prodotti 
agricoli ed in particolare della carne proveniente dall’al-
levamento aziendale, con la tracciabilità in etichettatu-
ra. A chi ci legge diamo un consiglio: fateci un giro per-
ché merita, vedere e mangiare! 

A destra Giovan-
ni Musini con la 
moglie Gabriella. 
Attorno le foto 
del nuovo agritu-
rismo aperto a 
dicembre 2007 
nell’azienda di 
famiglia a Ba-
gnoli di Sopra 


