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UNICARVE UNICARVE   
PER UNA ZOOTECNIA PULITAPER UNA ZOOTECNIA PULITA  

IL CONSIGLIO E L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVANO UN ORDINE DEL GIORNO 

Pubblichiamo di seguito, senza altri commenti, che 
sarebbero superflui, l’ORDINE DEL GIORNO votato 
all’unanimità dai soci Unicarve impegnati in prima 
linea per una ZOOTECNIA PULITA: 
I SOCI UNICARVE, riuniti urgentemente in assemblea 
venerdì 19 ottobre 2007 presso la sede di Legnaro 
(PD) 
SENTITA la relazione del Presidente Unicarve sugli 
esiti del Consiglio Direttivo di Unicarve, riunito d’urgen-
za mercoledì 15 ottobre 2007 alle ore 10.30 presso la 
sede di Legnaro (PD) per discutere sui fatti che hanno 
visto coinvolti veterinari, allevatori, commercianti e ma-
cellatori di bovini da carne, denunciati ed arrestati per 
atti illeciti commessi, alcuni falsificando documenti d’i-
dentificazione dei bovini, alcuni somministrando  so-
stanze chimiche proibite ai bovini; 
VISTE le delibere del Consiglio Direttivo di Unicarve: 
- di monitorare azioni giudiziarie che riguardano il com-
parto della zootecnia da carne bovina; 
- di sospendere eventuali soci accusati dall’autorità 
giudiziaria di atti illeciti commessi nell’ambito delle atti-
vità inerenti il comparto della zootecnia da carne bovi-
na, in attesa di giudizio; 
- di espellere dai disciplinari di produzione di qualità 
eventuali soci accusati dall’autorità giudiziaria di atti 
illeciti commessi nell’ambito delle attività inerenti il 
comparto della zootecnia da carne bovina; 
- di costituirsi parte civile in azioni giudiziarie contro 
chiunque commetta atti illeciti nell’ambito delle attività 
inerenti il comparto della zootecnia da carne bovina; 
CONSIDERATO che tali atti illeciti commessi nell’ambi-
to delle attività inerenti il comparto della zootecnia da 
carne bovina possono: 
- arrecare gravi danni alla salute dei consumatori; 
- provocare gravi distorsioni di mercato; 
- danneggiare in modo irreversibile il comparto della 
zootecnia da carne bovina, già in grave difficoltà per 
l’applicazione di norme coercitive dettate dal rispetto 
della condizionalità, già in difficoltà per i prezzi di mer-
cato di acquisto e vendita dei bovini, già in difficoltà per 
i costi elevati delle materie prime, della manodopera e 
dei servizi; 
APPROVANO l’operato del Consiglio Direttivo di Uni-
carve; 
STIGMATIZZANO comportamenti, atti e fatti delittuosi 
commessi nell’ambito delle attività inerenti il comparto 
della zootecnia da carne bovina; 
CHIEDONO al Parlamento Italiano ed alla Regione del 
Veneto di varare urgentemente una legge che colpisca 
in modo irreversibile chi viene condannato dalla Pubbli-
ca Autorità per atti illeciti commessi nell’ambito delle 
attività inerenti il comparto della zootecnia da carne 
bovina, affinché: 
- se condannato è un allevatore: i fabbricati dell’alle-

vamento oggetto degli atti illeciti siano interdetti da ogni 
attività zootecnica e sia preclusa in modo perpetuo l’atti-
vità imprenditoriale di ogni tipo di allevamento di animali 
destinati al consumo umano compresa la partecipazio-
ne, anche marginale in eventuali società nel settore 
zootecnico; 
- se condannato è un veterinario: radiazione dall’albo 
e preclusione di ogni attività, connessa con ogni tipo di 
allevamento di animali destinati all’alimentazione uma-
na, compresa la partecipazione anche marginale in e-
ventuali società operanti nel settore zootecnico; 
- se condannato è un macellatore: i fabbricati dell’a-
zienda oggetto degli atti illeciti siano interdetti da ogni 
attività di macellazione e sia preclusa al soggetto in mo-
do perpetuo l’attività imprenditoriale di macellazione di 
ogni tipo  di animali destinati al consumo umano com-
presa la partecipazione, anche marginale in eventuali 
società operanti nel settore zootecnico; 
- se condannato è un commerciante: sia preclusa 
ogni attività connessa con la commercializzazione di 
animali e carne di animali destinati all’alimentazione 
umana, compresa la partecipazione anche marginale in 
eventuali società operanti nel settore zootecnico; 
PROPONGONO un Tavolo di Concertazione per orga-
nizzare un progetto di filiera che valorizzi il sistema di 
allevamento Veneto e che consenta di identificare la 
carne commercializzata con sistemi di tracciabilità ed 
etichettatura con l’individuazione degli allevamenti e 
degli allevatori; 
CHIEDONO alla Regione del Veneto di sviluppare e 
validare sistemi di controllo sulle carni e sugli animali 
vivi; 
CHIEDONO alla Regione del veneto l’avvicendamento 
dei veterinari incaricati della vigilanza nelle strutture di 
macellazione e sezionamento delle carni; 
CHIEDONO alla Regione del Veneto di varare una leg-
ge specifica per la zootecnia da carne per un rilancio 
del settore; 
CHIEDONO al Governo italiano di finanziare urgente-
mente un Progetto di Rilancio della Zootecnia da Carne 
prodotta in Italia; 
CHIEDONO alla Sanità Pubblica ed agli Istituti di Ricer-
ca di mettere a punto urgentemente sistemi di controllo 
della carne commercializzata, sia italiana che estera, 
che con l’utilizzo del “genoma” consenta di verificare 
con certezza l’assenza di sostanze illecite o dannose 
per la salute dei consumatori e per la sicurezza alimen-
tare; 
I SOCI UNICARVE S’IMPEGNANO a vigilare e denun-
ciare alle Autorità Pubbliche la conoscenza di fatti ed 
atti illeciti commessi da chiunque a danno della zootec-
nia da carne. 
Letto ed approvato all’unanimità a Legnaro (PD) il 
19 ottobre 2007. 
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UNO SGUARDO ALLE ATTIVITA’ DI VENETO AGRICOLTURA 
TECNOLOGIE E UTILIZZI DELLE MATRICI ORGANICHE:  
NORMATIVA, PRODUZIONE E IMPIEGO DEL COMPOST DI QUALITÀ 
(corso) 
dal 14 al 18 gennaio 2008 - Sede: Corte Benedettina (Legnaro - PD) 
Dal 14 al 18 gennaio 2008 presso la Corte Benedettina di Veneto Agricoltura si terrà un corso di 
formazione intitolato “Tecnologie e utilizzi delle matrici organiche: normativa, produzione e impiego 
del compost di qualità”. Il corso è rivolto a consulenti e tecnici pubblici e privati interessati alla 
tematica del compost e a studenti universitari.  
Info: tel. 049.8293920 E-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org  

PROGETTO PARCO A SCUOLA 
a.s. 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 
Veneto Agricoltura ospiterà presso il suo Centro di Educazione Naturalistica Ca’ Mello 
a Porto Tolle (Ro), il primo modulo tematico del corso dedicato agli insegnanti delle 
scuole elementari e medie attivato nell’ambito del “progetto Parco a Scuola”. L’iniziativa 
che si realizzerà in tre anni scolastici si prefigge l’obbiettivo di rendere i partecipanti 
capaci di progettare un percorso sperimentale di educazione ambientale. I moduli si 
articoleranno in attività conoscitive e di laboratorio con un lavoro coordinato da dotto-
randi del Dipartimento di geografia dell’Università di Padova esperti in dinamiche di 
gruppo che affiancheranno i docenti. Info: tel: 049 8293760-809-889 fax: 049.8293815 
e-mail: educazione@venetoagricoltura.org 

ANALISI SENSORIALI DEGLI ALIMENTI (corso) 
gennaio-marzo 2008 - Sede: Castelfranco Veneto (TV) 
Nei primi mesi del 2008 prenderà il via il corso “Analisi sensoriali degli alimenti” organizzato dal Di-
partimento di Biotecnologie Agrarie in collaborazione con Veneto Agricoltura. Le lezioni si terranno 
presso la sede del Corso di Laurea in "Scienze e Cultura della Gastronomia e della Ristorazione" a 
Castelfranco Veneto (TV). Il corso si propone di fornire a coloro che operano nel settore alimentare 
le basi scientifiche dell’analisi sensoriale, attraverso la conoscenza delle principali tecniche per la 
valutazione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, le modalità di raccolta dei dati 
e le procedure statistiche per la loro interpretazione oggettiva. Sono ammessi solo laureati del vec-
chio e nuovo ordinamento.  
Info: Dipartimento di Biotecnologie Agrarie tel. 049 8272924 e-mail: alessio.giacomini@unipd.it 

RADIO VENETO AGRICOLTURA 
Ogni venerdì mattina è possibile ascoltare su varie emittenti radiofoniche 
regionali la trasmissione settimanale Radio Veneto Agricoltura, messa in 

onda dalle seguenti stazioni radio: Di Radio, Radio Cortina, Radio Piave, Radio Vita, Radio 
Oreb, Radio Stella FM, GV Radio, Radio Adige, Delta Radio. In qualsiasi giorno della settima-
na è possibile ascoltare la trasmissione nel sito www.venetoagricoltura.org 

E' disponibile on-line il numero 17/2007 della newsletter       
"I mercati del frumento, del mais e della soia", realizzato      
dall’Osservatorio Economico di Veneto Agricoltura. In questa 
numero, si segnala l’aggiornamento sull’andamento del     
raccolto 2007 di mais e soia e le previsioni di semina di     
frumento tenero a livello locale per il prossimo raccolto 2008. 
Inoltre l’analisi dei mercati futures quotati alla Borsa Merci di 
Chicago con le previsioni per il breve-medio periodo, il      
rapporto FAO “Food outlook” che fotografa il settore e       
delinea scenari futuri, la rubrica “Agricoltura e strumenti    
finanziari: per capirne di più” e le notizie da Avepa. 
 
Per vedere la Newsletter: www.venetoagricoltura.org  
segui il percorso nel menù di sinistra >>> Osservatorio Economico >>> Servizi informativi.  
Per iscriversi all’indirizzario di posta elettronica scrivi a: renzo.rossetto@venetoagricoltura.org 
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La rubrica è a disposizione dei Soci di Unicarve per l’inserimento gratuito di annunci di qualsiasi genere. Chi 
fosse interessato può compilare questo coupon inviandolo per fax al n. 049.8839212, oppure consegnandolo in sede 

od inviando una e-mail all’indirizzo info@unicarve.it  che riporti le informazioni del coupon. L’editore si riserva il 
diritto di pubblicare gli annunci valutandone il contenuto. 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________ Socio di Unicarve chiede con la pre-
sente l’inserimento nella rubrica “compro, vendo, offro” di Pianeta Carne, il seguente annuncio: 
 
———————————————————————————————————————————  
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
Indirizzo: _____________________________________________________________________________ 
     (Via, numero civico, Cap, Città) 
Telefono: _____________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare l’Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto Unicarve, con 
sede in Via Romea – Legnaro (PD) al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 
196 in materia di protezione dei dati personali, riservandosi la facoltà di comunicare in ogni momento, per iscritto, il 
proprio diniego a tale trattamento. 
 
 
  Data _________________________Firma _____ ________________________________  
 
          Inviare per FAX al n. 049.8839212 

Rubrica compro, vendo, offro 

SERVIZIO SMS 
SE DESIDERI RICEVERE SUL TUO CELLULARE SMS 

DEI PREZZI SETTIMANALI DEI BOVINI ED  
INFORMATIVI DA PARTE DI UNICARVE CHIAMA IL  

n. 049.8830675 oppure invia un sms al  
n. 335.1225800 con Nome e Cognome e scritto  

ON SMS 

ETICHETTATURA - BANCA DATI UNICARVE 
Nel raccomandare a TUTTI i Soci di comunicare con tempe-
stività i dati dei bovini all’ufficio, si prega di utilizzare il se-
guente indirizzo di posta elettronica:  

bancadati@unicarve.it  


