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A STRASBURGO PER SPIEGARE
LA VERA ZOOTECNIA DA CARNE
Ottima l’organizzazione francese per difendere la zootecnia da carne europea ma Interbev spinge per “accontentare” tutti

C’era molto entusiasmo quando
siamo stati coinvolti da Interbev
(L’Associazione Nazionale Interprofessionale del Bestiame e
della Carne Francese - a lato il
loro logo) per presentare una comunicazione ad un meeting da
loro organizzato per il 17 maggio
2006 davanti la Commissione Agricoltura dell’UE in vista dei prossimi
negoziati WTO. Il nostro Presidente, Fabiano Barbisan, era stato
coinvolto nell’iniziativa quale rappresentante del Comitato “L’Italia
Zootecnica” per un intervento dal
titolo “Une stratégie de communication et d'alliances pour
l'UE“ (Una strategia di comunicazione e di alleanze per l’Unione
Europea). Abbiamo iniziato questo

articolo con un “c’era” perché all’invio
della prima bozza di relazione c’è stata una cortese ma ferma “presa di
posizione” dei vertici di Interbev sui
contenuti del documento predisposto.
L’entusiasmo è venuto meno quando
abbiamo capito che ai Parlamentari
della Commissione Europea da incontrare il 17 maggio non si doveva
“esaltare” l’allevamento da ingrasso
(allevamento protetto) così come inteso nel sud d’Europa ed in particolare
in Italia. Per dovere di cronaca e per
aprire un dibattito abbiamo deciso di
riportare integralmente il documento

predisposto al momento di andare in
stampa con questo numero di Pianeta
Carne ma che subirà delle modifiche
concordate con i francesi da parte del
Comitato L’Italia Zootecnica. La nostra intenzione è di aprire un dibattito italiano sui contenuti del documento, invitando i nostri soci e tutti i
lettori di Pianeta Carne ad esprimere
il loro punto di vista su quanto riportato nel documento e di segnalarcelo,
inviando per lettera od e-mail le proprie osservazioni che saranno pubblicate in un apposita rubrica, che vorremmo inaugurare dal prossimo numero, dal titolo
ASSEMBLEA GENERALE UNICARVE
“La parola ai
VENERDI’ 16 GIUGNO 2006
nostri lettori”.
ORE 15 - SEDE LEGNARO (PD)
Pubblichiamo di
TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE seguito il docu-

mento originale, ed attendiamo le Vostre osservazioni in merito:

“Une stratégie de communication et d'alliances pour l'UE“
17 mai 2006
Parlement européen à Strasbourg
Intervengo volentieri a questo importante appuntamento ringraziando per
l’opportunità che ci viene offerta per
parlare di zootecnia da carne.
Una rapida presentazione per dire chi
sono: innanzitutto un allevatore di bovini da carne, con una stalla da
1.500 bovini ed una uguale in costruzione che spero di inaugurare a giugno 2006, sono Presidente dell’Associazione Produttori Unicarve, con
950 soci e 380.000 bovini da carme
prodotti, sono Presidente Portavoce
del Comitato per lo sviluppo e la Valorizzazione della Carne “L’Italia Zootecnica” costituito da 8 Associazioni Produttori Italiane che assieme rappresentano oltre l’80% della zootecnia da
carne italiana. Detto questo entro subito nell’argomento che mi è stato affidato per dire con forza che c’è la necessità di definire una migliore strategia di comunicazione da parte dell’Unione Europea, per far comprendere
all’opinione pubblica, in modo corretto,
le prerogative dell’allevamento dei
bovini da carne europeo ed in particolare, le differenze sostanziali con gli
allevamenti dell’America Latina dal
punto di vista proSegue in 2^ pagina
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duttivo, organizzativo, economieconomiche e culturali, non può
co e sanitario.
dedicare tempo o risorse a sal…un po’
po’ di razionalità
razionalità!
Per meglio spiegare tali differenvaguardarsi su una lotta con
O
COL
ze desidero porre l’accento su
altri Paesi dove le regole di proPAS
alcuni termini che devono essere
duzione e controllo sono fondaRispondi a queste domande: STALLA
meglio considerati e compresi
mentalmente diverse dalle no• Se vai in “campeggio” preferisci dormire sotto una tenda
per valorizzare la zootecnia da
stre: un conto è importare i picoppure sotto …le stelle?
carne europea. Il termine
coli vitelli un altro conto è impor• Preferisci dormire su un morbido sacco a pelo
oppure sul …duro terreno?
“allevamento confinato” rappretare la carne. L’Europa ha ban• Se hai sete, ti fermi a bere alla prima pozza d’acqua
senta il nostro sistema di
dito l’uso di ormoni e di prodotti
che trovi …o vai in cerca di acqua potabile?
“allevamento da ingrasso” dove
• Se piove e fa freddo, è meglio la tenda o ….l’aria aperta? O.g.m. per produrre carne bovi• Mangeresti cibo trovato “per caso” …o cercheresti di
per “confinato” s’intende un allena: questa è una informazione
selezionarlo?
vamento progettato per protegche va comunicata in modo cor• ………………
gere il bovino e per rispettare
retto e con forza e determinaziotutte le norme del benessere
ne ai consumatori…! Cosa sucanimale, quindi occorre tradurre:
cede negli allevamenti oltre O“confinato” = “protetto”
ceano? Quali sostanze vengono
….se hai risposto:
Per ottenere buone “bistecche”
utilizzate per il cosiddetto finis• Che se vai in “campeggio” preferisci dormire
necessitano razze specializzate
saggio dei bovini per far
protetto da una robusta tenda!
che diano aumenti ponderali no“assomigliare” la carne prodotta
• Che preferisci dormire su un morbido sacco a
tevoli, e che privilegiano nell’acnei pascoli degli USA e dell’Apelo Piuttosto che sul duro terreno!
crescimento i muscoli deputati
merica Latina alla nostra?
• Che se hai sete, non ti fermi a bere alla prima
alla produzione di carne, animali
Quali costi di produzione hanno
quindi dai quali si trae una fettina pozza d’acqua che trovi, ma vai in cerca di acqua gli allevatori argentini e brasiliapotabile!
chiara, morbida, senza parti nerni rispetto agli allevatori europei
• Che se piove e fa freddo, è meglio la tenda!
vose, con il giusto grasso.
per effetto della loro normativa e
• Che il cibo preferisci sceglierlo che trovarlo
Ci sono differenze sui metodi
delle loro pratiche agricole?
per “caso”!
d’allevamento in Europa, il sud è • ………………
Tanto per citare un esempio, gli
organizzato con il cosiddetto
allevatori europei hanno un co“allevamento protetto”, il nord
sto per il rispetto delle normative
utilizza i grandi pascoli. L’allevaper il settore zootecnico del bo…….se
…….se poi……
poi……
mento protetto si è sviluppato in
vino da carne di €. 0,68 per Kg/
Europa dotandosi di idonee strutcarne di vitello e di €. 0,34 per
ture in grado di assicurare il giuKg/carne di vitellone! E loro?
…Ti porti l’
l’autan perché
perché TEMI i
sto benessere agli animali alleChi rappresenta l’Europa nelle
vati con il controllo totale di ogni
trattative economiche internaPARASSITI e gli INSETTI…
INSETTI…..!
fase dell’allevamento, costantezionali, deve tener conto di que…Ti da fastidio stare tutto il giorno
mente verificabile dalle autorità
ste differenze come deve tener
sotto il sole o alla pioggia senza
preposte, massima espressione
conto anche del fatto che l’Europoter disporre di un minimo di
di qualità:
pa consuma la carne che produriparo…
riparo….!
ce e NON esporta carne: nel
- per noi allevatori “Qualità =
2005 abbiamo esportato 14Controllo”!
…………………….
.
.allora…
…
..!?
…………………… .allora
Ad esempio, tale comparto, di
9.000 tonnellate di carne con
notevole valore economico, trauna diminuzione del 34% rispetsforma in carne oltre il 35% del
to al 2004 mentre abbiamo immais prodotto nelle regioni del
portato dall’America Latina ben
Ma perché io dovrei
nord Italia. Questo per dire che
404.000 tonnellate di carne con
essere felice a stare
giorno e notte sotto le
dobbiamo considerare una imun aumento del 3% rispetto al
intemperie, bere acqua
prorogabile futura sinergia tra i
2004. Chi ci rappresenta deve
piovana, prendermi la
pioggia e magari
vari Paesi europei (con particolatener conto di questi dati così
qualche parassita….??
re riferimento a quelli dotati di
come deve darci maggiori possigrandi superfici a pascolo), nei
bilità di dialogare con i consuquali si dovrebbe mantenere ma
matori, e comunicare la qualità
soprattutto sviluppare il settore
della zootecnia da carne euro“vacca nutrice”:
pea. L’Europa che ha un’antica
- non possiamo essere dipentradizione di produzione di cardenti da Paesi dove la cultura del
ne bovina è obbligata a dotarsi
prodotto carne (Africa, America
di strumenti di salvaguardia del
Latina), anche come utilizzo dei
settore zootecnico. Per l’ingrastagli, è diversa dalla nostra.
riuscita ad unire varie popolazioni, e so dei bovini destinati al consumo di
L’Europa, che non senza difficoltà è
carne dobbiamo anche “spezzare
che sta uniformando anche attività
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una lancia” in favore dell’allevare a chi legifera di valorizzare le
mento protetto.
specificità di ogni Paese europeo
Non possiamo dimenticare che
in relazione delle produzioni zooimportanti problematiche sanitatecniche da carne?? Ed inoltre, a
rie sono comparse e hanno fatto
proposito di ambiente, il metodo
danni su animali che vivevano
di allevamento protetto, permette
all’aperto in totale libertà: la
anche un totale controllo sulle
scrapie ovina, l’Encefalopatia
deiezioni, sottoprodotti che ove
Spongiforme Bovina che, oltre a
non utilizzati in modo appropriato
bovini allevati liberi, ha colpito
provocano inquinamenti. L’entraanche i cervi, non ultima l’aviaria
ta prossima di altri Paesi dell’adei volatili, che ha messo in evirea mediterranea, dove la cereadenza la necessità di “chiudere
licoltura e le coltivazioni di piante
per decreto” gli allevamenti
proteiche è possibile, non può
“all’aria aperta”. Posiamo quindi
essere sottovalutata, come non
considerare più garantista per i
possiamo dimenticare tutti quei
consumatori, un settore produttiPaesi con enormi distese verdi
vo con allevamento protetto? E
….la bistecca, quella buona, dove incrementando le migliori
comunicarlo apertamente senza
razze da carne, è possibile far
si ottiene da bovini
il “timore” di rompere un incantenascere numerosi i vitelli che
alimentati a cereali e non
simo legato unicamente a prati
saranno trasformati poi in vitellosolamente ad erba!
verdi e distese sconfinate?
ni con l’uso dei cereali: pensiaLe caratteristiche geografiche
mo a che indotto economico può
E’ impossibile ottenere una
dell’Europa dei 25 Paesi dà la
sorgere da un settore “bovino da
buona carne da un animale
possibilità di produrre cereali in
carne” cosi strutturato, e che
allevato esclusivamente al
quantità importante in alcuni
inequivocabile messaggio di
pascolo!!....
Stati e di allevare vacche nutrici
“garanzia totale” possiamo dare
specializzate da carne in altri.
ai consumatori europei rispetto a
Possiamo pensare che armonizciò che succede nei Paesi dell’Azare la politica per la zootecnia
merica Latina. La zootecnia da
da carne europea sia il sistema …ma, allora, la carne dell’America Latina, tanto carne europea merita quindi più
migliore per produrre carne di
considerazione ed attenzione da
declamata per i grandi pascoli che dispone, in
qualità? Se per qualità si inten- realtà, come viene ottenuta??
parte delle politica perché i nostri
de controllo, la risposta non può
vitelloni che mandiamo al macelessere che affermativa.
lo, maturi come conformazione,
C’è differenza tra un animale
con un’età variabile tra i 15 ed i
che viene allevato in stalle mo20 mesi, forniscono una
derne con alimentazione con“bistecca” morbida, succosa,
trollata, acqua controllata, identichiara, scarsamente fibrosa ad
tà controllata, uso del farmaco
un prezzo equo. Tutto questo,
controllato, rispetto del benesseunito ad una tracciabilità che
re animale, deiezioni controllate
deve essere determinata da un
e gestite secondo il manuale
disciplinare unico nazionale di
della buona pratica agricola, ed
etichettatura, con le informazioni
un animale da ingrasso lasciato
FACOLTATIVE che devono dilibero al pascolo che può ingeriventare OBBLIGATORIE oltre a
re qualsiasi cosa che trova nel
quanto gia previsto dal reg. UE
suo “percorso alimentare” che
1760 e, nello specifico, l’azienda
beve acqua di pozze stagnanti,
di produzione, la razza, il sesso
Commercio Über Alles
che può incontrare qualsiasi
e l’età: questa è la vera richiesta
SPS significa Sanitary and Phytosanitary Measures (Misure
Sanitarie e Fitosanitarie).
Fitosanitarie). Potrebbe sembrare che le
parassita e che deve adattarsi
dei consumatori europei. Aiutandeliberazioni del WTO abbiano a cuore la salute pubblica, in
realtà
realtà è vero l'opposto; secondo le regole del libero scambio,
ad ogni cambiamento climatido la zootecnia da carne europesarà
sarà consentito il minimo controllo sanitario ed ogni nazione
che tenti qualcosa di più
più rigoroso, come l’
l’UE e il suo divieto
co?? Attenzione: tale pratica
a protetto, diamo anche a loro
di importare carne agli ormoni dagli Stati Uniti, potra’
potra’ essere
giudicata colpevole dal WTO di “limitazione scorretta della
“arcaica” viene progressivamenuna risposta concreta.
concorrenza economica.”
economica.”
Fabiano Barbisan - President Comité
te abbandonata anche dai Paesi
Oggi l'UE deve pagare annualmente un'indennità
un'indennità di 150
“L’Italia Zootecnica” pour la promotion et
milioni di dollari per mantenere il divieto di importare dagli
del Sud-America e sostituita con
Stati Uniti la carne di bovini trattati con ormoni. Le regole del
del
le développement de la viande en Italie
WTO hanno di fatto anteposto gli interessi del libero scambio
il finissaggio degli animali in
nel settore agricolo alle politiche sanitarie nazionali;
(Le slide riprodotte in queste pagistrutture protette! Possiamo,
ne, sono state utilizzate recentemenripeto, comunicare a chi legifera
te
per
una serata conviviale dedicata alla
(tecnici che scrivono e politici che
to è il migliore per ottenere una carne
approvano) che l’allevamento protet- bovina di qualità?? Possiamo chiede- carne a Fossalta di Portogruaro - VE)
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IL SILOMAIS
NELL’ALIMENTAZIONE DEI BOVINI DA
CARNE IN ALLEVAMENTO PROTETTO
Relazioni del Dr. Giulio Cozzi dell’Università di Padova e del Dr. Gabriele Burato della Pioneer Hibreed Italia
Convegno in due parti per parlare di senta una componente economica guito il dr. Gabriele Burato, responalimentazione dei bovini da carne e della razione, dato che è un alimento sabile del Dipartimento Zootecnico
premi PAC (art. 69 aiuto supplemen- completamente di produzione e ge- e Nutrizione Animale di Pioneer Hitare). La prima parte del convegno
Bred Italia, ha illustrato, nella reha riguardato i risultati della ricerlazione intitolata “Punti critici per
ca “Monitoraggio della qualità e
valutare la qualità del silomais al
delle condizioni di utilizzo del silomomento dell’apertura della trinmais nell’allevamento confinato
cea”, alcuni punti fondamentali
del bovino da carne”, illustrata dal
per la produzione e la conservaprof. Giulio Cozzi del Dipartimento
zione del silomais. Pioneer ha
Scienze Animali dell’Università di
infatti sottolineato quali siano,
Padova. La ricerca è stata condotsulla base delle proprie ricerche,
ta nel 2005 dall’Università di Pale caratteristiche che permettono
dova in collaborazione con UNIdi avere il massimo ritorno ecoCARVE e la società sementiera
nomico dal silomais, prime tra
Pioneer Hi-Bred Italia. Lo studio
tutte l’adeguato contenuto di soha coinvolto 431 aziende distribuistanza secca, di amido e una
te tra Veneto, Lombardia, Piemonbuona rottura della granella. Inolte ed Emilia Romagna (la zona in
tre il dr. Burato ha illustrato le
cui è concentrato il 75% dei capi A sx il Dr. Gabriele Burato della Pioneer Hibred principali problematiche che posallevati in Italia), per un totale di Italia. A destra di Barbisan, il Dr. Giulio Cozzi
sono insorgere a seguito di una
255.000 capi allevati. La ricerca si
non corretta conservazione del
è svolta in due momenti: una prisilomais; proprio su questo tema,
ma fase in cui è stato effettuato un
Pioneer ha messo a punto alcune
sopralluogo in ognuno degli allenuove soluzioni per evitare lo
vamenti per la raccolta di campiosviluppo di calore nelle trincee e
ni di silomais, di razioni e di inforper il controllo della qualità micromazioni relative alla gestione degli
biologica del foraggio. All’incontro
alimenti zootecnici e del razionaè seguito un momento di dibattito
mento; una seconda fase di analiin cui gli allevatori hanno potuto
si chimiche e fisiche di laboratorio.
ricevere ulteriori informazioni e
Le analisi, effettuate presso l’Uniconsigli relativi ai vari casi azienversità di Padova, hanno riguardadali. La seconda parte del conveto la separazione fisica tramite
gno è stata dedicata a discutere
setacciatura degli alimenti zootecsui dati relativi al 2005 dell’art. 69
nici e le analisi chimiche per la
(tabella pubblicata nel numero
valutazione dei principali parame2/2006 di Pianeta Carne) e sulle
tri indicativi della qualità degli aliproposte da presentare al Minimenti. Gli esiti della ricerca hanno
stero per il 2007. Al dibattito ha
Il Dr. Luigi Andretta Presidente della Commisevidenziato che il silomais è utilizpartecipato il Presidente Naziosione Nazionale Zootecnica della Confagricoltuzato nel 90% del campione di anale della Commissione Zootecra, mentre commenta i dati dell’Art. 69 del 2005
ziende oggetto della ricerca e che
nica da Carne della Confagricolsi tratta di un alimento che rappre- stione aziendale. Le condizioni di uti- tura, dr. Luigi Andretta (nella foto a
senta una risorsa per gli allevamenti lizzo hanno rivelato che l’allevatore fianco) che ha assicurato ai presenti
del bovino da carne; esso è, infatti, include il silomais nelle razioni indi- un suo interessamento per evitare
un alimento con buone caratteristi- pendentemente dalla sue qualità chi- ulteriori penalizzazioni al settore
che nutrizionali, di qualità che si è miche e fisiche e che, quindi, esiste il dell’allevamento del bovino da carrivelata elevata e costante in tutti i rischio che le potenzialità dell’alimento ne.
Alessandro Mazzenga
campioni analizzati e, inoltre, rappre- non vengano sfruttate a pieno. In seGiuliano Marchesin
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IL PROGETTO AIA PER LA
ZOOTECNIA DA CARNE IN ITALIA
PUBBLICHIAMO IL PROGETTO INTEGRALE DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA ALLEVATORI PER SENTIRE IL PARERE DEI SOCI UNICARVE
LINEE PROGRAMMATICHE DEL PRO- ri intermedi e dell’economia generale del svezzamento del vitello dopo il primo
GETTO
settore. Terzo: Approntare forme articola- parto. La macellazione di queste primiLo sviluppo della produzione di carne te di integrazione tra le diverse realtà pare dopo un adeguato finissaggio può
bovina di matrice nazionale si fonda su produttive dell’allevamento bovino: latte- assicurare una quotazione del soggetto
una serie di interventi combinati, mirati a carne, Sud-Nord, in modo da sviluppare non penalizzante rispetto a quella che
conseguire quattro obiettivi prioritari:
tutte le complementarietà possibili. Inter- avrebbe avuto se fosse stata macellata
- aumento della consistenza delle vacche venti tecnici. Vengono di seguito descritti come manza. Il minor valore eventuale
nutrici
gli interventi tecnici per ciascuno dei pri- sarà compensato parte dal ricavato del
- miglioramento delle caratteristiche ge- mi tre obiettivi da conseguire. Aumento vitello, parte da accordi di filiera e parte
no-morfo-funzionali delle vacche nutrici e della consistenza delle vacche nutrici. Le da interventi di sostegno. Questi ultimi
dei vitelli da queste prodotti relativamente vacche nutrici specializzate da carne saranno individuati tra le azioni che, nel
alle
popolazioni
rispetto della Noroggi non in seleziomativa Comunitaria
Acquisto di vacche nutrici
SCENARIO
ne
consentono all’a- aumento del nu- •Disaccoppiamento PAC
zienda anche i neAUMENTO DELLE
Fecondazione delle femmine
CONSISTENZE
mero dei vitelli da •Miglioramento genetico vacche
cessari
adeguaeccedenti il fabbisogno di rimonta
DELLE VACCHE
destinare alla pro- da latte in regime quote
menti strutturali per
NUTRICI
duzione di carne •Diminuzione delle consistenze
il
mantenimento
Nuove aziende (riconversione)
negli allevamenti da
degli animali e l’ali•Disponibilità di MAIS in
latte
mentazione degli
Pianura Padana
valorizzazione
stessi. Non tutte le
•Trasferimento al nord delle
Sostituzione capi con
delle carni
vitelle così recupequote latte
migliori prestazioni da
Gli interventi da
rate sono di razze
carne
•Deficit carne anche a livello
attivare sono di tre europeo
specializzate
da
Miglioramento delle
embrioni
Selezione
caratteristiche genoordini
principali:
carne, le cui caratAUMENTO IN
F1
morfo-funzionali delle
KG DI CARNE
organizzativo, tecteristiche genetiche
vacche di modesto valore
PROGETTO DI
Utilizzo di
nico ed economico.
mediamente assigenetico
tori abilitati
RILANCIO DELLA
F1
Interventi organizcurano vitelli con
ZOOTECNIA
zativi
ottimi accrescimenITALIANA DA
Primo: Individuare
ti e rese. Pertanto
Sessaggio del seme
embrioni
CARNE
un Organismo prole vitelle geneticaF1
motore cui affidare
mente meno valide
la attivazione delle •Incremento Kg carne
saranno fecondate
VALORIZZAZIONE
azioni per il conse- •Incremento capi
mediante inseminaDELLE CARNI
guimento dei risulzione strumentale
tati.
L’Organismo
con seme di tori
deve essere caratspecializzati
da
terizzato da: elevacarne al fine di
ta capacità tecnica, capillare presenza oggi ammontano circa 240.000, presenti ottenere vitelli F1 più rispondenti per
organizzativa sul territorio del Paese, in poco più di 10 mila allevamenti distri- l’ingrasso oppure con monta naturale
ampia rappresentatività. Nel settore zoo- buiti su tutto il territorio nazionale (2.000 utilizzando tori comunque di buon valore
tecnico l’AIA si candida a svolgere la fun- allevamenti circa sono dislocati nel Cen- genetico provenienti da centri genetici
zione di Organismo promotore. Secondo: tro-Sud e allevano poco meno di 45 mila oppure serviranno come riceventi di
Costituire una Consulta permanente di fattrici). Questi allevamenti sono caratte- embrioni di razze da carne in purezza.
tutte le componenti della filiera carne che rizzati da una bassa rimonta intorno al Questi interventi dovranno essere intepotrebbe coincidere con il tavolo zootec- 20% e le vitelle eccedenti il fabbisogno grati con azioni mirate di assistenza tecnico. La Consulta avrà la funzione di va- della rimonta vengono generalmente nica, quanto meno nei primi cicli produtgliare le azioni del piano, monitorarne destinate al ristallo da carne e macellate tivi. Per un modulo di 10.000 vitelle così
l’andamento, assicurare l’equilibrato coin- ad una età inferiore ai 16-18 mesi. L’in- recuperate, stimando una vivinatalità
volgimento di tutti i componenti della filie- tervento prevede di fecondare parte delle dell’80%, si avrebbe una maggiore dira, salvaguardando i giusti interessi dei vitelle eccedenti il fabbisogno di rimonta sponibilità di 8.000 vitelli da macello
consumatori, dei produttori, degli operato- e mantenerle in allevamento fino allo
SEGUE IN 6^ PAGINA
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(maschi e femmine) con un incremento
complessivo di produzione di carne di
circa 32 mila q.li (il quantitativo di carne
ottenuto dalle 10 mila primipare macellate
si può ritenere che pareggi, per difetto,
quello che si sarebbe ottenuto destinandolo a vitelloni). Questa carne mediamente presenterà caratteristiche qualitative di
pregio per effetto del tipo genetico,
non solo delle razze da carne che
riproducono in purezza ma anche dei
soggetti F1. Questi vitelli potranno
essere allevati nelle aziende di produzione, qualora le stesse dispongano delle strutture e dei mezzi necessari, ovvero essere trasferiti in centri
specializzati. Assumendo per ogni
vitella recuperata un costo di 300 €
per gli interventi strutturali e alimentari e di 200 € per gli interventi fecondativi e l’assistenza tecnica specifica,
si ha un costo complessivo per modulo di 10.000 vitelle di 5 milioni di €
a fronte di circa 12,5 milioni di € di
valore della carne prodotta (al lordo dei
costi di produzione dallo svezzamento alla
macellazione). Comunque le azioni poste
in atto per questo obiettivo devono includere anche la possibilità di aumentare la
consistenza aziendale in ogni realtà che
presenti condizioni favorevoli. Incremento
diretto numero vacche nutrici. Per far fronte efficacemente al calo delle importazioni
di broutard e rispondere rapidamente con
un incremento dei capi nati in Italia è comunque necessario sostenere un aumento diretto del numero di vacche nutrici. Per
tale motivo dovrebbe essere previsto un
incentivo all’avvio di nuove stalle mediante un una tantum da pagare sul primo
acquisto di vacche nutrici di razze da carne iscritti ai Libri genealogici. La priorità
di accesso a tale strumento è data ai
giovani imprenditori agricoli che decidano
di avviare nuove attività nel settore zootecnico o di riconvertire la tipologia di allevamento esistente, assumendosi l’impegno di mantenere alto il livello genetico e
qualitativo degli animali tramite l’iscrizione
al sistema allevatori. Si ipotizza che il progetto possa coprire le spese di avvio o di
riconversione aziendale prevedendo un
importo complessivo di circa 20 milioni di
Euro pari all’introduzione di oltre 9.000
fattrici. Miglioramento delle caratteristiche
geno-morfo-funzionali delle vacche nutrici
e dei vitelli da queste prodotti relativamente alle popolazioni oggi non in selezione.
Mancano dati certi sulle consistenze di
vacche meticce, o comunque di modesto
valore genetico, allevate per la produzione
di carne. Di queste, da una attenta analisi
delle consistenze di bovini femmine per
classi di età allevate in Italia, risulterebbe
presente una entità non trascurabile, benché non computata. Queste fattrici riproducono generalmente in monta naturale

getto AIA
ro
p
il
o
m
a
ti
Valu
con l’impiego di tori di razze diverse e
comunque di nullo o modesto valore
genetico ai fini della produzione di carne. Di conseguenza i vitelli prodotti, generalmente allevati bradi, non sono idonei per l’allevamento in centri specializzati. Su questa popolazione di fattrici
potrebbe essere avviata un azione o di
sostituzione con capi di migliore perfor-

mance per la carne oppure di progressivo miglioramento genetico al fine di elevare le caratteristiche fenotipiche e funzionali per ottenere, in purezza o mediante incrocio di sola prima generazione, vitelli di conformazione e capacità di
accrescimento più rispondenti alla produzione di carne di pregio, allevati in
centri di ingrasso, eventualmente all’uopo attivati in zona di produzione. Le condizioni di “naturalità” che generalmente
caratterizzano l’allevamento di queste
popolazioni possono costituire un
importante fattore
di valorizzazione
del prodotto fornendo al consumatore, anche in
questo caso, immagini appropriate
e garanzia di tracciabilità e qualità.
L’intervento
su
questa popolazione di fattrici dovrà
riguardare la sostituzione delle meticce con soggetti
della razza geneticamente
più
“presente”
negli
incroci e più adatta alle particolari condizioni ambientali e di allevamento oppure
con l’uso delle meticce come riceventi di
embrioni di razze da carne in purezza.
Sulle popolazioni di fattrici così sostituite
e su quelle già di razza definita verranno
implementate le suddette tecniche di
miglioramento genetico, nel rispetto però
delle caratteristiche geno-morfofunzionali che hanno adattato nel tempo
tali popolazioni alle particolari condizioni

dell‘ambiente di allevamento. Parallelamente alle azioni di miglioramento genetico dovranno essere sviluppati interventi
di tipo strutturale mirati principalmente al
miglioramento, per quanto possibile, dei
pascoli e comunque della produzione
foraggiera e dei rischi di abigeato. Anche
per questo tipo di allevamenti sono necessari specifici accordi di filiera per
garantire continuità di mercato e
valorizzazione del prodotto. Otre ai
costi per gli interventi di tipo strutturale (a livello sia aziendale e per
l’azione di miglioramento genetico
secondo gli standard vigenti) dovranno essere sostenuti quelli per
l’acquisto dei tori di idoneo valore
genetico da impiegare in monta
naturale, i costi per l’acquisto di
dosi di seme e di embrioni oltre
alle spese per l’atto fecondativo o
l’impianto dell’embrione e l’enventuale costo per la sostituzione dei
capi di scarso valore genetico e
bassa performance con soggetti
con caratteristiche geno-morfo-funzionali
maggiori. Per ciascun modulo di 10 mila
fattrici mediamente distribuite in circa
1.000 aziende, è stimabile un costo
complessivo annuo di 3 milioni di Euro
per interventi strutturali, uso di seme
miglioratore o acquisto e impianto di
embrioni di razze da carne, a questa
spesa si deve aggiungere il costo per
l’eventuale sostituzione dei soggetti di
minor pregio (dato da differenza valore
realizzo capo da macellare con costo
fattrice di sostituzione) pari a una
spesa di 15 milioni di Euro (10.000
fattrici x euro 1.500). Il modulo complessivamente fornisce circa 30.000
q.li di carni di pregio e 5-6 mila q.li di
carne di carcasse di vacca. Aumento del numero dei vitelli da destinare
alla produzione di carne negli allevamenti da latte. Questo obiettivo vuole aumentare il numero di vitelli F1
da destinare alla produzione di carne mediante l’incrocio di una parte
delle di vacche da latte con tori di
razze da carne. L’intervento prevede
l’impiego di seme sessato per la
produzione in purezza della rimonta
femminile, in modo da rendere disponibile una quota di vacche per
l’incrocio.
Questa tecnica potrà essere adottata solo su vacche pluripare e prioritariamente di grande mole per ridurre problemi di parto. L’iniziativa potrà essere condotta più proficuamente negli allevamenti di maggiori dimensioni e potrà non
interessere quelli appartenenti alla fascia
elevata della attività selettiva. Si stima
che a pieno regime una popolazione di
4-500 mila vacche da latte possa aderire
al programma. L’avvio dovrà essere
graduale in quanto la tecnica di
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‘sessaggio’ del seme ancora non è completamente uscita da una fase sperimentale e i costi unitari sono ancora di una
certa entità. D’altro canto l’Italia, con una
limitata consistenza di bovini, elevati
consumi unitari di carne bovina, e una
popolazione di bovini da latte geneticamente tra le più apprezzate a livello internazionale, è uno
dei Paesi al mondo
maggiormente interessato alla applicazione e diffusione di
questa tecnica. La
tecnica del sessaggio, se opportunamente
impiegata,
consente allo stesso
tempo di accelerare il
progresso genetico e
di aumentare le produzioni di carne di
pregio anche nell’allevamento del bovino
da latte. Per un modulo di 100 mila vacche pluripare, sulla base dei dati di letteratura ed esperienze di campo condotte
all’estero, assumendo una fecondabilità
del 50% al 1° servizio e una attendibilità
dell’80%, è possibile destinare circa 40
mila fattrici all’incrocio con tori di razze
da carne oppure al trasferimento di embrioni (sessati e non) di razze da carne.
Le altre sessantamila vacche occorrono
per produrre, con un margine di sicurezza, la rimonta in purezza. Pertanto saranno prodotti circa 35 mila vitelli da
destinare ai centri di ingrasso per la produzione di non meno di 140 mila q.li di
carne di pregio. L’intervento dovrà sostenere il costo del seme sessato il cui costo unitario oggi è pari a circa 45 Euro.
Adottando la soluzione di praticare la
sola prima inseminazione sull’intera popolazione per ottenere la rimonta, il costo delle 100 mila dosi sarà pari a 4,5
milioni di Euro. Comunque le 100 mila
dosi sono sufficienti a produrre la rimonta anche se questa vuole essere ottenuta, più appropriatamente, da vacche
prescelte (circa 60 mila) sulle quali vengono ripetute le inseminazioni sui soggetti di volta in volta rimasti vuoti.
E’ da ritenere che gli allevamenti che
aderiscono al programma sopportino in
proprio il costo del seme per la produzione dei vitelli F1, avendo come contropartita la produzione di soggetti di maggior
valore. E’ indispensabile che anche in
questo caso siano adottati accordi di
filiera per la migliore valorizzazione dei
vitelli F1 e delle carni da questi prodotti.
Ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative finalizzate al sessaggio
del seme. Le economie di scala che
possono essere conseguibili con l’impiego di elevate quantità di seme sessato e
i vantaggi che possono derivarne per
l’allevamento italiano giustificano la dotazione alle strutture dell’AIA delle at-
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trezzature per la produzione diretta di
seme sessato. Per tale scopo si prevede
una spesa non inferiore a 500 mila Euro
per l’acquisto di due citoflorimetri. L’uso
dei citofluorimetri viene utilizzato con
successo per la discriminazione del contenuto cromosomico degli spermatozoi,
ma tale soluzione presenta alcuni aspetti
critici: viene analizzato
un solo spermatozoo
alla volta. Ciò comporta
un limite di ordine temporale intrinseco del
processo legato alla
numerosità degli spermatozoi presenti in un
campione di sperma. Il
processo di selezione
ha una durata temporale considerevole e prevede alcuni passaggi di tipo meccanico.
Ciò implica una rilevante riduzione della
vitalità degli spermatozoi. Tali criticità
sono legate alla aspecificità del processo
rispetto all’applicazione. Per tali considerazioni all’interno del progetto si intende
avviare una fase di ricerca e sviluppo di
soluzioni tecnologiche innovative finalizzate alla maggior produzione di seme
sessato da utilizzare sulle fattrici presenti
sul territorio. I risultati attesi da tale attività di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo consistono nella messa a
punto di una tecnologia e di un processo
da laboratorio finalizzati al sessaggio
massivo rapido del seme. Il costo della
ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche e innovative prevede un impegno di
spesa da realizzare in due anni per 2
milioni di Euro. Valorizzazione delle carni. Le iniziative da avviare per raggiungere questo obiettivo sono determinanti per
il buon esito del progetto nel suo complesso, in quanto sono la base per facilitare lo sbocco del prodotto carne sul
mercato con un adeguato riconoscimento
economico per l’impegno profuso dai protagonisti del processo
produttivo. La prima
azione riguarda la definizione degli opportuni
accordi tra i componenti
la filiera produttiva
(produzione, trasformazione e distribuzione)
per concordare i contenuti dei capitolati di produzione, in base
alle esigenze del consumatore in tema di
caratteristiche qualitative delle carni, e
stabilire i quantitativi di produzione in
funzione della domanda del mercato. Le
norme che regolano, a livello nazionale e
comunitario, la produzione degli alimenti
sono improntate sulla sicurezza igienico-sanitaria, sulla rintracciabilità dei
prodotti di base e di quelli trasformati e
sulla garanzia dell’origine degli stessi.
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Ciò comporta che per lo svolgimento di
tutte le attività sopra descritte, in particolare quelle che interessano il processo
produttivo negli allevamenti zootecnici e
nei centri di ingrasso degli animali, siano
definiti dei disciplinare aziendali per l’
autocontrollo e la tracciabilità dei prodotti
di origine animale . Il processo di tracciabilità deve proseguire oltre l’azienda zootecnica e interessare la macellazione e la
distribuzione per consentire l’emissione
sul mercato di carne etichettata, ottenuta
anche, utilizzando più ‘disciplinari volontari di etichettatura facoltativa approvati
dal Mipaf allo scopo di fornire al consumatore in maniera trasparente le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto. Tutti questi sistemi devono avere come denominatore comune l’adozione di
disciplinari di produzione che prevedano
o contemplino il rispetto delle norme sul
benessere degli animali, l’alimentazione
equilibrata del bestiame e rispetto dell’ambiente lungo tutto il processo la produttivo. Un altro strumento per la valorizzazione del prodotto che viene dagli allevamenti coinvolti nel progetto e presenti
sul territorio nazionale è rappresentato
dall’uso del marchio ITALIALLEVA che
contraddistingue gli allevamenti del Sistema Allevatori dando la garanzia d’origine
degli animali (Libro genealogico) e dei
prodotti e il controllo constante (Controlli
funzionali) sulle fasi del processo produttivo adottato in azienda per ottenere animali da carne e da latte giovani e adulti.
Il marchio potrà essere adottato, nel rispetto del regolamento d’uso appositamente definito dall’AIA, dall’azienda produttrice e dal prodotto che esce dall’azienda stessa. Alcune aziende iscritte ai
Controlli funzionali dell’AIA allevano animali appartenenti al Libro genealogico
delle razze italiane da carne hanno avuto
il riconoscimento del marchio di Identificazione geografica protetta (IGP), il progetto si pone come obiettivo
l’ampliamento del numero
dei soggetti animali a marchio IGP. Le produzioni IGP
in questi ultimi anni di crisi
del settore non hanno mai
subito problemi di collocazione sul mercato e del giusto
riconoscimento in termini
economici. Pertanto per la
valorizzazione delle carni
italiane è necessario che sia garantita
l’origine degli animali, il controllo igienicosanitario e qualitativo sui prodotti di base
e sulle tecniche di allevamento, un sistema di rintracciabilità lungo tutto il processo di produzione della carne. Per dare le
garanzie di sicurezza alimentare al consumatore finale, le aziende interessate
dal progetto devono essere supportate
da un corpo di specialisti nel settore zootecnico e veterinario, in grado di seguire

7

etto
Segue prog

A.I.A.

rogetto
I costi del p

Segue da pagina 7
tecnicamente i processi e verificarne la validità. Si tratta di disporre di circa una centinaio
di tecnici adeguatamente preparati che visiteranno periodicamente gli allevamenti, i centri
di ingrasso e i macelli distribuiti sul territorio
nazionale interessati dal progetto. Tutti gli
interventi previsti ai punti precedenti dovranno
essere accompagnati da accordi basati su
impegni di ritiro dei broutard prodotti da parte
di ingrassatori specializzati e successivamente
da accordi con quei macelli in grado di assicurare con meccanismi di prezzo trasparenti
certezza di collocazione e di valorizzazione
della materia prima così ottenuta.
Aspettiamo pareri e valutazioni da parte dei
soci Unicarve per trasferirli al Presidente Portavoce del Comitato L’Italia Zootecnica
(Fabiano Barbisan) che parteciperà al Tavolo
di coordinamento del progetto.

Piano finanziario di massima per l’avvio del progetto
presentato al Ministero da A.I.A. - Interventi tecnici.

Costi per la fase
di attivazione del
progetto (euro)

Aumento della consistenza vacche nutrici

25.000.000

Miglioramento delle caratteristiche geno-morfofunzionali delle vacche nutrici e dei vitelli da queste prodotti relativamente alle popolazioni oggi non in selezione

18.000.000

Aumento del numero dei vitelli da destinare alla produzione di carne negli allevamenti da latte

7.000.000

Valorizzazione delle carni

4.000.000
54.000.000

TOTALE
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Vendo carro trincia - miscelatore STORTI, modello LABRADOR 9 mc., completo
di pesa elettronica e fresa dessilatrice
anno 2001, usato pochissimo. Conforme
norme CE. Per informazioni telefonare al
n. 0426.308239

Vendo mulino modello OMAS TURBO
200 produzione oraria sfarinati c.a 4000
kg/h. Dotato di preruttore per pannocchie. Potenza richiesta 60/80 Hp. Prezzo
modico. Per informazioni telefonare ai n.
0423.969220 - 339.2214597

Vendo rimorchio agricolo con cassone
per trasporto bestiame (tipo IRMA) in
buono stato, con regolare piano di carico
per urgenze. Prezzo interessante. Per
informazioni telefonare al 348.3395915

Vendo carro miscelatore da 10 mc verticale completo di pesa elettronica, scarico rialzato, cambio a due velocità, con
cardano marca AGM, il tutto in ottime
condizioni, visibile a Candiana (PD). Per
informazioni telefonare al n. 3356492357
Compro lanciagrano MENCI usato da
60/80 q.li .
Vendo trinciamais tre file fox in buono
stato. Prezzo da concordare.
Per informazioni su questi due annunci
telefonare al n. 338.2114362

BANCA DATI UNICARVE
Nel raccomandare a TUTTI i
Soci di comunicare con tempestività i dati dei bovini all’ufficio, si prega di utilizzare
il seguente indirizzo di posta
elettronica:
bancadati@unicarve.it

SERVIZIO SMS
SE DESIDERI RICEVERE
SUL TUO CELLULARE
SMS INFORMATIVI DA
PARTE DI UNICARVE
CHIAMA IL n. 049.8830675
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