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IL GOVERNO DI UNICARVE PER 
I PROSSIMI QUATTRO ANNI 

Dopo l’Assemblea elettiva dell’Associazione, tenutasi il 
19 marzo scorso, il Consigliere Anziano, Ignazio Scap-
pin, ha convocato venerdì 30 
marzo la prima riunione del 
nuovo Consiglio Direttivo di Uni-
carve. All’unanimità, a ricono-
scimento di un buon lavoro ef-
fettuato, è stato riconfermato 
Presidente per il prossimo qua-
driennio Fabiano Barbisan. Nu-
merose le conferme anche per i 
Vicepresidenti che nelle inten-
zioni del Consiglio di Unicarve 
oltre a rappresentare una terri-
torialità di appartenenza sono 
chiamati a coordinare delle 
Commissioni con incarichi diversi, a supporto del Presi-
dente e delle attività deliberate. Nelle pagine interne di 
Pianeta Carne diamo la composizione del nuovo Consi-
glio, gli incarichi e le deleghe ai Vicepresidenti e la com-
posizione della Giunta Esecutiva. Di seguito a questo 
articolo di apertura, pubblichiamo l’editoriale del Presi-
dente Barbisan che come al solito “graffia”, “punge”. Ter-
mini che virgolettiamo perché il graffiare ed il pungere 
non sono delle “licenze letterarie” per rimproverare qual-
cosa a qualcuno, bensì sono degli stimoli per un dibattito 
allargato, per riflettere sulle condizioni degli allevatori e 
della zootecnia da carne bovina in generale. Riflessioni 
di un allevatore che ogni mattina, con i propri figli, ambe-
due impegnati in azienda, deve fare i conti con il mercato 
e con una miriade di normative e leggi che stanno tra-
sformando la nostra zootecnia da settore produttivo per 
l’alimentazione umana a problema (leggi condizionalità e 
soprattutto direttiva nitrati). Noi speriamo che gli stimoli 
del Presidente Barbisan producano degli effetti positivi e 
cioè che ci siano altri, molti allevatori che si mettano a 
“graffiare” e “pungere” in ogni luogo e sede, amministra-

tori, politici, economisti, sindacalisti, per coinvolgerli 
nella “partita zootecnica” affinchè il nostro sistema di 

allevamento sia ricono-
sciuto ed apprezzato per 
le garanzie e la sicurezza 
alimentare che offre. Noi 
confidiamo che chi legge 
gli editoriali del Presidente 
intervenga nel dibattito ed 
invii ad Unicarve riflessio-
ni e proposte che non 
mancheremo di pubblica-
re su Pianeta Carne, se 
utili al comparto.  

Ma. Gi. 
 

 

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE 
 

I PROBLEMI SI SUSSEGUONO…  
LE SOLUZIONI NON SI VUOLE CERCAR-
LE, L’ANONIMATO NEL PRODOTTO E’ IM-
PERANTE…!  …ANZI  IMPERATIVO…! 
“COSI’ SIA”…!   E CI RIMANGA…!  

 
chi legge le mie note può trarne 
sostanzialmente due tipi di conclu-
sioni, la prima: “questo fenomeno” 
contesta tutto e tutti….perchè? 
Oramai…fa moda…!  
La seconda: “non si capisce bene 

cosa voglia il presidente”…parla di problemi e non di 
possibili soluzioni. La complessità e la ragione, è far 
entrare nei problemi chi non è di settore, anche lenta-
mente, ma: entrare. La difficoltà sta nel rendere parte-
cipi con giuste considerazioni i nostri 

FABIANO BARBISAN RIELETTO ALLA GUIDA  
DELL’ASSOCIAZIONE. IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
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politici, ed i nostri rappresentanti, che hanno la possibi-
lità, l’opportunità di contattare e coinvolgere chi legife-
ra…! 
Ai più, sembra semplice che le varie istanze siano rece-
pite da chi si trova a rappre-
sentare politicamente i pro-
duttori, sembra quasi che i 
“poveri contadini imbecilli” 
non sappiano cosa chiedere. 
Tanti discorsi fatti in congre-
ghe piazzaiole non trovano 
ragione di proseguo. Inve-
ce…? Sappiamo, eccome se 
lo sappiamo cosa manca, 
Unicarve è sempre stata pre-
sente…e propositiva…
quando è stata interpellata…! 
Cari soci, voi sapete bene 
quali sono le vere preoccupa-
zioni, che attanagliano chi è 
nostro interlocutore…? La 
paura di essere prevaricato…! 
Meglio farsi strattonare da 
vari soggetti per crearsi la 
“scusante” di non poter deci-
dere…! O peggio…”crearsi“ 
interlocutori non all’altezza…! 
Cercherò di chiarire l’ipotetica 
distinzione tra i due settori: 
produttivo/imprenditoriale e 
rappresentanza politica. La 
distinzione chiara ed inconfu-
tabile tra “ Operatore econo-
mico e Rappresentante politi-
co” sta  negli obiettivi, che 
sono diversi. Il primo ha lo 
scopo di far crescere l’azien-
da…e con essa tutto un indot-
to che trae di che sostentarsi, 
quindi “obiettivo definito”. Il 
secondo “deve” valutando di 
migliorare le condizioni di be-
nessere di tutti i cittadini, ren-
dere possibili con strumenti 
adeguati, che il primo faccia 
“da locomotiva”, quindi l’obiet-
tivo è da affinare via via lungo 
il percorso del….mandato 
rappresentativo di governo.   
Non dimentichiamo chi, 
“rappresentante di categoria”, 
quindi il veicolo di unione tra i 
due soggetti citati: i produttori ed i rappresentanti istitu-
zionali, ha difficoltà o lentezze nel presentare o porre le 
varie istanze…! Motivi…? Mah ognuno ne può avere 
diversi: liberà di pensiero per chi legge…! Noi siamo 
chiaramente partecipi alla categoria “Operatori Econo-
mici”, e Unicarve è la nostra “lobbie”. Possiamo dire: 
“cercasi interlocutori”…! La novità è che una parte, …
con volontà vera, ci ascolta. Un po’ d’orgoglio mi fa dire 
che Unicarve sta dimostrando serietà e concretezza. 
Questo primo pensiero, un po’ ruvido, serve anche a 
creare motivo di confronto dialettico tra i soci, per ren-
derci tutti consapevoli di come nascono i “ritardi”…e 

quanto tempo e fiato sprechiamo nel farci notare. 
Il pensiero del perché c’è Unicarve va ricercato innanzi 
tutto sul fatto della crisi produttiva del nostro settore. 
Da anni siamo in costante discesa come quantità di 

carne prodotta in Italia: affer-
mazione vera e nota ai più…
con dati riscontrabili in tutte le 
riviste specializzate! E’ giusto 
ricordare che diamo la mag-
giore tutela ai consumatori con 
il nostro metodo produttivo! 
Non è così per altri Paesi con 
procedure o tipologie diverse 
dalle nostre! …Sistema Ita-
lia… 
E’ giusto ricordare di come 
oggi è composto il comparto 
produttivo: allevatori singoli od 
associati in cooperative, con 
numeri disformi di capi in alle-
vamento. Inoltre alcuni opera-
tori commerciali di carne, han-
no integrato l’attività con an-
che l’allevamento di bovini. 
Già queste analisi creano ri-
chiesta ed aspettativa di sup-
porto per chi è allevatore…! A 
seguire, produttori e macella-
tori-commercianti devono pen-
sare di andare motivati e già 
uniti al tavolo del dialogo com-
merciale con la distribuzione. 
Unicarve deve essere lobbie 
riconosciuta per tutti gli alleva-
tori, ed implementare il concet-
to appena sopra esposto: dob-
biamo evitare l’inevitabile 
“sbranamento commerciale” 
causa di averci portato all’at-
tuale difficoltà! Il perché? Ciò 
che accomuna gli allevatori 
associati e liberi, è vendere i 
bovini maturi, in uno 
“sbranamento” mercantile che 
non dà notizie garantiste ma 
unicamente…prezzo al ribas-
so…! Ciò che accomuna chi 
commercia è innanzi tutto 
“offrire” carne con prezzo ade-
guato al portarsi via reciproca-
mente i clienti…! Sono consa-
pevole della ruvidità di taluni 

concetti…ma danno l’idea chiara…dello stato delle 
cose!  
Unicarve deve essere riferimento per accompagnare i 
produttori sul mercato…informandoli…e spingere al 
che le notizie facoltative, nella tracciabilità, diventino 
obbligatorie: questo per evidenziare e supportare i vali-
di commercianti, rispetto a tutto un mondo di frodatori 
presente sul territorio: “risultato ottenibile col sup-
porto sincero di chi è preposto a supportarci”. Ab-
biamo il dovere di creare dialogo tra le varie “costole” 
di un unico corpo, farne condividere scopi ed obiettivi, 
ricercare ed usare gli strumenti appropriati avendo 
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chiaro l’obiettivo di tutelare e far crescere il comparto 
produttivo: ciò che manca sicuramente è una 
buona informazione. Lo sforzo, sottolineo, è 
far trarre vantaggio economico ad una moltitu-
dine di famiglie e dare una concreta possibili-
tà di scelta ai consumatori. Importante è la 
consapevolezza nell’avere un obiettivo 
certo e determinato, anche difficile, ma 
l’importante è averlo…ed iniziare il percor-
so per raggiungerlo! Chiarito quanto sopra, 
proseguiamo; Unicarve per 
raggiungere lo scopo, deve 
porsi come interlocutore di chi 
è preposto alle decisioni strut-
turali. Audizioni…parziali che 
comportano analisi interpreta-
tive…ci rovinano, l’Europa cor-
re, si ingrandisce velocemen-
te, gli Stati si compattano oltre 
la politica...con idee e pro-
grammi! Mi devo fermare al 
nostro comparto, ma tutti san-
no che la “malattia” sta toglien-
do linfa a tutta l’agricoltura…a 
tutto il settore primario! Non 
vogliamo assolutamente pen-
sare a doppioni di “sedie” o di 
“tavoli” zootecnici, ma chiarire 
che l’aspetto economico nega-
tivo, persistente da troppi anni, 
non è causa degli agricoltori o 
degli allevatori…! La causa o 
le cause vanno ricercate prima 
di tutto su un anonimato di 
prodotto: …voluto e tenuto 
tale…! Carne tratta da animali 
vecchi, vacche a fine carriera, 
bovini allevati nei modi più 
disparati, carne che arriva da 
altri continenti dove i farmaci 
da noi banditi hanno tuttora un 
utilizzo, ecc. ecc.  Questa è 
“qualità dubbia”, di certo c’è 
solo l’incasso per chi fa l’imbo-
nitore…! Per noi: qualità = 
controllo = sicurezza! Per-
ché non si parla proponendo 
questi semplici vocaboli molto 
significativi, per i consumatori, 
nei vari incontri pubblici? 
“Chiedo Supporto”! Sono 
convinto di quello che dico e 
ricordo: come consumatori, 
identifichiamo o pretendiamo 
l’identificazione chiara di scar-
pe e capi d’abbigliamento, od 
oggetti che non servono come 
alimento, e ci rassegniamo nel 
farci imbonire da chi propone 
alla vendita le…bistecche…! 
Esempi concreti di ciò che de-
sideriamo, in Unicarve, sono 
avviati con strumenti reali: Co-
operativa Organizzazione Pro-

duttori Unicarve e Consorzio Carni Venete Grandi Fir-
me. “Tracciabilità vera, notizie certe e facile 
lettura…! Ripeto:…chiedo supporto…per 
espandere tali iniziative commerciali, che so-
no un esempio valido e concreto. Mi ripeto: 
produttori e commercianti che insieme dialo-
gano con la Distribuzione finale: questa è la 
scommessa da vincere per risollevare dignito-
samente il settore produttivo ed anche il com-
merciante intermedio…! Proseguiamo con 

qualche analisi sull’insieme 
del comparto di allevamento: 
in Italia i numeri di vacche nu-
trici di razze da carne non 
danno possibilità produttiva di 
ristalli. Il perché ed il come o 
le cause sono gia state de-
scritte negli articoli precedenti, 
vogliamo…possiamo pensare 
ad un riavvio dell’allevamento 
della “vacca nutrice”…? Cer-
tamente! Avendo presente la 
frase: “razze specializzate da 
carne”! Ma attenzione: cerca-
re realmente…chi…ci stà…!  
Attenzione a non creare com-
merci “addomesticati” di vac-
che a fine carriera! 
Non dobbiamo confondere un 
prodotto di “nicchia con costi 
relativi” con un prodotto di 
“qualità di massa a prezzo 
popolare”. Abbiamo delle zone 
vocate alla produzione dei 
giovani vitelli, come ci sono le 
zone dove crescono i cereali 
utili alla produzione della car-
ne. E’ possibile farcela…
anche in questa Europa…
avendo chiaro l’obiettivo!  
Non possiamo abbandonare 
chi alleva con metodo protetto 
e non possiamo dimenticare 
l’uomo che ancora ad oggi 
lavora con le vacche per pro-
durre vitelli: qualcuno deve 
spiegare che un vitello viene 
valorizzato in base alla sua 
conformazione anatomica e la 
carne va prodotta con l’alleva-
mento protetto! 
Per condensare tutto quanto 
sopra esposto, come Unicar-
ve, assieme alle altre maggiori 
associazioni del nostro com-
parto, presenti al tavolo “Italia 
Zootecnica” abbiamo elabora-
to un progetto articolato e con 
una operatività ripartita in cin-
que anni, sicuramente propo-
sitivo a riavviare il nostro com-
parto. Abbiamo bisogno di 
supporto vero…come produt-
tori associati…! 
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economico ed amministrativo 
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Abbiamo necessità di confronto con interlocutori seri e 
motivati: la posta in gioco è troppo grossa…! Anche 
perché, sottolineo, il settore carne bovina è legato a 
tutto un comparto agricolo ed 
a tutto un importante indotto 
economico…! Noi ne siamo 
consapevoli…e…?  Chiedia-
mo supporto…! Qualcuno si 
chiederà perchè tutta quella 
normativa, oramai 
“stagionata”, prodiga anche 
nell’elargire fondi, non ha 
trovato e non trova riscon-
tro…se non marginale…? 
L’accenno è chiaramente 
sulle OP “Organizzazioni di Prodotto”… “altra pensata”! 
Volete scommettere che chi non si associa e perde la 
propria autonomia gestionale deve smettere di alleva-
re? Volete scommettere che…chi non crea “attività a-
datta all’acquisire contributi”…deve smettere di opera-
re…? Siamo presi di mira anche come attentatori dell’-
ambiente: il metano prodotto dai ruminanti è la causa 
dell’effetto serra…! Non c’è da ridere, c’è la costante 
ricerca d’implementare i settori secondario e terziario, a 
scapito del settore produtti-
vo primario…! Praticamente 
la comunicazione sta con-
vincendo i consumatori che 
la “bistecca” nasce in frigori-
fero…! Ciò che fa stringere 
il cuore sono i discorsi che 
frequentemente si sentono 
nei convegni: spesso i rela-
tori articolano i loro discorsi 
vendendo una indubbia co-
noscenza dei problemi, gli 
ascoltatori capiscono le pro-
fonde motivazioni ed un 
razionale intento risoluti-
vo…! Poi, dopo aver abbon-
dantemente fatto sfoggio di 
una profonda arte oratoria, in separata sede, si disqui-
sisce sulle persone veramente preparate….! La tristez-
za è quando, facendo mente locale, ti accorgi che hai di 
fronte uno tra i massimi 
esponenti di rappresentan-
za. Succede spesso…! In 
Europa il nostro comparto 
produttivo non ha eguali 
e…non è riconosciuto…
Siamo “Non conformi”! 
Vincoli…vincoli …vincoli…! 
Attualmente l’interesse  è 
puntato sulla direttiva nitra-
ti…! Chiediamo di fare 
squadra nel proporre solu-
zioni interpretative forti, 
reali e fattibili. Non possia-
mo allentare la guardia, 
corriamo un altissimo rischio operativo. Proseguendo 
sull’attività che sta svolgendo Unicarve e della quale è 
capocordata.Per la prima volta in Veneto c’è la possibi-
lità di organizzare un “Metadistretto della Zootecnia”. 
Abbiamo raccolto le richieste di adesione di oltre 480 

soggetti, tra aziende private ed enti pubblici, superan-
do abbondantemente i limiti minimi previsti dalla nor-
mativa. Tale iniziativa è proposta dal settore “Attività 

Produttive” della nostra regio-
ne: non andiamo a sviare ri-
sorse dal settore primario. Ol-
tre tutto, ci inorgoglisce il fatto 
che “udite udite”, il comparto 
agricolo produttivo si trova 
“ufficialmente” collegato al 
settore commerciale ed al set-
tore di gestione amministrativa 
pubblica…! Se…per svariati 
motivi legati ad una faziosità 
dilagante, non riceviamo un 

corretto supporto, vuol dire che è in corso una vera 
“metastasi”…! Ci troveremo costretti a denunciare pub-
blicamente chi fa…la parte “dell’untore”…! Il males-
sere…è troppo diffuso!  
Cari lettori, nessuno tra i produttori e nessuno tra gli 
operatori economici di settore ha molto tempo da dedi-
care a “parlarsi addosso” per convincere chicchessia 
della bontà delle proposte utili a supportare soluzioni 
vere: siamo gente operativa. Attenzione! Il malessere 

che traspare dalla lettura 
delle mie note è diffuso, è 
capillare, è motivo cogente 
di discussione in tutte le 
occasioni d’incontro. Tutti 
noi produttori parliamo la 
stessa lingua e la continua 
contrazione produttiva è 
sinonimo d’incertezza eco-
nomica…! Ci proponiamo 
per essere “interlocutori 
corretti” di chi amministra e 
di chi ha una trasparente 
sensibilità verso di noi…! 
Spero di aver chiarito che i 
problemi sono una 
“quotidianità”, però siamo in 

grado di suggerire anche le possibili soluzioni. Un ap-
proccio leale con noi aiuterà sicuramente a superare 
questo difficile momento congiunturale.  

 Approfitto per ringraziare 
quanti hanno avuto fiducia 
nel sottoscritto e nel lavoro 
svolto in questi anni da U-
nicarve: la dimostrazione si 
è avuta con l’approvazione 
unanime della lista propo-
sta per il rinnovo del Consi-
glio di Amministrazione in 
occasione dell’assemblea 
di bilancio. L’unanimità con 
la quale è stato approvato il 
bilancio ed il consenso nel-
l’elezione dei consiglieri è 
senz’altro motivo di perso-

nale soddisfazione, ma soprattutto motivante nel dedi-
care risorse ed impegno per proseguire con l’attività di 
supporto del nostro comparto. Non facciamo dell’illumi-
nismo…, siamo operatori economici! 

Il Presidente Unicarve Fabiano Barbisan 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Piero Omenetto Raffaele Castagna Clemente Pasti 

Nella foto da sinistra: la Consulente di Unicarve Dr.ssa Annali-
sa Peruffo, il Rappresentante di INTERBEV, Nels Beaumond, i 
Sindaci Revisori dei Conti di Unicarve, Dr. Paolo Mingardo ed 
il Dr. Francesco Scappini. 

La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo 2007 - 2011. 
Da sinistra i Sindaci Paolo Mingardo e Francesco Scappini, il 
Consigliere Anziano che presiede la prima riunione Ignazio 
Scappin, il Consigliere Fabiano Barbisan, il Direttore Giuliano 
Marchesin, il Consigliere Fabrizio Ferro. 
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CRISI DI MERCATO PER 
LA ZOOTECNIA DA CARNE  

IL PRIMO ARGOMENTO AFFRONTATO DAL NUOVO 
CONSIGLIO DI UNICARVE 

Era dai tempi della BSE che non si registrava un anda-
mento di mercato così negativo per la zootecnia da car-
ne in Italia. La prima riunione del Consiglio di Unicarve, 
successiva alle nomine, tenutasi il 19 aprile scorso, ha 
dovuto affrontare questo argomento perché il prezzo 
pagato per l’acquisto dei vitelloni da ristallo è andato 
alle stelle mentre il prezzo di vendita dei bovini grassi è 
in continua caduta libera. Anche gli allevatori di bovini a 
carne bianca non se la passano per niente bene, il co-
sto del latte in polvere è 
praticamente raddoppia-
to, sono scesi i prezzi dei 
vitelli al commercio e 
molte aziende zootecni-
che sono in procinto di 
chiudere l’attività. La Re-
gione del Veneto, per 
questo settore, con una 
delibera di Giunta ha re-
centemente decretato 
lo “stato di crisi”, a-
zione che dovrà es-
sere fatta anche per il 
comparto del vitello-
ne da carne perché 
da un sommario con-
to effettuato si regi-
stra una perdita sec-
ca di oltre 200 Euro a 
capo immesso nel 
mercato. Già da tem-
po il Presidente Fa-
biano Barbisan aveva 
lanciato degli avverti-
menti, organizzando delle riunioni allargate per discute-
re sulla situazione dei prezzi. Tra l’altro, da mesi il ser-
vizio SMS relativo ai prezzi di acquisto dei ristalli ha 
sostituito le quotazioni economiche registrate nel mer-
cato con dei messaggi informativi del tenore”… se il 
prezzo non cala, evitate di acquistare..”. Le cause.? Le 
cause di questa situazione possono essere molteplici. 
Tutte però sono riconducibili ad una mancanza di stra-
tegia del comparto. Senza la pretesa di avere la solu-
zione in tasca proviamo ad analizzare quanto emerso 
dalla riunione del Consiglio Direttivo di Unicarve. Tutti 
concordi sul fatto che il prezzo dei ristalli importati non 
trova giustificazione, soprattutto per quelli di razza fran-
cese anche a fronte del costo  delle mezzene da loro 
offerte alla GDO italiana. Concordi anche sui costi di 
produzione in continuo aumento e sulla “Spada di Da-

mocle”, leggi DIRETTIVA NITRATI, che incombe su 
tutte le aziende zootecniche. Apriamo una breve paren-
tesi su questo argomento dicendo che pur in presenza 
di deroghe (al 31 dicembre 2007 per la presentazione 
dei PUA) gli Organi di Controllo si stanno già muoven-
do nelle nostre campagne ed hanno già iniziato a fare 
le prime vittime: attenti amici imprenditori zootecnici, se 
usate i COPERTONI ( si avete letto bene, le gomme di 
auto o camion) per tenere giù i teli delle fosse d’insilato 

siete FUORI LEGGE! Le 
gomme sono un rifiuto 
speciale e come tali vano 
trattate. Questo è quello 
che ha stabilito l’ARPAV 
ed il Comune di Porto 
Viro (RO) che hanno inti-
mato ad un nostro asso-
ciato di smaltire le gom-
me  (per la ritenuta dei 
teli dell’insilato) entro 
trenta giorni dall’ordinan-
za sindacale! Assurdo 
ma vero. Chiusa questa 
assurda parentesi (solo a 
livello di cronaca perché 
nella pratica si dovranno 
far valere le ragioni del 
nostro associato in mate-

ria di “usi e costumi”), 
torniamo ad analizzare 
la situazione del com-
parto. Si parlava di 
mancanza di strategie. 
Lo scrive anche il nostro 

Presidente nel suo editoriale “I PROBLEMI SI SUSSE-
GUONO… LE SOLUZIONI NON SI VUOLE CERCAR-
LE, L’ANONIMATO NEL PRODOTTO E’ IMPERAN-
TE..!  ANZI  IMPERATIVO..! “COSI’ SIA”!   E CI RI-
MANGA...! Alla base di tutto ci sta veramente un man-
canza di strategie di mercato. Quasi tutta la carne che 
viene commercializzata gira in forma anonima ed il con-
sumatore, passata la fobia “mucca pazza”, si è comple-
tamente dimenticato di leggere l’etichetta per capire da 
dove arriva e chi gli garantisce la carne che mangia. 
Tutto questo, sommato ad una atavica rivalità tra com-
mercianti, macellatori ed allevatori, ha fatto si che oggi 
l’UNICO vero vincitore nel mercato della carne sia la 
GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA. Su que-
sto argomento torneremo in modo dettagliato sul pros-
simo numero di Pianeta Carne.                          Ma. Gi. 

Non basta la crisi di mercato, a bastonare la zootecnia veneta 
ci si mette anche l’ARPAV ed il Comune di Porto Viro (RO). 
Per loro, queste sono delle ….discariche a cielo aperto, di ri-
fiuti speciali (gomme) …..da smaltire entro 30 giorni!.... 
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ACCORDO TRA UNICARVE E ACCORDO TRA UNICARVE E   
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORIASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI  

Barbisan e Toniolo firmano un contratto di collaborazione  
per l’uso del laboratorio di analisi regionale dell’ARAV. 

Martedì 10 aprile, presso la sede dell’Associazione degli Allevatori 
del Veneto (ARAV) il Presidente di Unicarve Fabiano Barbisan ed il 
Presidente ARAV, Luciano Toniolo, con l’assistenza dei rispettivi 
Direttori, Giuliano Marchesin e Roberto Bonato, si sono incontrati ed 
hanno sottoscritto un accordo che stabilisce una collaborazione per 
l’effettuazione di analisi con l’utilizzo del laboratorio di Padova, gesti-
to appunto dall’ARAV, presso la sua sede di Corso Australia. L’ac-
cordo arriva dopo una serie di collaborazioni già avviate da qualche 
tempo nel settore dell’assistenza tecnica, finanziata dalla Regione 
del Veneto con i PIATZ (Piani Integrati di Assistenza Tecnica Zoo-
tecnica). Pubblichiamo la fotocronaca dell’evento. 

DIRETTIVA NITRATI:  
IL CALENDARIO DELLE RIUNIONI 

L’applicazione della Direttiva Nitrati nel Veneto influirà pesantemente nelle scelte imprenditoriali e 
sugli investimenti futuri delle aziende zootecniche. A seguito del recente Decreto che definisce i 
“CRITERI TECNICI DI APPLICAZIONE DELLA NORMA” e conseguente pubblicazione della moduli-
stica necessaria per la presentazione della comunicazione di spandimento, si ritiene utile informa-
re adeguatamente le aziende zootecniche delle novità introdotte. Allo scopo, sono organizzati sul 
territorio regionale una serie di incontri tecnici a cui invitiamo tutti gli allevatori a partecipare, per 
discutere di: 

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NITRATI - Norme tecniche e procedure applicative 

Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Veneto – Legge regionale n. 32/1999 art. 7 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA AL MERCATO E DI PRODOTTO ALLE IMPRESE AGRICOLE 

LUNEDI’ 
4 GIUGNO 2007 

ORE 10.30 
Sede: 

SALA RIUNIONI  
ASSOCIAZIONE  
PROVINCIALE  
ALLEVATORI 

 

Via Achimede, 10 
SAN MARTINO BUON 

ALBERGO (VR) 

GIOVEDI’ 
7 GIUGNO 2007 

ORE 14.30 
Sede: 

SALA RIUNIONI  
(2° PIANO) CAMERA 

DI COMMERCIO  
 

Via Papa Giovanni 
XXIII°, 1 

MONTAGNANA (PD) 

VENERDI’ 
8 GIUGNO 2007 

ORE 14.30 
Sede: 

SALA RIUNIONI  
(2° PIANO)  

AGRIPOLIS - VENETO 
AGRICOLTURA 

 

Viale dell’Università 
LEGNARO (PD) 

MARTEDI’ 
12 GIUGNO 2007 

ORE 10.30 
Sede: 

SALA RIUNIONI  
CONFAGRICOLTURA 

 

Via Peraro, 82 
 

NOVENTA  
VICENTINA (VI) 

MERCOLEDI’ 
20 GIUGNO 2007 

ORE 14.30 
Sede: 

SALA BIBLIOTECA 
VILLA CAPPELLETTO 

 

Piazza Donatori  
AVIS-AIDO 

 
VEDELAGO (TV) 
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ELENCO DEI MANGIMIFICI  
QUALIFICATI DA UNICARVE PER  

OPERARE CON L’ETICHETTATURA (Art. 69) 

ETICHETTATURA - BANCA DATI UNICARVE 
Nel raccomandare a TUTTI i Soci di comunicare con tempestività i dati dei bo-
vini all’ufficio (ATTENZIONE ALLE SCADENZE PER NON INCORRERE IN NON 
CONFORMITA’), si prega di utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica:  

bancadati@unicarve.it  

ABBIAMO RICEVUTO NUMEROSE RICHIESTE DI PUBBLICARE NUOVAMENTE 
LA NORMATIVA REGIONALE RELATIVA ALLA “DIRETTIVA NITRATI”. STIAMO 

PREDISPONENDO UN NUMERO SPECIALE CHE CONTENGA TUTTE LE INFOR-
MAZIONI INDISPENSABILI PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.  

DENOMINAZIONE  
MANGIMIFICIO 

MARCHI DI  
COMMERCIALIZZAZIONE 

indirizzo STABILIMENTO PR  

AGRISILA SRL AGRISILA SRL VIA IV NOVEMBRE 45 NOGAROLE ROCCA VR 

CARGILL SRL CARGILL SRL -  AGRIDEA STRADELLA AGAZZOTTI 
106 

LOC. S.MARIA MU-
GNANO - MODENA 

MO 

CARGILL SRL PURINA VIA DELL'INDUSTRIA 6 
SAN FELICE SUL 
PANARO 

MO 

CONSORZIO AGRARIO DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

ELECTA - ALIMARCA VIA LUIGI MAGRINI 2 BASILIANO UD 

CONSORZIO AGRARIO LOM-
BARDO VENETO di VR-MN-VI 
Coop a r.l. 

CONSORZIO AGRARIO LOMBAR-
DO VENETO  ALTECO 

VIA VESPUCCI 8/A MANTOVA MN 

DUREGON M.G.S. SRL  MANGIMI RESANA VIA VENEZIA 43/A RESANA TV 

FERRARI MANGIMI SRL 
MANGIMI VIRGILIO - MANGIMI 

FERRARI 
VIA EMILIA PAVESE 22-
/24 

SARMATO PC 

FERRERO MANGIMI S.P.A. FERRERO VIA FORNACE 15 FARIGLIANO CN 

ITALFIOCCHI MONFORT  ITALFIOCCHI MONFORT  VIA MESTRE 11 
CASTELFRANCO 
VENETO 

TV 

MANGIMI MIRANDOLA SNC MANGIMI MIRANDOLA VIA BOVOLINO 1 BUTTAPIETRA VR 

MANGIMI SAN GIORGIO SNC 
di CAMERIN GIORGIO & C. 

MANGIMI SAN GIORGIO VIA ORTI 15 ORMELLE TV 

MANGIMI SAN MARCO dei 
F.LLI TIBERIO SRL 

MANGIMI SAN MARCO VIA PIAVE 99 CAERANO S. MARCO TV 

NATCOR S.N.C. DI FANIN 
GIORGIO E ANDREA 

AGROPROMOZIONI SAS - COR-
TAL EXTRASOY SPA - FANIN ER-
MINIO SRL - NATCOR SNC - NA-
TURAVI SRL - NATURTECNO SRL 

VIA FONDO MURI 43 
SAN TOMIO DI MA-
LO 

VI 

NUOVA PADANA MANGIMI 
SRL 

NUOVA PADANA MANGIMI SRL ZONA INDUSTRIALE 1 
VIGOROVEA DI 
S.ANGELO DI PIOVE 
DI SACCO 

PD 

PETRINI 1822 SPA PETRINI - UVIGAL VIA ENRICO FERMI 2 - 
Z.I. 

LEGNARO PD 

PROGEO MANGIMI SPA PROGEO - UNIVERSAL VIA ASSEVERATI 1/B - 
MASONE 

REGGIO EMILIA RE 

PROGEO MANGIMI SPA PROGEO - UNIVERSAL VIA TREVISO 7 
SAN VITO AL TA-
GLIAMENTO 

PN 

RAGGIO DI SOLE MANGIMI 
SPA 

RAGGIO DI SOLE MANGIMI SPA VIA RIVIERA FORNACI 
26 

CASALE SUL SILE TV 

SAV MANGIMI SRL SAV MANGIMI SRL VIALE TRENTO 81 ROVERETO TN 

TECNOZOO SNC DI VANZET-
TO G. & C. 

TECNOZOO VIA PIAVE 120 
TORRESELLE DI 
PIOMBINO DESE 

PD 

VENETA FIOCCHI VENETA FIOCCHI VIA CALLALTA 42 RIESE PIO X TV 

VERONESI VERONA SPA    VERONESI - FAEDA - PAVO SPA VIA AMENDOLA 13 SAN PIETRO IN GU' PD 

VERONESI VERONA SPA    VERONESI - FAEDA - PAVO SPA VIA VALPANTENA 18 QUINTO VR 
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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 

L’ANGOLO DEGLI ANNUNCI DEI SOCI UNICARVE 

Rubrica compro, vendo, offro 

VENDIAMO CAMIONCINO FRIGORI-
FERO FIAT IVECO DAILY (PATENTE 
B) - CON GANCIERE PER TRASPOR-
TO MEZZENE - TENDE PLASTICA 
PER MANTENIMENTO TEMPERATU-
RA - SCALETTA MANUALE POSTE-
RIORE - KM. 140.000 - POMPA DIE-
SEL ED IMPIANTO REFRIGERAZIONE 
REVISIONATI. PER INFORMAZIONI 
TEL.  AL CELL. N. 335.1225800 

VENDO IDROPULITRICE TIPO 
“IDROTEL” MODELLO “BIG STAR”, 
150 BAR - 380 VOLT. VISIBILE A NO-
VENTA VICENTINA (VI) - PER INFOR-
MAZIONI TEL. N. 348.3395915 
—————————————————— 
ACQUISTO CAMIONCINO TIPO DAILY 
PATENTE B CON CASSONE PER 
TRASPORTO BESTIAME. PER OF-
FERTE TEL. AL N. 348.3395915 

SERVIZIO SMS 
SE DESIDERI RICEVERE SUL TUO 
CELLULARE SMS DEI PREZZI SET-
TIMANALI DEI BOVINI ED INFOR-
MATIVI DA PARTE DI UNICARVE 

CHIAMA IL n. 049.8830675 oppure 
invia un sms al 335.1225800 con 

Nome e Cognome e scritto ON SMS. 
Per cancellarti invia OF SMS 

DINO  
BARBISAN 
80 ANNI 
PORTATI 
MOLTO 
BENE 

Sorpresa riuscita 
per gli 80 anni 
di Dino Barbi-
san. I figli Fa-
biano, Ricarda e 
Leonardo hanno 
organizzato una 
mega festa con 
200 invitati nel-
l’aia dell’azien-
da di Lugugna-
na. Le foto della 
festa. 


