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Speciale “Qualità Verificata”

DARE “UN NOME” ALLA
CARNE ORA E’ REALTA’!!!
Sdoganato il marchio “Qualità verificata”
dalla Regione Veneto e dal Mipaaf
“A parità di prezzo, quale comperi…?”. Questa è
una delle frasi ricorrenti nelle slide che dal 2007 abbiamo proiettato in tutte le sedi, istituzionali, politiche,
sindacali, economiche ed amministrative, per far capire l’importanza di dare “un nome” alla carne bovina, ovvero, identificarla con un marchio di qualità
istituzionale per farla riconoscere immediatamente
dal consumatore! Dopo tanti annunci, sempre smorzati da burocrazia, adesso ci sono le condizioni per
certificare la carne ed
immetterla nel mercato
con i marchi istituzionali
della Regione Veneto
“Qualità verificata” abbinato al marchio del Turismo “Veneto tra la terra
e il cielo”. Una conquista
che allevatori e macellatori devono sostenere e
sviluppare per presentare un prodotto, la carne,
alla Grande Distribuzione Organizzata, con un
marchio da comunicare
al consumatore per evitare la concorrenza al
ribasso delle mezzene
polacche,
spagnole,
francesi ecc.. Un prodotto senza marchio può essere
sostituito in qualsiasi momento da altro prodotto a
prezzi inferiori e noi lo stiamo dicendo da anni. Il progetto Unicarve/Italia Zootecnica è l’unico in grado di
dare una svolta alla zootecnia. Diamoci da fare per
fare squadra!! Sistema Italia.. Sistema Veneto..!
Fabiano Barbisan

PREMI ACCOPPIATI 2015:
30% IN PIU’ PER I BOVINI
ALLEVATI CON IL DISCIPLINARE
QUALITA’ VERIFICATA
Ministero e Regioni hanno condiviso parte delle proposte avanzate con il “MANIFESTO DEGLI ALLEVATORI”
ed in sede di stesura del documento delle decisioni nazionali
da
prendere
nell’ambito della PAC
2015 “Sostegno Accoppiato” hanno inserito,
oltre al premio base
(minimo €. 35,50), una
maggiorazione del 30%
(che porterà il premio a
circa €. 75,00) per i bovini allevati secondo un
sistema
di
qualità
(disciplinare)
riconosciuto a livello nazionale, l’SQN attualmente al
vaglio della Commissione Europea, oppure,
a livello regionale, ovvero, l’attuale marchio
QUALITA’ VERIFICATA,
approvato dalla Regione del Veneto. Invitiamo quindi
tutti gli allevatori ad aderire ai Disciplinari del Vitellone
ai cereali e del Vitello al latte e cereali per iniziare un
percorso virtuoso, pur stimolato dal premio accoppiato
maggiorato (carne rossa), ma che non deve essere l’unico motivo per aderire poiché il principale deve essere
l’identificazione con marchio istituzionale della carne!!
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CHI PUO’ USARE IL “Qv”?
La Legge Regionale 12/2001 da la possibilità di
utilizzare il marchio “Qualità verificata” per distinguere tutti i prodotti ottenuti sulla base di disciplinari approvati dalla Regione Veneto, notificati e riconosciuti dalla Commissione Europea per i seguenti
settori: zootecnia (carne e latte) - ortofrutta - ittico.
L’agricoltura comincia, quindi, a FARE SQUADRA
condividendo un percorso di qualità che potrà essere comunicato al consumatore che troverà il
marchio “Qv” sui prodotti commercializzati. Spinto
da Unicarve si è costituito un “gruppo di lavoro” al
quale partecipano anche la Latteria di Soligo, l’Azove, Naturveneta ed il Consorzio Ortofrutticolo
Padano. L’immagine riportata di fianco è uno degli
esempi della campagna promozionale (generale)
che partirà a ottobre 2014, finanziata dalla Regione
Veneto con i 300 mila euro assegnati a Veneto
Promozione e che interesserà tutti i settori. Sotto,
lo stesso dépliant, però finalizzato alla promozione
della carne bovina (vitellone, scottona, vitello). Tutti
gli allevatori possono aderire al “Qv”.

Questa è un’occasione da non sprecare per valorizzare le produzioni venete dell’agricoltura. Da
anni Unicarve ribadisce la necessità di “copiare”
le strategie di marketing dei grandi gruppi alimentari che hanno imposto il loro marchio sugli
scaffali della GDO (vedi Barilla, Coca Cola, AIA,
Amadori, Giovanni Rana, Patate Pizzoli, ecc…)
investendo centinaia di milioni di euro in pubblicità.
Le nostre cifre per sostenere il marchio sono molto
modeste però, è unico ed è istituzionale e per il
consumatore sarà molto più facile riconoscerlo.
Provate a girare qualsiasi supermercato in Italia
per vedere se esiste un marchio della carne bovina sulle confezioni, sui banchi al taglio delle macellerie. Come si fa, quindi, a distinguere la carne,
tutta bella rossa (o chiara se di vitello) tra quella
prodotta dai nostri allevatori e quella degli allevatori polacchi, irlandesi, francesi, tedeschi, ecc..? L’unico sistema è poter utilizzare i marchi istituzionali
QV della Regione Veneto e SIGILLO ITALIANO
(per quando arriverà) del Ministero delle politiche
agricole. Chi si metterà di “traverso” al progetto
farà del male all’agricoltura ed alla zootecnia.
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WEB, RADIO, TV, GIORNALI, STAND, E
MOLTO ALTRO PER PROMUOVERE IL
MARCHIO “Qv”!!
Unicarve si è già attrezzata per adeguare la propria Banca Dati alla stampa dei nuovi certificati “Qv” (che trovate nelle prossime pagine) per consentire ai macellatori di collegarsi e controllare che il bovino da macellare sia
certificabile e quindi commercializzabile con i marchi della Regione Veneto “Qv” e “Veneto tra la terra e il cielo”.
Contemporaneamente stiamo riorganizzando il sito web www.unicarve.it
per attrezzarlo con le
nuove pagine dedicate
al “Qv” e per permettere
l’utilizzo del “QR CODE” (come questo a
fianco) che darà la possibilità a chi lo “fotografa”, con un cellulare smartphone, di leggere sul telefonino tutte le informazioni relative al
bovino e vedere l’ubicazione dell’allevamento. L’azienda di marketing Milk
che ha vinto l’appalto di Veneto Promozione dei 300 mila euro predisporrà il sito ufficiale wwww.qualitaverificata.it per tutte le produzioni (vedi
immagine sopra) ed il materiale promozionale che sarà utilizzato nei Punti
Vendita, come l’espositore che riportiamo a fianco oppure il folder da utilizzare con i buyer della GDO, DO e NT, che riportiamo sotto. Da ricordare
che sono già stati realizzati da Milk gli spot generali per Radio e Tv, che
inizieranno ad uscire ad ottobre e sono in via di pianificazione anche le
uscite sui quotidiani e sulle fiancate degli autobus pubblici del Veneto.
Considerato che le immagini contano più delle parole scritte, noi, con questo “Speciale Qv” di Pianeta Carne, diamo spazio alle immagini!!

Esempio di mini-stand espositivo dépliant

Esempio di folder per presentare il “Qv” ai buyer della Gdo, Do e Normal Trade
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I certificati “Qualità verificata”

Questi sono i certificati definitivi che potranno essere stampati per ogni b
esposti sui banchi delle MACELLERIE utilizzando anche segna-carne con
zionale finanziata dalla Regione Veneto con circa 1,3 milioni di euro. A

Spazio per il marchio della Macelleria o del Punto Vendita o del
Gruppo della GDO o della Distribuzione Organizzata

Lettera aperta (breve) a Macellai, Buyer di freschi e freschissimi e Responsabili Marketing della GDO e DO

Cari amici, finalmente possiamo dire che il “Sistema Veneto” (agricoltura) inizia a funzionare grazie ad un “minimo co
coinvolgere il maggior numero di produttori nell’utilizzo dei Disciplinari di Produzione approvati dalla Regione Veneto e per org
sta svolta “epocale” come una ripartenza del “Sistema agricolo veneto” per offrire produzioni certificate di qualità ai consumato
grave crisi che non sta risparmiando nemmeno l’agricoltura. Una bistecca, un litro di latte, un frutto, un pesce, venduti in più n
per fare ognuno la propria parte con un “sano campanilismo” che mantenga aperti punti vendita ed aziende agricole. Ne guad
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” da esporre nei Punti Vendita

bovino allevato secondo i disciplinari riconosciuti dalla Regione Veneto ed
i marchi istituzionali. Dal mese di ottobre 2014 parte la campagna promonche la Cooperativa Unicarve partecipa con un progetto di 330 mila euro.

Spazio per il marchio della Macelleria o del Punto Vendita o del
Gruppo della GDO o della Distribuzione Organizzata

Spazio per il marchio della Macelleria o del Punto Vendita o del
Gruppo della GDO o della Distribuzione Organizzata

omun denominatore” chiamato “Qualità verificata”. I rappresentanti di carne, latte, ortofrutta, si riuniscono periodicamente per
ganizzare la promozione del marchio “Qualità verificata”. Chiediamo anche a Voi, amici Macellai e Buyer, di considerare queori, al giusto prezzo (nessun aumento è previsto) per consentire alle aziende di allevamento e produzione di sopravvivere alla
nelle Vostre macellerie, nei supermercati, rappresentano la richezza delle nostre aziende agricole. Aiutiamoci reciprocamente
agnerà anche il consumatore, l’ambiente e la sicurezza alimentare. Grazie! Fabiano Barbisan - Presidente Unicarve
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CONTRATTI COMMERCIALI: CHI LI STA PROVANDO
E’ SODDISFATTO. DIAMOCI UNA MOSSA….!!
A buon intenditor poche parole!
Unicarve ha messo a punto un sistema commerciale
imprenditoriale innovativo, per organizzare il cosiddetto
“mercato a termine dei bovini” che però stenta a decollare per la proverbiale lentezza del mondo agricolo a

recepire le novità. Tutti i soci sono stati informati con
apposite circolari sul funzionamento del sistema che
riproponiamo dalle pagine di Pianeta Carne sperando
che gli allevatori lo considerino e lo propongano ai rispettivi macellatori. Di seguito riportiamo la “formula”.

1. L’allevatore propone al macellatore una partita di bovini che acquisterà (e qui può essere utilizzato il Fondo Rotativo di UNICREDIT per pagare i ristalli)
2. Il macellatore conferma l’interesse a macellarli una volta pronti e concorda sul prezzo del ristallo che l’allevatore
pagherà per acquistarli (il prezzo del ristallo è fondamentale per il calcolo finale del prezzo di vendita)
3. Allevatore e macellatore concordano due cose fondamentali: a quanti kg. di peso portare il bovino pronto per la
macellazione ed il valore dell’incremento Kg/peso vivo che sarà pagato al momento della macellazione
4. Unicarve (che da assistenza ad allevatore e macellatore lungo tutto il contratto riportato sotto) calcola mensilmente il parametro di scostamento dell’alimentazione (positivo o negativo) che sarà sommato o sottratto al valore d’incremento a fine ciclo
5. A fine ciclo, Unicarve su foglio di calcolo che mette a disposizione ad allevatore e macellatore, inserisce il parametro dell’alimentazione e la valutazione della Borsa Merci di Padova e calcola il prezzo finale da pagare (Kg./peso
vivo) come segue:
PREZZO DEL RISTALLO + VALORE INCREMENTO + o - PARAMETRO ALIMENTAZIONE + o - SCOSTAMENTO VALORE BORSA MERCI = PREZZO DEL BOVINO. ……....Provare per credere…!!

I MACELLI CHE HANNO ADERITO ALL’ACCCORDO COMMERCIALE:
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E’ OPERATIVA LA POLIZZA DEI LLOYD’S
PER LA MORTALITA’ DEI BOVINI DA CARNE!
ACCORDO STORICO DI UNICARVE CON I LLOYD’S DI LONDRA PER UNA POLIZZA
CHE ASSICURI PER QUALSIASI CAUSA LA MORTALITA’ DEI BOVINI.
Mancava – così ha detto il Presidente di Unicarve Fabia- per i premi da corrispondere ai Lloyd’s è di €. 960,00. Il
no Barbisan - nel commentare il 7 agosto 2014 la firma riferimento del valore del bovino al momento del decesda parte dei Lloyd’s di Londra del Master Policy Con- so sarà calcolato da Unicarve utilizzando le quotazioni
tract, ovvero, della polizza per assicurare la mortalità della Borsa Merci di Modena aumentate del 20% (fino
dei bovini da carne. E’ stato un ottimo lavoro di squadra, ad un massimo di valore del bovino di €. 1.932,00).
organizzato da un’idea nata in casa Unicarve, discussa COME FUNZIONA LA POLIZZA
con l’Assicuratore Giuliano Baldan di Treviso, poi sviL’allevatore assicura il numero di capi allevati medialuppata e perfezionata con Paolo Chinazzo, titolare delmente nella sua stalla ed il calcolo del premio viene eflo Studio Chinazzo Srl Broker assicurativo di Treviso,
fettuato con due modalità: in base ad una franchigia
grazie ai rapporti diretti con Mr. Roger Bramble, Presimonetaria (determinata su tre livelli), che agisce perdente della BDB Ltd. di Loncentualmente sul valore totadra. Da parte nostra – spiega
le dei capi in allevamento e
Barbisan – abbiamo messo a
su 4 classi, riferite al numero
disposizione la Banca Dati
di bovini dichiarati dall’allevaUnicarve per calcolare il tasso
tore (da 0 a 99 – da 100 a
di mortalità dei bovini da carne
299 – da 300 a 499 – oltre
da utilizzare come base per la
500)
costruzione di una polizza uni- in base ad un franchigia
ca nel suo genere, poiché in
del numero di capi deceduItalia non ne esistevano di siti (determinata su cinque
mili. Nell’interrogare la Banca
livelli), calcolata sempre sulDati, aggiornata in tempo reale Il Broker Paolo Chinazzo, l’Assicuratore Giuliano Baldan
le 4 classi riportate in precepoiché collegata a quella uffi- con Fabiano Barbisan, alla presentazione della Polizza.
denza. L’allevatore potrà
ciale sanitaria del CREV
quindi scegliere quale modali(Centro Regionale Epidemiologia Veterinaria) operatità utilizzare con una semplice telefonata ad Unicarve
vo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Veche, in base al numero di capi che intende assicurare,
nezie, abbiamo messo a disposizione degli Assicuratori
comunicherà i livelli di premio in base alle diverse
Lloyd’s di Londra i dati reali, aggregati per Provincia, dei
franchigie. Prossimamente, tutta la documentazione
soci Unicarve, per informarli sulla percentuale media di
relativa alle condizioni di assicurazione ed il foglio di
mortalità registrata negli ultimi tre anni nel Veneto. Quei
calcolo saranno resi disponibili nel sito internet di
dati hanno costituito la base di partenza, per calcolare
Unicarve, attualmente in fase di ristrutturazione anche
franchigie e premi, che hanno dato vita alla polizza
per ospitare la struttura dei Contratti Commerciali
I CONTENUTI DELLA POLIZZA
(vedi pagina precedente) avviati da Unicarve. In caso di
I rappresentanti dei Lloyd’s di Londra sono stati molto mortalità del bestiame, per qualsiasi causa, l’allevatochiari sin dal primo incontro: noi siamo disponibili ad assi- re dichiarerà il sinistro ad Unicarve che avvierà tutta la
curare la mortalità dei bovini da carne, solo se Unicarve procedura concordata con i Lloyd’s di Londra ed il
effettuerà la supervisione del progetto, monitorando le Broker Studio Chinazzo Srl, ed il pagamento del siniaziende, verificando i sinistri accaduti e procedendo ad stro verrà effettuato entro 30 giorni dalla definizione ed
organizzare la liquidazione dei danni patiti dagli allevatori accertamento delle cause di morte del bovino.
associati. Prima condizione è quindi l’adesione ad Unicar- MANCAVA UNA POLIZZA PER ASSIve che, lavorando in trasparenza, ha fornito ai Lloyd’s le
informazioni che cercavano e probabilmente ha trasmes- CURARE I BOVINI DA CARNE
so la necessaria fiducia ai sottoscrittori. La polizza è ope- I sottoscrittori della polizza hanno concordato con i
rativa su tutto il territorio italiano ed ha durata annuale, Lloyd’s di Londra un anno di sperimentazione,
rinnovabile, con periodo che va dal 1° ottobre al 30 set- poiché in Italia non ci sono simili polizze che indenniztembre di ogni anno. Il primo anno partirà dopo il 1° setzano la mortalità dei bovini da carne occorsa per qualtembre 2014. L’indennizzo massimo pagabile per azienda
è di €. 2 milioni, con un massimo di €. 10 milioni per siasi causa (malattia, morbo, azzoppamento, ferita,
sinistri (mortalità) accaduti nella stessa Provincia. La base infortunio o invalidità fisica di qualsiasi tipo) e quindi calcolo per il valore minimo assicurato per bovino è di di questa è la prima esperienza concreta che verrà ana€. 300,00 maggiorato del 20%, ovvero, €. 360,00. La ba- lizzata al termine del primo anno, ovvero, a ottobre
se di calcolo per il valore massimo assicurato per bovino 2015. Per qualsiasi informazione e per fare delle siè di €. 1.610,00 maggiorato del 20%, ovvero, €.1.932,00.
mulazioni di calcolo del premio e dell’eventuale inIl valore medio del bovino, che costituisce base di calcolo
dennizzo, chiamare Unicarve!!
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