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ASSEMBLEA GENERALEASSEMBLEA GENERALE   
IL 9 GIUGNO AL CONSORZIO AGRARIO DI PADOVA PER IL C ONSUNTIVO 

2011, PER CONOSCERE LE ATTIVITA’ IN ATTO PER IL 201 2 ED IL  
FUTURO DELLA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE PRODOTTA IN ITALIA! 

L’appuntamento è importante e tutti i soci di Unica rve 
sono invitati a partecipare. Non solo per adempiere  
agli obblighi statutari ma, soprattutto, per conosc ere 
ciò che “bolle in pentola”. Abbiamo “seminato” molt o 
e riteniamo sia giunto il 
momento di “raccogliere” - 
ha detto il Presidente Fa-
biano Barbisan, nel presen-
tare alla riunione del Consi-
glio Direttivo dell’8 maggio, 
organizzato in preparazio-
ne dell’Assemblea Genera-
le, che si terrà sabato 9 giu-
gno 2012 con inizio alle ore 
9.30, per i Delegati eletti 
nelle Assemblee Parziali e 
dalle ore 10.30, per gli invi-
tati e le Autorità. La prima 
parte dell’Assemblea è de-
dicata all’approvazione del 
bilancio d’esercizio 2011 
che chiude con un piccolo 
saldo attivo a dimostrazio-
ne di una gestione equili-
brata per i servizi resi agli 
associati. La seconda parte prevede la relazione de l 
Presidente Barbisan sull’attività in atto e, soprat tutto 
sugli sviluppi dei progetti che da anni Unicarve sp in-
ge per dare stabilità al mercato dei bovini da mace llo, 
per evitare le “picchiate” dei prezzi come riportat o 
nella tabella di questa pagina che mostra come a gi u-
gno del 2011 la Borsa merci di Modena ha registrato  
un “assurdo” €. 2,12/Kg. per uno Charolaise di 
700/720 Kg, per poi risalire rapidamente, grazie al l’at-
tività commerciale della Turchia che ha iniziato a cari-
care navi di bovini da macello da Francia e buona 
parte degli altri Paesi d’Europa. Italia esclusa. S i, 
esclusa perché noi arriviamo “sempre dopo” perché 

la velocità della pubblica amministrazione è incred i-
bilmente ridotta, ingessata da funzionari che non 
risentono certo i contraccolpi della crisi economic a, 
protetti da stipendi garantiti “a prescindere”. L’A s-

semblea sarà l’occasio-
ne anche per denunciare 
le responsabilità di chi, 
trincerandosi dietro a 
protocolli e regole buro-
cratiche, rallenta lo svi-
luppo della nostra eco-
nomia. Ma agli “sfoghi” 
sarà riservato solo lo 
spazio necessario per 
denunciare quanto pati-
to, ad esempio, per otte-
nere un certificato sani-
tario valido per esporta-
re bovini dall’Italia verso 
la Turchia o la Libia. Tut-
to il resto del tempo, il 
90%, sarà dedicato a re-
lazionare sugli obiettivi 
raggiunti e quelli da rag-
giungere in materia di 

Piano Carni, Sistema di Qualità Regionale e Nazio-
nale, Osservatorio dei Prezzi, Marchio nazionale e 
regionale per la carne bovina, rilancio della filie ra 
“tutta italiana”, situazione dell’Interprofessione e 
soprattutto del futuro che ci riserva la Politica A gri-
cola Comunitaria post 2013, se non sarà modificata 
rispetto alla proposta Ciolos. A tal proposito è pr e-
visto un atteso ed importante intervento del Mini-
stro Mario Catania, in videoconferenza, che parlerà  
degli ultimi sviluppi del negoziato in corso. Come si 
suol dire,  di “carne al fuoco” ce n’é parecchia, v i 
aspettiamo tutti in Assemblea il 9 giugno per 
“cucinarla” assieme. 

L’andamento dei prezzi dei bovini, secondo la borsa merci di 

Modena, da gennaio 2011 a maggio 2012: da notare il picco 

minimo raggiunto a giugno 2011 (€. 2,12 per uno Charolaise)  
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GESTIONE E STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI GESTIONE E STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI GESTIONE E STOCCAGGIO DEGLI PNEUMATICI    
USATI IN ALLEVAMENTOUSATI IN ALLEVAMENTOUSATI IN ALLEVAMENTO   

di Andrea Scarabello - Responsabile Settore Assi-
stenza  Tecnica e Consulenza Aziendale Unicarve 

 

L 
a Regione Veneto con la Delibe-
ra n. 243 del 09/02/2010 ha inte-

so regolamentare l’impiego di pneu-
matici usati nelle normali attività agri-
cole, come per esempio l’ancoraggio 
dei teli di copertura dei silos orizzon-
tali. In pratica, tutte le imprese agrico-
le del Veneto che detengono i pneu-
matici devono predisporre un docu-
mento di autocertificazione aziendale 
contenente almeno le informazioni 
che troverete specificate nell’estratto 
della Delibera Regionale che di se-
guito pubblichiamo. 
A seguito della normativa regionale  
si può dire che è legittimo da parte di 
aziende zootecniche, per specifiche 
attività, l'uso e la pratica di pneumati-
ci senza più incorrere  in obblighi co-
genti di smaltimento o contravvenire 
a ordinanze comunali. 
Vi invitiamo a leggere attentamente il 
testo qui sotto riportato:  
 

- ESTRATTO -  
8^ legislatura 

Deliberazione della Giunta   
n. 243 del 9 febbraio 2010 

 
OGGETTO: Indirizzi e modalità 
operative per il corretto utilizzo di 
pneumatici usati nelle pratiche 
agricole. D.lgs. 03.04.2006, n. 152, 
art. 183 comma 1, lett. p). 
 

“omissis” 
 

A conclusione degli incontri, tutti i 
tecnici interessati hanno convenuto 
sulla necessità che la Regione del 
Veneto emani nel merito della que-
stione, una direttiva che, in mancanza 
di diversi orientamenti di rango stata-
le e, quanto meno, fino all’emanazio-
ne di eventuali indicazioni di fonte 
ministeriale, costituisca attuale indiriz-
zo generale a cui tutti gli operatori 
agricoli si dovranno attenere nella 
gestione e utilizzo dei pneumatici fuo-
ri uso nelle normali pratiche agricole. 
Nel merito, posto che l’art. 183, com-
ma 1, lett. p), del D.lgs. n. 152/2006, 
definisce quale sottoprodotto le so-
stanze e i materiali dei quali il produt-
tore non intende disfarsi, a condizio-

ne che siano rispettati alcuni criteri, 
requisiti e condizioni, fermo restando 
il principio che, i criteri, le condizioni e 
i requisiti previsti dal citato articolo, 
devono essere soddisfatti, al fine di 
ottenere un’adeguata protezione am-
bientale nell’utilizzo di pneumatici 
nelle pratiche agricole, si ritiene ne-
cessario che venga predisposto, da 
parte di tutte le imprese agricole del 
Veneto che alla data della pubblica-
zione del presente provvedimento 
utilizzano pneumatici fuori uso, un 
documento di autocertificazione 
aziendale contenente almeno le se-
guenti informazioni: 
 
1. numero di pneumatici prodotti 
dall’impresa agricola presenti nella 
stessa azienda alla data del 30 luglio 
2009 e utilizzati nelle normali pratiche 
agricole; 
 
2. provenienza di origine aziendale 
(es. trattori, macchine agricole); 
 
3. presenza di eventuali pneumatici 
non originati dall’azienda agricola 
depositati in epoca non documentabi-
le. 
 
Inoltre, per quanto concerne il futuro, 
risulta necessario prevedere le ulte-
riori seguenti regole di gestione: 
 
1. oltre a quelli già presenti in azien-
da, si potranno utilizzare solo quelli in 
disuso dei propri mezzi aziendali; 
 
2. non si potranno acquisire pneuma-
tici fuori uso prodotti da terzi; 
 
3. i pneumatici fuori uso, nell’attesa di 
essere adoperati nelle attività agrico-
le, devono essere custoditi su platea 
pavimentata, accatastati e coperti; 
 
4. i pneumatici fuori uso devono es-
sere trattati con insetticidi per neutra-
lizzare focolai di zanzara tigre e altri 
insetti, limitando al massimo il rista-
gno di acque meteoriche nella zona 
circostante; 
 
5. una volta cessato l’uso agricolo dei 
pneumatici fuori uso, questi devono 
essere avviati al recupero o allo smal-

timento a ditte appositamente autoriz-
zate. 
Sulla base di quanto sopra, premesso 
che i pneumatici fuori uso in parola 
verrebbero reimpiegati senza subire 
alcun trattamento preliminare, che 
l’attuale detentore non se ne disfa, né 
ha deciso di disfarsene né ha l’obbli-
go di disfarsene, e che, infine, il loro 
utilizzo - nella prassi agricola - non è 
in grado, ragionevolmente, di deter-
minare condizioni di pericolosità per 
la matrice del terreno, si propone alla 
Giunta Regionale di adottare gli indi-
rizzi operativi sopra riportati per l’uti-
lizzo dei materiali in questione, pro-
dotti dall’impresa agricola, nelle nor-
mali pratiche agricole, considerando 
legittimo il loro utilizzo nel rispetto 
delle norme stabilite nell’art. 183, c. 1, 
lett. p), del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  

“omissis” 
 
Esempi di cosa si deve e non si deve 
fare: 
 

NO!!  

SI  



 3 

 

MISURA DELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE DEI LOCALI DI MISURA DELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE DEI LOCALI DI MISURA DELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE DEI LOCALI DI 
STABULAZIONE IN ALLEVAMENTI DI BOVINI DA CARNESTABULAZIONE IN ALLEVAMENTI DI BOVINI DA CARNESTABULAZIONE IN ALLEVAMENTI DI BOVINI DA CARNE    

L 
e condizioni mi-
croclimatiche nei 

locali di allevamento 
rappresentano un fat-
tore che può significa-
tivamente influenzare 
le performance di ac-
crescimento dei bovini 
da carne. Ad esempio 
situazioni  critiche nel 
periodo estivo hanno dimostrato di compromettere il 
benessere degli animali a causa di un aumento della 
temperatura corporea e una riduzione dell’assunzione 
di alimenti. 
Nei sistemi di allevamento confinato e protetto gli effetti 
del caldo possono essere aggravati dall’aumento di 
calore generato dalla digestione delle razioni solitamen-
te ricche in alimenti concentrati. In più, lo stato di salute 
dell’animale può essere minacciato dall’aumento della 
concentrazione di gas nocivi causato dall’aumento 
dell’attività di fermentazione del materiale organico pre-
sente nelle lettiera o sotto i pavimenti a grigliato. 
Queste problematiche sono sicuramente più frequenti 
negli allevamenti di vitello a carne bianca, visto che 
questo tipologia produttiva è caratterizzata dai ambienti 
chiusi.  
Nel corso del 2006 Unicarve, in collaborazione con l’U-
niversità di Padova, ha effettuato una ricerca che ha 
previsto rilevamenti strumentali di alcuni parametri mi-
croclimatici nei locali di stabulazione di un campione di 
20 allevamenti di vitelloni da carne del Veneto; i risultati 
ottenuti sono stati in generale positivi per quanto riguar-
da le concentrazioni di gas potenzialmente tossiche, 
mentre sono state evidenziate delle criticità per quanto 

riguarda le condizioni di temperatura ed umidità. In parti-
colare era emerso un ritardo tra l’instaurarsi di condizioni 
critiche per gli animali e la percezione dell’allevatore di tali 
condizioni, con conseguente attuazione delle azioni di ri-
medio. La soluzione a questa problematica era stata indi-
viduata nell’utilizzo da parte degli operatori degli alleva-
menti di semplici ed economici strumenti di rilevamento di 
temperatura e umidità.  
I limiti di riferimento per temperatura, umidità e gas nocivi 
sono disponibili nella letteratura scientifica; in particolare i 
parametri oggetto di osservazione sono la concentrazione 
di anidride carbonica e di ammoniaca e il THI (indice di 
temperatura e umidità).  
Per approfondire la ricerca Unicarve ha in programma di 
effettuare una nuova raccolta di dati presso gli allevamenti 
associati, che si svolgerà prevalentemente nel periodo 
estivo;  i dati raccolti verranno elaborati e i risultati verran-
no presentati al termine della ricerca. 
Gli allevatori che ritengono che nelle proprie stalle, soprat-
tutto con l’avanzare della stagione calda, siano presenti 
situazioni critiche possono richiedere l’intervento di Unicar-
ve al fine di effettuare una verifica con apposita strumenta-
zione.  
 

TIPO LIMITI CONSIGLIATI 

Ammoniaca 20 ppm 

Anidride Carbonica 5000 ppm 

THI 75 

Parametri relativi alle condizioni microclimatiche mi-
surati negli ambienti di stabulazione   

I dati bibliografici relativi ai valori dei limiti indicati sono disponibili presso Unicarve  

di Alessandro Mazzenga - Responsabile Sistemi di Qualità ed Etichettatura 
Unicarve 

LA PRIVACY:  LA PRIVACY:  LA PRIVACY:  Anche gli allevatori devono rispettare  gli obblighi previsti  dal  
D.Lgs 196/03, Codice in Materia di Protezione dei D ati Personali_Legge Privacy  

 

Anche le aziende agricole sono tenute a rispettare la normati-
va che prevede che qualsiasi documento (fatture di vendita, 
fatture di acquisto, DDT, buste paga, email…), trattato su sup-
porto cartaceo e/o informatico, contenente dati dei propri clien-
ti, fornitori, dipendenti e collaboratori venga trattato in confor-
mità alla Legge Privacy.  
Il mancato rispetto di tale normativa espone a pesanti sanzioni 
di carattere Amministrativo e Penale.  La Normativa prevede la 
redazione di documentazione specifica e la formazione.  
 
CHI ESEGUE I CONTROLLI?  
un team specializzato della Guardia di Finanza. 
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATO ADEGUA-
MENTO:  
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA: Fino a € 180.000,00  
ILLECITO PENALE: Da 6 Mesi a 3 Anni di Reclusione  
COME ADEGUARSI? 
E’ prevista la redazione dei seguenti documenti: Informative da 
fare firmare ai clienti/fornitori/dipendenti; Adozione delle Misure 

Minime di Sicurezza come previsto dall’allegato B; Corso di for-
mazione e aggiornamento del Responsabile dell’azienda e del 
personale incaricato; Informativa Videosorveglianza se presente 
e richiesta all’ente Direzione del Lavoro; Lettere di Nomina a 
Responsabile esterno al Commercialista/Consulente del Lavoro/
Consulente Sicurezza sul lavoro/Consulente Privacy/Avvocato/
Software house...e altri soggetti esterni se presenti; Lettere di 
Nomina a Incaricati interni al trattamento dei dati; Manuale Or-
ganizzativo Privacy; Regolamento Organizzativo e altri docu-
menti specifici.  
 
UNICARVE sta attivando delle convenzioni  con esperti in ma-
teria per consentire agli Associati di adempiere a quanto previ-
sto dalla Normativa, a costi contenuti.  
 
Per maggiori informazioni contatta gli uffici di Unicarve al n. 
0498830675 oppure invia una e-mail di richiesta contatto all’indi-
rizzo: info@unicarve.it 
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LISTINO PREZZI MANGIME UNICARVE 
Listino prezzi valido per il periodo Maggio/Giugno 2012. Formulazioni UNICARVE  in collaborazione con CALV 

TIPO MANGIME 
PREZZO  

(per motrice 
q.li 150)  

MANGIME SVEZZAM. VITELLI 
(17% Prot. e 4% grassi stq) 0,2686 

MANGIME INGRASSO NO OGM 
(17,5 Prot. e 3,5% grassi) 

0,2521 

MANGIME INGRASSO 
(17,5% Prot. e 4% grassi stq) 0,2396 

MANGIME INGRASSO A SECCO 
(16% Prot. e 5,6% grassi stq) 0,2276 

MANGIME INGRASSO EXTRA 
(17,5% Prot. e 4,5% grassi stq) 0,2496 

NUCLEO NO OGM 
(35% Prot. e 3,5% grassi stq) 0,2846 

SEMINUCLEO SVEZZAMENTO  
( 25% Prot. e 4% grassi stq) 

0,2906 

SEMINUCLEO INGRASSO 
( 26% Prot. e 5,8% grassi stq ) 0,2411 

NUCLEO TORI EXTRA 
(34,5% Prot. e 4,8% grassi) 0,2721 

NUCLEO TORI  
(34,5% Prot. e 4,5% grassi stq) 0,2671 

NUCLEO TORI NO UREA 
(32 % Prot. e 2,4% grassi) 0,3246 

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI IMPIEGO   

VITELLI 50-150 KG – E' un mangime ad alta energia, 91 UF e 2500 cal.ME/Kg stq, 
integrato adeguatamente con vitamine, macro ed oligominerali.  Dose massima  
a Kg 4 per capo giorno. 

Questo mangime ha caratteristiche analoghe al Nucleo "NO OGM" con 88 UF e 
2500 cal.Me/kg stq. Contiene farina di mais e di soia garantiti da certificati di analisi 
che escludono la presenza di prodotto geneticamente modificato. 

VITELLONI 200-600 KG -  Si tratta di un mangime "universale" con 90 UF e 2500 
cal.Me/kg stq, che si impiega durante l'intero ciclo di ingrasso dei vitelloni . Dose 
capo giorno da 3 a 5/6 Kg con aggiunta di  silomais. 

VITELLONI 200-600 KG – mangime con 83 UF e 2400 cal.Me/kg stq, che si impie-
ga per l'intero ciclo di accrescimento. E' destinato a diete prive di silomais. dose da 
4 a 6 Kg per capo giorno con aggiunta di cereali e polpe secche.  

Mangime con 94 UF e oltre 2500 cal.Me/Kg stq, con alto contenuto in amido di 
cereali. Consigliato sulle razze pregiate con forte sviluppo muscolare e scarsa 
attitudine al deposito di grasso. Efficace per ingrasso per tutto il ciclo e per finissag-

Questo nucleo presenta valori nutrizionali simili a quelli del "Nucleo ingrasso Vitel-
loni" ma è formulato curando la esclusione assoluta di materie prime geneticamen-
te modificate.  

VITELLI 50-150 KG – E' un mangime complementare con 78 UF e 2200 cal.Me/Kg 
stq, con adeguata integrazione vitaminico minerale formulato per svezzamento 
miscelandolo con granella intera di mais (50% semi-nucleo + 50% mais granella).  

Seminucleo con 69 UF e 2100 cal.Me/Kg  stq con adeguata integrazione vitaminico 
minerale. Apporto proteico equilibrato e vario. Dose di Kg 2 per capo giorno con 
aggiunta di Kg 1-2 di polpe + Kg. 2-4 di pastone + ceroso secondo necessità.  

Nucleo con apporto più ricco e vario di proteine nobili ad assorbimento post-
ruminale con l'aggiunta di urea zootecnica. Adeguato apporto vitaminico minerale. 
Dose di Kg 1-1,2 per capo giorno, Consigliato per razze da carne pregiate. 

Nucleo per vitelloni da carne, con l’inclusione di urea zootecnica. Adeguata integra-
zione vitaminico minerale per razione aziendale "tipo" a base di silomais, cereali, 
cruscami, polpe, ecc. Dose da 0,8 a 1,2 Kg per capo giorno, secondo necessità. 

Rispetto al nucleo standard l’apporto proteico esclude completamente la presenza 
di urea garantendo nel contempo una adeguata integrazione vitaminico minerale. 

Prezzi espressi in Euro/Kg iva esclusa, pagamento 30 gg. data consegna, per dilazioni +1% mese. 
Maggiorazioni: per consegne nelle province di Padova, Venezia, Rovigo +0,0013 Euro/Kg; provincia di Treviso +0,0026 Euro/Kg; 
provincia di Belluno +0,0046 Euro/Kg; Motrice più consegne +2% - Sconto ritiro con mezzi propri  per quantitativi di almeno 50 q.li 
e consegna autotreno: -1% 
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CAMPIONAMENTI NEI VICAMPIONAMENTI NEI VICAMPIONAMENTI NEI VITELLI A CARNE BIANCATELLI A CARNE BIANCATELLI A CARNE BIANCA  
di Rampin F., Schiavon E. 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 

L 
’allevamento del vitello a carne 
bianca come per altre specie è 
un sistema di produzione inten-

sivo quindi con un elevato numero di 
animali, alte densità,  alto turnover di 
animali e di conseguenza un grande 
rimescolamento dei soggetti stessi.  
 
Nel vitello a carne bianca la patologia 
si divide in due grossi e principali 
gruppi: la patologia respiratoria e la 
patologia enterica . Ovviamente non 
devono mai essere dimenticati i fattori 
manageriali che spesso le condizio-
nano in maniera molto decisiva.  Per 
far fronte a ciò è possibile program-
mare dei piani di campionamento e 
controllo che verranno focalizzati sui 
principali problemi che ogni alleva-
mento presenta o sulla base di dati 
storici raccolti o piani per poter accer-
tare lo status sanitario degli animali in 
entrata e quindi effettuare le corrette 
scelte profilattiche o metafilattiche. 
 
Per la patologia respiratoria è pos-
sibile effettuare tamponi nasali lunghi 
per poter raggiungere le parti più cau-
dali delle cavità nasali al fine di poter 
cercare il Virus Bovino Sinciziale, il 
Coronavirus, l’IBR o il BVD e possibi-
le inoltre rilevare mediante PCR l’e-
ventuale presenza di Mycoplasma 
bovis e Histophilus somni ma purtrop-
po l’eventuale positività per questi 
ultimi a livello delle cavità nasali non 
ci da grosse indicazioni sul loro reale 
coinvolgimento nel caso di patologia.  
 
Nel caso di scoli nasali abbondanti o 
muco purulenti dalle narici è possibile 
effettuare un tampone che poi deve 
essere immerso in terreno di traspor-
to che potrà essere destinato solo 
all’esame batteriologico prestando 
particolare attenzione a non contami-
nare il tampone con le parti più ester-
ne delle narici.  
 
Dai soggetti oggetto di campiona-
mento è possibile effettuare un prelie-
vo di sangue per la ricerca degli anti-
corpi per Virus sinciziale bovino, IBR, 
BVD anticorpi strutturali e non struttu-
rali con lo scopo di verificare le cor-
rette operazioni di vaccinazione o per 

esempio nel caso degli anticorpi BVD 
non strutturali per verificare l’eventua-
le passaggio del virus di campo. Ov-
viamente tali valutazioni devono es-
sere fatte con possibilmente a dispo-
sizione i programmi vaccinali e le loro 
tempistiche rispetto al momento del 
prelievo.  
 
Per la patologia enterica è possibile 
valutare un campione di individui per 
Cryptosporidi, Rotavirus e Coronavi-
rus che possono essere importanti 
cofattori nelle gravi sindromi enteri-
che attraverso una evidenziazione 
diretta dei loro antigeni nelle feci e 
qualora le sindromi siano particolar-
mente gravi, acute in soggetti molto 
giovani è possibile focalizzare la ri-
cerca verso antigeni dell’Escherichia 
coli K99.  
 
Per il coronavirus è possibile valutar-
ne anche la presenza di anticorpi su 
siero ma non è possibile discriminare 
se essi siano derivanti dal ceppo en-
terico o da quello respiratorio.  
 
Anche per le feci si possono effettua-
re esami colturali saggiando la sensi-
bilità agli antibiotici dei ceppi isolati. 
 
Se parliamo di campionamento dob-
biamo accennare anche alle opera-
zioni in sede autoptica, come per i 
casi precedenti ma soprattutto per i 
campionamenti durante l’autopsia 
uno dei fattori fondamentali è la tem-
pestività dell’intervento in quanto do-
po la morte si innescano processi 
autolitici a carico degli organi interni 
con diffusione dei batteri che esitano 
poi nella putrefazione della carcassa.  
 
Ovviamente a seconda del caso sa-
ranno prelevati gli organi che più o 
meno presentano alterazioni o lesioni 
compresi cervello e liquor nei casi di 
sindromi nervose; a questo punto è 
necessario e fondamentale conferire 
tempestivamente gli organi al labora-
torio e se possibile mantenerli a tem-
peratura di refrigerazione. 
 
I campionamenti possono quindi per-
mettere di conoscere la situazione 
sanitaria dell’allevamento o dei nuovi 
ingressi dando la possibilità di inter-
venire tempestivamente o preventiva-

mente mantenendo  l’allevamento in 
range di buona redditività. Infine se 
possibile è opportuno contattare il 
laboratorio al fine di programmare le 
analisi e verificare eventuali metodi-
che di conservazione o prelievo qua-
lora siano richiesti approfondimenti di 
laboratorio particolari. 

Figura 1 Tampone con terreno di trasporto 
per l'esame batteriologico 

Figura 2 Tampone nasale lungo con guaina di 
rivestimento per il prelievo in cavità nasale 

Figura 3 Prelievo dalla vena giugulare di un sog-
getto isolato dal gruppo 
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Dopo un lungo iter, con l’approvazione dei disciplinari di 
produzione del “vitellone e scottona ai cereali”  e del 
“vitello al latte e cereali” , ottenuto grazie all’impegno 
di UNICARVE, sulla base dell’esperienza maturata con i 
marchi ELETTA, ECCELSA e VITELLI’, tutte le aziende 
zootecniche che rispettano il disciplinare di produzione 
previsto, possono far richiesta di adesione, compilando 
l’apposita delega e autorizzando così Unicarve alla tra-
smissione in Regione della domanda. Questo è 
un ulteriore passo avanti per il sostegno dei pro-
dotti veneti e la  Legge Regionale 12/2001 
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e 
agroalimentari di qualità" prevede l'uso di un 
marchio collettivo sui prodotti agricoli e agroa-
limentari che garantiscono, sotto il profilo quali-
tativo, una maggiore tutela dei consumatori. Il 
marchio collettivo denominato 
"Qualità Verificata" (QV) , po-
trà essere utilizzato assieme al 
marchio della Regione, 
“Veneto tra la terra e il cielo”  
ed individua un sistema di qua-
lità riconosciuto dalle istituzioni 
pubbliche ed in particolare che 

Finalmente si potrà identificare la carne con il ma rchio della Regione Veneto 
Presentata anche la richiesta di riconoscimento naz ionale al Ministero delle Politiche Agricole 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE ALLA REGIONE VENETO: 28 GIUGNO 2012TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE ALLA REGIONE VENETO: 28 GIUGNO 2012TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE ALLA REGIONE VENETO: 28 GIUGNO 2012   

ANDAMENTO DEI MERCATI: Ristallo bovino e Materie prime 

il metodo di ottenimento dei prodotti è descritto i n un 
disciplinare di produzione vincolante, il cui rispe tto è 
verificato da un organismo di controllo indipendent e; 
il sistema è aperto a tutti i produttori ed assicur a la 
tracciabilità completa dei prodotti. Il sistema di qualità 
della L. R. n. 12/2001, oltre ad essere conforme alle nor-
me comunitarie in materia di sviluppo rurale, è coordinato 
con il Sistema di qualità nazionale di produzione inte-

grata , istituito con la Legge 3 febbraio 2011, n. 4 
"Disposizioni in materia di etichettatura e di quali-
tà dei prodotti alimentari" (Gazzetta Ufficiale n. 41 
del 19 febbraio 2011).  
Per poter utilizzare il marchio “QV” l’azienda 
deve essere aderente al disciplinare da alme-
no 7 mesi  e per questo è importante che l’i-
scrizione avvenga quanto prima.  

Per aderire, basta compilare ed 
inviare ad Unicarve per fax 
( 0 4 9 . 8 8 3 9 2 1 2 )  o  m a i l 
(info@unicarve.it) la Delega  ri-
portata nella pagina di fianco. 
Raccolte le domande saranno 
organizzate delle riunioni infor-
mative. 

I Marchi della Regione Veneto che potranno essere 
utilizzati in etichetta assieme al marchio commerciale 

Da fine Aprile si può notare il forte rafforzamento del seme di soia sui 
nostri mercati interni dovuto alle notizie relative alla scarsa  produzio-
ne  nei paesi Sud-americani e il basso acreaggio come intenzione di 
semina del Nord America. I cereali sostanzialmente rimango su posi-
zioni neutrali, specialmente il mais, viste anche le potenziali produzioni 
per la nuova campagna di un po’ tutti gli stati produttori. Nota a parte 
per i cereali a paglia; fino ad inizio settimana sembrava un mercato 
destinato a calare viste le scorte e gli scarsi acquisti, ma dalla 1^ setti-
mana di Maggio alcune notizie: vedi il caldo secco negli USA e la sic-
cità in alcune zone della Russia, Ucraina e Kazakistan hanno provoca-
to un fortissimo rialzo nel mercato telematico Francese. Grazie anche 
alla speculazione si è registrato un balzo di quasi 100 punti pari a un 
valore del 15% sui Futures di Novembre 2012. Quindi cari lettori an-
che nei prossimi giorni ne vedremo delle belle!!! 
 
A cura di CALV - Dr. Salvatore Rucco  

Il trend dei ristalli dei bovini negli ultimi 12 mesi  in veneto segna un 
-3,6% rispetto ad un anno fa. 
Da notare in particolare che mentre il ristallo  di bovini francesi tiene 
con + 1,9% mentre a sprofondare  sono i ristalli dagli altri paesi UE, 
Polonia e Irlanda in particolare con meno -14,4% 
Se andiamo ad analizzare i ristalli degli ultimi 6 mesi vediamo che a 
calare sono anche i vitelli provenienti dalla Francia con – 4,3%. Ancor 
più evidente  la riduzione dei ristalli da altri paesi UE  con meno 19,9% 
rispetto allo stesso periodo di un anno fa. 
Parallelamente si segnala l’allineamento  del prezzo della carne  estera 
con quella del nostro paese con conseguente riduzione delle importa-
zioni. 
 
 
 
Fonte dati: B.D.R. Veneto 
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STANDARD  2.2 - OBBLIGO  
“ AVVICENDAMENTO  DELLE  COLTURE” 
 
Il 14 Marzo scorso è stata divulgata 
dalla Direzione Agroambiente della 
Regione Veneto  la nota contenente 
l’indicazione operativa circa il corretto 
avvicendamento delle colture a cui le 
aziende devono attenersi ai fini del 
rispetto delle norme che regolano la 
Condizionalità così come prevista 
dalla PAC.  
In pratica ogni azienda entro  5 anni 
(massimo) deve interrompere la  mo-
nosucessione di cereali.  
Per monosuccessione si intende la 
coltivazione dello stesso cereale sul 
medesimo appezzamento per più 
anni.  
Per interrompere tali monosuccessio-
ni un agricoltore dopo ad esempio 5 
anni di mais sullo stesso terreno deve 
seminare un’altra coltura che potreb-
be essere anche un altro cereale 
(esempio il frumento).  
La stessa nota regionale precisa inol-
tre che colture di secondo raccolto 
non interrompono la monosuccessio-
ne. 
Deroghe 
Ai sensi di quanto disposto dal prov-
vedimento regionale in materia di 
Condizionalità per l’anno 2012  (DGR 
2462/2011) gli agricoltori sono esone-
rati dall’obbligo di interrompere la mo-
nosuccessione solo se si adottano 
tecniche agronomiche in grado di 
mantenere il livello di sostanza orga-
nica quali:  
- letamazione;  
- apporto di liquami con interra-
mento dei residui;  
- effettuazione di sovescio. 
Per dimostrare il mantenimento del 
livello di sostanza  organica, le azien-
de dovranno provvedere ad effettuare 
le analisi dei terreni secondo i metodi 
ufficiali come definito dal DM 
13/09/99. 
Qualora le superfici di seminativo og-
getto di monosuccessione siano fra 
quelle dichiarate nella Comunicazione 
di Spandimento Reflui presentata in 
Provincia  (DM 7/04/2006) le stesse 
potranno ritenersi “esonerate” dall’ob-
bligo di effettuare le analisi dei terreni. 

PREZZO DELLA SOIA - AVICOLTORI INDIANI IN CRISI  
Il prezzo mondiale della soia sta mettendo in crisi anche i produttori india-
ni. E’ quanto emerge da un rapporto consegnato al governo dall’industria 
di settore. 
A causa dei prezzi inusualmente elevati del mais e della soia, utilizzati per 
produrre mangime per polli migliaia di produttori rischiano di chiudere. 
Fonte: Agrapress 981 

 
STATI UNITI - PREVISTI ABBONDANTI RACCOLTI  DI FRUM ENTO E 
DI MAIS 
Nel 2012 a seguito degli investimenti previsti si stima una produzione re-
cord di mais, e una produzione di frumento superiore alla media che po-
trebbero facilmente tradursi in prezzi relativamente contenuti per le due 
commodity.  
Se la produzione, statunitense ed estera, di frumento dovesse risultare 
maggiore di quanto attualmente previsto, il prezzo della commodity  po-
trebbe diminuire, attestandosi sul prezzo del nuovo raccolto del mais.  
Fonte: Agrapress 981 

 
BOOM DELLE VACCHE NUTRICI IN CENTRO 
ITALIA 
Dopo un periodo negativo, nel 2011 si registra un 
aumento dei bovini allevati in Centro Italia. In 
particolare, le consistenze delle vacche nutrici 
fanno registrare un aumento del 7,8%  con un 
patrimonio di 69.000 capi su un totale di 390.000 
capi di patrimonio nazionale. 
Fonte: Informatore Zootecnico n.6/2012 
 
 

SCAMBI TRA UE E USA E CANADA 
Dopo oltre 20 anni si arriverà alla conclusione della controversia tra l’UE e 
gli Stati Uniti e il Canada con la definitiva scomparsa dei super dazi impo-
sti alle merci europee importate in Usa in cambio del contingente di carne 
bovina di qualità che potrà essere importata a dazio zero in Europa da 
Usa e Canada. E’ una proposta di Regolamento che una volta approvata 
entrerà in vigore ad agosto 2012. 
Fonte: Informatore Zootecnico n.4/2012 

PREMIO ETICHETTATURA ANNO 2011 - RICHIEDI IL CONTEG GIO 
Non sempre sappiamo quanti sono i capi che vengono premiati e 
solo nel momento della liquidazione del contributo talvolta ci ac-
corgiamo che mancano alcune partite di bovini. Per fare una pre-
visione o le verifiche necessarie ora puoi sapere prima quanti so-
no i capi “premiabili”  della tua azienda. Per richiederlo basta una 
telefonata in Unicarve. Questo è un nuovo servizio riservato agli 
iscritti al disciplinare di etichettatura Unicarve. 

ANALISI UNICARVE - LISTINO PREZZI 
Unicarve, con propria strumentazio-
ne o attraverso convenzioni partico-
larmente favorevoli con laboratori 
esterni, è in grado di fornire un servi-
zio di analisi dedicato a tutte le 
aziende che vogliono controllare la 
qualità degli alimenti e delle materie 
prime acquistate.  
 
In particolare, attraverso l’uso del 
NIR, le principali analisi possono es-
sere fatte in brevissimo tempo a costi 

contenuti come da listino qui a lato. 

ANALISI   COSTO € (*) 
Unifeed   16,00 
Insilato   16,00 
Pastone  13,00 
Proteici   13,00 
Farine di cereali  12,00 
Fieni   12,00 
Gas in stalla  10,00 
(ammoniaca e anidride carbonica) 

  
(*) Ai Soci di Unicarve si applica 
dal listino uno sconto del 20%.  
 
Prezzi IVA esclusa 

IN IN EVIDENZA  LE BREVILE BREVI   

Condizionalità  
2012 


