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CONTO ALLA ROVESCIA PER DARE  
“UN NOME” ALLA CARNE BOVINA 

In dirittura d’arrivo i sistemi di qualità regionale e nazionale   

latte e cereali”, praticamente uguali a quelli presentati 
alla Regione Veneto. Morale della favola: a breve ci 
sarà la possibilità di utilizzare per riconoscere la nostra 
carne, a seconda della convenienza commerciale, il 
marchio della Regione Veneto “QV” (Qualità Verifi-
cata) o, quando arriverà (e speriamo presto), il mar-
chio registrato dal Mipaaf, che noi allevatori abbiamo 

proposto sia “Sigillo ita-
liano”. Andiamo per ordi-
ne ed entriamo nel merito 
del marchio regionale QV 
perché già dai primi me-
si del 2013 potrà essere 
utilizzato dalle 187 
aziende di allevamento di 
vitelloni e dalle 10 azien-
de di allevamento di vitelli 
a carne bianca che hanno 
dato l’adesione tramite 
Unicarve. Ora basta solo 
attendere il “via libera” 
dall’Unione Europea e poi 
mettere in campo le op-
portune collaborazioni per 
far decollare nel migliore 
dei modi il marchio. 

COME FUNZIONA IL MARCHIO “QV”  
Un esempio concreto è quello riportato al centro della 
pagina, mostrato in numerosi convegni da Unicarve. 
Chi utilizza i Disciplinari di produzione riconosciuti dalla 
Regione, potrà commercializzare bovini la cui carne 
sarà riconoscibile nei punti vendita con “certificati di 
qualità”, unitamente all’etichettatura facoltativa (che 
non è stata abolita!) che uniscono i marchi della Re-
gione Veneto, “QV” Qualità Verificata, “Veneto tra la 
terra e il cielo” ed il marchio del supermercato o 
della macelleria o, speriamo presto, quello del risto-
rante che decide di commercializzare la carne vene-
ta con la tracciabilità. Una piccola, vera, rivoluzione!  

    inalmente dovremmo esserci!! Dopo dieci anni di 
proposte e di corse ad ostacoli, si sta profilando all’oriz-
zonte la possibilità, per la carne bovina prodotta in Ita-
lia, di fare un salto di qualità per quanto riguarda l’iden-
tificazione. Andiamo per gradi e sinteticamente percor-
riamo le tappe più significative, per poi dare le informa-
zioni che tutti da tempo aspettano, in merito all’utilizzo 
dei marchi. Nel 2001 la 
Regione Veneto ha ema-
nato la Legge n. 12 sui 
Sistemi di qualità regio-
nale, rimasta inattiva pra-
ticamente fino a quando 
Unicarve non ha fatto 
pressione per riesumarla, 
chiedendone le necessa-
rie  modifiche per poterla 
utilizzare. Nel frattempo, 
nel 2006, sempre Unicar-
ve ha presentato la prima 
proposta di Piano Carni 
Nazionale con pilastro 
portante un Sistema di 
qualità per registrare un 
marchio per riconosce-
re la carne prodotta in 
Italia. Tralasciando le peripezie e gli ostacoli incontrati 
lungo il percorso (non ancora risolti completamente) si 
è arrivati il 4 marzo 2011 all’approvazione da parte del 
Mipaaf di un Decreto istitutivo del “Sistema di quali-
tà superiore nazionale zootecnia” ed alla stesura 
delle Linee Guida nazionali per la presentazione di 
Disciplinari di produzione. Sempre nel 2011 la Regione 
Veneto ha adottato i Disciplinari di Produzione del 
“Vitellone ai cereali” e del “Vitello al latte e cereali” 
approvandoli definitivamente, con pubblicazione sul 
BUR il 29 maggio 2012. Nel frattempo, il 22 marzo 
2012 il Consorzio L’Italia Zootecnica, fondato da Uni-
carve, ha presentato al Mipaaf i Disciplinari di Pro-
duzione del “Vitellone ai cereali” e del “Vitello al 
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Dopo alcune riunioni effettuate con i Dirigenti della Re-
gione Veneto, l’ultima in ordine di tempo venerdì 23 no-
vembre 2012, il Settore Primario ha predisposto di notifi-
care il sistema di qualità, con una delibera, approvata 
dalla Giunta Regionale il 4 dicembre 2012 all’UE tramite 
il Ministero dello Sviluppo Economico, per avere l’auto-
rizzazione definitiva all’utilizzo del marchio Qualità Verifi-
cata sui prodotti ottenuti con l’applicazione dei disciplina-
ri riconosciuti. L’iter previsto da Bruxelles, dovrebbe con-
cludersi entro marzo/aprile 2013. Per quanto riguarda la 
promozione si è valutato, in sede tecnica, la possibilità di 
agire su questi “fronti”:  
- Una prima compagna informativa, a carattere 
pubblico, organizzata dalla Regione Veneto, per far 
conoscere e comprendere il marchio Qualità Verifi-
cata ai consumatori, utilizzando risorse dei due As-
sessorati (Agricoltura e Turismo) dal Bilancio di pre-
visione 2013. La richiesta formulata dai produtto-
ri è di finanziare una campagna 
informativa con 1,5 milioni all’an-
no per i prossimi tre anni. 
- Una azione di promozione, da 
parte delle singole Associazioni di 

Produttori, utilizzando fondi del PSR -  Misura 133 
con la predisposizione di un bando, la presentazione 
delle domande e il  finanziamento al 50-60% da parte 
della Regione. Sul fronte organizzativo-informativo, 
questo il programma proposto da Unicarve: 
- Un incontro con i produttori aderenti ai Disciplinari 
di produzione per concordare le strategie commerciali; 
- Una conferenza stampa con gli Assessori Finozzi e 
Manzato, da calendarizzare nel gennaio 2013 per pre-
sentare ufficialmente il progetto a marchio “QV”;  
- Un incontro Produttori e Assessori con la G.D.O./
D.O./N.T., per presentare il progetto di promozione e 

comunicazione a marchio “QV” e “Veneto tra la 
terra e il cielo”, da tenersi a fine gennaio 2013;  
- L’avvio di un programma di promozione e co-
municazione a carattere pubblico in base alle risor-
se stanziate nel bilancio 2013, da realizzarsi a par-
tire da marzo – aprile 2013 (notifica permettendo);  

- Infine, l’apertura di un bando 
sulla Misura 133 del PSR, per la 
presentazione delle istanze di fi-
nanziamento da parte delle impre-
se, a partire da aprile 2013. 

Le prime bozze dei certificati che potranno utilizzare  
anche il marchio commerciale del negozio che li espone 

LA TEMPISTICA DISCUSSA CON LA REGIONE VENETO 

SPAZIO PER 
MARCHIO  

COMMERCIALE 

SPAZIO PER 
MARCHIO  

COMMERCIALE 
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ANALISI UNICARVE ANALISI UNICARVE ANALISI UNICARVE ---   LLLISTINO PREZZIISTINO PREZZIISTINO PREZZI   
Unicarve, con propria strumentazione o attraver-
so convenzioni particolarmente 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 essere fatte in bre-
vissimo tempo a costi contenuti come da listi-
no pubblicato qui a lato  

ANALISI COSTO € Iva esclusa 

Unifeed 16,00 

Insilato 16,00 

Pastone 13,00 

Proteici 13,00 

Farine di cereali 12,00 

Fieni 12,00 

Gas in stalla (NH4 e CO2) 10,00 

ART. 68: L’ETICHETTATURA FACOLTATIVA 
 VALE ANCHE PER L’ANNO 2013 

La battaglia per mantenere in vita l’etichettatura 
facoltativa non è ancora conclusa! Un dato certo è 
che anche per tutto il 2013, continuerà a funzionare 
anche per i premi accoppiati dell’Art. 68. Unicarve 
ed il Consorzio L’Italia Zootecnica hanno intrapreso 
una forte battaglia in sede UE per contrastare 
“l’industria dell’anonimato” che ha approfittato della 
presentazione da parte della Commissione Europea 
dell’introduzione della tracciabilità elettronica dei bo-
vini, con l’uso di microchip, per proporre l’abolizione 
dell’etichettatura facoltativa delle carni bovine.  Un’a-
zione vergognosa perché, chi ha letto la Proposta 
“alternativa” e gli emendamenti introdotti dalla Commis-
sione Europea Envi, capisce perfettamente che è in 
atto l’ennesimo tentativo per lasciare spazio ad infor-
mazioni di “fantasia” incontrollabili da parte delle 
autorità e dannose per i consumatori. Se il Consiglio 
dei Ministri UE, ultimo soggetto a decidere del Trilogo 
UE, confermerà l’abolizione dal 2014, ad esempio, gli 
operatori potranno “autocertificare” le informazioni da 

porre in etichetta. Se arrivano dei tagli di carne sot-
tovuoto da “oltre oceano” con informazioni sulla qua-
lità della carne, di “fantasia”, quale autorità sanitaria 
italiana prenderà l’aereo ed andrà a controllare la veri-
dicità? Basta questo esempio a convincere i detrat-
tori dell’etichettatura facoltativa che va invece man-
tenuta? E poi se è “facoltativa” e non “obbligatoria”, 
cioè, chi vuole la applica e chi non vuole ne fa a meno, 
a chi da fastidio mantenerla? Anche se le catene del-
la GDO l’hanno poco utilizzata per dare ulteriori infor-
mazioni ai consumatori, le regole dell’etichettatura fa-
coltativa sono e dovranno rimanere un ostacolo giuri-
dico a chi vorrebbe prendere in giro i consumatori 
e, ovviamente, danneggiare gli allevatori. Ed infine, 
che senso ha abolire un sistema rodato e collauda-
to dopo l’emergenza BSE, per introdurne uno nuovo, 
con regole che devono ancora essere inventate dai 
burocrati di Bruxelles, visto che la Commissione ha 
chiesto espressamente di essere autorizzata a scriverle 
successivamente all’approvazione del Regolamento?  
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LISTINO PREZZI MANGIME UNICARVE 
Listino prezzi valido per il periodo novembre/dicembre 2012. Formulazioni UNICARVE  in collaborazione con CALV 

TIPO MANGIME 
PREZZO  

(per motrice 
q.li 150)  

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

0,3070 

MANGIME INGRASSO NO OGM 
(17,5 Prot. e 3,5% grassi) 0,2935 

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

0,2785 

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

0,2550 

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

0,2875 

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

0,3145 

SEMINUCLEO SVEZZAMENTO  
( 25% Prot. e 4% grassi stq) 0,3320 

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

0,2800 

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

0,3070 

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

0,3030 

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

0,3870 

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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MAIS: ALLARME MICOTOSSINEMAIS: ALLARME MICOTOSSINEMAIS: ALLARME MICOTOSSINE   
di Andrea Scarabello - Responsabile Settore Assistenza Tecnica e 
Consulenza Aziendale Unicarve 
 

La stragrande maggioranza del mais coltivato in Italia 
(oltre l’85% della produzione)  è destinato all’alimenta-
zione degli animali sia in forma di insilati (cerosi o pasto-
ni) che impiegati nella produzione dei mangimi. 
Possiamo proprio dire che il mais ha tipicizzato l’agricol-
tura della Pianura Padana trovando in quest’area le con-
dizioni ottimali per produrre e così da diventare l’alimen-
to principale nelle diete sia dei ruminanti che dei mono-
gastrici. Sicuramente il 2012 verrà ricordato come un’an-

nata disastrosa 
per i raccolti vene-
ti. Non solo per le 
scarsissime pro-
duzioni ma anche 
per la qualità del 
Mais fortemente 
contaminato dalle 
micotossine. 
Le condizioni cli-
matiche di questa 
estate e la conse-
guente prolifera-
zione di funghi nel 

Mais sta causando non pochi problemi al settore zootec-
nico visti i regolamenti comunitari esistenti che limitano 
l’uso di alimenti contaminati nelle razioni per le ripercus-

sioni che possono 
avere  sugli ani-
mali che  per la 
salute umana. 
Per quanto riguar-
da le problemati-
che legate alle 
diete degli animali 
bisogna fare co-
munque una di-

stinzione fra monogastrici e ruminanti. In genere questi 
ultimi grazie alla capacità detossificante del rumine 
“soffrono” meno a causa  presenza di tossine nella dieta 
rispetto ai premi. Ciò non toglie che 
questa azione ruminale non riesce 
ad abbattere la presenza di tutte le 
tossine e fra queste la più nota per 
gli effetti diretti sul latte è l’Aflatossi-
na B1 . Questo non vuol dire che 
l’attenzione dell’allevatore si debba 
concentrare solo sulla presenza o 
meno dell’aflatossina negli alimenti 
destinati all’uso zootecnico perché il 

confine è molto labi-
le e la presenza delle varie specie di mi-
cotossine produce comunque un effetto 
negativo sulla salute degli animali e sugli  
accrescimenti. Cosa fare?  
Innanzi tutto si raccomanda di controllare 
la qualità del mais con adeguate analisi 
di controllo al fine di verificare la presen-
za o meno di livelli di tossine fuori norma. 
Verificato ciò l’allevatore può decidere di 
ridurre il rischio per gli animali variando la 
dieta e introducendo quantità meno ele-

vate di prodotti contaminati. In questi casi è possibile 
anche intervenire adottando altre strategie come alcuni 
trattamenti fisici della granella (vagliatura, spazzolatura, 
ecc.) che permettono una pulizia della materia prima. Si 
può inoltre ricorrere all’uso di sostanze leganti, come gli 
allumino-silicati di sodio e calcio, zeoliti, carboni attivi, 
bentonite di sodio, argille, polimeri speciali (vedi Reg. CE 
n. 2439/1999) e sulla capacità di questi di legarsi in mo-
do stabile alle tossine riducendone l’assorbimento nel 
tratto intestinale. Ricordiamoci che non tutti i prodotti in 
commercio sono uguali e che il loro uso talvolta compor-
ta anche la perdita di una quota di integrazione sommini-
strata nella razione. 

PAESI 2010 2011 2012 Variazioni 
12/11% 

Francia 1.537 1.533 1.660 8,5 

Germania 464 488 540 10,7 

Spagna 324 368 355 -3,5 

Italia 910 970 970 0,0 

UE a 15 3.679 3.979 4.159 4,5 

Nuovi 
Membri 

4.221 4.865 5.382 10,6 

Investimento in ettari di Mais - Fonte COCERAL 
2012 - Elaborazione Veneto Agricoltura 

MICOTOSSINE LIMITI DI LEGGE 

Aflatossina materie pri-
me  ( nella granella )  

0,02 mg/kg  

Ocratossina  cereali  0,25 mg/kg  

Deossoinvenolo
(DON)  cereali  

8 mg/kg  

Fumonisina mais e deri-
vati  

60 mg/kg  

Aflatossina M1 nel latte  50  ng/kg  

Sintomi da infezio-
ne da Fusarium.  
Fonte Aires  

Granella danneggiata da 
Aspergillus Fonte Aires 

ANDAMENTO DEI MERCATI: Ristallo bovino e Materie prime 

Di fronte ad un quadro produttivo instabile, il mercato dei cereali si mantie-
ne sostenuto. Attesa per le stime dei raccolti australiani e argentini. I listini 
attendono notizie certe anche per i consumi. Per l prima volta da 14 anni si 
attende una riduzione della domanda mondiale dei cereali da foraggio. 

Il mercato francese  è in attesa che si sblocchi  l’import dai paesi medio 
orientali (Turchia – Libia) per poter tracciare un quadro più chiaro anche a 
livello comunitario. Attualmente dalla Francia buona offerta di ristalli con 
prezzi in leggero ribasso. Situazione stazionaria fino a gennaio 2013. 
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SVILUPPO SVILUPPO SVILUPPO EEE   INNOVAZIONEINNOVAZIONEINNOVAZIONE   
I PROGETTI UNICARVE PRESENTATI SUL P.S.R. 2007/2013I PROGETTI UNICARVE PRESENTATI SUL P.S.R. 2007/2013I PROGETTI UNICARVE PRESENTATI SUL P.S.R. 2007/2013   

Al fine di promuovere 
programmi  finalizzati 
allo sviluppo e all’inno-
vazione in zootecnia, 
Unicarve è promotrice 
e partecipa a 4 proget-
ti finanziati attraverso il 
P.S.R. del Veneto, 
misura 124, come di 
seguito sinteticamente 
illustrato: 
 
PROGETTO 1PROGETTO 1  
Titolo: “Sistema mi-
croelettronico per l’in-
dividuazione tempesti-
va di trattamenti illeciti 

sugli animali da allevamento - Myo Screen”.  
Proponente: Unicarve 
Partner: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Vene-
zie; Università degli Studi di Padova - Dipartimento di 
Scienze Biomediche  
Obbiettivo: Il progetto Myo-Screen si pone come obietti-
vo lo sviluppo di un innovativo sistema di screening in 
grado di individuare tempestivamente eventuali tratta-
menti illeciti sugli animali da allevamento, soprattutto al 
momento dell’importazione nelle stalle italiane, attraver-
so la ricerca di sostanze anabolizzanti all’interno dei flui-
di biologici dei capi in analisi, e di mantenere nel tempo 
un livello adeguato di monitoraggio nelle successive fasi 
di allevamento.  
 

PROGETTO 2PROGETTO 2  
Titolo: “L’impronta ambientale degli allevamenti bovini 
da carne: modelli per una sostenibilità ambientale ed 
economica” 
Proponente: Università degli Studi di Padova –     
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF) 
Partner: Unicarve 
Consulente: CSQA 
Obbiettivo: Il progetto intende 
pervenire alla valutazione 
dell’impronta ambientale  ed 
economica della filiera bovina 
da carne per la definizione di 
un modello di gestione am-
bientale ed economico sosteni-
bile lungo il suo ciclo di vita, 
dalla campagna alla tavola. I 
risultati del progetto permette-
ranno di definire linee guida 
per gestione sostenibile della 
filiera del bovino da carne. in 
grado di favorire lo sviluppo 
economico in un quadro di mi-
gliorata sostenibilità ambienta-
le.  

PROGETTO 3PROGETTO 3  
Titolo: “Valorizzazione della filiera di produzione della 
carne attraverso lo sviluppo di nuove formulazioni ali-
mentari”. 
Proponente: Università degli Studi di Verona -     
Dipartimento di Economia Aziendale  
Partner: Dipartimento di Biotecnologie – Università  
degli studi di Verona; Unicarve; Dipartimento di Scien-
ze Neurologiche, Neuropsicologiche Morfologiche e 
Motorie – Università degli Studi di Verona; Politecnico di 
Milano Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria 
Chimica “Giulio Natta”; Ossari Giovanni e F.lli S.n.c.; 
Coldiretti Verona.  
Obbiettivi: Si intendono valorizzare alcuni tagli di carne 
bovina di limitato valore commerciale realizzando pro-
dotti innovativi integrati con sottoprodotti di filiere di ali-
menti vegetali o loro frazioni. Questi “additivi naturali”, 
dotati di proprietà funzionali in grado di incrementare la 
qualità nutrizionale e organolettica della carne, verran-
no stabilizzati mediante micro- e nano- incapsulazione 
per consentire alternativamente la loro protezione du-
rante la conservazione/cottura (composti vitaminici, an-
tiossidanti…), il lento rilascio durante la conservazione 
(antiossidanti), il rilascio “esplosivo” durante la cottura 
(aromi). Valorizzazione della filiera di produzione della 
carne attraverso lo sviluppo di nuove formulazioni ali-
mentari.  
 

PROGETTO 4PROGETTO 4  
Titolo: “Elaborazione di un indice integrato di sostenibi-
lità ambientale (ISA) e studio di interventi finalizzati alla 
riduzione dell’impatto ambientale (emissioni) degli alle-
vamenti di bovini da latte e da carne del Veneto”. 
Proponente: Università degli Studi di Padova – Di-
partimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF) 
Partner: Unicarve; APA Padova; APA Treviso 
Obbiettivo: Il progetto si propone la messa a punto di 
strumenti di analisi e di buona conduzione, rappresenta-
ti nella loro forma sintetica dall’Indice integrato di Soste-
nibilità Ambientale (ISA) che, nell’ambito degli alleva-

menti bovini da latte e da car-
ne del Veneto, e attraverso la 
logica dell’approccio integrato 
e sostenibile, consentano di 
soddisfare le esigenze con-
nesse al controllo e alla ridu-
zione dell’impatto di questi 
allevamenti sull’ambiente 
(nella fattispecie delle emis-
sioni in atmosfera di ammo-
niaca e metano) congiunta-
mente con quelle afferenti al 
benessere animale, alla biosi-
curezza, alla sicurezza del 
lavoro. 
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SOCIAL NETWORKS E WEB 2.0  SOCIAL NETWORKS E WEB 2.0  SOCIAL NETWORKS E WEB 2.0     
L’AGRICOLTURA INNOVA!L’AGRICOLTURA INNOVA!L’AGRICOLTURA INNOVA!   

Veneto Agricoltura comunica! 
L’Azienda della Regione Veneto per 
i settori agricolo, forestale e agroali-
mentare impegnata tra l’altro nell’at-
tività di ricerca e trasferimento 
dell’innovazione al mondo agricolo 
e nella gestione del demanio fore-
stale regionale, deve diffondere nel 
modo più ampio ed efficace possibi-
le come opera ed i risultati raggiunti, 
con l’obiettivo di offrire opportunità e 
nuove conoscenze al settore prima-
rio veneto per renderlo sempre più 
competitivo e all’avanguardia. Un 
processo che avviene con strumenti 
diversi, anche non tradizionali. Tra 
questi l’Azienda regionale ha attivato 
pagine e profili dedicati sui cosiddetti 
social networks. A partire dal più famoso Fa-
cebook (facebook.com/VenetoAgricoltura), ma 
anche su Twitter (@VenetoAgricoltu) ed attivando 
anche un proprio canale su Youtube con questo 
indirizzo: 
http://www.youtube.com/user/VenetoAgricolturaTv 
Quest’ultimo conta ben 26 minivideo tecnici cari-
cati con già oltre cinquemila visualizzazioni. Stru-
menti che completano l’attività informativa in esse-

re (comunicati stampa, newsletters, 
sito aziendale con questo indirizzo: 
 www.venetoagricoltura.org, pubbli-
cazioni, conferenze stampa, organiz-
zazione eventi etc.) e che si integra-
no con la divulgazione tecnica, le 
attività formative e quelle di trasferi-
mento della conoscenza e dell’inno-
vazione. Un utilizzo pieno e consa-
pevole di questi “megafoni” (social 
networks, ecc.) prevede un presidio 
costante e continuativo delle piazze 
virtuali nelle quali si scende e si co-
munica. Una presenza statica 
(modello biglietto da visita sul web) , 
poco interattiva rischierebbe, infatti, 
non solo di vanificare l’efficacia 
dell’azione intrapresa inaridendo il 

flusso relazionale che si genera con nuovi “fan” /
Facebook) o “followers” (Twitter), ma anche di 
dare un’immagine negativa, demodé dell’azienda i 
cui risultati si vogliono diffondere bene e in manie-
ra ampia per quanto possibile. E invece i messag-
gi lanciati su queste piattaforme devono essere 
condivisi, rilanciati, rendendo “virale” il messaggio 
e raggiungendo una platea di utenti esponenzial-
mente quanto più ampia possibile.  

48 MILIONI DI EURO, VENETO AGRICOLTURA FA 2148 MILIONI DI EURO, VENETO AGRICOLTURA FA 2148 MILIONI DI EURO, VENETO AGRICOLTURA FA 21   
In questi anni Veneto Agricoltura ha partecipato 
a 21 progetti approvati dall’Unione Europea, ge-
stendo oltre 48 milioni di €, e di ben sei di questi é 
stata "lead partner". Recentemen-
te, a Pecs, località ungherese al 
confine con la Croazia, si è tenuto 
il kick off meeting, il calcio d'av-
vio, del progetto per l'Europa 
sud occidentale "APP4INNO", 
con dotazione 1,8 milioni di €, con Veneto Agri-
coltura ancora una volta lead partner, cioè re-
sponsabile generale del progetto, avendolo, per 
altro, avviato. Sono 9 le nazioni coinvolte in que-
sta avventura della durata di due anni che ha co-
me "mission", attraverso i 15 partners, realtà pub-
bliche e private di Croazia, Macedonia, Albania, 
Bulgaria, Grecia, Serbia, Ucraina, Romania, Un-
gheria e Italia, quella di mettere a punto in due 

anni proposte concrete e verificate per introdurre 
innovazione nel settore primario europeo, soprat-
tutto sudoccidentale. Veneto Agricoltura attraver-

so il suo staff operativo e alcuni 
consulenti-facilitatori veneti, so-
vrintenderà questo complesso 
gruppo transnazionale. Ricor-
diamo che l'Azienda regionale 
con sede a Legnaro (PD) è 

tutt'ora impegnata in ben 11 progetti europei  a 
valere sui programmi  LIFE, SEE, IPA Adriatico, 
Interreg Italia/Slovenia: AQUA, SORBA, 
AQUOR, DELTA NATURA, WSTORE2, APP4IN-
NO, GUARDEN,  ALTERENERGY, POWERED, 
AGRONET, ADRIAWETdue Life, Agronet e 
App4Inno, per un totale di circa 36 milioni di €. E' 
certamente azienda leader nella nostra regione e 
una delle prime in Italia. 
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LE BREVILE BREVI   

Misura 114 PSR - CONSULENZA PER: CONDIZIONALITA’ - 
BENESSERE ANIMALE -  SICUREZZA SUL LAVORO.  
SCADE IL 31/12/2012 - LEGGERE CON ATTENZIONE!! 

La Regione Veneto ha aperto i termini per la presentazione delle domande a valere sulla MISURA 114 del 
PSR con scadenza il  31/12/2012. Questa, molto probabilmente, sarà l’ultima opportunità per poter beneficiare di 
tale aiuto, che finanzia gli imprenditori agricoli con un contributo dell’80% sulla spesa massima ammissibile 
di €. 1.875,00. Unicarve è Organismo di Consulenza riconosciuto dalla Regione Veneto, specializzato nella 
zootecnia bovina da carne, ed è in grado, con Tecnici qualificati, di  informare correttamente gli allevatori sui temi 
della Condizionalità, Benessere Animale e Sicurezza sul lavoro e individuare i punti critici  delle aziende di alle-
vamento che possono essere fonte di sanzioni o decurtazioni dei premi PAC. Per questo INVITIAMO TUTTI I SOCI 
UNICARVE ad usufruire di questa opportunità, al fine di verificare e migliorare la propria organizzazione an-
che attraverso le realizzazione del “Manuale di Corrette Pratiche Zootecniche” previsto nell’ambito delle norme 
comunitarie e nazionali per il benessere animale o del “Documento di Valutazione dei Rischi sul Lavoro” come 
disposto dal Decreto Legislativo 81/2008. Il personale di Unicarve sono a disposizione per fornire a tutti gli in-
teressati ogni altra informazione necessaria alla presentazione della domanda. Le deleghe possono essere 
direttamente scaricate dal sito www.unicarve.it  

IL BUDGET PAC ANCORA DA DEFINIRE 
Durante il vertice  del 22 e 23 novembre 2012 i capi di 
stato non sono riusciti a trovare un accordo sul quadro 
finanziario dell’UE per il periodo 2014-2020. Un falli-
mento che porterà ad un nuovo incontro che si terrà a 
gennaio prossimo durante il quale si dovranno definire i 
già preannunciati tagli all’agricoltura che pare si aggire-
ranno attorno al 7%. 
Fonte Agrisole n. 46 

art 62 – TERMINI DI PAGAMENTO 
Il MIPAF precisa che i bovini vivi non rientrano tra i pro-
dotti deteriorabili e pertanto i termini di pagamento rien-
trano nei 60 giorni dalla consegna.  

PAGAMENTI PAC 
La Corte  dei Conti dell’Unione Europea è intervenuta 
nella questione  premi PAC contestandone il pagamento  
alle imprese che non svolgono attività agricola e ribaden-
do il concetto che i contributi devono riguardare superfici 
agricole “produttive”.  

SICUREZZA SUL LAVORO - PROROGHE 
- Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 07/10/2013 
l’entrata in vigore del Decreto antincendio in base al 
quale tutti i depositi di gasolio  dovranno essere autoriz-
zati dal competente comando dei Vigili del Fuoco. 
- Dal 1/1/2013 i datori di lavoro dovranno dotarsi di do-
cumento di valutazione dei rischi in quanto l’autocertifi-
cazione valida fino al 31/12/12 non sarà più regolare.  

IN IN EVIDENZA  

PSR 2007-2013 

In rosso i prezzi alla macellazione di bovini maschi “U3” registrati nel corren-
te anno  e messi a confronto con i dati rilevati negli anni precedenti 
(2010/2011). Sostenuti dalle esportazioni verso i paesi extra UE (Turchia) i 
prezzi  dei bovini da macello mostrano la sostanziale tenuta durante il perio-
do estivo a differenza di quanto accaduto nei due anni precedenti. 

Tanti auguri di Buon Natale e Felice 2013 

Dati CCIAA Modena 


