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Allegato inserto “Manifesto per l’allevamento bovino”

E dopo la nomina di Zaia a Ministro,
Franco Manzato è il nuovo Vice Governatore della Regione del Veneto,
con deleghe all’Agricoltura ed al Turismo. L’asse Venezia – Roma si
consolida. Speriamo porti risultati
positivi
alla nostra
zootecnia.
Auguri da
Unicarve!

Il Vice Governatore del Veneto
Dr. Franco Manzato
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CONSEGNATE LE RICHIESTE AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
HANS-GERT POTTERING
tiamo a leggere. In esso sono contenute le preoccupazioni degli allevatori europei che, con dati alla mano,
dimostrano come ci si sta avviando verso una carenza
alimentare di proteine animali, per la miope politica dei
rappresentanti UE nella gestione della P.A.C. e nella
gestione delle trattative relative al W.T.O.
(Organizzazione Mondiale del Commercio). Basterebbe
favorire un aumento del 10% di vacche nutrici in Europa per puntare all’autosufficienza di produzione di carne. Il movimento internazionale delle Associazioni produttori, costituitosi spontaneamente, è la dimostrazione
che non bastano le azioni delle Organizzazioni Profesrosegue l’attività del gruppo
sionali a difesa degli interessi di un settore specifico
europeo delle Associazioni Produttori di Carne Bovina,
come quello dell’allevamento del bovino da carne, ma è
(nella pagina accanto le sigle che hanno aderito al conecessario stabilire azioni di lobbing, forte e motivata,
ordinamento) per rilanciare l’allevamento dei bovini da
così come ci insegnano altri comparti, tipo l’industria,
carne nell’Unione Europea. Dopo la riunione di Madrid
che con i propri tecnici e rappresentanti riesce ad
dell’8
febbraio
“orientare” in modo
scorso, cui è semolto efficace norguito un documenme e Regolamenti,
to consegnato al
preparati dai tecnici
Commissario Mae votati dai politici.
rianne Fischer BoUnicarve sta coel, che pochi risulstruendo un percortati ha dato, marteso
commerciale
dì 10 giugno, c’è
che non può prestato l’incontro con
scindere da situail Presidente del
zioni positive di poParlamento Eurolitica
zootecnica
peo, il tedesco
internazionale, euHans-Gert Potteropea e nazionale.
ring, al quale è
L’obiettivo è di acstato consegnato il
celerare i tempi ma
“Manifesto
per
se non ci sono le
l’allevamento bovicondizioni si dovrà
no”, che alleghiapazientare sin tanto
mo a questo nu- I rappresentanti delle Associazioni Produttori che hanno parteciche non saranno
mero di Pianeta pato al meeting del 10 giugno, al Parlamento Europeo a Bruxelles, create. E noi lo voCarne e che vi invi- con al centro il Parlamentare francese Joseph Daul.
gliamo!

P
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IL COLLOQUIO DI FABIANO BARBISAN CON IL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO EUROPEO HANS GERT-POTTRERING
Egregio Signor Presidente, partecipo a questo inconAlcuni dei capisaldi del nostro “garantismo” produttivo
tro per contribuire a
sono: il controllo sull’uso
perorare la causa dei
del farmaco, il controllo
produttori di carne
sull’uso dei presidi saniItaliani ed Europei in
tari per la produzione
quanto garanti verso i
delle materie prime, il
nostri
consumatori
controllo totale del medelle carne che produtodo produttivo con un
cono.
forte rispetto ambientaAffinché possa contile. In definitiva, l’Europa
deve
puntare
nuare quello che sino
all’autosufficienza!
ad oggi abbiamo fatto,
Le vacche mancanti per
come produttori “veri”,
arrivare alla autosuffiè indispensabile che
cienza Europea, non
non ci siano cambiasono in numero corpomenti economici struso, con un aumento del
mentali che stravolga10% risolveremo il nono il nostro sistema
stro deficit produttivo.
produttivo: mi riferisco
Altro problema grave è
alla Pac. Modulazione,
l’aumento del costo delPlafonamento, Regiole materie prime, per
nalizzazione, sono tre
noi Italiani, i cereali:
vocaboli utili per ridurprodotti dell’agricoltura
re drasticamente la
che noi trasformiamo in
produzione di carne
carne, oltre al costo
bovina in Italia ed in
dell’energia.
Europa.
Serve immediatamente
Se è vero che il proun messaggio, o meglio
dotto carne in Europa
una decisione forte, di
può fregiarsi di norme
sostegno ai produttori di
legislative atte a gacarne bovina, se desiderantire i nostri consuriamo garanzia di
matori, non vediamo il
“Qualità”. Il termine
perché non possiamo
Qualità deve avere dei
p u n t a r e
contenuti
definiti:
all’autosufficienza. Un
“Qualità = Controllo =
esempio appropriato
Sicurezza”. Da premiare
su quello che desidero
Le sigle delle Associazioni Produttori che hanno aderito al
sono
le razze da carne,
farLe capire: noi tutti
coordinamento del “Manifesto per l’allevamento bovino”
quindi “il vitello nato”
tra qualche minuto
da vacca da carne, ed
andiamo a pranzo,
un percorso temporale economico che permetta tranavvicinandoci alla bistecca che ci troviamo sul piatto,
quillità ai produttori. Allevatori di vitelli non ci si imci poniamo la domanda da dove proviene e soprattutprovvisa e tantomeno allevatori di vacche nutrici. Noi
to chi l’ha prodotta, e non lo possiamo sapere, cosa
possiamo combattere l’introduzione di carni dai Paesi
che invece sappiamo precisamente su ciò che indosextra Europa, solo usando ciò che di meglio oggi esiste,
siamo, le scarpe tanto per citarne una parte! Cioè
oltre all’anagrafe, il marchio auricolare con la conservanon sappiamo quello che abbiamo sul piatto mentre
zione del Dna dell’animale. Quest’ultima operazione,
conosciamo, e possiamo scegliere ciò che indossiamo
della quale abbiamo presentato la fattibilità con
ai piedi! Vogliamo pensare “seriamente” a qualificare
l’opportuno auricolare, dovrebbe iniziare quanto prima
realmente la nostra carne bovina? Abbiamo l’obbligo
in Europa in modo da poter dare sicurezza definitivadi dedicare delle risorse per comunicare con forza ai
mente ai consumatori. Con tale metodo si è in grado di
nostri compaesani che è possibile scegliere ciò che
confrontare le varie produzioni e “valorizzare realmente
mangiano. Non possiamo più pensare che nel nostro
chi lavora bene”.
settore l’unica richiesta sia “il prezzo al ribasso”! Su
Fabiano Barbisan
questo tema che Le ho appena illustrato, in modo
molto semplice, abbiamo l’obbligo di fare sinergia tra
(nella pagina che segue le foto dell’incontro con Pottering
produttori e Rappresentanti Istituzionali.
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Il tavolo organizzato
nell’ufficio del Presidente del Parlamento Europeo,
Hans-Gert Pottering,
con al centro Fabiano Barbisan, mentre
spiega le ragioni
degli allevatori. Nella foto sotto la stretta
di mano con la consegna del Manifesto
per l’Allevamento
Bovino.

Patrizia Toia

Nella foto a sinistra
il tavolo delle AssoHans-Gert Pottering e Fabiano Barbisan
ciazioni Produttori,
nel
pomeriggio,
mentre incontrano i
Parlamentari Europei, che hanno aderito all’incontro, promosso dal Parlamentare francese, Joseph Daul,
Presidente del Gruppo del P.P.E. ed ex Presidente di Interbev Francia. Nella foto in basso a
sinistra la Parlamentare
Italiana, Patrizia Toia,
che ha partecipato
all’incontro. Il Vice Presidente della Commissione Sergio Berlato non ha
potuto partecipare perché
in missione a Parigi. NelNella foto: Neil PARISH (Inghilterra), Erika MANN (Germania)
la foto accanto i ParlaStruan STEVENSON (Inghilterra), Elisabeth JEGGLE
mentari presenti.
(Germania), Pilar AYUSO (Spagna), Avril DOYLE (Irlanda)
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ASSEMBLEA ASSOCARNI
L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO L’ITALIA
ZOOTECNICA ALLA CELEBRAZIONE DEI 25 ANNI DALLA FONDAZIONE DI ASSOCARNI
PRESENTE IL COMMISSARIO EUROPEO MARIANN FISCHER BOEL
portando avanti per dare una risposta a chi ha scelto di
Intervengo con molto piacere a questa importante asoperare nel settore della zootecnia da carne bovina?
semblea salutando e ringraziando il Presidente Dr.
E per la sicurezza
Luigi Cremonini per il
alimentare di noi congradito invito. Oggi è
sumatori?
un giorno speciale, e
Mi dispiace dirlo ma
desidero
unirmi
poco o niente è stato
anch’io agli auguri
fatto per il nostro setper la ricorrenza dei
tore ed aggiungo anventicinque anni di
che che c’è una difondazione di Assochiarata indifferenza
carni. Auguri e comda parte della Complimenti per il lavoro
missione Agricoltura
che quotidianamente
dell’Unione Europea.
l’Associazione svolge
Lo dimostra il fatto
a favore dei propri
che ci sono pervenute
associati che operarisposte con il ciclostino in un settore, la
le, a fronte delle petizootecnia da carne,
zioni inviate alla Sidi non facile gestione,
gnora Mariann Ficon molte contraddischer Boel, Commiszioni,
determinate
sario all’agricoltura e
soprattutto da leggi e
allo Sviluppo Rurale.
normative che non
Assieme ai colleghi
sempre si dimostrano
Il Presidente Fabiano Barbisan con il Commissario Europeo Mariann
francesi della Federautili a chi produce ed
Fischer Boel ed il Vicepresidente di Assocarni Luigi Scordamaglia
tion National Bovin,
a chi consuma. Ma di
agli spagnoli di Asoquesto ne parlerò doprovac, agli irlandesi dell’Irish Farm Association, al terpo, brevemente, per rappresentare le preoccupazioni
mine di un incontro a Madrid abbiamo redatto un docudegli imprenditori agricoli zootecnici, che mi onoro di
mento, che denunciava quanto citato prima, consegnato
rappresentare in veste di Presidente del Consorzio
dall’amico Pierre Chevalier, il 3 marzo scorso a Madame
L’Italia Zootecnica. Consorzio che non ha nemmeno un
Fischer Boel, in occasione della sua visita alla Fiera Aanno di vita. E’ nato da un’esperienza di aggregazione
gricola di Parigi. La risposta alle nostre preoccupazioni e
di Associazioni Produttori, che per due anni l’hanno
alle richieste di intervento per la zootecnia europea, che
rodato come semplice Comitato, all’interno del quale
ci è pervenuta, ovviamente preparata dai tecno burocrapoter discutere di zootecnia, di mercato, di problemi
ti, ci ha sconfortati perché, siamo stati scambiati per
legati all’allevamento del bovino da carne. Asprocarne
allevatori di suini, con tutto rispetto per chi alleva i suini,
Piemonte, Agripiemonte Carni, Bovinmarche, Aprozoo
altro comparto al collasso, ed hanno cercato di tranquilFriuli Venezia Giulia, Proincarne Emilia Romagna ed
lizzarci perché dai calcoli teorico-statistici, paventavano
Unicarve, che mi onoro di presiedere, sono le Associaun aumento delle proteine animali di ben 0,4%, quando
zioni che hanno deciso di iniziare un percorso assieme,
in Europa mancano oltre 500.000 ton. di carne.
voluto direttamente dagli allevatori, ed hanno dato vita
L’Unione Europea è molto distante dagli imprenditori e
al Consorzio L’Italia Zootecnica. Entro subito nel tema
dall’agricoltura ed il recente voto degli irlandesi ne è la
di questo Convegno sviluppando alcune riflessioni che
dimostrazione concreta.
spero possano essere utili in un dibattito di riorganizzaDopo Madrid, abbiamo allargato il tavolo della zootecnia
zione di un comparto, oggi in sofferenza, per questioni
europea, al quale si sono aggiunti gli inglesi della Natiodi carattere economico, sanitario e normativo.
nal Beef Association, i belgi della Federation Wallonne
L’approvvigionamento della carne, o meglio,
de L’Agriculture e gli scozzesi della Scotthis Beef Cattle
l’autosufficienza alimentare in Europa, deve essere gaAssociation ed il 10 maggio siamo stati ricevuti dal Prerantita, non solo perché lo prevede il Trattato ma persidente del Parlamento Europeo Pottering al quale abché lo vogliamo noi, che prima di essere allevatori, siabiamo consegnato il Manifesto per l’allevamento bovino,
mo consumatori di proteine animali.
Segue a pag. 6
Qual è la politica che la tecno-burocrazia europea sta
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Segue da pag. 5
nel quale sono contenute le ragioni per cui
abbiamo detto un secco NO all’accordo che
l’Unione Europea sta portando avanti
nell’Organizzazione Mondiale del Commercio,
mirato a rimpiazzare le nostre produzioni con
le importazioni ed una richiesta per una Politica Agricola Comunitaria VERA, che riconosca l’importanza dell’allevamento e di una
produzione stabile per rispondere ai nuovi
deficit alimentari.
Manifesto, stampato in quattro lingue, e che
noi abbiamo inviato subito a tutti i Parlamentari Europei Italiani, raggiungibili per e-mail,
visibile nel sito internet di italiazootecnica.it.
Anche in questo caso risposte deludenti,
tant’è che ieri pomeriggio, ci siamo incontrati
qui a Roma con i colleghi francesi ed abbiamo
ipotizzato l’organizzazione di un incontro con
gli altri partner europei, da tenersi in tempi
brevi in Italia, per mettere a punto una strategia che ci consenta di ottenere garanzie per
l’allevamento bovino europeo.
Termino il mio intervento, per rimanere nei
tempi concordati, con due passaggi che riguardano la politica agricola del nostro Paese: Le decisioni del Ministero della Salute per
la Blue Tongue ed il Piano carni Nazionale.
Blue Tongue, rapidamente, è una “malattia
commerciale” e come tale va trattata.
Fare i primi della classe non serve a niente se
poi chiudiamo gli allevamenti perché i ristalli
francesi finiscono altrove.
Proposte al Ministero ed ai tecnici del Ministero ne abbiamo fatte per alleviare il problema,
speriamo siano tempestivi nelle risposte.
Piano Carni Nazionale, rapidamente, c’è, esiste, è depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole.
Per favore tiriamolo fuori, facciamo squadra,
mettiamoci d’accordo per dare un futuro alla
nostra zootecnia da carne bovina, anche per
discutere tutte le novità dell’Health Check elencate poco fa dall’amico Luigi Scordamaglia
ed in parte riprese dal Commissario Madame
Fischer Boel nel suo intervento.
Facciamo presto perché abbiamo bisogno di
costruire un percorso di promozione della carne prodotta in Italia che compensi i maggiori
costi di produzione che stanno facendo collassare gli allevamenti.
Con quanto detto, spero di non aver turbato la
ricorrenza che Assocarni oggi festeggia.
Il mio scopo è di poter festeggiare da allevatore, con voi, altri traguardi.
Grazie Presidente Cremonini per l’ospitalità e
spero che si possa “far squadra” tra Assocarni
ed il Consorzio L’Italia Zootecnica, per dare
un futuro a tutta la filiera che opera nel settore.
La nostra disponibilità c’è.

INCONTRO CON
IL MINISTRO ZAIA

Il Ministro delle
Politiche Agricole
Dr. Luca Zaia ha
ricevuto lunedì 30
giugno,
presso
l’Istituto “Cerletti”
di Conegliano, i
rappresentanti del
Consorzio L’Italia
Zootecnica.
La
delegazione, guidata dal Presidente Fabiano Barbisan, ha visto presenti i Presidenti e
Direttori delle Associazioni Produttori che hanno costituito il Consorzio. L’incontro è avvenuto in un clima di grande cordialità, con il Ministro Zaia che ha ascoltato attentamente le proposte formulate da
Barbisan, condensate in un documento consegnato al termine
dell’incontro. In particolare si è parlato di Piano Carni Bovine nazionale, con la richiesta di riprendere l’analisi delle proposte formulate
dal Consorzio, per una stesura definitiva del progetto ed un incarico
di gestione, che veda protagonisti gli stessi allevatori, oggi in difficoltà per gli alti costi delle materie prime e per prezzi di mercato in regresso. Barbisan ha proposto la diminuzione dell’Iva zootecnica, dal
10 al 4,5% per portarla ai livelli europei, per scoraggiare eventuali
tentativi di elusione e per dare una mano ai consumatori che potrebbero beneficiare di una riduzione dei prezzi della carne. Relativamente all’Health Check (Politica Agricola Comunitaria) è stato detto
al Ministro che attuare in Italia il plafonamento, la modulazione e la
regionalizzazione significa decretare veramente la chiusura degli
allevamenti di bovini da carne, con tutte le conseguenze derivate da
importazioni di carne d’oltreoceano, i cui livelli di sicurezza non sono
certo paragonabili a quelli europei. Riguardo all’art. 69 per il 2009
(aiuti per le produzioni di qualità), è stato proposto di abbinare
all’etichettatura facoltativa, con i sette mesi di permanenza in stalla
dei bovini, anche un disciplinare di qualità, gestito direttamente dagli
allevatori di bovini da carne. Barbisan, sulla base delle esperienze
maturate dagli associati di Bovinmarche, ha proposto un rilancio
delle razze da carne italiane, con un miglioramento genetico, contenimento dei costi ed aumento del patrimonio bovino, ed una maggiore vigilanza, per evitare di trovare in commercio animali “spacciati”
per IGP Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale o “tipo genetico”
Chianino o Marchigiano. Nel colloquio è stato fatto anche il punto su
questioni sempre aperte, tipo la Blue Tongue, la Direttiva Nitrati i
prezzi di mercato e le truffe ai danni degli allevatori. Il Ministro Zaia,
dopo aver approfondito alcuni aspetti inerenti gli argomenti discussi,
ha confermato la sua disponibilità ad esaminare nei dettagli le proposte, ritenendole concrete ed utili alla zootecnia italiana, riservandosi di dare delle risposte in tempi brevi. All’incontro hanno partecipato i Presidenti di Asprocarne Piemonte, Mario Panero, Agripiemonte Carne, Marco Favaro, Bovinmarche, Paolo Minutelli, Aprozoo
Fabiano Barbisan Friuli, Leandro Vilotti, con i rispettivi Direttori, Mellano, Laudisio e
Presidente Consorzio L’Italia Zootecnica Freschi. Presente anche il Direttore del Consorzio, Giuliano Marchesin ed il rappresentante di Proincarne, Antonio De Togni.
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ASSEMBLEA GENERALE
UNICARVE
LA FOTOCRONACA DI UN EVENTO, CHE OLTRE AGLI ADEMPIMENTI STATUTARI, HA RISERVATO UNA PARTE DEI LAVORI PER PREMIARE LA “SQUADRA”, CHE HA PERMESSO DI ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA UNA BANDA DI LADRI DI BESTIAME, CHE DA ANNI IMPERVERSAVANO IN ITALIA E SOPRATTUTTO IN VENETO. IL GRAZIE DEGLI ALLEVATORI AI CARABINIERI.

L’intervento del Vice Governatore della Regione Veneto, Franco Manzato, la Squadra dei Carabinieri e nelle foto sotto la consegna delle targhe con il Vice Governatore, Dr. Manzato e l’On. Sergio Berlato, Vicepresidente Commissione Agricoltura Europea

Al Magistrato Dr. Carlo Villani

Al Ten. Col. Sergio Dal Monte

All’Appuntato Andrea Rappazzo

al M.llo Capo Christian Filieri ed al
Carabiniere Giuseppe D’Agostino

Al Brigadiere Luca Battaglia

Al M.llo Capo Eddy Boscarato

Al M.llo Mariangela Spedicato

Gli interventi del Magistrato Dr. Villani e del Comandante Ten. Col. Dal Monte

La sala e nella foto al centro, il Consigliere Reg.le, Vittorino Cenci e gli On. Alessandro Montagnoli e Giovanna Negro

Si cuoce la carne Unicarve...

...e poi tutti a tavola

Ignazio Scappin
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I.P.

UNA BUONA PROPOSTA PER IL BENESSERE
ANIMALE E PER LA ....DIRETTIVA NITRATI..
E chi la poteva fare, se non un allevatore, che ha sperimentato nella propria azienda come funziona
un “letto di paglia morbida ed asciutta”. Ci riferiamo ai Fratelli Tedesco Roberto e Gianpaolo che
propongono il loro prodotto di PAGLIA SFIBRATA. Con la loro attrezzatura riescono a sfibrare la
paglia, riducendola a dimensioni di 2/3 millimetri, producendo così “Farina di Paglia” pronta per essere commercializzata ad uso zootecnico. Il loro prodotto non teme confronti. Ad esempio in materia di costi compete con il truciolo, perché costa il 30% in meno ed ha una qualità superiore che, se
anche ingerita dagli animali non da nessun disturbo alimentare; compete con la segatura, che se
ingerita dagli animali da grossi problemi; compete con la “lola di riso”, che costa si poco, ma assorbe altrettanto poco; compete con i stocchi di
Tedesco Gianpaolo, soddisfatto per i risultati della “Farina di Paglia” prodotta mais, perché sono inquinati dalla terra di
raccolta. Insomma benessere animale e risparmio sono il primo argomento. Il secondo riguarda proprio la cosiddetta “Direttiva Nitrati”. Perché? Perché la
“Farina di Paglia” assorbe il 60%circa di ammoniaca e consente quindi una notevole riduzione della massa di letame
da asportare. E non finisce qui. La “Farina di Paglia”, sulle lettiere, ha facilità di scorrimento, ma con un ottimo “grip”,
che non da fastidi agli animali. Altri vantaggi? La “Farina di Paglia” fermenta (il truciolato no)! I fratelli Tedesco ricevono gli ordini chiamando i numeri nel riquadro sotto. La consegna viene effettuata direttamente in azienda per
quantitativi minimi a partire da 40 metri cubi (circa 52 q.li). Provare per credere!

SERVIZIO SMS UNICARVE
SE DESIDERI RICEVERE SUL TUO CELLULARE SMS DEI PREZZI
SETTIMANALI DEI BOVINI ED INFORMATIVI DA PARTE DI UNICARVE
CHIAMA IL n. 049.8830675 oppure invia un sms al n. 335.1225800
con Nome e Cognome e scritto ON SMS
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