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METADISTRETTO DELLA ZOOTECNIA
DEL VENETO:
LA REGIONE FINANZIA IL PROGETTO
Il 9 ottobre una riunione a Mestre
per i nuovi bandi della Regione
Passo dopo passo, continua il cammino del Metadistretto della
Zootecnia del Veneto. Nato da un convegno tenutosi ad ottobre del 2006 a Bibione (VE), grazie alla collaborazione stabilita
da Unicarve con il Prof. Vasco Boatto dell’Università di Padova
e con lo Studio Progetto Verde, ha ottenuto il riconoscimento
nel 2007 ed ha presentato il primo progetto, grazie alla disponibilità dell’Istituto Zooprofilattico di Padova che ha fatto da
capofila. Ora la notizia che la Regione del Veneto, con un
provvedimento del neo Assessore alle Attività Produttive, Vendemiano Sartor (che ha sostituito l’On. Fabio Gava, eletto in
Parlamento), ha finanziato il progetto presentato sulla Misura 2a del bando deliberato dalla Giunta Regionale del
Veneto con
DGR 2111 del 10/07/2007, dal titolo:
“Approccio di ricerca multidisciplinare finalizzato
all’innovazione ed al recupero di competitività del settore in
ambito di sanità, benessere animale e tutela ambientale”.
Venerdì 12 settembre si è tenuta una riunione operativa,
con il Dr. Igino Andrighetto, Direttore Generale dell’IZS ed
il Legale Rappresentante del Metadistretto, Fabiano Barbisan, con tutti i soggetti interessati al progetto, per il prosieguo dell’attività, sulla base delle disponibilità finanziarie comunicate dalla Regione: finanziamento del 36% sulla spesa ammessa di €. 610.000,00. Indicativamente, il 9 ottobre, alle ore
11.00, si terrà una riunione presso la sede di Carivenezia in
Via Torino a Mestre di tutti gli aderenti al Metadistretto.
All’incontro parteciperà il neo Assessore all’Economia della
regione del Veneto, Vendemiano Sartor. Con l’occasione lo
Studio Progetto Verde di Padova, che ha collaborato alla stesura del Patto Metadistrettuale, presenterà le nuove opportunità offerte dai bandi aperti dalla Regione del Veneto.

BLUE TONGUE:
A RISCHIO LA
ZOOTECNIA DA
CARNE IN ITALIA
Problemi su problemi!
Non bastava il sierotipo 8 della Blue Tongue,
ora arriva e si espande anche il sierotipo 1!!!
La Francia si appresta quindi ad allargare le
zone di restrizione e per gli allevatori italiani
ritorna l'incubo della limitazione delle movimentazioni. Per la verità l'incubo
permane perché, ad esempio, per il sierotipo 8, i Ministeri della Salute di Italia
e Francia, non si sono ancora accordati sul portare
da 90 a 60 giorni la movimentazione dei bovini vaccinati (attenzione, in Italia
quelli vaccinati con il vaccino Fort Dodge, viaggiano liberamente dopo circa 45 giorni!!!).
Possibile che non si riesca a comprendere che
la Blue Tongue è una malattia endemica in Europa e come tale va trattata!!
A Verona e Mantova hanno iniziato da tempo a
vaccinare e le vacche da latte non hanno presentato situazioni problematiche, come qualche "gufo" tempo addietro paventava!
Quindi nessun problema in quell'area, anche
se dovessero arrivare bovini
Segue a pag. 3
infetti.....
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ASSISTENZA TECNICA
LE ATTIVITA’ DI UNICARVE A FAVORE DELLE AZIENDE ASSOCIATE
Le ultime indagini dimostrano che il consumatore
rative e gestionali atte a garantire, a livello di promoderno è sempre più attento alle garanzie offerduzione primaria, la sicurezza alimentare e la
te dagli alimenti e pertanto nell’acquisto tende a
rintracciabilità del prodotto carne ai sensi dei reg.
privilegiare i prodotti che rispondono più degli altri
CE 178/02, 852/04 e 853/04 nonché degli aliai requisiti di sanità e salubrità. Ecco quindi che
menti acquistati o prodotti, somministrati agli anivalori quali igiene e sanità dell'alimento vengono
mali ai sensi del reg CE 183/05. E’ altresì imporvalutati con attenzione insieme anche ad informatante che questo documento, almeno per la parte
zioni quali il metodo di produzione,
relativa alla tracciabilità degli alil'alimentazione, il benessere animenti, venga adottato e correttaATTENZIONE:
male. Partendo da queste basi il
mente compilato da ogni azienda
LA SEDE DEL
zootecnica in quanto oltre a rientraprogetto, “ SVILUPPO E DIVULGAZIONE IN AZIENDA DI SISTEMI DI RECAPITO DI VERONA re fra gli elementi della condizionaAUTOCONTROLLO DELLA PRO- E’ STATA SPOSTATA lità, che bisogna rispettare per avere diritto ai premi comunitari,è indiDUZIONE ZOOTECNICA “ intende
PRESSO IL
continuare ad offrire un valido sup- CONSORZIO AGRARIO spensabile per le aziende iscritte ai
disciplinari di etichettatura facoltatiporto all’impresa zootecnica che
vuole andare oltre a quanto previsto LOMBARDO VENETO va al fine della corresponsione del
in Via Francia, 2
premio per i capi macellati dopo
dalle norme cogenti e che vuole
aver trascorso almeno 7 mesi in
implementare i processi produttivi
Verona
secondo le basi previste dalle norstalla (art. 69). Tutte le aziende
me ISO, che rappresentano il presupposto per la
sono quindi invitate a recarsi presso la sede
corretta gestione del “Manuale delle buone pratie i recapiti di UNICARVE per poter acquisire
che di allevamento”. Scopo del manuale è quello
copia del registro e le nozioni necessarie per
di formalizzare e rendere evidenti le modalità opela sua regolare compilazione.

Indirizzo

Prov.

UNICARVE

Via Romea - Agripolis
Legnaro (PD)

PD

049.8830675

Tutti i giorni
dalle 9.00 alle 13.00
dalle 14.00 alle 18.00

Presso Ufficio Zona
COLDIRETTI

Via Crispi 3
Vedelago (TV)

TV

0423.400418

Ogni 1° Giovedì del mese
dalle 10.00 alle 13.00

Presso ufficio Zona
COLDIRETTI

Via Giorgione 3,
Asolo (TV)

TV

0422.954440

Ogni 3° Venerdì del mese
dalle 10.00 alle 13.00

Presso Consorzio
Agrario Lombardo
Veneto

Via Francia 2,
Verona

VR

335.7513455

Ogni Lunedì
dalle 10.00 alle 13.00
Pomeriggio su appuntamento

Presso Ufficio Zona
CONFAGRICOLTURA

Via Peraro 2 ,
Noventa Vicentina (VI)

VI

0444.887419

Ogni 4° Martedì del mese
dalle 10.00 alle 13.00

Sede Recapito

Telefono

Frequenza

ART. 69 - PREMIO SUPPLEMENTARE:
CONFERMATA ANCHE PER IL 2009 L’EROGAZIONE DEL
PREMIO PER LE AZIENDE ADERENTI AL DISCIPLINARE DI
ETICHETTATURA UNICARVE IT010ET
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BLUE TONGUE:
A RISCHIO LA ZOOTECNIA DA CARNE IN ITALIA
Ma allora, perché non vaccinare
tutto il patrimonio zootecnico
rappresentato da vacche (latte
e nutrici), tori da riproduzione
(stanno studiando se il vaccino
fa male, ma a quelli che l'hanno
somministrato, nessun problema..) e pecore?
Probabilmente la vaccinazione
preventiva è l'unico sistema
per mantenere la zootecnia bovina da carne in Europa.
L'alternativa è Argentina, Brasile.....
E' questo che vogliono chi ci
governa a livello italiano ed
europeo?? Ed in Italia, tanto per rimanere a casa

Segue dalla prima pagina

nostra, lo sanno i nostri politici che per fare "i primi della classe" abbiamo nelle
aziende da ingrasso un -35%
di ristalli e che nel Veneto da
gennaio 2008 ad agosto 2008,
abbiamo n. 75.000 capi in meno, rispetto allo stesso periodo del 2007?? E che i broutarde che vanno in Germania
(dichiarata zona di restrizione)
costano 3 vecchi franchi francesi in meno di quelli destinati
all'Italia? 3 FF Che tradotti in
euro, per gli allevatori italiani significa una perdita secca
di 150,00 euro a vitellone!!!
Qualcuno si nasconde dietro a
norme e carte! Ma chi le scrive??

L’ESTENSIONE DELLE ZONE BLUE TONGUE AL 05/09/2008
PUNTI ROSSI

FOCOLAI
SIEROTIPO
8

PUNTI BLEU

FOCOLAI
SIEROTIPO
1

ZONA IN BLUE

ZONA DI
RESTRIZIONE
SIEROTIPO 8

ZONA IN VERDE

ZONA DI
RESTRIZIONE
SIEROTIPO 1 E 8

ZONA IN GIALLO

ESTENSIONE DELLA ZONA DI
RESTRIZIONE
SIEROTIPO 1 E 8

ZONA IN GRIGIO

ZONA DI
RESTRIZIONE
SIEROTIPO 1-2-4-16
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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
mais, perché sono inquinati dalla terra di Tedesco Gianpaolo, soddisfatto per i risultati della “Farina di Paglia” prodotta
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

L’ANGOLO DEGLI ANNUNCI
Azienda Agricola vende carro miscelatore verticale “Mutti Adolfo” 10 Mc., con pesa, fresa
telescopica e contro-coltelli idraulici, il tutto in
buono stato. Prezzo euro 5.500,00. Il carro è
visibile a Rossano Veneto (VI).
Per info: Tel. 0424.541146
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