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            rande festa al Ministro Luca Zaia, nella città che  
          ha fatto storia in materia di zootecnia da carne 
bovina. Una festa spontanea, ideata dal vulcanico 
“tombolano” Tonino Andretta, che assieme ai Consiglie-
ri Regionali, Clodovaldo Ruffato (Presidente IV^ Com-
missione Agricoltura) e Maurizio Conte (Presidente VII^ 
Commissione Ambiente) hanno saputo coalizzare Or-
ganizzazioni sindacali ed Associazioni produttori e nu-
merosi sponsor che hanno dato vita ad una manifesta-
zione non solo “godereccia” (con tori allo spiedo e fuo-
chi artificiali (rigorosamente verdi) ma anche caratteriz-

zata da una qualificata tavola rotonda partecipata an-
che dal Ministro. Da una parte i produttori con il Presi-
dente dell’APROLAV (Latte) Terenzio Borga, Fabiano 
Barbisan (Unicarve), Pierluigi Lovo (Azove), dall’altra le 
Organizzazioni sindacali con Luigi Andretta 
(Confagricoltura) Giorgio Piazza (Coldiretti) e Alessan-
dro Ghiro (CIA). In mezzo (come vedete nella foto so-
pra) il Ministro Zaia con a fianco Ruffato e Conte. Da-
vanti a loro un parterre di tutto rispetto con autorità,  
sindaci ed  assessori dei comuni limitrofi, macellatori e, 
sugli spalti della palestra che ha ospitato l’evento, più di 
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mille persone che sin dall’inizio hanno seguito con at-
tenzione il dibattito, moderato dalla bravissima giornali-
sta, Emanuela Stefani. Tema della tavola rotonda 
“Agricoltura e zootecnia: 
una risorsa per il territo-
rio”. Un coro unanime da 
parte dei produttori nel 
denunciare i problemi 
legati alla gestione della 
“Direttiva Nitrati”, sia per 
l’enorme burocrazia, 
determinata de regola-
menti, leggi e normative, 
che sembra abbiano 
classificato la sostanza 
organica, da sempre 
u t i l i z z a t a  p e r 
“coltar” (concimare) le coltivazioni, come un “flagello 
dell’umanità” e, dall’altra, gli enormi costi che le azien-
de saranno costrette a pagare per rispettare tali regole.   
Di burocrazia ha anche parlato il Dr. Luigi Andretta, in 
rappresentanza della Confagricoltura, Questi ha solle-
citato l’intervento di Zaia su due questioni prioritarie: la 
pesante burocratizzazione 
non solo della zootecnia 
ma dell’intero settore pri-
mario, che costringe 
l’agricoltore, mediamente 
per almeno cento giornate 
all’anno, a dimenticare il 
proprio mestiere e a impe-
gnarsi con moduli e prati-
che; poi, la Direttiva Nitrati, 
che, così com’è, appare 
inapplicabile sul piano tec-
nico e richiede degli adatta-
menti alla situazione italia-
na ed in particolare veneta. 
Fabiano Barbisan ha posto 
al centro del suo intervento 
la necessità di sviluppare 
un Piano strategico per la 
zootecnia da carne perché 
altrimenti il sistema di alle-
vamento italiano chiuderà 
le stalle, soffocato da una 
spietata concorrenza di 
carne estera, che spesso 
viene prodotta a costi note-
volmente inferiori, per i mi-
nori vincoli esistenti nei loro 
Paesi. Barbisan ha insistito 
sulla necessità di dare un 
nome alla carne per distin-
guerla, ricordando che 
l’Italia è l’unico Paese euro-
peo che utilizza il Modello 4 
per registrare i trattamenti 
farmaceutici effettuati sui 
bovini. Terenzio Borga, 
Presidente dell’Associazione regionale produttori latte 
del Veneto (Aprolav) ha parlato di mercato e della ne-
cessità che la legislazione sulle quote latte sia da tutti 

rispettata e che non ci siano agevolazioni per chi ha 
sempre snobbato il regime imposto dall’Unione Euro-
pea. Di riforma Pac ha parlato il Presidente di Azove, 

Pierluigi Lovo, ricordan-
do al Ministro i rischi 
che corre la zootecnia 
da carne nel caso sia 
applicata la regionaliz-
zazione come proposto 
dalla Commissione Eu-
ropea. Di riforma Pac 
hanno parlato anche i 
Presidenti di Coldiretti, 
Giorgio Piazza e Cia, 
Alessandro Ghiro. In 
particolare Piazza ha 
ricordato la bontà dei 

progetti messi in campo da Coldiretti per accorciare la 
filiera e valorizzare le produzioni agricole del territorio. 
La tavola rotonda introdotta dal Sindaco di Tombolo e 
dai Consiglieri Regionali, Clodovaldo Ruffato e Mauri-
zio Conte è proseguita con numerosi interventi stimo-
lati dalla giornalista Stefani. Al termine il tanto atteso 

intervento del Ministro 
Zaia, che non ha deluso le 
aspettative dando concre-
tezza a numerosi argo-
menti sollevati dai presen-
ti. Zaia ha ricordato che la 
riscrittura delle regole eu-
ropee passa attraverso un 
duro lavoro di mediazione 
con tutti i Paesi Membri ed 
ha assicurato che i temi 
quali la regionalizzazione, 
la modulazione ed il plafo-
namento saranno da lui 
trattati per non penalizza-
re lì agricoltura italiana. In 
particolare ha sottolineato 
l’intenzione di dar vita ad 
un Piano Carni Nazionale 
e di intervenire sull’Art. 68 
(ex Art. 69) per sostenere 
produzioni di qualità (con 
utilizzo di disciplinari) e di 
tracciabilità (con la trac-
ciabilità delle carni). Ter-
minata la tavola rotonda il 
Ministro Zaia si è recato a 
visitare la “Corte dei sapo-
ri” allestita negli impianti 
sportivi di Tombolo e poi 
la grande festa, con tre 
tori ed un vitello allo spie-
do, che sono stati apprez-
zati dalle migliaia di perso-
ne che si sono alternate 
nel capannone che ha 
ospitato la festa. Infine, 

fuochi artificiali a tema, ed un “in bocca al lupo” al Mi-
nistro Luca Zaia, detto anche “il Marcora” del terzo 
millennio! 

Gli sponsor che hanno contribuito all’organizzazione della mani-
festazione di Tombolo. A loro il grazie degli organizzatori. 



 3 

 



 4 

 

METADISTRETTO:  
TRE NUOVI PROGETTI 
IL METADISTRETTO DELLA ZOOTECNIA DEL VENETO CON LA COLLABORAZIONE 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE PRESENTA NUOVI PROGETTI ALLA  
REGIONE DEL VENETO. L’INCONTRO CON L’ASSESSORE REGIONALE VENDEMIANO SARTOR 

Buone notizie sul fronte della zootecnia da carne. 
Ci si trova a Mestre per presentare il progetto re-
centemente finanziato dalla Regione Veneto 
(presentato su Pianeta Carne n. 8 del 2007) e per 
discutere sui nuovi bandi e, nel giro di pochi giorni, 
grazie ad una serie di riunioni organizzate presso 
la sede dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, 
coordinate dal Prof. Igino Andrighetto, si riesce a 
trovare le giuste collaborazioni per predisporre 
ben tre progetti. Ma cos’è il Metadistretto, continua 
a chiedere qualcuno, che ha poca dimestichezza 
con quanto la pubblica Amministrazione mette a 
disposizione per lo sviluppo dell’economia territo-
riale. Risposta semplice: è un’entità formata da 
imprese ed enti che vogliono concorrere con idee, 
progetti, attività, a sviluppare il settore in cui ope-
rano. Difficile da capire? Speriamo di no. Ma ve-
niamo ai progetti presentati a valere sulla Legge 
regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificata e 
integrata dalla Legge regionale 16 marzo 
2006, n. 5 – Bando di assegnazione delle risorse, 
esercizio finanziario 2008 per i Distretti e Metadi-

stretti Produttivi regionali. Il primo progetto è 
stato presentato sulla Misura "9" che prevede la 
“Realizzazione di opere strutturali direttamente 
funzionali al sistema produttivo o al miglioramen-
to e risanamento ambientale del territorio e delle 
aree produttive incluse nel sistema produttivo 
locale, con esclusione di realizzazioni di sedi di-
strettuali”. Capofila la PROVINCIA DI VICEN-
ZA. Titolo del progetto: 

Scopo del progetto è quello di costruire e fornire 
al Metadistretto della Zootecnia del Veneto un 
Laboratorio tecnico denominato “Centro per la 
valorizzazione della carne” in grado di supporta-
re le imprese aderenti nella fase di allevamento 
e di mettere a punto strumenti, modelli e proto-
colli finalizzati alla valorizzazione, promozione e 

La riunione nella Sala Congressi della Cassa di Risparmio di Venezia. Da sinistra, Fabiano Barbisan, Legale rappresentante del 
Mestadistretto, il Prof. Igino Andrighetto, Direttore generale dell’IZS, la Dott.ssa Federica Ghiraldello di Progetto Verde, il Dr. 
Italo Candoni, Dirigente Regione Veneto e l’Assessore alle Attività Produttive della Regione del Veneto Vendemiano Sartor 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLA CARNE FUN-
ZIONALE AL SISTEMA PRODUTTIVO 
DEL METADISTRETTTO 



 5 

 

tutela delle produzioni. Il secondo progetto, 
presentato sulla Misura "2a"  che finanzia 
“Progetti di innovazione e ricerca rivolti allo svi-
luppo di prodotto o processo” ha visto quale Ca-
pofila l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, 
costituendo un’ATS (Associazione Temporanea 
di Scopo) denominata “Valorizzazione della car-
ne 2008”. Questo il titolo del progetto: 

Scopo del progetto è quello di fornire alle impre-
se zootecniche venete di produzione strumenti 
atti ad assicurare la sicurezza alimentare delle 
produzioni attraverso il 
miglioramento quali-
quantitativo delle diete 
somministrate agli ani-
mali curando in partico-
lare il razionamento e 
monitorando i possibili 
contaminanti ambientali 
e tecnologici, di studiare 
e quindi migliorare le 
caratteristiche nutrizio-
nali della carne, e di 
rendere più positiva l'im-
magine del prodotto car-
ne per il consumatore 
investendo in metodolo-
gie innovative nelle fasi 
di processo, di servizio e di preparazione-
cottura. Il terzo progetto è stato presentato sul-
la Misura "2c" dal titolo: “Trasferimento tecnolo-
gico per applicazioni produttive” ha visto quale 
Capofila la PROVINCIA DI PADOVA, che ha 
costituito un’ATS (Associazione Temporanea di 
Scopo) denominata “Ricerca liquami zootecnici 
2008”. Questo il titolo del progetto: 

Scopo del progetto è di: 
1. ridurre il fabbisogno di superficie agricola per 
la distribuzione degli effluenti zootecnici, con 
particolare riferimento a quelli non palabili 
(liquami), attraverso: 
- una riduzione della quantità di tali effluenti pro-
dotta da ciascun allevamento; 
- una riduzione del carico di nutrienti in essi con-
tenuti, con particolare riferimento all’azoto ed al 
fosforo. 

2. garantire un sicuro e definitivo allontanamento 
dall’allevamento dei suddetti effluenti ponendo i 
presupposti tecnico economici per la loro trasfor-
mazione in prodotti commercialmente appetibili 
mediante trattamenti rivolti a valorizzarne il conte-
nuto in macro e micro elementi, oltre che in so-
stanza organica. In definitiva, questi progetti han-
no lo scopo di supportare le attività degli allevatori 
del Veneto. Il primo spunto tratto da Unicarve sui 
primi due progetti è di organizzare “LA STRADA 
DELLA CARNE VENETA” coinvolgendo aziende 
agricole, macellerie, agriturismi e ristoranti e costi-
tuendo “LA CONFRATERNITA DELLA CARNE 
VENETA”. Riteniamo che tutto ciò che promuove 
il prodotto carne ed il consumo della carne vene-
ta, vada realizzato perché l’obiettivo è quello di 
organizzare una commercializzazione che dia un 
valore aggiunto all’imprenditore agricolo. Il secon-

do spunto tratto da Uni-
carve sul terzo progetto 
relativo all’utilizzo dei re-
flui zootecnici, è di rilan-
ciare la proposta alle par-
ti sociali, istituzionali ed 
economiche di dar vita ad 
un Consorzio pubblico/
privato per dare una svol-
ta alla gestione della 
”Direttiva Nitrati” e 
dell’Ecocondizionalità in 
generale, partendo dal 
presupposto che il mon-
do agricolo, diviso anche 
su questioni di carattere 
tecnico, rischia di fare un 

brutta fine. Occorre quindi che le proposte siano 
valutate in modo oggettivo per utilizzare al meglio 
le poche risorse ancor oggi disponibili. Ad esem-
pio, perché non utilizzare lo stesso sistema della 
registrazione dell’utilizzo dei fitofarmaci sul 
“quaderno di campagna” e fare altrettanto per i 
liquami, eliminando i PUA, pacchi di carte con an-
nessi e connessi (contratti). Utilizziamo il Metadi-
stretto per sviluppare la zootecnia del Veneto.! 
Appello, questo, che rivolgiamo alle Organizzazio-
ni professionali che tra qualche giorno dovranno 
assegnare i punteggi ai progetti presentati. Spe-
riamo in una valutazione positiva. 

VALORIZZAZIONE DELLA CARNE:  
ASPETTI TECNICO - ECONOMICI DI PRO-
CESSO, DIETETICO - FUNZIONALI, IGIE-
NICO - SANITARI E TECNOLOGICI DI 
PRODOTTO 

TECNICHE DI CONCENTRAZIONE DI LI-
QUAMI ZOOTECNICI CON IMPIANTI DI-
MOSTRATIVI MOBILI E A PUNTO FISSO 

L’intervento all’assemblea del Metadistretto dell’Assessore Re-
gionale alle Attività Produttive Vendemiano Sartor 

Un ringraziamento particolare va alla  
Cassa di Risparmio del Veneto  
del Gruppo Intesa Sanpaolo,  

partner del Metadistretto, che ha messo a  
disposizione il Centro Congressi di Mestre 
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FOTOCRONACA  
DI “GRIGLIE ROVENTI 2008” 

MALCESINE 22/6/2008 
BELLUNO 16/07/2008 
CAORLE 24/07/2008 
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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 es-
sere commercializzata ad uso zootecnico. Il loro prodotto non teme confronti. Ad esempio in mate-
ria 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 assor-
be altrettanto poco; compete con i stocchi di 
mais, perché sono inquinati dalla terra di 
raccolta. Insomma benessere animale e ri-
sparmio 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 rice-
vono 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! 

UNA BUONA PROPOSTA PER  IL BENESSERE 
ANIMALE E PER LA ....DIRETTIVA NITRATI.. 

Tedesco Gianpaolo, soddisfatto per i risultati della “Farina di Paglia” prodotta 

I.P. 

ETICHETTATURA CARNI BOVINE 
Unicarve mette a disposizione delle macellerie che ne fanno  
richiesta il proprio Disciplinare di Etichettatura Facoltativa 

IT010ET. Per informazioni telefonare al n. 049.8830675 oppure 
335.1225800 od inviare una mail a info@unicarve.it 
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La rubrica è a disposizione dei Soci di Unicarve per l’inserimento gratuito di annunci di qualsiasi genere. Chi 
fosse interessato può compilare questo coupon inviandolo per fax al n. 049.8839212, oppure consegnandolo in sede 

od inviando una e-mail all’indirizzo info@unicarve.it  che riporti le informazioni del coupon. L’editore si riserva il 
diritto di pubblicare gli annunci valutandone il contenuto. 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________ Socio di Unicarve chiede con la pre-
sente l’inserimento nella rubrica “compro, vendo, offro” di Pianeta Carne, il seguente annuncio: 
 
———————————————————————————————————————————  
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
——————————————————————————————————————————— 
 
Indirizzo: _____________________________________________________________________________ 
     (Via, numero civico, Cap, Città) 
Telefono: _____________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare l’Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto Unicarve, con 
sede in Via Romea – Legnaro (PD) al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 
196 in materia di protezione dei dati personali, riservandosi la facoltà di comunicare in ogni momento, per iscritto, il 
proprio diniego a tale trattamento. 
 
 
  Data _________________________Firma _____ ________________________________  
 
          Inviare per FAX al n. 049.8839212 

LA PAGINA DEGLI ANNUNCI 

ETICHETTATURA - BANCA DATI UNICARVE 
Nel raccomandare a TUTTI i Soci di comunicare con tem-
pestività i dati dei bovini all’ufficio, si prega di utilizzare il 
seguente indirizzo di posta elettronica:  

bancadati@unicarve.it  

Rubrica compro, vendo, offro 

Vendo camioncino Volkswagen  (patente B) per trasporto bovini, revisionato ed in regola con la 
normativa per 5 anni, ottimo cassone. Per informazioni telefonare al n. 348.9203886 

SERVIZIO SMS 
SE DESIDERI RICEVERE SUL TUO CELLULARE SMS DEI PREZ-
ZI SETTIMANALI DEI BOVINI ED INFORMATIVI DA PARTE DI UNI-

CARVE CHIAMA IL n. 049.8830675 oppure invia un sms al 
335.1225800 con Nome e Cognome e scritto ON SMS 


