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TORI ALLO SPIEDO AL CAVALLINO
Una Piazza e sei campeggi per parlare di carne. Unicarve ha partecipato alla manifestazione promossa dal
Consorzio Turistico del Cavallino-Treporti fornendo ben
7 tori da cucinare in altrettanti spiedi per richiamare
l’attenzione dei turisti sulla qualità dei prodotti italiani.
Oltre ad Unicarve ha partecipato anche l’Associazione
Produttori Latte del Veneto con la latteria Lattebusche, il
Consorzio Vini UVIVE, e la Coldiretti di Venezia con
un’Azienda ortofrutticola. Presenza d’eccezione del Ministro Luca Zaia, accompagnato dalla neo Presidente
dell’Amministrazione Provinciale di Venezia, Francesca
Zaccariotto e dal Consigliere Regionale, Daniele Stival.
Il Ministro Zaia ha aperto la manifestazione al Campeggio Sant’Angelo del Dr. Angelo Macola, ideatore ed or-

ganizzatore della “Spiaggia dei Sapori”. I turisti (il Cavallino conta oltre 4 milioni di presenze) hanno preso
d’assalto gli spiedi che se fossero stati anche il triplo
non sarebbero bastati a soddisfare le richieste che
con il “passaparola” sono in un baleno moltiplicate per
la bontà della carne proposta. Unicarve ha fatto la sua
parte distribuendo oltre 20.000 copie di uno speciale
“Pianeta Carne” con informazioni ai consumatori sul
comparto della zootecnia bovina da carne. Queste
manifestazioni sono molto utili - ha detto il Ministro
Zaia nel corso della conferenza stampa di apertura perché pongono al centro dell’attenzione i prodotti
agricoli, eccellenza della nostra agricoltura, coinvolgendo anche emotivamente i consumatori.
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CONVEGNO A CASTELLUCCIO DI NORCIA
SULLA VACCA NUTRICE
Organizzato da Pascoli Alti di Ulisse
Marcato, s’è tenuto il
5 settembre in Umbria, a Castelluccio di
Norcia, un convegno
sul tema: “La Montagna che Vive”. Relatori il Sindaco di Norcia, Gin Paolo Stefanelli, il Presidente
dell’Ordine Nazionale
Dottori Agronomi e
Dottori Forestali, Dr.
Andrea Sisti, il Presidente del Parco
Nazionale Monti Sibillini, Dr. Massimo
Marcaccio ed il Presidente di Italia Zootecnica, Fabiano
Barbisan. Arrivando al capannone allestito nel pianoro
di Castelluccio il paesaggio è da mozzafiato: una valle
enorme circondata da alte montagne. Luogo ideale per
l’allevamento della vacca nutrice. Grazie alla sensibilità
di Ulisse Marcato, che da anni opera in quelle vallate,
quasi un centinaio di allevatori da lui invitati hanno partecipato al convegno che ha spaziato dai provvedimenti
dell’Art. 68 per l’allevamento della vacca nutrice, alle
potenzialità degli Enti territoriali della zona a sviluppare
dei progetti finalizzati a mantenere l’attività agricola

zootecnica nel territorio. Numerosi anche gli allevatori
veneti presenti (ingrassatori) che hanno auspicato
l’organizzazione di un progetto di filiera per
l’allevamento della vacca nutrice e la disponibilità a ritirare i ristalli per continuare l’ingrasso nelle proprie stalle. Il convegno è stato preceduto da una visita guidata a
degli allevamenti allo stato brado ubicati nel territorio
circostante la valle per verificare le razze presenti. Nelle
foto sotto il tavolo dei relatori ed un’immagine della vallata ripresa in prossimità del capannone.
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LA ROCHE SUR-YON
L’INTERVENTO DI FABIANO BARBISAN AL MEETING CHAROLAISE
Buongiorno a tutti, Presento brevemente
il Consorzio L’Italia Zootecnica che abbiamo costituito tra le Associazioni Produttori Carmi Bovine italiane, Asprocarne
Piemonte, Agripiemonte Carne, Bovinmarche, Aprozoo Friuli Venezia Giulia,
Proincarne Emilia Romagna e Unicarve
Veneto. Io sono anche presidente di Unicarve, Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto con circa 900 aziende
di allevamento da ingrasso associate, per
circa 300.000 capi bovini allevati. Assieme abbiamo dato vita al Consorzio
L’Italia Zootecnica per costruire anche
nel nostro Paese l’Interprofessione così
come voi l’avete costituita in Francia con
Interbev.
In questi giorni stiamo lavorando con varie Organizzazioni della filiera carne bovina per definire lo statuto e speriamo di
poterla presentare ufficialmente in ottobre in occasione della Fiera di Cremona che quest’anno, oltre alle vacche da
latte, per la prima volta, ospita anche la zootecnia da carne bovina con il salone denominato Meatitaly.
Da tempo sto lavorando per coalizzare la zootecnia bovina in Italia, per riuscire a dare un marchio alla nostra carne
che produciamo, per valorizzarla e distinguerla dalla carne che entra in Italia dall’estero.
Io sono stato nominato Consigliere per la zootecnia dal Ministro dell’Agricoltura italiano Luca Zaia e sto cercando di
fare del mio meglio per dare un futuro alle nostre aziende di allevamento. Il mio obiettivo è quindi promuovere il nostro sistema di allevamento e di valorizzare la carne e per far questo presenteremo a breve un nostro marchio italiano con un Disciplinare di produzione di qualità. Lo stesso percorso che sta facendo Interbev con il marchio Beauvil3

lage. Spero quindi, pur in una logica di libero mercato, che non
ci si debba “scontrare” con la promozione che Interbev farà in
Italia della carne prodotta in Francia. E qui apro una parentesi
che non vuole essere polemica ma solo un momento di riflessione per parlare in modo chiaro e trasparente sulle difficoltà
dei nostri allevatori di bovini da ingrasso. L’allevatore italiano
acquista per circa l’80% i broutardes dalla Francia, li alleva e li
ingrassa per poi vendere la carne nel mercato cercando ovviamente di compensare i costi di produzione e guadagnare.
Partiamo dal costo di un broutarde Charolais di 400 kg. acquistato oggi in Francia ad Euro 2,74, lo portiamo a 720 kg. con
654,00 Euro di costi (alimentazione, manodopera, ecc.) per un
totale di 1.750,00 Euro.
Se noi dividiamo il costo complessivo del toro di 1.750,00 euro per kg. 720, otteniamo un costo di €. 2,43 al Kg. che
dovremmo realizzare dopo 7 mesi di allevamento, dal mercato, per pareggiare i costi.
Oggi noi stiamo realizzando di quel toro, Euro 2,30 (per i migliori, quelli di prima categoria) quindi la perdita per ogni
bovino venduto è di circa 0,13 centesimi al Kg. Commercialmente perderemo circa 93 Euro per capo se non riusciremo a commercializzare il nostro toro almeno ad Euro 2,43. I premi che prendiamo dall’Unione Europea, servono a
coprire gli ammortamenti strutturali delle nostre imprese e quindi non danno reddito al nostro allevatore.
Ho fatto questa considerazione economica perché credo sia molto importante ragionare assieme su un partenariato
serio da fare, soprattutto per mantenere costante e migliorare il rapporto commerciale tra noi.
Da noi in Italia diciamo che la “lingua batte dove il dente duole” quindi non entro nel merito della qualità di produzione dei broutarde francesi perché noi non abbiamo niente da insegnarvi, anzi, chapeaux per la genetica che siete
riusciti a organizzare. Pongo alla vostra attenzione la necessità di
organizzare degli accordi di partenariato per contenere i costi dei
broutarde, per consentire di dare risultati economici migliori alle nostre aziende. Voi ci direte: ma cercate di venderli meglio in Italia, non
a 2,30 euro bensì a 2,50 oppure a 2,70!
Bene, noi possiamo provarci ma se poi voi ci portate le mezzene di
carne macellata in Francia a 3,90 euro e la nostra costa 4,10 capite
bene che la nostra diventa una concorrenza al ribasso. Dobbiamo
quindi cercare di far squadra per non farci reciprocamente del male.
Da noi in Italia, vuoi per la politica, vuoi per la richiesta di manodopera dovuta all’industrializzazione, 40 anni fa abbiamo iniziato progressivamente a chiudere le aziende di vacche nutrici ed abbandonare la
genetica ed a guardare all’Europa per l’acquisto dei ristalli.
Abbiamo scelto la Francia per l’approvvigionamento perché rispetto
ai Paesi dell’Est ha investito molto in ricerca e genetica ed oggi primeggia nel mondo. Lo Charolais è “una macchina
da carne”! Possiamo commercializzarlo da 680 kg. fino ad 800 kg. senza perdere caratteristiche qualitative potendo
attendere il momento migliore per venderlo, nell’arco, quindi, di due mesi.
Facciamo però due conti con la calcolatrice: se oggi acquistiamo un ristallo Simmenthal od incrocio Limousine in
Romania, ci costa circa 1 Euro al Kg. contro Euro 2,28 al kg. di un Saller francese!
Questo deve far riflettere tutti, perché se l’allevatore italiano inizia in modo convinto a valorizzare gli auricolari provenienti dai Paesi dell’Est con progetti di filiera e partenariato, le cose potrebbero cambiare.
Noi vogliamo solo migliorare i nostri rapporti con la Francia e la mia presenza a questo meeting ed in molti altri incontri con Interbev e FNB lo dimostrano. Vi chiediamo di fare squadra perché sui nostri allevamenti incombe sempre
il pericolo delle trattative dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) che se l’anno scorso sono fallite non è
detto che succeda un’altra volta. Vi chiediamo di fare squadra per incidere sulla politica europea per valorizzare
l’allevamento della vacca nutrice in Francia e l’allevamento del bovino da ingrasso in Italia, per incoraggiare i nostri ed i vostri giovani
allevatori a continuare il nostro mestiere.
Vi chiediamo di fare fronte comune per prepararci all’invasione di
carne che probabilmente Stati Uniti e Brasile cercheranno di portare
in Europa.
Rispettiamoci reciprocamente e lavoriamo uniti assieme affinché la
storia della produzione di carne di filiera Francia-Italia possa continuare, migliorare e dare il giusto reddito a tutti!
Al consumatore italiano, che non ci risulta abbia diminuito i consumi
di carne, piace la carne dei bovini francesi ingrassati dagli allevatori
italiani. Noi vogliamo continuare a fornirla.
Auguri agli allevatori di broutarde Charollais ed agli ingrassatori italiani. Grazie e rimango a disposizione per ogni vostra domanda.
Fabiano Barbisan
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