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Il Presidente 

 
Legnaro, 29 maggio 2017 

 
 
 
 Egregio Sig. Ministro, 
 

anche a nome di Associazione Produttori Carni Bovine Unicarve, Associazione Produttori 
Asprocarne, Organizzazione Produttori Azove, Allevatori Marchigiani Bovinmarche, 
Consorzio Carni di Sicilia, Consorzio Coalvi, Cooperativa Zootecnica Scaligera, Soc. Coop. 
Bovinitaly, Cooperativa Agricola Volpago, Cooperativa Agricola Produttori Castellana, 
Consorzio La Carne che Piace, Associazione Produttori Carni Bovine del Boccarone, 
Associazione Italiana Macellatori Assitama, desidero ringraziarla di cuore per il messaggio 
che ci ha inviato, molto apprezzato da tutti i partecipanti alla Tavola Rotonda, per il 
contenuto e la Sua considerazione per quanto stiamo facendo a favore della zootecnia bovina 
da carne prodotta in Italia. 
 

 L’esito dell’incontro è riassunto nella “Carta di Padova per la zootecnia bovina da 
carne", che Le invio con piacere, evidenziandole gli argomenti principali: 
 

 - l’istituzione di un “doppio binario” per la compilazione del “Modello 4” di 
accompagnamento dei bovini al macello (informatizzato e cartaceo per chi non dispone di 
adeguate strutture web); 
 

 - la successiva sostituzione del Modello 4 con una più efficace “Cartella clinica del 
bovino europea”, per uniformare la tracciabilità dell’uso dei farmaci zootecnici in tutti i 
Paesi, aumentando la trasparenza degli allevamenti, per dare risposte precise ai consumatori 
e fornire informazioni adeguate ai detrattori del sistema zootecnico; 
 
 
 
 
_____________________________________ 
On.le Dr. Maurizio Martina 
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Via XX Settembre, 20 
ROMA 
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 - dare attuazione al “Piano carni bovine nazionale”. Su questo punto le chiediamo 
cortesemente la convocazione di un “tavolo degli allevatori”, l’anello più debole della filiera, 
per approvare le linee guida del Piano, peraltro già da qualche tempo tracciate, 
attualizzarle, da condividere poi con il resto della filiera, per giungere all’adozione del 
Piano da parte del Ministero; 
 

 - presentazione di un Decreto Legge per rendere obbligatoria la tracciabilità delle 
carni bovine nella ristorazione, per garantire ai consumatori informazioni corrette. Su 
questo punto Le chiediamo cortesemente di farsi interprete verso il Governo affinché il 
Decreto venga adottato, in linea con l’operazione trasparenza delle etichette, da Lei condotta 
anche per altri settori.    
 

 Da parte nostra non manca la progettualità e la conoscenza reale di quali sono i 
bisogni degli allevatori di bovini da carne e siamo pronti a collaborare con il Ministero, per 
organizzare delle attività in grado di migliorare le condizioni economiche del settore. 
 

 Nel confidare nella Sua cortese diponibilità ad aiutarci in questo percorso, La 
ringrazio per l’attenzione che ci vorrà riservare e Le invio le più vive cordialità.  
  

  
 
         Fabiano Barbisan 
 
 
 
 
 
 


