A.O.P. ITALIA ZOOTECNICA
Associazione di Organizzazioni Produttori Bovini da Carne e Carne Bovina
Società Cooperativa Agricola a Responsabilità Limitata

IL FUTURO DELLA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE TRA PSN E MERCATO.
Si discuterà lunedì 10 ottobre, all’Hotel Crowne Plaza di Padova Ovest, con inizio alle ore
9.45, sulle prospettive della zootecnia bovina da carne in vista della nuova PAC 20232027, con il Piano Strategico Nazionale (PSN) che entrerà in vigore dal primo gennaio
2023.
Il programma, predisposto dall’Associazione di Organizzazioni Produttori (AOP Italia
Zootecnica), riconosciuta dal Mipaaf, spazia su più fronti, tutti correlati, con importanti
relazioni e relatori che saranno presentati dal Presidente Fabiano Barbisan che introdurrà
i lavori in presenza, ma anche in diretta streaming ed in videoconferenza, organizzate con
la collaborazione di Verde a Nordest su YouTube e piattaforma Zoom.
Primo relatore, Alessandro De Rocco, Presidente dell’OI Intercarneitalia,
organizzazione interprofessionale riconosciuta dal Mipaaf, che informerà sulla recente
riunione di Parigi organizzata con Interbev per costituire un’associazione europea delle
Interprofessioni e delle associazioni nazionali bovine e ovicaprine, per fare lobby in Europa
e difendere il settore dell’allevamento dai continui attacchi.
Interverrà poi il Dr. Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’ICQRF (Istituto Controllo
Qualità e Repressione Frodi) sul tema: “Le norme in vigore sulle “pratiche sleali” nel
commercio dei bovini e della carne. Cosa cambia rispetto all’’ex Art 62?”
Seguono due relazioni centrali sulla nuova “PAC 2023-2027: il PSN per la zootecnia
bovina da carne”, che metteranno a confronto i Piani strategici per la zootecnia bovina da
carne in Francia ed in Italia.
Relatori: per l’Italia il Dr. Luigi Polizzi, Direttore Generale delle politiche internazionali
e dell’Unione europea del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la
Francia, il Dr. Philippe Chotteau, Direttore del GEB il Dipartimento Economia IDELE
francese.
Sul tema: “La situazione di mercato della zootecnia bovina da carne: costi materie prime
ed energia alle stelle, consumatori in difficoltà.” Interverrà il Presidente dell’ISMEA, il Prof.
Angelo Frascarelli.
E’ un momento molto delicato per il nostro settore – ha detto il Presidente Barbisan –
presentando il meeting – poiché il valore dei titoli (pagamenti diretti) è stato quasi
dimezzato ed i vari provvedimenti (aiuti accoppiati, eco-schemi), senza una OCM carni
bovine, da tempo invocata, non daranno grandi spunti per compensare le perdite ed
organizzare il mercato che continua ad essere il problema principale del settore.
Se a tutto ciò leghiamo il costo delle materie prime (ristalli, alimentazione, energia) e la
diminuita capacità di acquisto dei consumatori, rischiamo la “tempesta perfetta”.
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