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

MEETING

ALLEVAMENTI SOSTENIBILI.
IL PIANO D’AZIONE PER LA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE.
INTRODUZIONE AI LAVORI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELL’AOP
ITALIA ZOOTECNICA, FABIANO BARBISAN
Un saluto da parte mia e dei soci dell’AOP Italia Zootecnica a chi oggi è
presente in questa sala o nella piattaforma ZOOM od è collegato alla diretta
streaming su YouTube.
Abbiamo scelto di dare la massima diffusione a questo evento, poiché
l’obiettivo è di raccogliere il maggior numero di proposte e informazioni, per
redigere in tempi brevi un documento da condividere con tutte le
Organizzazioni Produttori, Associazioni Produttori, Consorzi e Cooperative
associate all’AOP Italia Zootecnica che verrà presentato al Ministero delle
politiche agricole ed alle Regioni, con le proposte per la NUOVA PAC 2023 –
2027.
Ringrazio e saluto i Presidente, Direttori e Soci di Italia Zootecnica,
presenti in sala o video collegati ed in particolare i rappresentanti di:
- OP Azove, OP Arborea, OP Bovinmarche, OP Scaligera, OP Unicarve, OP
APZ Calabria, OP Carni di Sicilia, OP Asprocarne Piemonte, OP Vitellone di
Marca, OP Vitelli di Marca, AP Produttori del Boccarone, Consorzio Carni
Qualità del Piemonte, AP Unicarve, Cooperativa Terramadre Campania.
Ringrazio chi ci sta seguendo in video e chi ha inviato messaggi di
supporto alla nostra iniziativa, non potendo essere presente.
Consentitemi un po’ di campanilismo ringraziando in particolare il
Governatore del Veneto, Dr. Luca Zaia, che ci ha indirizzato una lettera che
ora il Direttore Marchesin vi leggerà.

Via 1° Maggio, 7 - 35020 Legnaro (PD) - Partita Iva 09761311001
e-mail: info@italiazootecnica.it - sito web: www.italiazootecnica.it
Tel. 049.8830675 - Fax 049.8839212

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

Via 1° Maggio, 7 - 35020 Legnaro (PD) - Partita Iva 09761311001
e-mail: info@italiazootecnica.it - sito web: www.italiazootecnica.it
Tel. 049.8830675 - Fax 049.8839212

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

Nel progettare questo meeting abbiamo cercato di uscire dagli schemi
tradizionali, concentrando una serie di importanti relazioni, con la possibilità
da parte di tutti coloro che sono presenti o video collegati di intervenire in
diretta con apposite domande ai relatori o brevi comunicazioni scritte, da
inviare via WhatsApp o SMS, con modalità che poi vi saranno illustrate dal
nostro Direttore, compresa la possibilità di video registrare l’intervento,
nell’apposita postazione allestita qui in sala dagli amici di Verde a Nordest
che ringrazio per quanto oggi faranno per divulgare l’evento, oppure
inviandoci un video registrato da cellulare che verrà inserito nella “stanza”
che abbiamo aperto sul nostro sito www.italiazootecnica.it per raccogliere il
maggior numero di testimonianze possibili e nella quale saranno inserite tutte
le relazioni di questo meeting ed i documenti sulla Nuova Pac.
Di carne al fuoco ce né parecchia poiché il convegno, incentrato sulla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, vede tra i relatori il Dr.
Giacomo Pirlo ed il Dr. Luciano Migliorati, del Centro di ricerca Zootecnia e
Acquacoltura di Lodi, che presenteranno I risultati del progetto LIFE BEEF
CARBON e le “Criticità e potenzialità ambientali dell’allevamento da carne
bovina”.
A loro va il nostro grazie per la squisita collaborazione che da anni a
questa parte ci accompagna nel progetto Life Beef Carbon condiviso assieme
agli amici di Asprocarne Piemonte, il CRPA di Reggio Emilia ed i colleghi
spagnoli, francesi ed irlandesi che ne fanno parte.
Riguardo la SOSTENIBILITA’, ricordo che in nostri dur precedenti
meeting, fatti sempre in questa sala, in questo periodo, hanno anticipato le
previsioni di FARM TO FORK, poiché AOP Italia Zootecnica guarda avanti e
grazie al PIANO CARNI BOVINE NAZIONALE è nella condizione di
rappresentare concretamente le azioni necessarie per far uscire dalla crisi la
nostra zootecnia.
Siamo stati derisi quando nel 2009 abbiamo proposto di sviluppare un
progetto sulla qualità delle carni bovine ma non abbiamo mai mollato e nel
2011 abbiamo ottenuto il Decreto 3 marzo 2011 che ha istituito il Sistema di
Qualità Nazionale Zootecnia.
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Abbiamo dovuto lottare per far approvare i Disciplinari di qualità da
certificare, anche contro chi doveva aiutare, anziché mettersi di traverso.
Oggi ce ne sono SEI di approvati, per vari settori:
- Bovino da carne: con il Vitellone e la Scottona allevati ai cereali, il
Fassone di Razza Piemontese, Il Bovino Podolico al Pascolo;
- Itticoltura: con Acquacoltura Sostenibile
- Avicolo: con Uovo + Qualità ai Cereali
Altri Disciplinari potranno arrivare nel Sistema di Qualità Nazionale se il
Decreto 4 marzo 2011 verrà aggiornato come richiesto dal Consorzio Sigillo
Italiano per riconoscere quelli già approvati dalla Commissione europea alle
8 Regioni italiane che hanno adottato dei Sistemi di Qualità.
La logica è sempre la stessa: più siamo e più facciamo SQUADRA: potere
mettere il marchio di certificazione CONSORZIO SIGILLO ITALIANO su tutti i
prodotti diversi dalle DOP, IGP e STG, certificati SQNZ, significa mettere
assieme risorse e progetti per comunicare con i consumatori e convincerli a
scegliere i nostri prodotti.
Teniamo presente che riguardo la carne bovina, importiamo oltre il 47%
di carne estera e l’anonimato non fa assolutamente bene in una logica di
mercato, anzi, pensare di mettere assieme quattrini, pubblici o privati che
siano, per promuovere il consumo di carne sono per l’80% sprecati se non
hai un marchio da pubblicizzare e non occorre essere dei mostri sacri del
marketing per capirlo.
Di opportunità ne abbiamo, basta solo andar d’amore e d’accordo,
almeno dentro il nostro settore, lancio quindi un appello affinché si riesca a
far funzionare al 100% il Poiano Carni Bovine Nazionale, unico strumento che
è stato costruito dagli allevatori per governare una filiera che oggi non esiste
poiché, per esserlo, dovrebbe vedere tutti e tre gli anelli collaborare, ovvero
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produzione, trasformazione e distribuzione, per distribuire equanmente il
valore del bovino e della carne per evitare la chiusura delle aziende di
allevamento, sempre più soto pressione per il prezzo delle materie prime non
controbilanciato, conme naturalmente dovrebbe esere, da un’aumento dei
prezzi di mercato dei bovini, almeno per coprire i costi dimproduzion.
Sempre nell’ambito della nostra progettualità, oggi aggiungiamo un altro
tassello, rappresentato dal Disciplinare ALLEVAMENTI SOSTENIBILI, con
l’obiettivo di certificare le nostre aziende per utilizzare gli Eco schemi e gli
Aiuti Accoppiati previsti dalla nuova PAC.
Sulla “Sostenibilità certificata” interverrà la super-esperta in materia, la
Dr.ssa Maria Chiara Ferrarese, Vice-Direttore del CSQA, organismo che il
Consorzio Sigillo Italiano ha scelto per presentare il Disciplinare
“ALLEVAMENTI SOSTENIBILI”, con l’obiettivo di certificare le aziende per
l’accesso agli “Eco-schemi” ed agli “Aiuti Accoppiati” della nuova Pac. Alla
Dr.ssa Ferrarese il mio e nostro grazie per la passione e la competenza che
la contraddistinguono nel rappresentare a livello nazionale ed internazionale
l’operatiovaità del più importante Organismo di ceritificazione italiano, il
CSQA.
L’aspetto economico delle ricadute della nuova Pac verrà trattato dal
Prof. Samuele Trestini dell’Università di Padova, che entrerà nel merito delle
varie Misure previste dalla Nuova Pac con le relative ricadute sul nostro
mondo zootecnico.
Sarà poi la volta del nostro Direttore dell’AOP Italia Zootecnica,
Giuliano Marchesin, che traccerà le linee operative per il “Piano d’azione
della zootecnia bovina da carne” che nei giorni successivi il convegno, verrà
sottoposto all’approvazione delle Organizzazioni Produttori e Associazioni
Produttori aderenti all’AOP Italia Zootecnica che ho citato all’inizio.
Sulle opportunità rappresentate dall’OCM Carni Bovine interverrà la
Dr.ssa Veronica Bertoldo, molto esperta in materia, poiché Responsabile
della Regione Veneto per il settore delle OP/AOP.
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Riguardo il tema della sostenibilità economica, ci sarà un intervento a
“due mani” da parte del Dr. Claudio Montanari ed il Dr. Andrea Rocchini del
CRPA di Reggio Emilia, che presenteranno l’APP “BEEF COST”, ovvero,
un’applicazione per Smartphone, Pc e Tablet, in grado di calcolare in tempo
reale, con l’inserimento da parte degli allevatori dei rispettivi dati aziendali, il
costo di produzione dei bovini da carne, argomento molto dibattuto in questo
periodo per effetto dell’aumento delle materie prime e dei prezzi pagati agli
allevatori che non coprono i costi di produzione dei bovini.
A tal proposito desidero ringraziare in modo particolare l’Azienda
TROUW NUTRITION per aver creduto in questo progetto, non solo
finanziandolo ma anche partecipando alla realizzazione pratica
dell’Applicazione ch poi vedremo nei dettagli.
Tra gli interventi, previste anche due comunicazioni molto interessanti di
aziende in linea con il concetto di “sostenibilità”, la SOP (Save Our Planet) di
Busto Arsizio (VA) e HIDE Pelli di Curtarolo (PD).
Al termine del convegno, è prevista la presentazione dei una proposta
di legge che AOP Italia Zootecnica invierà a tutti i Capi Gruppo di Camera e
Senato, chiedendo l’istituzione della “GIORNATA NAZIONALE DELLA
ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE”, con l’obiettivo che diventi l’occasione per
mostrare all’opinione pubblica il sistema di ALLEVAMENTO PROTETTO
italiano, definito dagli esperti, il migliore al Mondo.
La chiusra dei lavori è affidata all’On. Filippo Gallinella, Presidente della
Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati collegato in
videoconferenza sulla piattaforma ZOOM che abbiamo reso disponibile
assieme alla diretta streaming.
Concludo ricordando che ciò che oggi discuteremo ed il documento che
seguirà nei prossimi giorni, segneranno il nostro futuro e spero che il
Ministero delle politiche agricole e le Regioni apprezzino il fatto che la
zootecnia bovina da carne, all’appuntamento del 1 gennaio 2023, intende
presentarsi unita, con una propria proposta, che tenga conto non solo della
sostenibilità certificata degli allevamenti, ma anche della promozione e
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valorizzazione della carne bovina, che oggi fa i conti con prezzi non
remunerativi, attacchi da ogni parte, anonimato, concorrenza estera
(importiamo oltre il 47% di carne) e campanilismo imperante.
Auguri di buon lavoro a tutti!
Fabiano Barbisan
Presidente AOP Italia Zootecnica
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