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WEBINAR 16 febbraio 2022 
 

Un saluto a tutti i partecipanti al webinar sul tema dedicato alla nuova 
PAC 2023 – 2027, ovvero, al PIANO STRATEGICO NAZIONALE che il 
Ministero delle politiche agricole ha presentato il 31 dicembre 2021 alla 
Commissione europea. 

 
Oggi ci troviamo a discutere su QUALI saranno le PROSPETTIVE PER 

LA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE IN ITALIA, entrando nel merito di 
quanto proposto dal PSN, con le relazioni del Dr. Franco Contarin, Dirigente 
dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Rurale della 
Regione Veneto, che interverrà sui contenuti del 2° Pilastro della nuova PAC 
relazionando sul tema: “Le Misure regionali per la zootecnia bovina da carne 
del Piano Strategico Nazionale”. 

Sul 1° Pilastro della nuova PAC 2023-2027, interverrà il Prof. 
SAMUELE TRESTINI che relazionerà sul tema: “Riflessioni sull’impatto 
economico per la zootecnia  bovina da carne del Piano Strategico Nazionale”. 

I primi due interventi analizzeranno quanto successo e quanto sta 
succedendo con la Nuova PAC 2023 – 2027, sarà poi la volta del Direttore 
della nostra Associazione di Organizzazioni produttori, AOP Italia Zootecnica, 
partecipata dalle Organizzazioni Produttori riconosciute, che saluto e 
ringrazio per l’opera che stanno svolgendo nei loro territori a favore della 
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zootecnia bovina da carne ed in particolare, agli amici dell’OP APZ 
CALABRIA, l’OP ARBOREA, l’OP ASSOBOVINI, l’OP AZOVE, l’OP 
BOVINMARCHE, l’OP SCALIGERA, l’OP UNICARVE, l’OP VITELLONE DI 
MARCA, l’OP VITELLI DI MARCA, l’OP CARNI SICILIA, l’ASS. PROD. 
UNICARVE, l’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DEL BOCCARONE, 
l’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ASPROCARNE PIEMONTE, il 
CONSORZIO QUALITÀ CARNI PIEMONTE, la COOPERATIVA 
TERRAMADRE CAMPANIA. 

Il Direttore Giuliano Marchesin relazionerà sul tema: “Le proposte degli 
allevatori per adeguare il Piano Strategico Nazionale alle esigenze della 
zootecnia bovina da carne”, ovvero, riporterà le proposte scaturite dalle 
numerose riunioni e convegni che abbiamo organizzato dal 2019 ad oggi per 
sensibilizzare i DECISORI, ovvero, le Regini, il Ministero delle politiche 
agricole, le Organizzazioni Sindacali. 

Non è andato tutto bene! 

Da più parti ci è stato detto che per la zootecnia bovina da carne poteva 
andare peggio, poiché la relazione “FARM TO FORK” ha demonizzato 
allevatori ed allevamenti, alla stessa stregua degli untori o portatori di 
disgrazie e quindi potevamo ritrovarci con finanziamenti ZERO come 
auspicato da VEGANI, ANIMALISTI, AMBIENTALISTI, CRUDARIANI ed 
esperti, opinion-leader, al soldo delle multinazionali del cibo processato, di 
quello sintetico e dell’industria pesante, in termini di emissioni. 

Siamo sotto accusa di pochi detrattori poiché i 500 milioni di 
consumatori dell’Unione europea si guardano bene dal dire che la bistecca 
sul piatto non interessa più 

Praticamente siamo sotto scacco di uno zero virgola di vegani, 
ambientalisti e animalisti e la politica si spaventa a morte quando questi 
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srotolano qualche striscione e urlano slogan davanti a sedi ed uffici 
istituzionali. 

Per fortuna non sono tutti uguali e con qualche loro sigla stiamo 
cercando di dialogare, per far capire che non è sottraendo finanziamenti alla 
zootecnia bovina da carne che si migliorerà il benessere animale o la 
gestione dei reflui e le emissioni in atmosfera, anzi, se gli animalisti vogliono il 
vero bene degli animali e gli ambientalisti dell’ambiente, dovrebbero battersi 
per darci più finanziamenti, per migliorare la tecnologia e gli investimenti nelle 
aziende zootecniche. 

Come sempre noi andiamo avanti nel nostro lavoro fintantoché ci 
lasceranno lavorare, l’alternativa che piace a questa Europa c’è all’orizzonte: 
la carne sintetica, i vermi e gli insetti, nonché il “nuoce gravemente alla 
salute” che vorrebbero scrivere sulle confezioni di bistecche. 

Oggi, con questo webinar, partecipato da oltre 300 utenti collegati, che 
saluto e ringrazio per il tempo che dedicano alla zootecnia bovina da carne, 
da una parte vogliamo informare sulle decisioni e sui contenuti della nuova 
Pac 2023-2027, mediati dal Ministero con Regioni e Organizzazioni Sindacali, 
ma anche spiegare avoi ed a loro, a parità di investimenti, come noi crediamo 
possano essere spesi bene i finanziamenti destinati al nostro settore. 

Sarebbe molto strano e avvilente che i decisori perseguano la strada 
dei cosiddetti “aiuti a pioggia”, per non scontentare nessuno e non ascoltino 
gli “addetti ai lavori”, che partecipano in aggregazioni riconosciute da Regioni 
e Ministero delle politiche agricole: 

- AOP ITALIA ZOOTECNICA è riconosciuta dalla Regione Veneto, per 
competenza in quanto con il maggior numero di OP riconosciute e dal 
Ministero delle Politiche agricole; 
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- il CONSORZIO SIGILLO ITALIANO è riconosciuto dal Ministero delle 
politiche agricole; 

- l’Interprofessione OI INTERCARNEITALIA, qui rappresentata dal 
Presidente Alessandro De Rocco, che interverrà a chiusura del webinar, è 
riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole. 

Chiudo la presentazione del webinar con TRE domande ai decisori: 

- E’ possibile per voi condividere le nostre proposte? 

- È possibile che finalizziate gli aiuti economici che verranno erogati a 
sostegno del Piano Carni Bovine, che abbiamo portato a compimento, 
nonostante l’indifferenza delle istituzioni preposte e gli ostacoli frapposti dai 
soliti noti? 

- E’ possibile valorizzare la zootecnia bovina da carne prodotta in Italia 
che NON contribuisce alla DEFORESTAZIONE, che ha il miglior 
BENESSERE ANIMALE certificato a livello mondiale e che garantisce la 
SICUREZZA ALIMENTARE e la QUALITÀ DELLE PRODUZIONI? 

Grazie per l’attenzione! 

 

 

Fabiano Barbisan 

Presidente AOP ITALIA ZOOTECNICA  

  

 


