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editoriale

DALLA NUOVA PAC PASSA IL FUTURO
DELLA ZOOTECNIA ITALIANA

Siamo alla vigilia di un autunno che si preannuncia molto caldo
per il nostro settore.

A

l di là dell’evoluzione che avrà la pandemia, dalla quale pare proprio che non
usciremo così facilmente e che in ogni caso condizionerà il mercato e le nostre
attività in un modo o nell’altro, il tema sul quale si incendierà il dibattito sia in
ambito istituzionale che a livello di base, sarà senz’altro la formulazione del cosiddetto
Piano Strategico Nazionale della nuova PAC 2023/2027.
L’impostazione della nuova PAC potrebbe rappresentare uno spartiacque davvero
decisivo per il nostro settore in base alle decisioni che la conferenza Stato – Regioni
e il Ministero intenderanno adottare. Il testo del regolamento comunitario appena
approvato dal trilogo apre tuttavia a nuove opportunità che, in qualità di rappresentanti
degli allevatori, stiamo cercando di suggerire alla politica e che potrebbero dare una
vera svolta anche al mercato.
In primis sarà fondamentale tutelare e, per quanto possibile, incrementare il plafond
a disposizione per gli aiuti accoppiati, cercando di utilizzare dei parametri di accesso
al contributo che premino gli allevamenti che davvero investono sulla qualità ma
soprattutto sulla sostenibilità.
Ma la vera svolta potrebbe verificarsi qualora il nostro Governo dovesse decidere di
adottare i cosiddetti Interventi Settoriali (meglio conosciuti come OCM organizzazione
comune di mercato) anche nel settore carne bovina, così come previsto dal regolamento
comunitario. In Italia già altri settori applicano con successo da anni questi modelli
(ortofrutta e vino ad esempio) e dispongono di risorse (fino al 3% del totale PAC, vale
a dire circa 110 milioni di euro all’anno) per finanziare i Piani operativi gestiti tramite le
organizzazioni di prodotto.
Si tratta in sostanza di progetti che possono riguardare attività di consulenza tecnica agli
allevamenti, investimenti aziendali in materia di benessere animale o miglioramento
genetico, attività di informazione e promozione del prodotto e molto altro.
In pratica attraverso l’OCM il settore ha la possibilità di organizzare il futuro con una
strategia integrata che passa attraverso le OP le quali diventano il punto di riferimento
anche per il mercato.

Franco Martini
Presidente Asprocarne Piemonte
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Credo che se riusciremo a mettere in campo queste potenzialità che la normativa
europea ci offre, potremo sperare di garantire un futuro ai nostri allevamenti anche
dopo l’entrata in vigore della nuova riforma PAC.

Franco Martini

e
n
r
a
c
o
r
p
s
a
i
d
attività
ASSEMBLEA GENERALE ASPROCARNE 2021

S

i è svolta lo scorso 10 giugno presso la sala
convegni della nuova sede sociale a Carmagnola
(TO), l’Assemblea Generale Annuale dei soci di
Asprocarne Piemonte.
Dallo scorso anno, a causa della riduzione del numero
di associati che è scesa sotto il limite dei 500, non
vengono più convocate le Assemblee parziali co
votazione dei delegati, ma tutte le delibere vengono
prese direttamente dall’Assemblea Generale che viene
riunita in unica convocazione.
Come ogni anno l’ordine del giorno prevedeva
l’assoluzione dei principali obblighi statutari in capo
all’Assemblea e cioè l’approvazione del bilancio
definitivo con la nota integrativa e la determinazione
dei contributi ordinari e supplementari per l’anno 2021.
Con l’approvazione del bilancio 2020 scadeva inoltre
la carica dei Sindaci eletti nel triennio precedente
all’interno del Collegio Sindacale, organo che
vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento.
A tal proposito, vista la non ricandidatura da parte del
Sindaco uscente Lorenzo Becotto, l’occasione è stata
propizia per conferirgli un riconoscimento da parte dei
soci, del Consiglio di Amministrazione e del personale
dell’Organizzazione per il lavoro svolto in tutti questi
anni a fianco degli allevatori e nell’interesse del
settore. Al posto del sig. Becotto è stata eletta la dott.
sa Germana Cortassa di Carmagnola (TO). Confermati
inoltre il presidente uscente dott. Giovanni Russo e il
sindaco effettivo dott. Claudio Ferrara.
Per quanto riguarda il bilancio 2020, il risultato di
esercizio ha visto nuovamente una chiusura positiva con
un utile pari a € 64.618 che è stato destinato, secondo
quanto previsto dalla normativa ai fondi mutualistici per
la cooperazione, alla riserva legale e a quella statutaria.
Sono state poi fissate le nuove quote di contributo
annuale ordinario e supplementare secondo il seguente
schema:
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UNA DELEGAZIONE DI ALLEVATORI DEL
PIEMONTE INCONTRA IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE PIEMONTE ALBERTO
CIRIO E L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’AGRICOLTURA MARCO PROTOPAPA

Presentate ai massimi vertici regionali le proposte degli allevatori
per il rilancio del settore bovino da carne in Piemonte

S

i è tenuto giovedì 15 luglio scorso presso la Sala

prime, in particolare per soia e mais, che stanno

Giunta del palazzo della Regione Piemonte in P.za

mettendo in ginocchio le aziende già provate da

Castello a Torino, l’incontro organizzato da Asprocarne

questi mesi di pandemia. Per questo motivo è stato

Piemonte, il Consorzio Carni Qualità Piemonte e

richiesto un intervento forte da parte delle Istituzioni

l’Associazione dell’industria di macellazione Assitama,

regionali soprattutto in vista della ormai prossima

con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

stesura del Piano Strategico Nazionale sulla PAC

e l’assessore all’agricoltura Marco Protopapa. Presenti

che vedrà coinvolte le Regioni nelle decisioni che il

anche i funzionari dell’assessorato all’agricoltura

governo nazionale dovrà presentare a Bruxelles.

responsabili dei servizi zootecnia e promozione.

“In un contesto nazionale in cui viene importata il 50%

L’incontro ha visto la partecipazione di un folto gruppo
di allevatori rappresentanti delle tre strutture che
insieme rappresentano circa il 50% della produzione
regionale. È stato presentato lo stato dell’arte della
zootecnia bovina da carne piemontese e di seguito
sono state sviluppate alcune proposte di rilancio
attraverso l’implementazione di un piano di azioni
coordinato sui diversi livelli istituzionali: europeo,
nazionale e regionale.
La

preoccupazione

maggiore

da

parte

degli

allevatori piemontesi in questa fase è senz’altro data
dall’aumento smisurato dei prezzi per le materie
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della carne bovina consumata – spiega il presidente di

Asprocarne Piemonte Franco Martini – è necessario
che il lavoro quotidiano di migliaia di allevatori venga
tutelato per garantire un prodotto sano e genuino
ai nostri consumatori. Per questo abbiamo chiesto
al presidente Cirio e all’assessore Protopapa, un
maggiore coinvolgimento delle nostre strutture
attraverso l’inserimento di un nostro rappresentante
sul tavolo del partenariato agroalimentare e rurale
del Piemonte istituito con la L.R. 1/2019, per poter
dare il nostro apporto specializzato ed indirizzare
le scelte politiche a favore del nostro comparto.
Serve inoltre uno sforzo comune di tutte le Istituzioni
per arginare le derive ambientaliste e animaliste che
vorrebbero azzerare il nostro sistema produttivo.
In questo senso gli allevatori di bovini da carne del
Piemonte sono in prima fila nel cercare di diminuire
sempre di più l’impatto ambientale e sviluppare
allevamenti sostenibili, anche dal punto di vista
economico e sociale.”
Secondo il presidente del Consorzio Carni Qualità
Piemonte Marco Favaro, “I prossimi mesi saranno

decisivi sul fronte della nuova riforma PAC 2023/2027,
chiediamo quindi alla Regione Piemonte che faccia la
sua parte in conferenza Stato Regioni per sostenere il
comparto produttivo del bovino da carne che vede il
Piemonte quale prima Regione italiana per numero di
capi allevati.”

consigliere di Assitama – che preveda l’opportunità
di partecipazione anche per il settore carne bovina in
modo tale da agevolare nuovi investimenti strutturali e
tecnologici in grado di creare opportunità di mercato
anche in ambito internazionale.
Nel suo intervento il presidente Alberto Cirio ha
tenuto a ringraziare le delegazioni intervenute per
l’opportunità di uno scambio costruttivo tra ente
Regione e mondo produttivo e ha dichiarato: “È
necessario affrontare il tema in modo sistematico
e ringrazio Asprocarne per gli spunti che ha voluto
condividere con noi oggi. Dobbiamo cambiare le
misure di sostegno all’agricoltura, perché i PSR degli
ultimi 30 anni sono stati una fotocopia. Ma adesso
è tempo di voltare pagina, dando risposte diverse.
Siamo in un biennio di transizione, ma lavoreremo

“In questa fase così incerta risulta fondamentale

affinché il prossimo Piano di Sviluppo Rurale sia

inoltre sostenere il settore agroindustriale regionale

scritto insieme agli operatori del settore. Le risorse

attraverso l’apertura entro la fine dell’anno di un

economiche in Europa ci sono, dobbiamo fare in

nuovo bando a valere sulla Misura 4 sottomisura

modo di portarle in Piemonte e sulle azioni necessarie

4.2 del PSR regionale – sostiene Antonio Pavesio

per il nostro territorio.”
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PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA
RAZZA BLONDE D’AQUITAINE IN ITALIA

P

roseguono a pieno regime le iniziative previste dal
progetto europeo che ha come obiettivo quello

di far conoscere sempre di più questa importantissima
razza da carne allevata in Piemonte
Dopo un inizio stentato a causa delle restrizioni dovute
alla pandemia da Covid 19, finalmente da qualche
mese è decollato il progetto con lo sviluppo di alcune
iniziative chiave per la campagna promozionale.
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Blonde d’Aquitaine. Nel mese di giugno, grazie

Tra le iniziative di maggior rilievo per il progetto,

alla collaborazione con il gruppo Rialto S.p.A. che

quella della promozione nei punti vendita è senz’altro

gestisce il marchio “Il Gigante”, abbiamo svolto 4

la più significativa in quanto ci dà la possibilità di

giornate di In-store promotion in 4 punti vendita della

dialogare direttamente con i consumatori e spiegare

loro rete (Chivasso in provincia di Torino, Trecate

loro le importantissime qualità della carne di razza

in provincia di Novara, Vimercate e Villasanta in

associati:

Galliano

Sergio

di Campiglione Fenile (TO)
allevamento a ciclo chiuso
di razza Blonde d’Aquitaine,
Allevamento Vista Monviso
di Maina a Castagnole P.te
(TO)

ingrasso

di

Vitelloni

razza Blonde d’Aquitaine e
Pistone Albino e Francesco di
Cavallermaggiore (CN) ciclo
chiuso di razza Piemontese.
Nel

prossimo

mese

di

settembre, in concomitanza
con il concorso nazionale
provincia di Monza e Brianza). L’iniziativa ha raggiunto
oltre 8.000 contatti che hanno compilato un apposito
questionario sulla razza. A tutti coloro che hanno
partecipato all’iniziativa è stata consegnata una

francese

della

razza,

una

delegazione di Asprocarne sarà ospite presso la
regione Aquitaine per un viaggio studio e per
proseguire con lo sviluppo del progetto.

confezione contenente due hamburger di razza
Blonde d’Aquitaine appositamente prodotti per la
campagna promozionale con il logo del progetto.
I consumatori hanno così potuto ricevere molte
importanti informazioni relative alla razza e alla carne
oltre a degustare comodamente a casa il prodotto.
Nel mese di luglio si è svolto in Piemonte il primo
meeting del progetto al quale ha partecipato
una delegazione di allevatori e tecnici francesi.
Nell’occasione, grazie agli interventi dell’agenzia
General Contractor LC International, è stato fatto il
punto sullo sviluppo della razza nei due Paesi e sulle
attività future del progetto. Durante i due giorni di
meeting sono stati visitati alcuni allevamenti nostri

7

news
PRESENTATO A PADOVA IL PIANO
D’AZIONE PER LA ZOOTECNIA BOVINA
DA CARNE

Con il Disciplinare Allevamenti Sostenibili si apre una nuova pagina

P

er ridurre la quota di carne bovina importata nel
nostro Paese, attualmente vicina al 47%, a favore
di una produzione nazionale, certificata e riconoscibile
attraverso un marchio come quello del Consorzio
Sigillo Italiano, l’unica strada è l’adozione del Piano
d’azione per la zootecnia bovina da carne, strumento
in grado di garantire, peraltro, la sostenibilità degli
allevamenti.

nel suo intervento Giuliano Marchesin, direttore della
AOP Italia Zootecnica – a cui legare la registrazione
del marchio di certificazione Allevamenti Sostenibili
gestito direttamente dagli allevatori.”

Se ne è parlato il 28 giugno scorso a Padova durante
un meeting organizzato dalla AOP Italia Zootecnica.
Un ricco programma di interventi ha caratterizzato
l’evento, che nel sottolineare il valore e le potenzialità
di un comparto strategico per l’agroalimentare
italiano, ne ha gettato le basi affinché dalle parole si
passi, in tempi ragionevolmente brevi, ai fatti.
“Il Piano d’azione della zootecnia bovina da carne
che abbiamo elaborato non può prescindere
dall’adozione di un Disciplinare di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica che intendiamo
sottoporre al Mipaaf e alla Commissione europea
per il necessario riconoscimento – ha sottolineato

in
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