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UNICARVE, COSTITUITA RETE D'IMPRESE PER
ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE IN ITALIA
8602 - 24:09:13/18:30 - padova, (agra press) - un comunicato stampa
dell'associazione produttori carne bovina del triveneto (unicarve) rende noto che e'
stato firmato oggi, alla presenza del coordinatore del dipartimento delle politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, dell'ippica e della pesca del mipaaf
giovanni di genova, un accordo quadro per la commercializzazione di bovini da
carne e per un progetto di filiera "4i". l'accordo - si legge nel comunicato - e' stato
firmato "dalle principali aziende di macellazione: il gruppo colomberotto s.p.a. con
l'amministratore delegato, loris colomberotto, il gruppo vicentini carni s. p. a., con
il presidente, antonio vicentini, l'azienda f.lli bugin, con il socio amministratore,
sergio bugin e l'azienda italbovini, con l'amministratore delegato, remo galli".
l'intesa e' stata siglata anche dal gruppo sanpaolo e dalla borsa merci telematica
italiana (bmti). agriventure spa, rappresentata ieri dal direttore maurizio marson,
"curera' la consulenza alla rete d'imprese che partecipano all'accordo quadro e la
cassa di risparmio del veneto, rappresentata dal vicepresidente vicario fabio
ortolan, curera' l'erogazione del credito alle aziende, per l'acquisto delle materie
prime", spiega l'unicarve. la borsa merci telematica italiana, rappresentata dal
direttore generale annibale feroldi, "offrira' alla rete d'imprese i servizi della
piattaforma informatica per la conclusione di contratti con l'assicurazione del
credito e l'anticipo fatture", informa l'associazione. l'accordo - si legge nel
comunicato - e' stato siglato anche dal consorzio agrario lombardo veneto di
verona, con il direttore generale pierluigi guarise, che "fornira' materie prime
qualificate agli allevatori, con la realizzazione di formule alimentari di pregio a
prezzi controllati". "per quanto riguarda la parte dedicata al progetto "4i" per una
filiera tutta italiana - prosegue il comunicato - ovvero l'aumento di ristalli nati in
italia, hanno firmato l'accordo i presidenti dell'associazione produttori latte del
veneto e dell'intermizoo spa, terenzio borga e paolo pizzolato". il presidente di
unicarve e del consorzio l'italia zootecnica fabiano barbisan ed il presidente della
cooperativa unicarve roberto meneghini "cureranno tutta la parte tecnica e
commerciale dell'accordo, garantendo l'assistenza completa, coordinando le parti
e mettendo in relazione le aziende tra loro", continua il comunicato. "tutti i firmatari
- secondo quanto riporta l'unicarve - sono intervenuti, sottolineando la bonta'
dell'accordo e la disponibilita' a collaborare, per costruire nuovi scenari economici
che valorizzino la carne bovina prodotta in italia". l'incontro si e' concluso con
l'intervento di di genova, il quale "ha toccato i vari aspetti emersi dagli interventi
della mattinata ed in particolare, la situazione del piano carni nazionale in via di
costruzione, il sistema qualita' superiore nazionale zootecnia, recentemente
pubblicato sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana, l'osservatorio
economico dei costi di produzione dei bovini in via di realizzazione da parte di
ismea, organismo controllato dal mipaaf. di genova e' entrato anche nel merito
della costituzione della rete d'imprese, illustrando le possibilita' che i nuovi psr
potranno dare se le regioni terranno in considerazione la zootecnia bovina da
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carne e gli allevatori vigileranno sulle misure che verranno inserite", conclude il
comunicato. (ab)

