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iamo ormai allo sprint finale, tra poche settimane conosceremo le scelte che il nostro 

Ministero delle Politiche Agricole invierà a Bruxelles in merito alla riforma PAC che 

entrerà in vigore il primo gennaio 2023.

Stiamo seguendo passo passo l’evoluzione della trattativa tra Ministero, Regioni e tavolo 

economico, anche attraverso le persone di nostro riferimento che partecipano ai vari tavoli, 

e in generale possiamo dire che questa riforma che si era preannunciata devastante per il 

nostro settore, sta assumendo forme più sostenibili sotto molti aspetti, non ultimo quello 

economico.

Molto probabilmente la temuta regionalizzazione, cioè la convergenza dei valori ad ettaro 

uniforme su tutto il territorio a prescindere dallo storico e dalla coltura, sarà attenuata da una 

misura di atterraggio morbido.

Parallelamente, per chi continuerà a produrre e lo farà all’interno dei sistemi di qualità, 

potrebbero esserci buoni recuperi di risorse dati sia attraverso la novità dei cosiddetti “regimi 

per il clima, l’ambiente ed il benessere animale” meglio conosciuti come ecoschemi, sia 

attraverso lo strumento che già conosciamo dell’aiuto accoppiato per capo macellato e per 

le vacche nutrici.

Asprocarne come sempre sta svolgendo un ruolo da protagonista, cercando di indirizzare 

le scelte politiche a favore degli allevatori. Per questo ci siamo subito mossi attraverso 

l’Interprofessione Intercarne Italia e nelle sedi sindacali, per cercare di inserire dove possibile 

maggiori risorse da distribuire con sistemi meno complicati rispetto al passato.

Come tutti ormai sappiamo questa sarà la riforma PAC che più delle altre punterà sui temi 

ambientali e sulla sostenibilità, che ci piaccia o meno.

A tal proposito, qualche giorno fa, abbiamo presentato all’approvazione della commissione 

ministeriale, il nuovo disciplinare SQNZ “Allevamenti Sostenibili” che, una volta superato 

l’iter burocratico, sarà uno strumento indispensabile per sostenere i nostri allevamenti in 

questa delicata fase di transizione che interesserà tutta l’agricoltura europea nei prossimi 

anni.

Vedremo in quale direzione andranno le scelte politiche nazionali ma è certo che, oggi più 

che mai, abbiamo bisogno di una PAC che garantisca ai produttori un futuro sostenibile non 

solo sotto il profilo ambientale ma anche economico e sociale.

Approfitto di questo spazio infine per porgervi i migliori auguri di un sereno Natale da parte 

mia, del Consiglio di Amministrazione e di tutti i collaboratori, nella speranza che l’anno 

nuovo ci porti finalmente fuori da tutte le emergenze che ancora attanagliano il nostro settore.

editoriale

Franco Martini
Presidente Asprocarne Piemonte

Mauro Capello
Vicepresidente di Asprocarne Piemonte

S
NUOVE CARICHE PER I RAPPRESENTANTI 
DI ASPROCARNE
Un ulteriore passo avanti per portare le instanze degli allevatori 
nelle sedi istituzionali decisive

attività di asprocarne

Franco Martini - Presidente Asprocarne

on Determinazione Dirigenziale 1040/
A1700A/2021 del 02/12/2021, la Regione 

Piemonte ha provveduto ad inserire il presidente 
Franco Martini nel “Tavolo del partenariato 
agroalimentare e rurale”, istituito ai sensi dell’art. 
3 della L.R. 01/2019, quale rappresentante 
designato da Asprocarne in rappresentanza dei 
soci allevatori.

Il tavolo del partenariato, istituito con la Legge 
Regionale numero 1 del 22 gennaio 2019, 
costituisce uno strumento fondamentale per 
garantire la partecipazione delle parti economiche 
e sociali alla determinazione della politica 
agricola e di sviluppo rurale. Viene dunque 
utilizzato dall’Assessorato Agricoltura della 
Regione Piemonte quale strumento per definire 
la programmazione dello sviluppo dell’intero 

comparto agricolo piemontese.

Fresco di nomina anche il vicepresidente di 
Asprocarne Mauro Capello che, in rappresentanza 
di Fedagri Confcooperative, è stato inserito 
all’interno del “Gruppo di lavoro carni bovine” 
del Copa Cogeca, l’organismo europeo che 
raggruppa i principali sindacati e le cooperative 
agricole e rappresenta il più forte gruppo di 
interesse per gli agricoltori europei.

Auguriamo un buon lavoro ad entrambi, nella 
speranza che l’impegno e la costanza che 
Asprocarne ogni giorno esprime, possa portare 
un futuro migliore agli allevatori di bovini da carne 
del Piemonte.

C

DALLA NUOVA PAC PASSA IL FUTURO 
DELLA ZOOTECNIA ITALIANA
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MERCATO: BENE I PREZZI MA ORA SERVE 
MAGGIORE AGGREGAZIONE
Crescono le quotazioni dei bovini da macello ma in un contesto 
perturbato dall’aumento fuori controllo dei costi di produzione

mercati
prodotte in perdita, ma ci riferiamo a tutti quei costi 

accessori che entrano nel bilancio dell’allevamento 

andando ad erodere la marginalità finale. Gli stessi 

investimenti strutturali, indispensabili per rinnovare 

le stalle rendendole conformi rispetto alle nuove 

indicazioni sul benessere animale e sulla sostenibilità, 

stanno diventando improponibili a causa dell’aumento 

spropositato dei materiali da costruzione come ad 

esempio cemento e ferro.

A fronte di questa situazione che ci vede 

perennemente in difficoltà, credo che l’unica 

alternativa credibile e concreta sul piano del mercato 

sia l’aggregazione. Rimanendo isolati e ognuno per 

conto proprio affrontare i “giganti” del mercato sarà 

sempre più difficile. Il potere commerciale purtroppo 

pende sempre di più verso chi ha saputo negli anni 

concentrare e fare gruppo (vedi i grandi gruppi 

industriali e le varie insegne della GDO).

Solamente se sapremo dare forza e riconoscere il 

ruolo delle Organizzazioni dei produttori (OP) avremo 

la reale possibilità di trattare i prezzi e spingere il 

mercato verso forme di riconoscimento dei costi, 

tipo i contratti indicizzati. In altre filiere lo hanno già 

fatto, basterebbe “copiare” quei modelli e trasferirli 

al nostro settore. Per fare questo però è fondamentale 

restare uniti e concentrare l’offerta il più possibile. 

Asprocarne ormai da dieci anni lavora in questo senso 

e i risultati degli ultimi mesi ci stanno dando ragione.

E non si tratta di sostituire il ruolo imprenditoriale 

dell’allevatore con quello di una OP anzi, si tratta di far sì 

che tutto il know how che in decenni di lavoro abbiamo 

saputo acquisire venga maggiormente valorizzato 

sul mercato e trasferito verso il consumatore, dando 

più valore anche economico agli allevatori evitando 

che tutto il lavoro svolto in mesi di sacrifici venga 

vanificato, se non addirittura disprezzato e deriso, da 

chi sul mercato vuole fare solo la “voce grossa”.

È una battaglia che non possiamo più permetterci di 

perdere. Mantenere l’attuale impostazione di mercato 

con i singoli allevatori che trattano separatamente il 

prezzo di vendita dei propri bovini temiamo possa 

solamente avere come risultato l’ulteriore chiusura 

delle stalle (alla quale ahimè stiamo già assistendo 

da anni) con il passaggio ad un sistema industriale in 

mano a pochi macellatori che poco ha a che spartire 

con la gestione famigliare dei nostri allevamenti 

costruita dalle generazioni che ci hanno preceduto.

Asprocarne è a disposizione di chiunque voglia 

impegnarsi in questo senso e abbia a cuore il futuro 

della nostra zootecnia.

Franco Martini – presidente Asprocarne Piemonte

n Italia erano diversi anni che i bollettini non 

registravano un aumento di questo livello dei 

prezzi di vendita per i bovini da macello di 

tutte le razze e categorie. Stiamo parlando di crescite 
nell’ordine del 12% medio nelle ultime 15 settimane, 

con punte del 17% per i Limousine maschi.

In generale possiamo ricondurre questo balzo in 

avanti dei prezzi a due fattori principali: da un lato la 

congiuntura internazionale dei mercati post lock down 

Covid che ha interrotto i consueti flussi di prodotto 

proveniente da Paesi extra europei facendo in questo 

modo concentrare la domanda interna sui Paesi 

maggiori produttori (Francia, Germania e Polonia) con, 

di conseguenza, un aumento dei listini generalizzato e 

una minore pressione del prodotto estero sul nostro 

mercato.

D’altra parte è altrettanto evidente che l’aumento 

dei consumi domestici registrato nel corso del 2020 

a causa delle quarantene obbligatorie (+6%) ha 

determinato nel breve/medio periodo una carenza di 

merce pronta negli allevamenti italiani che si traduce 

in questi giorni in un’offerta sempre piuttosto debole 

rispetto alla domanda che, nonostante sia rientrata 
su valori “normali”, rimane leggermente maggiore 

rispetto al pre COVID-19.

La tendenza per i prossimi mesi dovrebbe 

essere confermata non intravedendosi al 

momento segnali di retro front nel breve 

periodo.

Rimane tuttavia molto complicato per 

noi allevatori generare marginalità 

sulla vendita dei bovini da macello a 

causa della congiuntura sfavorevole 

che ha portato ad un innalzamento 

generalizzato dei fattori produttivi. E non 

parliamo esclusivamente delle materie 

prime agricole (cereali e oleaginose) che, 

a ben vedere, erano anni che venivano 

I
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saranno i buyer della GDO e gli steakholder del mondo 

carne essendo la fiera mirata per un pubblico di operatori 

del settore.

Nel mese di febbraio faremo poi una serie di iniziative 

sui punti vendita a marchio Sigillo Italiano andando ad 

interloquire direttamente con i responsabili di acquisto nei 

reparti macelleria.

Ovviamente non mancherà, durante tutta la durata del 

progetto, il sostegno della promozione fatta sui media 

partner di riferimento, dai giornali alle TV ma soprattutto 

sul web ed in particolare sui social network che stanno 

assumendo un ruolo sempre più importante nella 

comunicazione a livello globale.

Per quanto riguarda il progetto Blonde siamo invece in 

dirittura di arrivo per quanto riguarda le iniziative del secondo 

anno di attività. Gli ultimi mesi sono stati davvero intensi e 

ci hanno visto coinvolti in una serie di iniziative di successo 

che hanno acceso i riflettori sulla razza generando notevole 

interesse sia da parte della filiera che dei consumatori.

In particolare, tra le tante iniziative sviluppate, segnaliamo:

-Partecipazione alla fiera TUTTOFOOD di Milano

-Organizzazione di un workshop per giornalisti e buyer 
della GDO presso la tenuta Fontafredda a Serralunga d’Alba 

(CN) con la partecipazione dello chef stellato Ugo Alciati

-Partecipazione alle iniziative all’interno dell’evento 
tematico “Il magico paese di Natale” a Govone (CN) con 

uno stand speciale nel mercatino di Natale allestito nella città 

di Asti e l’organizzazione di un evento trasmesso in diretta 

Facebook che ha coinvolto oltre cinquanta tra giornalisti di 

settore e blogger con la partecipazione straordinaria dello 

chef stellato Walter Ferretto del ristorante “Il cascinale 

nuovo” di Isola d’Asti (AT)

-Pubblicazione della pagina promozionale e di 

pubbliredazionali sulle riviste EUROCARNI e BAROLO & CO 

e sui quotidiani LA STAMPA E REPUBBLICA

-Nel periodo delle festività natalizie andrà in onda sui canali 

RAI a livello nazionale lo spot della durata di 30” già utilizzato 

lo scorso anno sulle reti SKY.

PROMOZIONE DELLA CARNE: ASPROCARNE E CONSORZIO 
CARNI QUALITA’ INSIEME PER COMUNICARE LE QUALITA’ 
DELLE NOSTRE PRODUZIONI
Proseguono le attività su due fronti, progetto Europeo sulla razza 
Blode d’Acquitaine e progetto PSR misura 3.2

egli ultimi mesi e in vista del periodo delle festività, 

abbiamo intensificato gli sforzi e gli investimenti 

per far conoscere al maggior numero possibile 

di consumatori le qualità della carne bovina allevata in 

Piemonte attraverso i circuiti certificati SQNZ a marchio 

Sigillo Italiano.

I capitoli di spesi sono due e sono entrambi riconducibili a 

progetti finanziati in quota parte dalle istituzioni pubbliche. 

Da una parte il progetto “Blonde d’Aquitaine – European 

Beef Excelence” che, in collaborazione con gli amici francesi 

di France Blonde d’Aquitaine Selection, ha come obbiettivo 

principale quello di portare all’attenzione del grande 

pubblico questa importantissima razza da carne allevata 

prevalentemente in Piemonte.

Stiamo inoltre 

pianificando per i 

prossimi mesi una 

serie importante 

di attività per 

promuovere il 

prodotto a marchio 

Sigillo Italiano 

allevato in Piemonte 

grazie ai fondi del 

progetto che è stato 

approvato dalla 

Regione Piemonte sul 

bando della Misura 3.2 del PSR. In questo caso il beneficiario 

della domanda è il Consorzio Carni Qualità Piemonte che 

farà da coordinatore di diverse importanti iniziative.

La prima in ordine di tempo partirà nel mese di gennaio 

ed è rivolta direttamente al consumatore finale. Verranno 

organizzate 7 serate di presentazione della carne Sigillo 

Italiano in altrettante location prestigiose del centro 

della città di Torino. Le serate prevedono un percorso di 

degustazione di diversi piatti a base di carne in abbinamento 

ai grandi vini delle Langhe. Un modo per avvicinare il 

pubblico ad un consumo più consapevole e di alto profilo.

Sempre nel mese di gennaio saremo inoltre presenti in 

forze alla fiera Marca di Bologna con uno stand di 64 metri 

quadri all’interno dei quali di alterneranno show kooking 

e altre iniziative di divulgazione chef stellati e testimonial 

di primissimo piano. In questo caso il target di riferimento 

N

attività di asprocarne
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news
ASPROCARNE PIEMONTE, IN 
COLLABORAZIONE CON ENGIM PIEMONTE E L’AZ. AGRICOLA 
BERTEA PAOLO, LANCIA IL 1° CORSO SU “TECNICHE DI 
LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLA CARNE”.

iniziativa, partita nelle scorse settimane, è volta 
a formare una nuova figura professionale che 
sarà in grado di svolgere compiti connessi alla 

vendita della carne ed intervenire nel processo lavorativo di 
trasformazione del prodotto destinato alla 
vendita, unendo alle conoscenze tecniche 
del mestiere la capacità di comunicazione 
con il cliente.

Inoltre verrà dedicata una sezione alla 
sistemazione dei locali, sia in termini di 
igiene e pulizia che di allestimento del 
banco vendita. 

Sarà dunque una figura che potrà trovare 
impiego nelle piccole come nelle grandi 
aziende o nelle attività artigianali e 
commerciali che operano nel settore 
macelleria.

“Il lancio di questo importante evento 
formativo, si colloca all’interno di 
un più ampio progetto di rilancio 
della zootecnia bovina da carne” – ha 
commentato il presidente di Asprocarne 
Franco Martini – che Asprocarne da 
qualche anno sta promuovendo e che abbraccia tutta 
la filiera, dalla produzione alla vendita passando per la 
certificazione e arrivando fino alla promozione del prodotto 
verso il consumatore finale.

Mi sento di ringraziare personalmente, a nome di tutti i 
soci di Asprocarne, l’Engim Piemonte e l’azienda agricola 
Bertea Paolo (socio Asprocarne e titolare del punto vendita 
con annesso centro di sezionamento a Moretta – CN) per 

l’opportunità che ci hanno offerto di 
collaborare alla costruzione di questo 
percorso formativo – ha concluso Martini – 
che ci permetterà di avere a disposizione 
nuove figure altamente specializzate che 
ci aiuteranno a comunicare meglio tutte 
le qualità della carne bovina prodotta in 
Piemonte dai soci di Asprocarne.” 

“Il corso, completamente gratuito 
per i partecipanti, perchè finanziato 
dall’Ambito 3 della Regione Piemonte, è 
un corso ad alto inserimento lavorativo 
in quanto è progettato proprio a partire 
dalle esigenze delle aziende che 
hanno necessità di formare una figura 
professionale specifica e può testimoniare 
la sinergia fra diverse realtà del territorio 
come ad esempio l’ Agenzia Piemonte 
Lavoro – CPI di Moncalieri sede distaccata 
di Carmagnola, Asprocarne, ecc” – spiega 

Paolo Daghero, direttore della sede Engim Piemonte 
Carmagnola una delle sette sedi operative di ENGIM in 

Piemonte. 

L’

CERTIFICAZIONE FINALE
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

CORSO AD ALTO

INSERIMENTO

LAVORATIVO

TECNICHE DI LAVORAZIONE E
TRASFORMAZIONE DELLA CARNE*

Engim Piemonte -
Carmagnola

 
 Via Giuseppe Garibaldi, 29 -

10022 Carmagnola (TO)
  Tel. 011 9725723 / 011 9477090
  info.carmagnola@engim.it 
   www.piemonte.engim.org  

 

 
CORSO GRATUITO

Trasformazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti alimentari
Lavorazione e preparazione delle carni
Esecuzione delle operazioni di confezionamento ed esposizione delle merci
Supporto al funzionamento del punto vendita
Elementi di zootecnia
Sicurezza, HACCP

Il corso affronterà:

La figura professionale sarà in grado di svolgere compiti
connessi alla VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ed
intervenire nel processo lavorativo di TRASFORMAZIONE
DELLA CARNE DESTINATA ALLA VENDITA, unendo alle
conoscenze tecniche del mestiere la capacità di
COMUNICAZIONE con il cliente. Inoltre verrà dedicata una
sezione alla sistemazione dei locali, sia in termini di igiene e
pulizia che di allestimento del banco vendita.
 
E’ una figura che può trovare impiego nelle piccole come nelle grandi aziende o nelle
attività artigianali e commerciali che operano nel settore macelleria.

Il percorso è rivolto a 
 DISOCCUPATI in possesso di 
LICENZA MEDIA INFERIORE ed

eventuale esperienza in
ambito commerciale.

Se le iscrizioni supereranno i
posti disponibili è previsto un

test di ammissione

INIZIO CORSO: Novembre 2021
DURATA: 300 ore di cui 120 di stage

 

DESTINATARI

FINALITÀ DEL CORSO 

CORSO SVOLTO IN PARTNERSHIP CON

"Piano corsi Mercato del Lavoro Macro Ambito 3 2017-2021 presentato da ENGIM Piemonte ed autorizzato da Regione

Piemonte con DD 143/A1500A/2021 del 26/03/2021. I corsi sono rivolti a persone disoccupate di entrambi i sessi”.

DIRETTIVA MDL - AMBITO 3

*in fase di approvazione


