
Cari Soci, cari Colleghi allevatori, 
“Urgono interventi urgenti ed immediati a favore del comparto della carne bo-
vina, con particolare riferimento all’allevamento della razza Piemontese. Questi 
aiuti risultano indispensabili soprattutto in questa fase delicata che verosimil-
mente durerà fino alla fine della prossima campagna e che rischia seriamente 
di far chiudere un numero consistente di piccole-medie imprese zootecniche.” 
Questo, il grido d’allarme lanciato da Anaborapi, Arap, Asprocarne e Coalvi, ri-
volto all’Assessore  Marco Protopapa, attraverso un documento unitario, pre-
sentato in occasione del “Tavolo regionale Carne”. 
Con lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina, la situazione è divenuta insostenibile, i prezzi dei principali 
fattori di produzione (alimentazione, energia, concimi ecc.) sono più che raddoppiati. I rincari smisu-
rati stanno determinando enormi difficoltà agli allevamenti che oggi vendono i loro animali a prezzi 
insostenibili. A tutto ciò si è aggiunto il problema siccità che ha pesantemente influito sulla quantità e 
qualità dei raccolti. 
Le richieste avanzate all’Assessore riguardano il sostegno alla promozione, l’assistenza tecnica,  la  
possibilità di certificare il prodotto fino ai tavoli della ristorazione ed interventi mirati per la Piemontese 
in occasione del prossimo PSR; obbiettivo generale è quello di garantire maggior valore e reddito alle 
nostra aziende. 
Se da un lato è chiaro che gli interventi pubblici sono indispensabili per sostenere la produzione, è al-
trettanto chiara l’importanza della fase finale, ovvero la commercializzazione del prodotto, in parti-
colare quella svolta dalle cooperative degli allevatori. Alcune di queste strutture stanno vivendo 
momenti di importante riorganizzazione interna; questa attività  deve necessariamente ricercare un'at-
tività più sinergica, in grado di incrementare il potere contrattuale, in particolar modo con la GDO. 
L’augurio che, per il 2023, di cuore facciamo alle nostre strutture di commercializzazione, è quello di 
rafforzarsi ulteriormente sul mercato, in modo da poter garantire la giusta remunerazione al lavoro ed 
alla qualità del prodotto ottenuto dagli allevatori di Piemontese. 
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