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Spalla sinistraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SAN DANIELE. Nel
Parco Agro-alimentare
si lavora per giungere a
unprogrammadiprodu-
zione di carne bovina di
qualità, in sinergia con
l’Università di Udine e
la Camera di Commer-
cio. A San Daniele si co-
stituiràoggil’associazio-
ne volontaria "Carne bo-
vinadiqualitàdelParco
Agro-alimentare". L’atto
costitutivo sarà sotto-
scritto alle 18 nella sede
delParcoAgro-alimenta-
rediSanDa-
niele, in via
Garibaldi.

Nascerà
così un nuo-
vo sodalizio
chesipropo-
nedirealizzare un siste-
ma integrato per la pro-
duzione e la distribuzio-
ne di carne bovina di
qualità all’interno dei
Comuni appartenenti al
Parco Agro-alimentare
(Coseano, Dignano, Fa-
gagna, Ragogna, Rive
D’Arcano, San Daniele),
a completamento di una
proposta che prevede
già l’offerta di altri pro-
dotti agro-alimentari di
qualità, primo fra tutti il
prosciuttodiSanDanie-
lemaancheprodottidol-
ci, salati, caseari, ittici,
vitivinicoli.

Gli obiettivi dell’asso-
ciazionedenominataap-
punto "Carne bovina di
qualità del Parco Agro-
alimentarediSanDanie-
le" saranno in primis la
valorizzazionedellapro-
duzione locale attraver-
so l’unione di tutte le fi-
gurechepartecipanoal-
laproduzioneechehan-
no interesse a istituire e
mantenere una filiera
che promuova carne bo-
vinadiqualità,poiilcon-

trollo della garanzia di
tutte le fasi della produ-
zione e inoltre la messa
apuntoelaconservazio-
ne di tutte le componen-
ti di processo, da rag-
giungere con l’aiuto del-
lanecessariaricercaap-
plicata.

La realizzazione del
progetto di una piccola
filiera di produzione di
carne bovina di qualità
prevedeva innanzitutto
la definizione di uno
schema disciplinare da

sottoporre
all’attenzio-
ne dei vari
attori della
filiera stes-
sa per una
suacondivi-

sione operativa. Sulla
base degli accordi rag-
giunti tra gli attori sarà
oradefinitounprogram-
madilavoroperladeter-
minazione di compiti e
responsabilità e per la
precisazionedicostiedi
ricavi per ciascun ele-
mento della filiera.

Lo scopo del progetto
è quello di favorire un
processo di migliora-
mento qualitativo della
carne fresca integrando
efficacementeesimulta-
neamente una serie di
modulioperativicheob-
blighino reciprocamen-
teglioperatorideidiver-
si livelli produttivi, nel-
l’ambito di una fattispe-
cie di accordo interpro-
fessionale di tipo volon-
tario. Il progetto, che è
stato avviato in collabo-
razione con l’Azienda
Speciale della Camera
dicommerciodiUdinee
l’Università, è uno dei
primi obiettivi raggiunti
nel Piano di sviluppo
periltriennio2007/2009.
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Associazione per produrre
carne bovina di qualità

Sarà prodotta all’interno
dei Comuni

del parco alimentare
Il prosciutto crudo è la specialità di San Daniele
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