Tendenze attuali e prospettive del
mercato della carne bovina nel mondo
Mercoledì 13 maggio 2015 – Ore 9,15
Eurocarne
Quartiere fieristico di Veronafiere
Viale del Lavoro, 8 - Verona

9,15 registrazione de

i partecipanti

9,30 Discorso di ap
ertura
9,45 Il mercato de
lla carne bovina ne
l mondo:
tendenze e prospett
ive
Phil HADLEY – EBLE
X, Agriculture and Ho
rticulture
Development Board,
Regno Unito
10,15 L'evoluzione
della produzione e
del mercato
della carne bovina
in Francia
Philippe CHOTTEAU
– Institut d'Elevage,
Francia
10,45 Produzione
e prospettive di svi
luppo per la
carne bovina in Po
lonia
Jerzy WIERZBICKI –
Associazione dei pro
duttori bovini
da carne, Polonia
In un contesto mondiale di lenta crescita della produzione di
carne bovina l’Unione Europea si caratterizza da una
stagnazione e calo delle macellazioni dei bovini. Considerando
che a livello mondiale si prevede un costante aumento della
domanda, da tempo si pone la questione della competitività dei
paesi europei della carne bovina. E’ quindi interessante
conoscere la condizione competitiva di alcun paesi chiave
dell’UE tenendo conto delle specifiche caratteristiche produttive
di ciascuno di questi paesi e dall’impatto della nuova PAC.
Il convegno presente è una occasione per conoscere e
discutere le prospettive di sviluppo futuro della produzione
della carne bovina della Francia, Irlanda, il Regno Unito, la
Polonia e del nostro paese. Le relazioni vengono presentate
da Philippe Chotteau, responsabile del Dipartimento
Economia dell’Institut d’ Elévage, Francia ; Kevin Kinsella,
Direttore Zootecnia del Sindacato Nazionale degli Agricoltori
Irlandesi (IFA); Phil Hadley, responsabile del settore Sviluppo
delle Filiere, dell’EBLEX, Regno Unito; Jerzy Wierzbicki,
Presidente dell’Associazione Nazionale dei Produttori di
bovini di carne in Polonia e Kees de Roest, responsabile del
Settore Economia e Mezzi Tecnici del CRPA.
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11,45 Il futuro della
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12,15 La redditività
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12,45 Dibattito e co
nclusioni
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