
Un progetto per la zootecnia bovina da 
carne prodotta in Italia.
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Proposte ed operatività per un Piano Carni Nazionale 
e per azioni Regionali

Proposta presentata dal Consorzio L’Italia Zootecnica al Mipaaf il 18/12/2012 
recepita nella bozza di Piano presentata al Tavolo di Filiera dal Mipaaf il 15/04/2014

Presentazione al Capo Dipartimento Mipaaf Dr. Luca Bianchi
Mercoledì 8 ottobre 2014 



Consorzio L’Italia Zootecnica
Unione Nazionale tra le Organizzazioni Produttori ed Associazioni Produttori di Carne Bovina

 Inizio attività nel 2005 con “veste” di Comitato formato da Azove, Aprozoo
Friuli, Bovinmarche, Agripiemonte Carni, Asprocarne Piemonte, Unicarve,
Proincarne Emilia Romagna.
 Dal 2008 costituito in forma giuridica cooperativistica.
 Nel 2012 ingresso dei Consorzi Carni Bovine della Lombardia (Mantova, 
Brescia e Milano).

OBIETTIVI  Aggregare la zootecnia italiana a livello economico, sviluppo
commerciale verso l’estero, organizzare un PIANO CARNI per promuovere e
valorizzare la carne bovina prodotta in Italia.
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Dati ISMEA
primo semestre 2014
costo di produzione
€. 2,69 (>900 capi)
€. 2,79 (<900 capi)
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…..dalla Polonia stanno arrivando in questi giorni mezzene di bovini maschi 
a 3,20€/kg peso morto pari a € 1,76 peso vivo (con resa al 55%) – classifica 
SEUROP: R2 – R3

Le carni di questi bovini fanno concorrenza alle produzioni italiane, in 
particolare quelle con ristalli francesi, le cui carni sono quotate al mercato di 
Modena 3,90 /4,00 € kg – classifica SEUROP: U2-U3

Considerando una resa media del 60% il prezzo del bestiame vivo allevato in 
Italia oscilla in questo caso tra i 2,35 e 2,39 €/kg.

Valore bovino 
allevato in Italia 
(Borsa Merci 
Modena max)

Costo di 
produzione 

(calcolo 
Ismea)

Perdita 
Valore 
bovino 

allevato in 
Polonia

Differenza  
con delta 
categoria 
calcolato

€. 2,39 €. 2,69 - €. 0,30 €. 1,76 - €. 0,50
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Alla Borsa Merci di Modena NON ci sono contrattazioni reali, solo
«umori, posizioni, interessi,…..»!

E’ NECESSARIO ATTIVARE UNA BORSA MERCI REALE, CHE GIA’ 
ESISTE, LA BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA, in 4 mosse:

1. Le Organizzazioni di Categoria che gestiscono nel 90% dei casi la contabilità
delle aziende di allevamento indicano agli allevatori di inserire nelle fatture,
oltre al PESO e PREZZO del bovino, il SESSO e la RAZZA!

2. Le fatture vengono registrate dai funzionari delle Organizzazioni di Categoria
sul portale della BORSA MERCI TELEMATICA, senza far apparire nomi di 
acquirenti e compratori, con l’utilizzo di un programma che rileva i dati senza 
doverli digitare!

3. Il portale della BORSA MERCI TELEMATICA calcola in automatico i valori reali
del prezzo dei bovini, classificandoli in base alla RAZZA, SESSO, PESO e li
pubblica sul portale! 

4. Chiunque può consultare il sito della BORSA MERCI TELEMATICA e conoscere
In tempo reale il prezzo medio delle transazioni della settimana precedente ed
avere un punto di riferimento reale sull’andamento di mercato!



Agire con un progetto* con 
l’obiettivo di:

• Migliorare il mercato della carne bovina prodotta 
in Italia, distinguendola da quella estera, per farla 
preferire ai consumatori, recuperare quote di 
mercato e remunerare adeguatamente l’impresa 
preparandola alle nuove sfide:

- Nuova PAC Europa 2020 
- Regole WTO
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*Stesura del progetto iniziata dal Consorzio L’Italia Zootecnica nel 2006, 
migliorata di anno in anno.
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PIANO CARNI 
BOVINE NAZIONALE

UN 
SISTEMA 

DI 
QUALITA’ 

PER
«DARE UN 

NOME 
ALLA 

CARNE»
CON UN 

MARCHIO 
REGISTRATO

UNA 
FILIERA 
TUTTA 

ITALIANA 
per la 

produzione 
di ristalli e 

non 
dipendere 

totalmente 
dall’estero

LA RACCOLTA 
PRIVATA CON 
L’INTERPRO-

FESSIONE
PER 

FINANZIARE 
PROMUOVERE 

E VALORIZZARE 
IL 

MARCHIO 
DELLA 
CARNE

REGISTRATO
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UNA FILIERA ITALIANA PER 
NON DIPENDERE 

TOALMENTE  DALL’ESTERO

UNA 
FILIERA 

100% 
ITALIANA 

per la 
produzione 
di ristalli e 

non 
dipendere 

totalmente 
dall’estero

Verifica disponibilità per nuovi 
allevamenti di vacche nutrici 

ed incremento esistenti

Assistenza tecnica veterinaria, 
genetica, alimentazione, alle 

aziende di vacche nutrici e per 
la fecondazione con seme 

sessato per la rimonta interna

Revisione normativa dei P.S.R. 
per incentivi regionali agli 

allevatori di vacche nutrici e 
vacche a latte per uso seme 

sessato e seme bovini da carne

Art. 68 Art. 52
Premio per vitello da carne 
nato da vacche nutrici e da 

VACCHE DA LATTE

Contratti con allevatori da 
ingrasso per acquisto dei 

ristalli

Aumentare il numero di vitelli 
F1 da destinare alla produzione 
di carne mediante l’incrocio di 
una parte di vacche da latte e 
di vacche autoctone da carne 
con tori conformati di razze 

specializzate da carne

il 
2°

pi
la

st
ro



Il Progetto «4i»
Ricerca delle aziende italiane di allevamento di bovine da 
latte, disponibili per la
 fecondazione con seme sessato, per garantire e migliorare 
la rimonta ed aumentare le vacche disponibili per la
 fecondazione con seme di bovini da carne per ottenimento 
vitelli da ristallo da
 svezzare, portandoli da 70Kg. a 180/200Kg. per poi
 ingrassarli, portandoli ad un peso di circa 600Kg. per poi
macellarli e sezionarli per
 commercializzare la carne «4i» con
 Utilizzo di marchi istituzionali (nazionale e regionali) per 
identificarla e fornire adeguate informazioni al consumatore
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Nella sequenza si vede come l’auricolare 
con Microchip viene utilizzato:

1 – Le due parti, maschio e femmina

2 – Come viene applicato all’orecchio del
Bovino (con l’utilizzo di una pinza apposita)

3 – L’auricolare che rimane sull’orecchio del 
bovino e la provetta che si recupera con il 
“DNA” prelevato dall’orecchio.
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L’AURICOLARE PER I VITELLI NATI IN ITALIA - PROGETTO «4i»

Proposta che vale anche per l’UE che intende 
introdurre la tracciabilità elettronica con Microchip (senza prelievo del DNA…)
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IL MARCHIO 
ISTITUZIONALE

UN 
SISTEMA 

DI 
QUALITA’ 

PER
«DARE UN 

NOME 
ALLA 

CARNE»
CON UN 

MARCHIO 
REGISTRATO

Per comunicare al consumatore un 
MARCHIO della carne prodotta in Italia, per 
distinguerla da quella “estera”, ed 
informarlo  dei plus sulla sicurezza 
alimentare, sul sistema di allevamento, 
sulla qualità dell’alimentazione, ecc..

Denominazione del prodotto UNICA  e 
MARCHIO Nazionale UNICO Vitellone 
e/o Scottona ai Cereali “Sigillo Italiano” -
Vitello al Latte e Cereali “Sigillo 
Italiano”). Può essere abbinato anche ad 
eventuali marchi già operativi delle Regioni

il 
1°

pi
la
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Un «marchio ombrello istituzionale per la 
zootecnia»! La proposta dei produttori al 
Mipaaf.

Un unico marchio per tutte le produzioni zootecniche
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BOZZA CERTIFICATO
UTILIZZABILE
PER COMUNICARE
AI CONSUMATORI
IL MARCHIO
ISTITUZIONALE
«SIGILLO ITALIANO»
CON UN MARCHIO
COMMERCIALE PRIVATO
E LA TRACCIABILITA’!

Informazioni a costo 
Zero!



14

questa..... ...o questa?
A parità di prezzo, quale compreresti?
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Esempio di «segna carne» da esporre sui
banchi a taglio.



Se anche gli allevatori di suini, conigli, avicoli, polli, latte, ottengono il 
riconoscimento di Disciplinari di Produzione, ogni azienda potrà esporre 
il relativo cartello modificando il «Qui si alleva …………»
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Prodotto controllato dal 
Ministero  delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali
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PIANO CARNI: 
COME FINANZIARLO 

PRIVATAMENTE

LA 
RACCOLTA 

PRIVATA CON 
L’INTERPRO-

FESSIONE
PER 

FINANZIARE
PROMUOVERE 

E VALORIZZARE 
IL 

MARCHIO 
DELLA 
CARNE

REGISTRATO

PRELIEVO 
OBBLIGATORIO

(delibera «erga omnes» vincolante 
per tutta la filiera)

ITALIA*
€./kg. carne**

FRANCIA*
€./Kg. carne

ALLEVATORE €. 0,006 €. 0,010
MACELLATORE €. 0,002 €. 0,002
COMMERCIANTE €. 0,003 €. 0,009
TOTALE €./Kg. carne €. 0,011 €. 0,021
Prelievo export bovini == €.1,70/capo
IMPORTO DISPONIBILE €. 11.550.000 €. 37.000.000

• Dati 2009
**   In media €. 3,74 per carcassa di vitellone

FILIERA

il 
3°

pi
la

st
ro
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AZIONI PER CONCRETIZZARE IL SISTEMA DI QUALITA’
NAZIONALE ZOOTECNIA “Vitellone e/o Scottona ai cereali” e
“Vitello al latte e cereali”

1. Risposta a Commissione Europea alle osservazioni pervenute il 14 aprile 
2014 sul disciplinare del Vitellone e/o Scottona ai cereali

2. Convocazione della Commissione SQN per approvazione disciplinare 
del “Vitello al latte e cereali”

3. Pubblicazione per 30 gg su GURI del disciplinare del “Vitello al latte e 
cereali”

4. Notifica (dopo i 30 gg) alla Commissione EU tramite MISE del 
disciplinare del “Vitello al latte e cereali” (non osteggiato)

5. Attesa di 3 mesi per eventuali osservazioni da parte della Commissione 
EU al disciplinare del “Vitello al latte e cereali”

Quali sono le azioni da fare per raggiungere gli 
obiettivi del Piano Carni Bovine Nazionale: 



AZIONI PER CONCRETIZZARE IL SISTEMA DI QUALITA’ 
NAZIONALE ZOOTECNIA “Vitellone e/o Scottona ai cereali” e 
“Vitello al latte e cereali”

6. Dopo risposta a Commissione EU per il “Vitellone ai cereali” verificare 
accoglimento risposta e se positivo pubblicare su GURI (definitivamente) il 
Disciplinare del “Vitellone ai cereali” per utilizzo da parte degli allevatori

7. Dopo i 3 mesi per il “Vitello al latte e cereali” se non ci sono 
osservazioni da parte dell’EU, pubblicazione (definitiva) del disciplinare 
sulla GURI per utilizzo da parte degli allevatori

8. Nel frattempo (ovvero, al più presto), emanazione URGENTE di un DM 
di applicazione del DECRETO 4 marzo 2011 - “Regolamentazione del 
sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.
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1. Articoli del DM 4/3/2011 che necessitano 
essere regolati da DM applicativo:

22

- Art. 6 - Comma 2 : Il piano di controllo e' redatto dall'organismo di controllo pubblico 
o privato sulla base di un piano di controllo tipo predisposto da una apposita commissione 
mista formata da rappresentanti del Dipartimento delle politiche competitive del mondo 
rurale e della qualità, del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle regioni. Tale commissione verrà 
istituita con apposito decreto e potrà avvalersi di esperti del settore. La stessa 
commissione approva i piani di controllo redatti dall'organismo di controllo pubblico o 
privato. 
 
 

- decisione se il Piano di Controllo dovrà essere redatto da un 
Organismo di Controllo privato o PUBBLICO 

DECRETO MIPAAF  
- Nomina di una Commissione per la predisposizione del 
Piano di Controllo (DPQI + ICQ + Regioni)  

 



2. Articoli del DM 4/3/2011 che necessitano 
essere regolati da DM applicativo:
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- Art. 7 - Comma 1 : E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali, di seguito Ministero, un elenco dei disciplinari rientranti nel SQN cui possono 
aderire tutti i produttori legittimamente interessati, ricadenti nel territorio comunitario.  e 
Comma 2: E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
l'elenco pubblico degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione del Sistema 
qualità nazionale zootecnia, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione. 
 
 

- Istituzione dell’elenco dei Disciplinari riconosciuti dal Mipaaf 
 

DECRETO MIPAAF  
- Istituzione dell’elenco pubblico degli operatori aderenti ai 

Disciplinari di produzione riconosciuti dal Mipaaf  
 



3. Articoli del DM 4/3/2011 che necessitano 
essere regolati da DM applicativo:
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- Art. 8 – Comma 3: Gli operatori, per favorire la gestione del SQN a cui aderiscono, 
possono costituirsi in consorzio riconosciuto dal Ministero ai sensi di apposito decreto che 
verrà emanato entro 6 (sei) mesi dal riconoscimento del primo sistema di qualità 
zootecnica. 
 
OPERATORI  Si costituiscono in Consorzio (MIPAAF stabilisce le regole  
        inserendole nel DM) 
 
MIPAAF   Riconoscimento del Consorzio costituito dagli operatori aderenti al 

Disciplinare con DECRETO 



4. Articoli del DM 4/3/2011 che necessitano 
essere regolati da DM applicativo:
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- Art. 9 – Comma 1: L’attività di vigilanza e' affidata al Ministero e alle Regioni secondo 
modalità stabilite con apposito atto, acquisita l'intesa della conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. 
 
MIPAAF   Inserire nel DM le modalità per l’attività di vigilanza (Ministero – 

Regioni) 

- Art. 12 – Comma 1: Il Ministero con successivo provvedimento istituisce un marchio 
collettivo unico identificativo del SQN di cui può beneficiare ciascun produttore che rispetti 
un disciplinare di produzione riconosciuto nel SQN. 
 
MIPAAF   Istituzione e Registrazione “MARCHIO COLLETTIVO”  proposta di 

registrazione del marchio “SIGILLO ITALIANO” 



5. Articoli del DM 4/3/2011 che necessitano 
essere regolati da DM applicativo:
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- Art . 12 – Comma 4: Nel caso in cui una regione abbia istituito un Sistema qualità 
regionale zootecnia in conformità alle normative comunitarie e al Sistema qualità 
nazionale zootecnia previsto dal presente decreto, il marchio del sistema qualità regionale 
può essere utilizzato dai produttori in affiancamento al marchio nazionale. 
 
Da inserire nel nuovo Decreto applicativo  “Per l’affiancamento di marchi regionali 
a quello nazionale, previsto all’Art. 12, comma 4, del DM 4/3/2011, il Ministero delle 
politiche agricole, acquisito il parere dell’Organismo di Controllo sulla conformità 
dei disciplinari regionali a quelli nazionali, come previsto all’Art. 7, comma 3, del 
succitato DM, provvede ad inserirli nell’elenco di cui all’Art. 7, comma 1, del 
succitato DM”. 



6. Articoli del DM 4/3/2011 che necessitano 
essere regolati da DM applicativo:
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- Art. 13 – Comma 1: Il Ministero e le regioni promuovono l'utilizzazione ed il consumo 
delle produzioni di qualità conformi ai disciplinari di produzione di cui all'art. 4. 
L'utilizzazione delle produzioni ottenute con il Sistema di qualità nazionale zootecnia nella 
ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti 
pubblici di servizio. 
 
Mipaaf  regole per l’organizzazione di un Piano Mipaaf/Regioni con linee guida 
promozione (per far convergere tutte le risorse sul marchio Nazionale 
(eventualmente abbinato ai marchi Regionali) con  possibilità di utilizzo di 
finanziamenti pubblici anche da parte di Camere di Commercio ed altri enti pubblici 
e privati 



Articoli del DM 4/3/2011 che necessitano 
essere regolati da DM applicativo:
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- Art. 14 – Comma 1: Il Ministero, per favorire la diffusione del Sistema di qualità 
nazionale zootecnia, può: a) promuovere attività di studio, ricerca, informazione e 
divulgazione del Sistema di qualità nazionale zootecnia; b) concorrere, nel limite massimo 
previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, al sostegno dei produttori che 
aderiscono al Sistema di qualità nazionale zootecnia attraverso il rispetto del disciplinare 
di produzione. 
 
Mipaaf  Regole per organizzare i punti a e b dell’articolo 14 e verifica disponibilità 
e scadenza fondi già stanziati 
 
Mipaaf  utilizzo fondi destinati a SQN per valorizzare il Marchio di qualità 
(proposta “Sigillo Italiano”) attraverso il Consorzio Volontario (da costituire in base 
all’Art. 8) al quale destinare i fondi, vincolandoli all’attività di promozione, 
valorizzazione ed informazione del marchio (“Sigillo Italiano”) con spot tv, radio, 
carta stampata, informazioni ai consumatori, promozione nei punti vendita, 
packaging, segna carne, realizzazione App, sito internet dedicato all’SQN, layout 
certificazioni, informazione dietetiche ai medici di base, iniziative con le scuole, 
ecc…   



Prossima azione:

Convocazione Tavolo 
Filiera per stesura 
definitiva Piano carni 
bovine nazionale 
presentato dal Mipaaf in 
bozza il 15/4/2014
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Grazie per l’attenzione!


