
Il Piano Carni Bovine Nazionale ed il marchio ombrello per 
comunicare ai consumatori la zootecnia italiana 
(e non solo quella da carne).

IL PROGETTO DEGLI ALLEVATORI.

Aggiornamento 24 novembre 2020



Sono 3 i PILASTRI principali su cui basa il PIANO CARNI 
BOVINE NAZIONALE:
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Il Piano Carni punta all’aggregazione economica-
commerciale degli allevatori, per organizzare la 
commercializzazione delle produzioni, utilizzando 
le seguenti forme associative:

- ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI (esistenti o da organizzare 
in forma semplificata)

- COOPERATIVE AGRICOLE (esistenti o da organizzare)

- ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI (esistenti o da organizzare 
con vendita diretta o  mandato a vendere)



FORMA 
ASSOCIATIVA
(OP, AP, …)

A.O.P. 
ITALIA

ZOOTECNICA

INTERPROFESSIONE
O.I.

INTERCARNEITALIA

S.Q.N.Z. 
Disciplinari esistenti
Nuovi disciplinari

CONSORZIO
SIGILLO

ITALIANO

66%
ERGA OMNES

(raccolta fondi 
privati e regole 
obbligatorie)

Azioni verso le Regioni:
- Riconoscimento O.P. con Mandato a Vendere o commercializzazione
- Aperture Bandi Misure PSR  3.1 e 3.2 (SQNZ)
- Progetto «Ristalli 100% Italia» in collaborazione con A.I.A
- Attenzione al PSN 2023 – 2030 per Misure sviluppo Sistemi di Qualità



OBIETTIVO DEL PIANO
CARNI BOVINE
NAZIONALE



Bovini (12 - 24 mesi) macellati in Italia nel 2018: n. 1.405.589  A.O.P. rappresenta il 55,18%

Chi siamo e cosa 
rappresentiamo:

ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI RICONOSCIUTE N. SOCI 2018 N. BOVINI DA MACELLO 2018
OP AZOVE 83 50.687
OP SCALIGERA 58 34.580
OP UNICARVE 178 111.320
OP VITELLONE DI MARCA 32 39.660
OP BOVINMARCHE 380 13.400
OP APZ CROTONE 105 3.150

Totali ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI 836 252.797

ASSOCIAZIONI PRODUTTORI N. SOCI 2018 N. BOVINI DA MACELLO 2018
Unicarve Associazione Produttori Carni 649 241.702
Asprocarne Piemonte 766 239.385
Consorzio Carni di Sicilia 156 6.580
Associazione Produttori Boccarone 35 35.250

Totali ASSOCIAZIONI PRODUTTORI 1.606 522.917
TOTALE GENERALE 2.442 775.714



IL SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA
(Istituito con Decreto Ministeriale del 4 marzo 2011)

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878
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Il Primo Pilastro del Piano Carni Bovine Nazionale:



UN MARCHIO OMBRELLO PER RICONOSCERE LE PRODUZIONI CERTIFICATE
DEGLI ALLEVATORI ITALIANI

 IL «CONSORZIO SIGILLO ITALIANO» è riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole
(Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018) 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12455



Chiesto a MIPAAF di modificare il DM 4/3/2011 per riconoscere nel 
SQNZ i Sistemi di Qualità regionali, notificati alla Commissione Eu.



IL MARCHIO OMBRELLO GESTITO DAI PRODUTTORI, PER COMUNICARE
AL CONSUMATORE TUTTE LE LORO PRODUZIONI* 
ottenute con il Sistema Qualità Nazionale Zootenia

*Carni bovine, suine, ovicaprine, avicole, coniglio, uova, pesce, 
latte, formaggi,…



Per dare un valore aggiunto alle produzioni 
degli allevatori italiani, bisogna farle uscire
dall’ANONIMATO!!!

In Italia abbiamo un 20% di produzioni DOP, IGP, 
STG, DOCG, DOC, IGT e tutto il resto (80%) viaggia in 
«forma anonima» sugli scaffali della GDO (ed i 
consumatori non hanno elementi per distinguerli).

La risposta per il «resto della produzione anonima» 
(80%) è l’SQNZ con il marchio ombrello «Consorzio 
Sigillo Italiano»



SONO OPERATIVI N. 6 DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DI QUALITÀ RICONOSCIUTI 
DAL MIPAAF E DALLA COMMISSIONE EUROPEA:

VITELLONE ALLEVATO AI CEREALI

SCOTTONA ALLEVATA AI CEREALI

 FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE

BOVINO PODOLICO AL PASCOLO

UOVO+ QUALITÀ AI CEREALI

ACQUACOLTURA SOSTENIBILE

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10952



E sono in arrivo altri prodotti della zootecnia che potranno 
fregiarsi del marchio ombrello «Consorzio Sigillo Italiano»

VITELLO ALLEVATO AL LATTE E CEREALI

CARNE DI BUFALO DI ALTA QUALITÀ

MAIALE NERO DELL’ASPROMONTE

AGNELLO DELLA SICILIA

CONIGLIO AL FIENO

Altri Disciplinari delle Regioni?

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10953



Richiesta al MIPAAF nell’ambito del Piano Carni 
Bovine Nazionale:
 MODIFICARE (AGGIORNARE) O TRASFORMARE il DM 4.3.2011 in DECRETO 

LEGGE o DISEGNO DI LEGGE per:
- Tutelare le Denominazioni dei Disciplinari approvati.
- Modificare i parametri per la presentazione di nuovi Disciplinari,
- Rendere obbligatoria la tracciabilità delle carni (tutte) nella ristorazione Ho. Re. Ca.),
- Sostenere l’operatività del Consorzio Sigillo Italiano,

Nel frattempo, inviata dalla Regione Veneto al Mipaaf, in ottobre 2020, la richiesta di
modifica al DM 4 marzo 2011, per il riconoscimento nell’SQNZ dei Sistemi di Qualità
Regionali, per inserimento dei Disciplinari regionali già comunicati alla Commissione
europea. In fase di lavorazione al Mipaaf.

CLASSYFARM: Possiamo porre in relazione l’Art. 224-Bis del Decreto Rilancio 
con l’SQNZ? Modifichiamo i Disciplinari dell’SQNZ per comunicare ClassyFarm!



CLASSYFARM

 L’Art. 224-bis (emendamento Gallinella) Legge n. 77 del 2020 DL 
RILANCIO Sistema di qualità nazionale per il benessere animale
verrà normato dal Mipaaf in base al Reg. 1305/2013 Articolo 16 
Lettera B o Lettera C? 

 Attenzione: i Sistemi di qualità nazionali a valere sull’Art. 16 Lettera B del 
Reg. 1305/2013, devono essere aperti a tutti i produttori europei. 

 L’Art. 224-bis prevede che il MIPAAF stabilisca «il segno distintivo con cui 
identificare i prodotti». 

 Se il sistema è europeo anche il segno distintivo ministeriale dovrà essere 
reso disponibile a livello europeo. 

 Verrà utilizzato  per certificare a livello commerciale il benessere animale 
degli allevamenti europei?



Regolamento  (UE) n. 1305/ 2013 - Articolo 16 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la 
prima volta a:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni: 

i) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio - ii) regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - iii)
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - ……….

b) regimi di qualità, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti 
alimentari, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i) la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

- caratteristiche specifiche del prodotto, - particolari metodi di produzione, oppure - una qualità del prodotto finale significativamente 
superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o 
tutela ambientale;

ii) il regime è aperto a tutti i produttori;       (che possono chiedere il logo al Mipaaf e utilizzarlo)

iii) il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di 
controllo indipendente;

iv) i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; oppure

c) regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli 
orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e 
alimentari.

2. Il sostegno nell'ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti………………

Lettera B 

Regime europeo 

ALTERNATIVA:
LA LETTERA C 



Art. 224 – bis - Sistema di qualità nazionale per il benessere animale 
1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi 
produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni 
nell’ambiente, è istituito il «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale», costituito dall’insieme dei requisiti di salute 
e di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative 
all’intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione 
delle emissioni nell’ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L’adesione al Sistema è 
volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli
previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le 
rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti 
conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle 
banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulterior informazioni 
utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le modalità di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono 
registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli istituti 
zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto 
con il Ministro della salute, è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le 
modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al 
regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti 
dell’Ente unico nazionale per l’accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, 
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All’attuazione del presente comma le 
amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente.



La proposta che potrebbe andar bene per tutta la 
zootecnia italiana, per comunicare CLASSYFARM:

- Considerato che ClassyFarm, ha mutuato in toto le Check-list del CReNBA (Centro Referenza
Nazionale Benessere Animale) e che attualmente il “benessere animale” viene comunicato
attraverso collaudati Disciplinari di Etichettatura Facoltativa, è sufficiente che il Mipaaf
organizzi una Circolare a tutti gli Organismi Etichettanti per consentire la sostituzione della
comunicazione in etichetta “CReNBA” con “ClassyFarm”, senza ulteriori aggravi di spesa
per l’applicazione di tale sistema.

- Per i settori diversi dalla carne bovina, il Mipaaf può agire con Decreto, oppure Circolare,
oppure Legge (come per Latte Alta Qualità), che “regola” il claim “benessere animale”
all’applicazione di ClassyFarm (definendo il punteggio minimo da raggiungere – per comunicare
il livello superiore di benessere animale - e il rispetto del 100 % dei requisiti di legge), senza
ulteriori aggravi di spesa.



Perché non applicare la LETTERA C (anziché B) dell’Art. 16 Reg. 1305/2013 aprendo 
un BANDO che porti al riconoscimento come «sistemi di certificazione» i Disciplinari 
di Etichettatura Facoltativa delle carni bovine ed altri Disciplinari di altri settori?
Con il riconoscimento, potrebbero consentire l’accesso degli aderenti alle 
provvidenze dei PSR!
Possiamo ipotizzare di comunicare il benessere animale «ClassyFarm» con 
una estensione del marchio di certificazione del Consorzio Sigillo Italiano se i 
Disciplinari approvati renderanno obbligatoria le certificazione ClassyFarm?
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IN PROGRAMMA UNA BLOCKCHAIN
PUBBLICA PER COMUNICARE LA 
CERTIFICAZIONE SQNZ DEL CONSORZIO 
SIGILLO ITALIANO E CLASSYFARM.

Per anticipare le richieste della filiera (GDO) e 
garantire ai consumatori la vera certificazione 
Blockchain, basata sul sistema dei BITCOIN.



LA STRUTTURAZIONE DELLA BLOCKCHAIN

Azienda mangimistica

Azienda allevamento

Azienda Gdo, Do, Nt

Azienda sezionamento

CONSUMATORE

Azienda macellazione

Cartellino, certificati

Etichettatura, Sistemi Qualità
CLASSYFARM: Benessere Animale/Biosicurezza

Tracciabilità, certificazione

Tracciabilità, certificazione

Tracciabilità certificazione

Informazione con QRCODE

Data 
Base

PROGRAMMA 
OPS

BC

VALIDAZIONE 
NOTARIZZAZIONE

CONSORZIO SIGILLO 
ITALIANO

INFORMAZIONI GRAFICHE 
SU TUTTA LA FILIERA



Come comunicano
i francesi:



Come possiamo comunicare noi:



UN LOGO DI CERTIFICAZIONE SEMPLICE, VISIBILE ED INEQUIVOCABILE!

Quale vaschetta di carne compererebbe più facilmente il consumatore (se la
sera prima ha visto in TV la promozione del logo Consorzio Sigillo Italiano)?

Così…………… o Così?



COSA GUARDA IL CONSUMATORE: 
1. IL COLORE della carne.
2. IL TAGLIO.
3. IL PREZZO.

BANCO MACELLERIA «POCO LEGGIBILE»! 
Il consumatore (che non conosce i tagli di carne) è «costretto» 
a chiedere sempre informazioni al macellaio. 
Perde tempo e, spesso, s’interroga «da dove arriva la carne». 
Spera sia buona! Non è a suo agio!

Esempio di un banco macelleria

Simulazione a titolo esemplificativo



1. Con informazioni chiare e l’uso del marchio ombrello «Consorzio Sigillo Italiano» affiancabile alla MDD, il
consumatore è più stimolato ed acquista con più serenità! 2. Aumenta la «voglia» di acquisto (ed il
consumo di carne)!!! 3. Velocizziamo LA SCELTA e, quindi, l’ACQUISTO!!…



BANCO MACELLERIA SUPERMERCATI IL GIGANTE



VASCHETTE PRECONFEZIONATO SUPERMERCATI IL GIGANTE



SUPERMERCATI IL GIGANTE – 1,6 MILIONI DI VOLANTINI STAMPATI



I Supermercati IL GIGANTE hanno inserito la carne con il logo 
Consorzio Sigillo Italiano in oltre 50 punti vendita dal 7/11/2019.
Nel periodo di LOCKDOWN + 15% VENDITA CARNE CON IL LOGO 
CONSORZIO SIGILLO ITALIANO negli IPER IL GIGANTE! 

Il Patron, dei Supermercati e 
Ipermercati IL GIGANTE 
Comm. Giovanni Panizza.

La promozione «in store» organizzata dal Consorzio Sigillo Italiano.



Oltre la carne, anche le uova 
SQNZ:
«UOVO + QUALITA’ AI CEREALI»
In via di certificazione N. 20 
aziende con possibilità di 
bollinatura entro Natale 2020 di 
circa 140 milioni di uova!

+ Gira il marchio ombrello: 
+ Informazione  + Vendite

Macchina bollinatrice sperimentale



Simulazione a titolo esemplificativo

E sul packaging:



esempio

Il marchio ombrello di certificazione «Consorzio Sigillo Italiano» può
aiutare la G.D.O., D.O. e N.T. a vendere meglio il prodotto i
trasferendo al CONSUMATORE informazioni di «sicurezza e qualità».

Simulazione a titolo esemplificativo

MDD
MARCA DEL 

DISTRIBUTORE



In itinere un ACCORDO per comunicare, attraverso il 
logo Consorzio Sigillo Italiano, su pelletteria (utilizzo di 
pelli provenienti da bovini certificati SQNZ - Consorzio 
Sigillo Italiano) del:

- Rispetto Benessere Animale;
- Allevati in Ambiente Protetto;
- Alimentazione di qualità;
- Clima controllato;
- Assenza di parassiti;
-Acqua di abbeverata pulita;
- Rispetto dell’ambiente;

………
………
………



In Francia è dal 2002 che la ristorazione ha l’obbligo di esporre la tracciabilità della 
carne in vendita con le seguenti informazioni:
- Il Paese di nascita del bovino, di allevamento, di macellazione.

Obbligare la tracciabilità della carne nella Ristorazione! 
Per #mangiareinformati
#siamociochemangiamo

Necessario un Decreto Legge che renda obbligatoria in Italia la
tracciabilità della carne nella ristorazione pubblica e privata!

Poi, accordi con la RISTORAZIONE (disponibile) per inserimento carne a marchio
Consorzio Sigillo Italiano nei MENU’ e regole per evitare contraffazioni.



RIDURRE LA DIPENDENZA DALL’ESTERO PER ACQUISTO RISTALLI DA CARNE
IL PROGETTO «MEETBULL» già sperimentato con ARAV: 
Un patto tra AllevaTORI & AllevaVACCHE

 Programma di sviluppo per:
 Stipula contratti commerciali di filiera
Uso del seme sessato per la rimonta interna;
Uso di seme di TORI da carne per ottenere ristalli da carne.

 Organizzazione della filiera 100% Italia con:
- organizzazione raccolta dei baliotti;
- organizzazione centri di svezzamento;
- certificazione SQNZ dei bovini 
- uso marchio ombrello Consorzio Sigillo Italiano.

Il Secondo Pilastro del Piano Carni Bovine Nazionale



ANNO 2019 - VITELLI A  CARNE BIANCA (0-8)
NATI IN ITALIA 468.403 83,90%
ACQUISTATI ALL’ESTERO 89.947 16,10%
Totale 559.833 100%

ANNO 2019 -VITELLONE / SCOTTONA (8-12)
NATI IN ITALIA 54.196 85,92%
ACQUISTATI ALL’ESTERO 8.879 14,08%
Totale 63.075 100%

ANNO 2019 - VITELLONE / SCOTTONA (12-24)
NATI IN 445.898 32,44%
ACQUISTATI ALL’ESTERO 928.779 67,56%
Totale 1.374.677 100%

ANNO 2019 -BOVINI (ALTRI) (24-36)
NATI IN ITALIA 101.771 76,60%
ACQUISTATI ALL’ESTERO 31.081 23,40%
Totale 132.852 100%

ANNO 2019 - VACCHE FINE CARRIERA (OLTRE 36)
NATI IN ITALIA 439.637 95,35%
ACQUISTATI ALL’ESTERO 21.431 4,65%
Totale 461.068 100% «Hamburger»



Gli allevatori di bovini da carne italiani portano 
ogni anno all’estero oltre

1   M I L I A R D O   D I   E U R O  
per acquistare i ristalli da ingrassare!

ANNO 2019: N. Ristalli 928.779 x €. 1.100,00 = €. 1.021.656.900

ANNO 2019 - VITELLONE / SCOTTONA (12-24)
NATI IN 445.898 32,44%
ACQUISTATI ALL’ESTERO 928.779 67,56%
Totale 1.374.677 100%



Ristalli 100% ITALIA da vacche nutrici? Proviamo 
a fare due conti:

- Vacche nutrici in Italia circa 393.000
(Piemontese, Marchigiana, Romagnola, Chianina, Podolica, 
Charolais, Limousine, incroci vari, anche non iscritte nei LG) 
dati 2019:

- Vacche nutrici in Francia circa 4.350.000
(Charolais, Limousine, Blonde D’Aquitane, Garonnaise, Aubrac, Incroci 
vari)

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico 295.412
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad 
allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte 97.775

Fonte: Agea – Aiuti accoppiati 2019



Un «marchio» senza soldi non è 
un «marchio»!

Necessario attivare l’Interprofessione per ogni 
settore della zootecnia, applicare «l’erga 
omnes», raccogliere finanziamenti privati da 
investire per la comunicazione del «marchio», 
con progetti per informare i consumatori!
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Il Terzo Pilastro del Piano Carni Bovine Nazionale: l’Interprofessione.





OI INTERCARNEITALIA è riconosciuta dal MIPAAF
Decreto 12 Dicembre 2019 - Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2020



Se l’Interprofessione ha una rappresentanza 
oltre il 66%, è possibile applicare «l’Erga 
Omnes» per raccogliere dal commercio di 
vitelloni (8-24), fondi da investire in pubblicità!

Esempio per una prima raccolta privata di 
fondi su dati macellazioni 2019:

€. 5.415.760,00



 2017 – 2020: BANDO REGIONALE MISURA 3.2 PSR VENETO
- €. 150.000,00  50% e 70% (Terminato e finanziato)

 2018 – 2019: BANDO NAZIONALE ISMEA / MIPAAF 
- €. 250.000,00  80% (Terminato e finanziato)

 2020 - 2021: BANDO REGIONALE MISURA 3.2 PSR VENETO 
- OP UNICARVE progetto approvato da €. 200.000,00
- OP SCALIGERA progetto approvato da €. 200.000,00
- ASPROCARNE PIEMONTE progetto da approvare

E’ possibile finanziare le spese di prima certificazione delle aziende,
a valere sui Bandi Misura 3.1 e di promozione a valere sulla Misura
3.2 con i PSR di TUTTE le REGIONI.
ANCHE PER L’IGP PIEMONTESE E VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO

Possibilità di finanziare la campagna promozionale, 
in aggiunta, con l’utilizzo di fondi provenienti da «erga omnes».

ATTIVITA’ FINANZIATE PER LA PROMOZIONE DELL’SQNZ –
CONSORZIO SIGILLO ITALIANO:

Sistema Qualità 
Nazionale 

Zootecnia riconosciuto 
dal Ministero Politiche 
Agricole Alimentari e 

Forestali





Filmato «istituzionale» da 1’ 39’’ che mostra il Sistema di allevamento dei bovini certificati SQNZ, dalla
nascita del ristallo, all’ingrasso nelle stalle protette e la qualità della carne nei punti vendita.



FILMATI

FILMATO DA 30’’

FILMATO DA 30’’

FILMATO DA 30’’



SOCIAL - TV
Sito internet www.sigilloitaliano.it

INSTAGRAM
CONSORZIO SIGILLO ITALIANO

Spot da 10 secondi (andato in onda su Sky e Mediaset)

Pagina Facebook Consorzio Sigillo Italiano



PROMOZIONE





Le richieste al Mipaaf:
1. Sostenere il «Piano Carni Bovine Nazionale» con un adeguato impegno 

finanziario per favorire l’operatività degli Organismi Riconosciuti dal MIPAAF: 
AOP ITALIA ZOOTECNICA, CONSORZIO SIGILLO ITALIANO, OI INTERCARNEITALIA.

2. Sviluppare il «SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA», trasformando il DM 
in LEGGE o aggiornandolo, dotandolo di risorse finanziarie per la promozione 
del marchio «Consorzio Sigillo Italiano», anche per comunicare ClassyFarm.

3. Emanare un Decreto Legge o un Disegno di Legge per rendere obbligatoria la 
tracciabilità delle carni nella ristorazione pubblica e privata.

4. Difendere in Europa la Zootecnia Bovina da Carne, mantenendo il sostegno 
finanziario (Titoli) e potenziando gli «aiuti accoppiati», legandoli alla 
SOSTENIBILITA’ del SISTEMA DI ALLEVAMENTO PROTETTO ITALIANO.

5. Sviluppare una OCM Carne (da progettare con la partecipazione degli 
allevatori riuniti nell’AOP Italia Zootecnica) ed al «Sistema di Qualità Nazionale 
Zootecnia».

6. Sostenere, anche finanziariamente, un progetto per la produzione di ristalli in 
Italia (filiera 100% Italia) con uso del seme sessato e seme di tori da carne.



Gli allevatori italiani producono circa il 53% della carne bovina.
Il 47% arriva dall’estero!!  1 bistecca su 2 è straniera!!

Possiamo fare squadra, TUTTI, per recuperare qualche % di quote di 
mercato per aiutare e migliorare l’intera filiera??

Se lo capiscono allevatori e macellatori (ed il Mipaaf ci da una mano) i 
primi due anelli della FILIERA potranno dialogare meglio con il terzo 

anello, la GDO e, quindi, realizzare una 
VERA FILIERA DELLA CARNE BOVINA! 

Grazie per l’attenzione!



UN GRANDE GRAZIE A
CHI AIUTERA’ LA ZOOTECNIA 

ITALIANA A SVILUPPARE IL 
PIANO CARNI BOVINE 

NAZIONALE

Giuliano Marchesin
Direttore
- UNICARVE
- AOP ITALIA ZOOTECNICA
- OI INTERCARNEITALIA
- CONSORZIO SIGILLO ITALIANO
+39 335.1225800 – gmarchesiin@unicarve.it


