PIANO CARNI BOVINE NAZIONALE
IL PROGETTO DEGLI ALLEVATORI ITALIANI.

(Aggiornato al 24 marzo 2022)

Il Piano Carni Bovine Nazionale poggia su 3 Pilastri:
1° pilastro:

2° pilastro:

3° pilastro:

SQNZ - SISTEMA DI
QUALITÀ NAZIONALE
ZOOTECNIA:
(DM 4/3/2011) basato su
Disciplinari approvati da
Mipaaf e Commissione Eu
ed il marchio ombrello per
tutte le produzioni
«CONSORZIO SIGILLO
ITALIANO»

La produzione di RISTALLI
da carne 100% ITALIANI:

Rendere operativa
l’Interprofessione della carne
bovina
OI INTERCARNEITALIA

 Aumentando le vacche
nutrici autoctone;
 coinvolgendo gli allevatori
di vacche da latte per
ottenere ristalli incroci da
carne.

(già riconosciuta dal Mipaaf)

per realizzare
Attività di FILIERA
e sostenere
progetti condivisi
con l’applicazione
dell’Erga Omnes.

Tutti gli allevatori, possono partecipare al PIANO CARNI BOVINE
NAZIONALE, tramite varie forme associative:
‐ Le ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

(esistenti o da
organizzare, anche in forma semplificata, come ad esempio, con atto
costitutivo e Statuto registrati all’Agenzia delle Entrate).

‐ Le COOPERATIVE AGRICOLE

(esistenti o da organizzare
secondo il principio della mutualità e normativa sulla cooperazione
agricola, con atto notarile).

‐ Le ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI

(esistenti, riconosciute
o da far riconoscere, organizzandole con vendita diretta o mandato a
vendere, con atto notarile).

Esempio di partecipazione al Piano Carni Bovine Nazionale:
- Associazioni Produttori
- Cooperative Zootecniche
- Organizzazioni Produttori

Riconosciuta dal Mipaaf
(Reg. 1308/2013)

si associano

AOP ITALIA
ZOOTECNICA

ha costituito

Riconosciuto dal Mipaaf
(Dm 28/2/2018 e 8/2/2021)

Si certificano, diventano Capofiliera
dei Disciplinari riconosciuti dal

SISTEMA DI QUALITÀ
NAZIONALE ZOOTECNIA
Applicazione
Disciplinari di
produzione

Disciplinare di Sostenibilità
Ambientale, Sociale,
Economica

si associano

CONSORZIO
SIGILLO
ITALIANO

Può finanziare
attività di
promozione
del «marchio
ombrello»

Riconosciuta dal Mipaaf
(Reg. 1308/2013)

Organizzazione Interprofessionale

OI INTERCARNEITALIA
Organizza
attività
Organizzazione di Accordi
Interprofessionali

Organizzazione di
Estensione delle Regole
Raccolta finanziamenti
con Erga Omnes (66%)
Può finanziare
Progetti
specifici

Promozione e valorizzazione
della carne bovina su
TV, Radio, Stampa, Scuole, …

Sviluppo progetti condivisi
tra i partecipanti all’OI

Associazione Produttori Boccarone

OP ASSOBOVINI

Cooperativa TerraMadre

Sintesi del Piano Carni – Azioni.

1° Pilastro del Piano Carni:
Il Sistema di Qualità per far
riconoscere le produzioni
degli allevatori italiani ai
consumatori:
 Tutte le informazioni relative al
Sistema Qualità Nazionale Zootecnia,
sono reperibili sul sito istituzionale del
MIPAAF, alla voce «Qualità».
 L’SQNZ è regolamentato dal Decreto
Ministeriale del 4 marzo 2011,
attualmente in revisione
 Tutti i Disciplinari di Produzione
riconosciuti dal Mipaaf e dalla
Commissione europea, sono visibili e
scaricabili dalla «Sezione del SQN» del
sito web Mipaaf.
 Per ogni Disciplinare riconosciuto, il
Mipaaf ha emanato un Decreto Attuativo
con le norme per i controlli da parte di
Organismi Terzi e per la comunicazione
in etichetta ai consumatori.

D.O.P., I.G.P., S.T.G., …S.Q.N.Z.
Nato nel 1992

Nato nel 1992

Denominazione Origine Protetta Indicazione Geografica Protetta
LOGO
apponibile su prodotti ottenuti
con rispetto di Disciplinari di
Produzione riconosciuti da
Mipaaf e
Commissione Europea

LOGO
apponibile su prodotti ottenuti
con rispetto di Disciplinari di
Produzione riconosciuti da
Mipaaf e
Commissione Europea

Nato nel 2012

Nato nel 2018

Specialità Tradizionale Garantita

Sistema Qualità Nazionale
Zootecnia

LOGO
apponibile su prodotti ottenuti
con rispetto di Disciplinari di
Produzione riconosciuti da
Mipaaf e
Commissione Europea

LOGO
apponibile su prodotti ottenuti
con rispetto di Disciplinari di
Produzione riconosciuti da
Mipaaf e
Commissione Europea

I disciplinari di produzione approvati dal Mipaaf e dalla Commissione europea:
 VITELLONE ALLEVATO AI CEREALI (operativo)
 SCOTTONA ALLEVATA AI CEREALI (operativo)
 FASSONE DI RAZZA PIEMONTESE (operativo)
 BOVINO PODOLICO AL PASCOLO (in fase di avvio)
 UOVO+ QUALITÀ AI CEREALI (in fase di avvio)

Organismi di Controllo
autorizzati dal MIPAAF

DISCIPLINARE SQN CONTROLLATI

3A‐PTA

"Bovino podolico al pascolo"

Agroqualità S.p.A.

"Acquacoltura sostenibile"

CoRFilCarni GCC

"Vitellone e/o Scottona ai cereali"

CSQA Certificazioni Srl

"Vitellone e/o Scottona ai cereali"

CSQA Certificazioni Srl

"Uovo + Qualità ai cereali"

CSQA Certificazioni Srl

"Bovino podolico al pascolo"

CSQA Certificazioni Srl

"Acquacoltura sostenibile"

DQA

"Vitellone e/o Scottona ai cereali"

DQA

"Bovino podolico al pascolo"

DQA

"Uovo + Qualità ai cereali"

Istituto Nord‐Ovest Qualità
"Vitellone e/o Scottona ai cereali"
Soc. Coop (INOQ)

 ACQUACOLTURA SOSTENIBILE (in fase di avvio)

Istituto Nord‐Ovest Qualità
"Fassone di Razza Piemontese"
Soc. Coop (INOQ)

In arrivo altri disciplinari per latte e derivati, suini, conigli, ovicaprini.
LINK AL SITO DEL MIPAAF per scaricare i Disciplinari: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10952

In itinere al MIPAAF la modifica del DM 4/3/2011 per riconoscere nell’SQNZ anche i
DISCIPLINARI dei Sistemi di Qualità regionali, notificati alla Commissione Eu:

Link ai sistemi qualità regionali
Sistema QC ‐ Emilia‐Romagna
Sistema AQUA ‐ Friuli Venezia Giulia
Sistema QM ‐ Marche
Sistema PQ ‐ Puglia
Sistema Qualità garantita ‐ Sardegna
Sistema Qualità sicura garantita ‐ Sicilia

Sistema Agriqualità ‐ Toscana
Sistema QV ‐ Veneto

Perché il marchio ombrello CONSORZIO SIGILLO ITALIANO è
fondamentale per promuovere e valorizzare la Zootecnia bovina
da carne?
 Solo il 10% della carne prodotta in Italia può fregiarsi della denominazione
e del marchio europeo IGP (Chianina, Marchigiana, Romagnola, Piemontese)
 Il restante 90% della carne prodotta in Italia è commercializzata da
produttori e macellatori in «forma anonima», non ha un brand e per il
consumatore diventa difficile poterla riconoscere e preferirla a quella
estera (importiamo oltre il 47% di carne bovina!!!)

SISTEMA QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA & CONSORZIO SIGILLO ITALIANO:
per COMUNICARE al CONSUMATORE TUTTE le PRODUZIONI ZOOTECNICHE, DI QUALITÀ,
DEGLI ALLEVATORI ITALIANI.

IL «CONSORZIO SIGILLO ITALIANO»
 E’ gestito dagli allevatori!
 E’ riconosciuto dal MIPAAF con i Decreti
Ministeriali del 28 febbraio 2018 e dell’8 febbraio 2021.

Marchio «ombrello» che può essere apposto su: Carni bovine, suine,
ovicaprine, avicole, coniglio, uova, pesce, latte e formaggi,…prodotti
ottenuti con Disciplinari di produzione riconosciuti dall’SQNZ.

Esempio operatività del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia:

Organismo di Controllo Terzo
che verifica e certifica tutte le fasi della filiera
L’OP o l’AP o il Consorzio, effettua nelle aziende
associate attività di autocontrollo con
Veterinari qualificati

Capofiliera: OP – AP ‐ Consorzi
Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia
riconosciuto dal Mipaaf
Vitellone Allevato ai Cereali
Scottona Allevata ai Cereali

Allevamenti associati al Capofiliera
che allevano i bovini in base
ai Disciplinari approvati dal Mipaaf
che ottengono la certificazione
da parte dell’Organismo Terzo di Controllo

Licenziatario
Consorzio Sigillo Italiano

I bovini possono fregiarsi del logo
Consorzio Sigillo Italiano

Attività di promozione «in store», con punti informativi
per i consumatori, con distribuzione di materiale (dépliant), ecc.

Macello inserito in filiera
PUNTO VENDITA
riceve e macella i bovini, certifica la carne riceve le mezzene, tagli sottovuoto,
«SQNZ – Vitellone Allevato ai Cereali»
confezioni di carne, certificati
«SQNZ ‐ Scottona allevata ai cereali»
«SQNZ – Vitellone Allevato ai Cereali»
«SQNZ – Fassone di Razza Piemontese» «SQNZ ‐ Scottona allevata ai cereali»
che viene accompagnata con il logo del «SQNZ – Fassone di Razza Piemontese»
Consorzio Sigillo Italiano
Espone il logo
Consorzio Sigillo Italiano

CONSUMATORI
Capofiliera e Consorzio Sigillo Italiano
sono a disposizione
del Punto Vendita per promuovere
e valorizzare la carne identificata
con il logo
Consorzio Sigillo Italiano

Il Capofiliera è responsabile dell’utilizzo del marchio «Consorzio Sigillo Italiano» da parte della filiera, che deve sottoscrivere il «Regolamento d’uso del marchio»

In itinere il riconoscimento del Disciplinare «ALLEVAMENTI SOSTENIBILI» che sarà reso
disponibile alle aziende di allevamento per certificare la Sostenibilità Ambientale, Sociale ed
Economica.
Il Disciplinare è stato presentato a novembre 2021 al Mipaaf per l’approvazione ed entrerà in
funzione nel 2022, dopo l’approvazione della Commissione europea.
La certificazione potrà essere utilizzata anche dalle aziende che allevano i bovini nel rispetto di
Disciplinari IGP, evitando così di dover modificare i disciplinari esistenti!

Capofiliera

Questo è il progetto di comunicazione della Francia, con un marchio
generale e altri collegati, per le varie produzioni nazionali:

Il progetto dell’Italia. Per proteggere le DENOMINAZIONI dei Disciplinari,
le abbiamo registrate al Mise:

SQNBA:
Nuovo Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale che Mipaaf e Minsalute stanno
organizzando, in base all’Art. 224‐bis della legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Articolo 1
(Finalità e campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce il procedimento per la definizione dei requisiti
di salute e benessere animale volti a qualificare, la gestione del processo di
allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distinti per
specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, compresa la
gestione delle emissioni nell’ambiente, del “Sistema di qualità nazionale
benessere animale”, di seguito denominato SQNBA, la cui adesione è su base
volontaria. Il SQNBA garantisce il diritto di accesso a tutti gli operatori degli
Stati Membri dell’Unione europea legittimamente interessati.

Articolo 9
(Commercializzazione ed etichettatura)
1) Ai fini del presente decreto, la commercializzazione degli animali e dei
prodotti della produzione primaria deve avvenire riportando le seguenti
informazioni nei documenti di vendita o in etichetta:
a) “Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale” o, in alternativa, “SQN
benessere animale”. Tale indicazione può essere sostituita dal logo
identificativo del SQNBA, definito con successivo decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute.

Articolo 8
(Termini e modalità per l’adeguamento al SQNBA ‐ Norma transitoria)
1. Al fine di salvaguardare le attività in essere, gli operatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto operano sulla base di norme tecniche o certificazioni
volontarie di cui all’articolo 3 che includono informazioni disciplinate dal SQNBA, o comunque relative a singoli requisiti di certificazione del benessere animale, procedono
alla verifica ed all’adeguamento delle stesse ai requisiti previsti per la certificazione SQNBA in collaborazione con l’Organismo di Certificazione scelto dall’Operatore. Tale
adeguamento deve essere attuato entro i 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dell’allegato specifico relativo alla specie, all’orientamento
produttivo e al metodo di allevamento di interesse attraverso l’adesione al sistema SQNBA.

In programma una Blockchain pubblica per
comunicare la certificazione SQNZ, il marchio ombrello
Consorzio Sigillo Italiano e la sostenibilità delle produzioni.
Per anticipare le richieste della filiera e garantire ai consumatori
informazioni cetificate con notarizzazione pubblica.

La strutturazione della BLOCKCHAIN

BC

PROGRAMMA
OPS

VALIDAZIONE
NOTARIZZAZIONE

Data
Base

Azienda mangimistica

Cartellino, certificati

Azienda allevamento

Etichettatura, Sistemi Qualità
Sostenibilità ambientale, sociale, economica

Azienda macellazione

Tracciabilità, certificazione

Azienda sezionamento

Tracciabilità, certificazione

Azienda Gdo, Do, Nt

Tracciabilità certificazione

CONSUMATORE

Informazione con QRCODE

INFORMAZIONI GRAFICHE
SU TUTTA LA FILIERA

COME COMUNICARE AI CONSUMATORI LE PRODUZIONI DEGLI ALLEVATORI
ITALIANI E RENDERLE FACILMENTE RICONOSCIBILI.

SEGUONO ALCUNI ESEMPI CONCRETI DI UTILIZZO DEL CLAIM

CONSORZIO SIGILLO ITALIANO

UN MARCHIO OMBRELLO 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)?

Esempio di un banco macelleria, «poco interessante» per il consumatore

Simulazione a titolo esemplificativo
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! Mancano informazioni!

1. Con informazioni chiare e l’uso del claim di certificazione «Consorzio Sigillo Italiano» affiancabile
alla Marca Del Distributore, il consumatore è più stimolato ed acquista con più serenità!
2. Aumenta la «voglia» di acquisto!
3. Con questo sistema di comunicazione, velocizziamo LA SCELTA e, quindi, facilitiamo l’ACQUISTO!!!…

ESEMPIO BANCO MACELLERIA IPER E SUPERMERCATI IL GIGANTE

ESEMPIO VASCHETTE PRECONFEZIONATO IPER E SUPERMERCATI IL GIGANTE

ESEMPIO DI UN VOLANTINO DEI SUPERMERCATI IL GIGANTE
(stampati 1,6 milioni di esemplari distribuiti ai consumatori)

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 E SUPERMERCATI IL GIGANTE!

Il Presidente del Gruppo Supermercati e
Iper IL GIGANTE Comm. Giovanni
Panizza.

La promozione «in store» organizzata dal Consorzio Sigillo Italiano con Hostess del
Concorso Miss Venice Beach, adeguatamente informate sul progetto da comunicare
ai consumatori.

Anche le uova SQNZ
«UOVO + QUALITA’ AI CEREALI»
potranno essere bollinate (con l’utilizzo di
una etichettatrice appositamente progettata)

Quando il progetto sarà a regime,
potranno essere apposti
centinaia di milioni di bollini
per identificare le uova!

Macchina bollinatrice
sperimentale

I grandi brand della pelletteria, chiedono la SOSTENIBILITÀ’ ambientale,
sociale ed economica degli allevamenti dei bovini, per certificare le pelli. Il
Disciplinare ALLEVAMENTI SOSTENIBILI, è lo strumento che certifica tutti i
parametri della sostenibilità di allevamento:
- in ambiente protetto e sostenibile;
- con rispetto del benessere animale;
- con assenza di parassiti;
- con clima controllato;
- con alimentazione certificata di qualità;
- con acqua di abbeverata pulita;
- con il controllo e gestione dei reflui;
- con assenza di antibiotici;
- con il rispetto delle condizioni di lavoro degli addetti;
‐ ……

Chiediamo di rendere obbligatoria la tracciabilità della carne nella Ristorazione!
#mangiareinformati
#siamociochemangiamo

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.
E’ dal 2009 che il Piano Carni Bovine propone una Legge che renda
obbligatoria in Italia la tracciabilità della carne nella ristorazione
pubblica e privata! Arriverà nel 2022?
Obiettivo del CONSORZIO SIGILLO ITALIANO: fare accordi con la RISTORAZIONE per
garantire la tracciabilità delle carni a marchio presenti nei menù e sviluppare
attività di valorizzazione, informazione e promozione delle produzioni a marchio.

UN MARCHIO SENZA SOLDI, NON E’ UN MARCHIO!
Dalla nascita del brand «Consorzio Sigillo Italiano», nel 2017, questi sono gli unici finanziamenti resi disponibili per promuoverlo, che ammontano a €. 800.000,00:
•

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

•

2022 – 2023: BANDO REGIONALE MISURA 3.2 PSR VENETO – presentati alla Regione Veneto 3 progetti da OP Azove – Op Scaligera – Op Unicarve (in attesa di graduatoria)

Considerato che a livello pubblico i finanziamenti saranno sempre più difficili da reperire (effetto FARM TO FORK) bisogna
perseguire la «strada «dell’Erga Omnes» con l’AOP Italia Zootecnica e/o l’Interprofessione.
Un esempio italiano: il Grana Padano!
Nel 2020 il Consorzio Grana Padano aveva un BUDGET per la Comunicazione ed il marketing di circa €. 33 milioni, formati da:
n. 5.200.000 forme di formaggio a marchio x prelievo di €. € 3,20/forma = €. 17 milioni
+ Prelievo sulle forme di formaggio (no brand) «fatte in più» di circa altri €.16 milioni

E’ possibile anche finanziare le spese di prima certificazione delle aziende, a valere
nel 2022 sui Bandi Misura 3.1 e di promozione sulla Misura 3.2 con i PSR di TUTTE le
REGIONI, anche per l’IGP PIEMONTESE e il VITELLONE BIANCO dell’APPENNINO.

Esempio di azioni di promozione realizzabili per i Punti Vendita:
Filmato «istituzionale» da 1’ 39’’ che riassume il sistema di allevamento italiano, utilizzabile
su monitor o Tv installate nei Punti Informativi presidiati da Hostess.

Spot pubblicitario da 10’’

Pagina Facebook

Sito WEB del Consorzio dove poter inserire foto ed indirizzi dei Punti Vendita che
commercializzano la carne con il marchio di certificazione «Consorzio Sigillo Italiano»

Esempio di azioni di promozione realizzabili per i Punti Vendita:

Dimostrazione di preparazione della battuta al coltello di fesone di spalla con
Protagonista il giovane allevatore/macellaio Giovanni Cavasin di Istrana (TV)…
…tenuto a «battesimo» dallo Chef stellato, Davide Oldani (nel filmato).

Installazione di stand pieghevoli, serigrafati, da mt. 2x2, illuminabili internamente, gestiti da
Hostess selezionate nel concorso Miss Venice Beach ed opportunamente preparate (anche
con viste negli allevamenti) per fornire informazioni adeguate ai consumatori nei punti vendita
e nelle manifestazioni.

Esempio di altre azioni di promozione realizzabili per i Punti Vendita, con materiale:

Dépliant a libro, di 12 pagine, con descrizione
del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia ed
alcune ricette

Dépliant a tre ante (fronte / retro)

Bollini adesivi
applicabili su confezioni di carne

Possibilità di utilizzare gadget personalizzati.
Nella foto: uno zaino termico.

IL 2° pilastro del Piano Carni Bovine Nazionale:
AUMENTARE I RISTALLI PRODOTTI IN ITALIA!
• PROSECUZIONE A LIVELLO NAZIONALE DEL PROGETTO «MEETBULL» GIA’
SPERIMENTATO IN VENETO CON L’ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
(ARAV)

 Stipula contratti commerciali di filiera;
 Uso del seme sessato per la rimonta interna (stalle vacche da latte)
 Uso di seme di TORI da carne per ottenere incroci ristalli da carne.
 Organizzazione raccolta dei baliotti, centri di raccolta;
Organizzazione centri di svezzamento;
Ingrasso in Stalle Protette;

 Certificazione SQNZ dei bovini ingrassati e uso marchio Consorzio
Sigillo Italiano.

MACELLAZIONI ANNO 2020 ‐ VITELLI A CARNE BIANCA (0‐8)
NATI IN ITALIA
ACQUISTATI ALL’ESTERO
Totale

452.297

83,44%

85.352 + 4.414 (‐31gg)

15,56%

542.063

100%

Italia autosufficiente al 83,44%

MACELLAZIONI ANNO 2020 ‐VITELLONE / SCOTTONA (8‐12)
NATI IN ITALIA

63.158

97,48%

ACQUISTATI ALL’ESTERO

1.632

2,52%

Totale

64.790

100%

MACELLAZIONI ANNO 2020 ‐ VITELLONE / SCOTTONA (12‐24)
NATI IN

453.275

32,54%

ACQUISTATI ALL’ESTERO

939.663

67,46%

1.392.938

100%

Totale

Italia autosufficiente al 97,48%

Segmento principale «carne bovina»
Italia NON autosufficiente
IMPORTAZIONE RISTALLI al 67,46%

MACELLAZIONI ANNO 2020 ‐ BOVINI (ALTRI) (24‐36)
NATI IN ITALIA

98.876

75,60%

ACQUISTATI ALL’ESTERO

31.922

24,40%

Totale

130.798

100%

Italia autosufficiente al 75,60%

MACELLAZIONI ANNO 2020 ‐ VACCHE FINE CARRIERA (OLTRE 36)
NATI IN ITALIA

432.272

93,75%

ACQUISTATI ALL’ESTERO

20.308

6,25%

Totale

452.580

100%

Italia autosufficiente al 93,75%

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

1

MILIARDO

DI

EURO

per acquistare i ristalli da ingrassare!
MACELLAZIONI ANNO 2020 - VITELLONE / SCOTTONA (12-24)
NATI IN

453.275

32,54%

ACQUISTATI ALL’ESTERO

939.663

67,46%

1.392.938

100%

Totale

ANNO 2020: Ristalli acquistati all’estero per essere ingrassati in Italia
n. 939.663 x circa €. 1.100,00/capo = €. 1.033.629.300

Difficile ottenere grandi numeri di ristalli 100% ITALIA da
vacche nutrici. Numeri a confronto:
‐ Vacche nutrici in Italia circa n. 393.000
(Piemontese, Marchigiana, Romagnola, Chianina, Podolica, Charolais,
Limousine, incroci vari, anche non iscritte nei LG) dati 2019:
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non
iscritti nella BDN come allevamenti da latte
Fonte: Agea – Aiuti accoppiati 2019

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

295.412
97.775

IL 3° Pilastro del Piano Carni Bovine Nazionale:
L’INTERPROFESSIONE DELLA CARNE BOVINA
Costituita l’OI INTERCARNEITALIA, riconosciuta con Decreto Ministeriale del
12/12/2019, pubblicato in GURI il 03/01/2020:

Schema operativo Oi Intercarneitalia

OI INTERCARNEITALIA PUO’ DELIBERARE (con il 66%) L’ESTENSIONE DI
n. 14 REGOLE (Erga Omnes) a norma di Regolamento Eu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conoscenza della produzione e del mercato;
Regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
Stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;
Commercializzazione;
Tutela ambientale;
Azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
Azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di
qualità e delle indicazioni geografiche;
8. Ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non
mettano in pericolo la salute pubblica;
9. Studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;
10. Ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti
zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il
miglioramento dell'ambiente;
11. Definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;
12. Uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;
13. Salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare;
14. Gestione dei sottoprodotti.

ESEMPIO DI PRELIEVO «ERGA OMNES» per Kg. di carne commercializzata dal
settore bovino da carne. Età 12 – 24 mesi. Anno di riferimento 2020
DATI 2020 PER CALCOLO ERGA OMNES:
BOVINI (F) n. 572.339 x Kg. 306 (peso medio carcassa F) = Kg. 175.136.000
BOVINI (M) n. 820.559 x Kg. 424 (peso medio carcasse M) = Kg. 347.994.000
TOTALE CARNE PRODOTTA ANNO 2020 = Kg. 523.070.000
pari a Ton. 523.070

Applicazione Erga
Omnes
ALLEVATORE

Prelievo €. /
Bovino

Prelievo €. / Kg. carne

€. 1,60 / Bovino F
€. 1,90 / Bovino M

MACELLATORE

€. 0,003 / kg. carne

DISTRIBUZIONE

€. 0,002 / kg. carne
Totale ERGA OMNES

Gettito totale
Bovini F n. 572.339 x €. 1,60 = €. 915.742,00
Bovini M n. 820.599 x €. 1,90 = €. 1.559.138,00
Totale contributo Allevatori €. 2.474.880,00
Ton. 523.070 x €. 3 =
Totale contrinìbuto Macellatori €. 1.569.210,00
Ton. 523.070 x €. 2 =
Totale contributo Distribuzione €. 1.046.140,00
€. 5.090.230,00

Esempio per un prelievo di filiera, su dati macellazioni 2020.

Il ruolo di «esattore della filiera» è affidato alle Aziende di Macellazione, che hanno un «prelievo ridotto» rispetto
alle Aziende di Allevamento, per compensare gli oneri derivanti dal ruolo ricoperto.

LE PROPOSTE PER IL PSN DELLA ZOOTECNIA
BOVINA DA CARNE.
‐ Richiesto al Mipaaf il riconoscimento del
Disciplinare ALLEVAMENTI SOSTENIBILI a valere
sul Sistema Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ)
‐
1.
2.
3.
4.

ITER PROCEDURALE:
Validazione da parte della Commissione SQNZ
Pubblicazione sul sito web Mipaaf (30 gg)
Invio alla Commissione europea (90 gg)
Applicazione nelle Aziende di allevamento

‐ Prevista la possibilità di utilizzarlo nel PSN per:
Aiuti Accoppiati, Eco‐schemi e OCM Carni Bovine

LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
«ALLEVAMENTI SOSTENIBILI» GESTITO DAGLI ALLEVATORI!
Da sempre la carne bovina viaggia senza alcun marchio, ovvero, in MEZZENE che poi la Grande Distribuzione
Organizzata spolpa e sui tagli di carne e sulle confezioni ci mette la Marca del Distributore.
Un prodotto senza marchio è facilmente sostituibile da uno simile (che in genere, costa meno).
Fintanto che la zootecnia (allevatori + macellatori) non capirà l’importanza di mettere il marchio ombrello su quel
53% di carne prodotta in Italia, sarà molto difficile gestire il mercato! La concorrenza vince sempre, con il prezzo!
Avere stalle tecnologicamente avanzate, rispettare regole, imposizioni, controlli, disciplinari, richieste della Gdo, se
poi non si coprono i costi di produzione, è solo «sopravvivenza»!

INTEGRAZIONE ECO‐SCHEMI CON INSERIMENTO DEL DISCIPLINARE
«ALLEVAMENTI SOSTENIBILI»
Gli Eco‐schemi previsti dal Mipaaf:
 Eco‐1:
Livello 1. PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO VETERINARIO
Livello 2. PAGAMENTO PER APPLICAZIONE SQNB + PASCOLO
Gli allevatori propongono di aggiungere un livello 3:
Livello 3. PAGAMENTO PER APPLICAZIONE DISCIPLINARE DI
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA
(riconosciuto da Mipaaf e Commissione europea).

ORGANIZZARE GLI «AIUTI ACCOPPIATI» CON UNA UNICA MISURA E TRE
LIVELLI DI PAGAMENTO:
 1° LIVELLO: «Premio Accoppiato» per le aziende di allevamento che applicano la
tracciabilità (etichettatura facoltativa), aderenti a OP riconosciute;
 2° LIVELLO: «Premio Accoppiato» per le aziende di allevamento che applicano un
Disciplinare di produzione a valere su un Sistema di Qualità IGP o Nazionale
(SQNZ), aderenti OP riconosciute
 3° LIVELLO: «Premio Accoppiato» per le aziende di Allevamento che applicano Il
Disciplinare «ALLEVAMENTI SOSTENIBILI», aderenti OP riconosciute
Calcolo massimali «premio» in proporzione ai capi macellati:
1° Livello = max €. 80,00
2° Livello = max €. 120,00
3° Livello = max €. 200,00

INTERVENTI SETTORIALI (OCM CARNE BOVINA): indispensabile per
aggregare le produzioni e fare strategie di mercato!
Utilissima anche con finanziamento ridotto (€. 20/30 mln).

I vantaggi:










Accelerazione della trasformazione delle AP in OP riconosciute (aggregazione commerciale);
Potenziamento dell’AOP Italia Zootecnica (unica e riconosciuta dal Mipaaf);
Validazione del «Mandato a Vendere», oltre alla commercializzazione diretta;
Redazione dei PIANI OPERATIVI in sintonia con Mipaaf e AOP;
Gestione in veste di OP «Capofiliera» dei Sistemi di Qualità;
Gestione in veste di OP «Capofiliera» della certificazione «Allevamenti Sostenibili»;
Applicazione regole «erga omnes» nell’ambito dell’AOP;
Promozione e valorizzazione delle produzioni a marchio certificato;
Gestione dei mercati dei contratti e degli accordi di filiera;

SINTESI RICHIESTE PER IL PIANO D’AZIONE DELLA ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE.
1. RICONOSCIMENTO MIPAAF DEL DISCIPLINARE «ALLEVAMENTI SOSTENIBILI»;
2. PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE CONSORZIO SIGILLO ITALIANO E
«ALLEVAMENTI SOSTENIBILI»;
3. AGGIUNGERE NEGLI ECO‐SCHEMI IL DISCIPLINARE «ALLEVAMENTI SOSTENIBILI» PER COMUNICARE LA
SOSTENIBILITA’ AI CONSUMATORI: VALORE AGGIUNTO PER LA CARNE PRODOTTA (da bovini certificati);
4. APPLICARE GLI «AIUTI ACCOPPIATI» CON UNA UNICA MISURA E TRE LIVELLI DI PAGAMENTO:
 1° Livello: «Premio Accoppiato» per le aziende di allevamento che applicano la tracciabilità (etichettatura
facoltativa), con priorità agli aderenti OP riconosciute;
 2° Livello: «Premio Accoppiato» per le aziende di allevamento che applicano un Disciplinare di produzione a
valere su un Sistema di Qualità IGP o Nazionale (SQNZ), con priorità agli aderenti OP riconosciute;
 3° Livello: «Premio Accoppiato» per le aziende di Allevamento che applicano Il Disciplinare «ALLEVAMENTI
SOSTENIBILI», con priorità agli aderenti OP riconosciute;
5. INTERVENTI SETTORIALI: istituire una OCM Carne Bovina: Redazione PIANI OPERATIVI in sintonia Mipaaf / AOP

LE ULTERIORI RICHIESTE A REGIONI E MIPAAF:
 Accogliere e sostenere le 5 proposte degli ALLEVATORI, coinvolgendo l’AOP Italia
Zootecnica nelle decisioni da prendere per la REVISIONE del PSN
 Sostenere ad ogni livello il «Piano Carni Bovine Nazionale» con adeguati impegni
finanziari (diretti o tramite il PSR) per favorire l’operatività degli Organismi Riconosciuti
dal MIPAAF: AOP ITALIA ZOOTECNICA, CONSORZIO SIGILLO ITALIANO, OI
INTERCARNEITALIA;
 Sviluppare il «SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE ZOOTECNIA», aggiornando il Decreto
Ministeriale 4 marzo 2011, dotandolo di risorse finanziarie per la divulgazione dell’SQNZ:
 Emanare un Decreto Legge o un Disegno di Legge per rendere obbligatoria la
tracciabilità delle carni nella ristorazione pubblica e privata;
 Sostenere, anche finanziariamente, un progetto per la produzione di ristalli in Italia
(filiera 100% Italia) coinvolgendo allevatori di bovini da latte e da carne, con uso del seme
sessato per la rimonta interna e seme di tori da carne per la produzione di ristalli da
avviare all’ingrasso.

Gli allevatori italiani producono circa il 53% della carne bovina.
Il 47% arriva dall’estero! 1 bistecca su 2 è straniera!
Obiettivo finale: coinvolgere l’intera FILIERA nel Piano carni Bovine Nazionale
(Allevatori, Macellatori, Distribuzione)
per recuperare quote di mercato e per dare un futuro alla zootecnia bovina da carne
prodotta in Italia!

Grazie per l’attenzione!

Giuliano Marchesin
+39 335.1225800 – info@italiazootecnica.it

