
LA NUOVA PAC 2015 - 2020: 
LE NOVITA’ PER LA 
ZOOTECNIA BOVINA DA 
CARNE E GLI AIUTI 
ACCOPPIATI.

Hotel Crowne Plaza, mercoledì 11 febbraio 2015

Ore 10.00

Moderatore del convegno: Giorgio Setti



2^ Relazione:

“Etichettatura Facoltativa, 
Sistemi di Qualità regionale e 
nazionale: la situazione e gli 
sviluppi.” 

Relatore: Giuliano Marchesin – Direttore Associazione 
Produttori Unicarve



Premessa

 La zootecnia bovina da carne in Italia è un 
settore molto fragile, che risente di ogni 
minima variazione delle condizioni di 
mercato, poiché siamo importatori netti di 
carne estera! Ne importiamo oltre il



«Embargo Russia 2014»

+ 20% IMPORT CARNE POLACCA

Esempio ottobre 2014: dalla Polonia 
sono arrivate mezzene di bovini maschi a 
3,20 €/kg (peso morto) pari a € 1,76 
(peso vivo) con resa al 55% (classifica 
SEUROP: R2 – R3)

Concorrenza spietata alle produzioni 
italiane, in particolare quelle con ristalli 
francesi, le cui carni erano quotate al 
mercato di Modena 3,90 /4,00 € kg 
(classifica SEUROP: U2-U3)
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Dati ISMEA

primo semestre 2014

costo di produzione

€. 2,69 (>900 capi)

€. 2,79 (<900 capi)



Cosa cerca il consumatore?

1. Carne con un colore brillante

2. Pezzature uniformi con poco grasso

3. Il prezzo

4. La provenienza



Che senso ha parlare di 
etichettatura delle carni bovine?

Se stiamo all’indagine, poco, visto 
che l’informazione sulla provenienza 
è al «4° posto», ma in Italia è 
servita e servirà ancora!



Perché, parlando al passato

In Italia, prima con l’Art. 68, poi con 
l’Art. 69, ha consentito agli allevatori 
di prendere il «premio accoppiato», 
in assenza di un vero disciplinare di 
qualità!



Perché serve, parlando al 
presente?

 Perché l’etichettatura facoltativa delle carni 
bovine, anche se molto poco usata dalla 
Grande Distribuzione Organizzata, quella 
degli artt. 16, 17 e 18 del Reg. CE 
1760/2000, NON CONSENTIVA di fornire ai 
consumatori informazioni «di fantasia» o 
«fasulle»

= MENO CONCORRENZA SLEALE VISTO 
CHE SIAMO IMPORTATORI NETTI!!





In Europa 
l’uso degli 
ormoni è 
da codice
penale!!

ASSURDO!! 
Va contro i 
Regolamenti 
comunitari

Attenzione: in Italia ed in Europa è VIETATO scrivere in etichetta «carne di alta 
qualità», nemmeno per la Chianina!!! Perché questa concessione agli Usa?



3 anni di battaglie per togliere la 
parola «sopprime»…

Proposta di Regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio che modifica 
il regolamento (CE) 
1760/2000 per quanto 
riguarda l'identificazione 
elettronica dei bovini e 
che sopprime le 
disposizioni relative 
all'etichettatura 
facoltativa delle carni 
bovine.

REGOLAMENTO (UE) n. 
653/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 15 
maggio 2014 che modifica 
il regolamento (CE) n. 
1760/2000 per quanto 
riguarda l’identificazione 
elettronica dei bovini e 
l’etichettatura delle carni 
bovine.



Dopo un anno di lavoro, 
non senza ostacoli, il 
Mipaaf emana il DM 876 
del 16/1/2015.

 che mantiene in vita i disciplinari 
di etichettatura facoltativa ed il 
sistema che potrà essere 
comunicato ai consumatori, quando 
ci saranno le risorse per fare 
comunicazione!!

 Per erogare il premio 2015-16 
recato dall’Art. 53, maggiorato del 
30%, per riconoscere agli allevatori 
«l’abitare all’interno di un 
disciplinare» soggetto ad 
autocontrollo e controllo di 
Organismi terzi!



(A proposito, quando in Italia la 
tracciabilità obbligatoria della carne 
nei ristoranti ed agriturismi?)

 In Francia, dal 2002, qualsiasi locale pubblico 
che contempla nel menù carne bovina è 
obbligato, per legge, ad esporre per ogni tipo 
di carne bovina la tracciabilità, ovvero:

- Paese di nascita

- Paese di allevamento

- Paese di macellazione

DECRET
Décret n° 2002-1465 du 

17 décembre 2002 
relatif à l'étiquetage des 
viandes bovines dans les 

établissements de 
restauration



Per far capire il concetto…

 Se fosse stata eliminata completamente 
l’etichettatura facoltativa, via libera 
«ALL’INDUSTRIA DELL’ANONIMATO»!!

OVVERO,

 Chiunque importa potrebbe accompagnare 
la carne con autocertificazioni dichiarando 
qualsiasi cosa!!

 Chi va a controllare l’allevamento di 
partenza, ad esempio, in Polonia o negli 
USA?



Perché farci del male?

 Non riconoscere questo tipo di rischi 
significa essere poco attenti al mercato ed 
alle sue dinamiche!!

 Pensare solo ai costi amministrativi 
dell’etichettatura facoltativa e non ai danni 
economici (concorrenza sleale) che certe 
informazioni «in libertà» potrebbero 
causare al già martoriato mercato della 
carne bovina in Italia, è grave miopia!



Ci siamo già fatti del male con le 
scelte nazionali della NUOVA PAC 
2020!!

 GUERRA TRA REGIONI!!

 PROVVEDIMENTI CAMBIATI IN CORSO D’OPERA!!

 INSERIMENTO DI SETTORI NEGLI AIUTI 
ACCOPPIATI NON PERTINENTI, A SCAPITO DELLA 
ZOOTECNIA!!

 MANCATO UTILIZZO DELLA DISPONIBILITA’ 
NAZIONALE MASSIMA PER I SOSTEGNI 
ACCOPPIATI (13%+2%)!!

 SORDI ALLE RICHIESTE DEGLI ALLEVATORI!!





?

?

?



C’è un progetto: identificare la carne con 
un marchio istituzionale!!

Con l’SQN – Sistema di qualità 
nazionale zootecnia  DM 4/3/2011

Con l’SQR – Sistema di qualità regionale
(Qualità Verificata)  LR 12/2001



Il progetto degli allevatori è nel 
Piano Carni Bovine Nazionale:

- Presentato nel 2009 al Mipaaf dal 
Consorzio Italia Zootecnica…

- Rispolverato nel 2011…

- Rispolverato nel 2013…

- Presentato in bozza dal Mipaaf
Il 14 aprile 2014…

A quando la consegna alla 
Conferenza Stato – Regioni 
per approvarlo, quale 
strumento di 
programmazione di settore?



….un prodotto senza marchio
è facilmente sostituibile su qualsiasi
scaffale della GDO…

….finché l’agricoltura non farà il salto
di qualità identificando i propri
prodotti ed investendo risorse economiche
per comunicarli al consumatore….

…la GDO aumenterà il private label e l’agricoltore
farà il «mezzadro» delle grandi marche, ed i suoi 
prodotti saranno sostituibili in qualsiasi momento…

…e la prima conseguenza sarà il ribasso dei prezzi!!

#mangiareinformati



Alessandra Scudeller - Regione del Veneto

MARCHIO REGIONALE

(LR 12/2001)

SQNZ 
FILIERE ANIMALI - DM 4/03/11

SQNPI
FILIERE VEGETALI - Legge n.4/2011

Disciplinari regionali 
OK conformità da MIPAAF a Linee guida nazionali

44 vegetali approvati:

•Ortofrutta e funghi

•Piante ornamentali e vivaismo

•Cereali, colture industriali, erbai

MERCATO LOCALE 

E REGIONALE

MARCHIO SQN (1)

Linee guida 

nazionali per la 

difesa 

Linee guida 

nazionali tecniche 

agronomiche

MARCHIO SQN (1)

MERCATO NAZIONALE 

E ESTERO

MERCATO NAZIONALE 

E ESTERO

Nazionali
In discussione:

• Vitellone ai cereali

• Vitello latte e cereali 

• Suino pesante ?

• Suino leggero ?

SISTEMA QUALITA’ NAZIONALE

Linee guida nazionali per 

i  DISCIPLINARI

DIFESA AGRONOMIA

ALTRI SQN
PRODOTTI TRASFORMATI

Linee guida nazionali 

X il PROCESSO di 

TRASFORMAZIONE

Materie prime certificate  

da SQNPI e/o SQNZ

Disciplinari nazionali

In discussione:

• Olio Extra vergine Oliva

Altre proposte ….

•Birra -Pasta/farine 

Conserve?

MARCHIO SQN (1)

(in via di definizione)

(notificato alla 

Commissione)

Regionali conformi

4 approvati

• Vitellone ai cereali

• Vitello latte e cereali

• Coniglio ai cereali

• Latte alta qualità

MARCHIO REGIONALE (LR 12/01)

carne latte ittici

MERCATO LOCALE 

E REGIONALE

MERCATO NAZIONALE 

E ESTERO

DISCIPLINARI

(1) Auspicabile che il marchio del Sistema qualità nazionale sia uguale per tutti i settori

vegetali
Associazione 

castanicoltori 

di San  ….

Se nascerà la necessità di tutela, e ci saranno i presupposti di storia, legame, margini 

economici … si potrà iniziare il percorso delle IGP, o STG, o DOP…

OBBLIGO indicare 

REGIONE DI ORIGINE
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In attesa che il Sistema Qualità Nazionale (SQN) sia 

disponibile, noi abbiamo attivato la Legge Regionale 12/2001

ed ufficialmente, dal 18/9/ 2014 è iniziata l’attività per la 

promozione dei prodotti agricoli certificati, con due marchi 

utilizzabili assieme:





codice titolo misura risorse %

1 Trasferimento di conoscenze e azioni d'informazione 23.100.000,00 2,0%

2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 27.000.000,00 2,3%

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 22.000.000,00 1,9%

4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 509.400.000,00 43,0%

5 Ripristino potenziale produttivo agricolo (calamità naturali ed eventi catastrofici) 18.000.000,00 1,5%

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 146.500.000,00 12,4%

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 6.000.000,00 0,5%

8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste 42.700.000,00 3,6%

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 115.100.000,00 9,7%

11 Agricoltura biologica 14.500.000,00 1,2%

13 Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 141.000.000,00 11,9%

16 Cooperazione 27.500.000,00 2,3%

19 Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) 64.250.000,00 6,3%

Totale Misure 1.167.050,00

20 Finanziamento dell’assistenza tecnica 17.187.000,00 1,4%

Totale PSR Veneto 1.184.237,00

Risorse per Misura



3.2.1Intervento

Informazione e promozione sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Risorse

20  Meuro

Beneficiari  

- Consorzi tutela DOP, IGP e STG 
e loro consorzi di 2°grado ;

- Consorzi e associazioni di 
produttori;

- OP  e loro associazioni AOP;
- Cooperative agricole non 

associate agli   organismi 
collettivi sopra elencati

- ATI o ATS con almeno due 
organismi collettivi sopra 
elencati 

Meuro Focus Area

20 3a

Condizioni di ammissibilità 

- DOP/IGP/STG – prodotti agricoli e alimentari  e DOP/IGP  vini registrati nello 
specifico registro dell’Unione;

- indicazione facoltativa “prodotto di montagna” – prodotti  che rispondono alle 
condizioni dell’art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012;

- produzione biologica – prodotti  ottenuti ai sensi del reg. (CE) n. 834/2007;
- IG bevande spiritose registrati nello specifico registro dell’Unione;
- IG  prodotti vitivinicoli aromatizzati registrati ai sensi del reg. (CEE) n. 1601/91;
- Sistema qualità nazionale produzione integrata – prodotti conformi agli 

specifici disciplinari di produzione della Regione del Veneto; 
- Sistema qualità nazionale zootecnia – prodotti zootecnici conformi ai

disciplinari di produzione iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 del Decreto MiPAAF
del 4 marzo 2011;

- Sistema qualità “Qualità Verificata” – prodotti conformi agli specifici
disciplinari di produzione.
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L’adesione al Sistema di «Qualità Verificata» Regionale od al 

Sistema Qualità Nazionale, attribuisce maggior punteggio per 

le graduatorie del PSR.



3.2.1Intervento

Informazione e promozione sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Risorse

20  Meuro

Tipologia di sostegno  

Importi e aliquote di sostegno 

- Contributo in conto capitale

-Livello di aiuto:
•azioni di informazione: 70% della 

spesa ammissibile;
•azioni di promozione a carattere 

pubblicitario: 50% della spesa 
ammissibile.

I limiti di spesa ammissibile saranno 
indicati nei bandi.

Meuro Focus Area

20 3a

Spese ammissibili 

- costi partecipazione fiere, mostre ed altri eventi;
- costi diffusione conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei

regimi di qualità.
- costi pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo

di siti web;
- costi per cartellonistica realizzazione di campagne promozionali,

incluse le attività svolte nei punti vendita;
- costi realizzazione incontri con consumatori e workshop con

operatori economici;
- costi per l’acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali sui

mezzi di comunicazione.
- Spese generali limite max 5% dell’importo totale di spesa

ammissibile di ciascuna tipologia di azione.
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Un marchio per ogni prodotto 
Un «Paniere Veneto», ovvero, l’agricoltura che fa squadra?

Ortofrutta Carne Pesce Latte



I Disciplinari approvati per la zootecnia 

bovina da carne:

• Il Vitellone e/o Scottona ai cereali

• Il Vitello al latte e cereali

Gli altri disciplinari approvati in base alla L.R. 12/2001

- Il coniglio al fieno

- Latte crudo alimentare (vaccino)

- Colture Orticole e frutticole

In arrivo i disciplinari

- del suino

- del pesce

- degli avicoli e delle uova

- dei formaggi e dei preparati



Il certificato etichettatura: Il certificato Qualità Verificata:



Possibilità di mettere

Il marchio della macelleria o

del Punto Vendita

Informazioni sul bovino e 

dell’azienda di allevamento

Ulteriore informazione

del Punto Vendita che

commercializza la carne

QRCode con Possibilità di 

linkare ad un sito web



Esempio concreto del primo 

Certificato «Qualità Verificata»

compilato in tutte le sue parti

presentato al Festival delle D.O.P.

di Castelfranco Veneto (TV)

domenica 12 ottobre 2014

Possibilità di stampare il 

certificato per LOTTO / 

LOTTI con informazioni

richieste da D.O. e G.D.O.

Layout modificabile, da

Concordare con macelli

e/o sezionamenti.



ALLA MILLENNARIA FIERA DI SANTA LUCIA DI PIAVE ABBIAMO

PRESENTATO IL BANCO MACELLERIA «DIDATTICO»!! 







Scottona

Esempio altri certificati



Vitello
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questa..... ...o questa?

A parità di prezzo, quale compreresti?



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 …………»



Promozione del marchio nelle aziende

del territorio!



RISTORANTE
AGRITURISMO 
Bontà Infinita

Un menù con alcuni piatti a base di prodotti «Qualità Verificata» 

e targhe da esporre con i marchi della Regione Veneto?

Ascom Treviso





Prodotti

Produttori

Ricette

Aziende

Macellerie

Ristoranti

……



30 QV MASTER Upscaled_1920x1080.mp4
30 QV MASTER Upscaled_1920x1080.mp4


QUINDI:

 DOBBIAMO PREMERE SULL’ACCELERATORE 
PER INSERIRE IL MARCHIO «QUALITA’ 
VERIFICATA» IN TUTTO IL VENETO!!

 E QUANDO ARRIVERA’ L’SQN AVREMO LA 
SECONDA LEVA COMMERCIALE MOLTO 
IMPORTANTE, PER DISTINGUERE LA NOSTRA 
CARNE DA QUELLA ESTERA!! 



COSTI AMMINISTRATIVI?

 RIDOTTI AL MINIMO INDISPENSABILE!

 UNA UNICA QUOTA PER L’UTILIZZO DI 
TRE DISCIPLINARI:

1 - Etichettatura Facoltativa Carni Bovine

2 - Sistema Qualità Regionale «Vitellone ai 
cereali» o «Vitello al latte e cereali»

3 - Sistema Qualità Nazionale «Vitellone ai 
cereali» o «Vitello al latte e cereali»



Firmato un Progetto «4i» con ARAV

Ricerca delle aziende 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 (4.500/5.000) 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:
 l’utilizzo di marchi istituzionali per identificarla e fornire 
adeguate informazioni al consumatore

TRE SLIDE INTERMIZOO.pptx


Infine, un argomento «fuori 
sacco» ma che interessa molti:

 LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO CHE HA 
RESPINTO IL RICORSO CONTRO LA 
CIRCOLARE AGEA N. 979 
DELL’11/10/2013 RELATIVA ALL’UTILIZZO 
DEI «PASCOLI MAGRI»

../../../../Users/Giuliano/Desktop/PETIZIONE AL MINISTRO MARTINA 11_02_2015_REV.doc
../../../../Users/Giuliano/Desktop/PETIZIONE AL MINISTRO MARTINA 11_02_2015_REV.doc


Amici allevatori e macellatori, 
amici politici, amministratori e 
tecnici:

Se vogliamo che la filiera funzioni 
(almeno i primi due anelli, in attesa 
di aggiungere il terzo) dobbiamo far 
vivere gli allevatori perché senza di 
loro non ci saranno più bovini da 
macellare!! 



….un prodotto senza marchio
è facilmente sostituibile su qualsiasi
scaffale della GDO…

….finché l’agricoltura non farà il salto
di qualità identificando i propri
prodotti ed investendo risorse economiche
per comunicarli al consumatore….

…la GDO aumenterà il private label e l’agricoltore
farà il «mezzadro» delle grandi marche, ed i suoi 
prodotti saranno sostituibili in qualsiasi momento…

…e la prima conseguenza sarà il ribasso dei prezzi!!

E RIPETERE NON GUASTA:

GRAZIE PER L’ATTENZIONE



Dibattito sugli argomenti 
discussi, sui problemi del 
settore e su come rilanciare 
la zootecnia bovina da carne 
in Italia! 



Conclusioni



A seguire un buffet offerto dall’Azienda MELFORM
con al centro dell’attenzione la battuta di carne
di fesone di spalla del Maestro Macellaio
BRUNO BASSETTO 



Grazie

 ad ANTONIA RIPEPI, esperta PAC del Ministero delle 
Politiche agricole alimentari e forestali

 a GIORGIO SETTI, Capo redattore Edagricole, 
coordinatore dell’Informatore Zootecnico

 A VOI TUTTI PER LA PARTECIPAZIONE A QUESTO 
CONVEGNO



Unicarve ringrazia per la collaborazione 
all’organizzazione di questo convegno:

Comunichiamo con piacere agli associati Unicarve che è stata
sottoscritta una convenzione con la Ditta MELFORM di Monasterolo
(CN) per la fornitura di CONTENITORI ISOTERMICI PER IL
TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA. La Ditta MELFORM
praticherà uno sconto del 50% sul listino prezzi per gli acquisti
effettuati direttamente dai soci Unicarve che potranno riceverlo via
mail chiedendolo a info@unicarve.it.

Per magiori informazioni visitate lo stand MELFORM allestito
nell’atrio dell’Hotel Crowne Plaza.


