
“La tracciabilità della carne bovina e le informazioni 
al consumatore, nella logica di tre Regolamenti 
europei e la necessità di informazioni trasparenti ai 
consumatori»

Verona Fiere, Eurocarne, martedì 12 maggio 2015

Giuliano Marchesin, Direttore Consorzio Italia Zootecnica e Unicarve



Chi siamo

- N. 720 aziende di allevamento associate, delle quali,     
N. 700 aziende aderenti al Disciplinare di Etichettatura 
Facoltativa riconosciuto dal Mipaaf IT 010 ET, delle quali,   
N. 360 aderenti ai Disciplinari di Qualità Verificata.

- N. 17 mangimifici qualificati. 
- N. 17 macelli qualificati.
- N. 14 sezionamenti qualificati (n. 7 etichettatura 

facoltativa).
- N. 165 punti vendita qualificati (n. 112 Qualità 

Verificata).
- N. 150.000 bovini in Qualità Verificata.
- N. 280.000 bovini totali prodotti.



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

 Inizio attività nel 2005 con “veste” di Comitato

Nel 2008 costituito in forma giuridica cooperativistica.

Nel 2012 ingresso dei Consorzi Carni Bovine della 
Lombardia (Mantova, Brescia e Milano).

Nel 2014/15 riorganizzazione in atto!



La riorganizzazione in atto 
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Consorzio L’Italia Zootecnica

IL PIANO CARNI

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



https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5826
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5826
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SISTEMA DI 

QUALITA’ (SQN)

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!!
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L’unicità del LOGO nazionale! 
Un marchio UNICO da comunicare ai consumatori.

9

Interprofessione o Consorzio di tutela e valorizzazione del marchio 

«Sigillo Italiano»

(DM 4/3/2011 Art. 8 comma 3)

il 
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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

Utilizzo 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
°

p
ila

st
ro



Progetto MeetBull
(per una filiera carne 100% italiana)

Per diminuire la dipendenza di ristalli 
dall’estero, stringere una forte alleanza 

tra produttori di carne & latte e 
valorizzare il #madeinitaly!



Un progetto di filiera

SEZIONAMENTO

MACELLAZIONEAllevatori Vacche 
da latte

Ingrassatori

Grande Distribuzione 
Organizzata (G.D.O.)

Distribuzione
Organizzata (D.O.)

Macellerie (N.T.)



La filiera dall’ingrasso e la valorizzazione della
carne con i marchi istituzionali

INGRASSO
(aderisce al disciplinare 

Qualità Verificata)

MACELLAZIONE/SEZIONAMENTO
(stampa i certificati del bovino Qualità Verificata)

G.D.O.
D.O.
N.T.

CONSUMO

Esposizione dei certificati ed identificazione 
della carne a marchio Qualità Verificata
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LA COSTITUZIONE

DELL’INTERPROFESSIONE

LA 

RACCOLTA 

PRIVATA CON 

L’INTERPRO-

FESSIONE

PER 

FINANZIARE

PROMUOVERE 

E VALORIZZARE 

IL 

MARCHIO 

DELLA 

CARNE

REGISTRATO

il 
3
°

p
ila

st
ro

COME FINANZIARE CON DENARO

PRIVATO IL PIANO CARNI

E PROMUOVERE I MARCHI

ISTITUZIONALI DELLA CARNE BOVINA



il 
3

°
p

ila
st

ro

INTERBEV 2014: €. 40.000.000,00

PRELIEVO 

OBBLIGATORIO
(delibera 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

AUTOFINANZIARE LA PROMOZIONE DEI MARCHI CON
L’INTERPROFESSIONE
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Entriamo nei dettagli del 
«livello Veneto»

I DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
- del «Vitellone ai cereali»
- della «Scottona ai cereali»
- del «Vitello la latte e cereali»



Un marchio per ogni prodotto 
(….un «Paniere Veneto»)

Ortofrutta Carne Pesce Latte

I Disciplinari approvati per la zootecnia bovina da carne (Veneto):
Il Vitellone e/o Scottona ai cereali e 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
Mancano i disciplinari (nessuna proposta in Regione): del suino - del pesce - degli avicoli, …..



C’è solo un modo per salvare la 
zootecnia bovina in Italia:

Rendere riconoscibile la carne con un marchio
di qualità che il consumatore riesca a ricordare
quando deve scegliere!!

Importiamo oltre il 50% di carne estera e quasi
tutta arriva a prezzi inferiori della nostra!!
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Importazioni di carne bovina in Italia



Esempio Alì Aliper



Notate la differenza?



E con i «cartellini» si può scegliere, dipende 
come!!









Promozione del marchio nelle aziende

del territorio!



LINEE GUIDA NAZIONALI

MARCHO REGIONALE 

QV (LR12/2001)

SQN-Z 
Filiere Animali - DM 4/03/11

SQN-PI
Produzione Integrata vegetali L.4/2011

DISCIPLINARI REGIONALI 

OK conformità da MIPAAF a  Linee guida SQN PI es: 

il Veneto ha 44 (+18) disciplinari vegetali 

approvati dal MIPAAF e dalla Giunta regionale:

•Ortofrutta e funghi

•Piante ornamentali e vivaismo

•Cereali, colture industriali, erbai

MERCATO LOCALE 

REGIONALE

(prevalente?)

MARCHIO SQN PI

(1)

MARCHIO SQN (1)

SQN

MERCATO NAZIONALE 

E ESTERO

MERCATO NAZIONALE 

E ESTERO

Nazionali
In discussione:

• Vitellone ai cereali

•Vitellone Piemontese

•Suino pesante ?

• Suino leggero ?

•Uova?

SISTEMA QUALITA’ REGIONALE & NAZIONALE

LINEE GUIDA NAZIONALI 

per i  DISCIPLINARI

DIFESA AGRONOMIA

SQN- TR
Trasformati/o tradizionali??

LINEE GUIDA NAZIONALI 

X il PROCESSO di 

TRASFORMAZIONE

MATERIE PRIME 

conformi/certificate  

da SQN-PI e/o SQN-Z

DISCIPLINARI NAZIONALI

In discussione:

• Olio Extra vergine Oliva

Altre possibili proposte ?….

•Birra

•Pasta/farine 

•Conserve, ecc… 

MARCHIO 

SQN … (1)

(in via di definizione)notificato a UE

Regionali approvati 

• Vitellone ai cereali

• Vitello latte e cereali 

• Coniglio 

•Latte alta qualità

MERCATO LOCALE 

E REGIONALE

(prevalente?)

MERCATO LOCALE 

NAZIONALE + ESTERO

DISCIPLINARI

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

Sistema Produzione Integrata  

(coordinato nazionale + regionale)

per la difesa per le tecniche 

agronomiche

MARCHO REGIONALE 

QV (LR12/2001)

conformi conformi

MARCHO REGIONALE 

QV (LR12/2001)



C’è molto da scoprire sulla 
carne…

…ad esempio, da «dove arriva»!!

Se non trovate la tracciabilità, 
provate a chiedere:

«da dove arriva la carne?»...... 



08.2011 - Odissea 
etichettatura!

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.





Perché la proposta di Regolamento 
andava cestinata?

1. Perché ABOLIRE l’etichettatura facoltativa delle 
carni bovine, significava togliere di mezzo una barriera 
contro le informazioni fasulle e di fantasia 
«dell’Industria dell’anonimato»!!

2. Perché la parte relativa alla tracciabilità elettronica 
dei bovini era OBSOLETA prima ancora di essere 
applicata ed INUTILE per una vera tracciabilità utile ad 
allevatori e consumatori!!



Perché la tracciabilità elettronica come 
prevista nel Regolamento non va bene?

• Perché non prevede di abbinarla al prelievo contestuale del 
DNA del bovino!

• Perché non viene introdotta una marca auricolare unica in 
tutta Europa, facile da applicare, resistente agli strappi e 
completa di fialetta per il DNA!!

• Perché è lasciata libertà agli Stati Membri di introdurla 
«quando vogliono» e non simultaneamente!!

• Perché  prevede anche la possibilità di utilizzare il «bolo 
ruminale elettronico» che va contro il benessere animale che 
l’Ue dovrebbe perseguire!! 



1

3

2

Auricolare con Microchip e prelievo contestuale

del DNA:

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 contestualmente

all’applicazione contenente il “DNA” prelevato 

dall’orecchio. Si conserva senza particolari 

accorgimenti!
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Questo è l’auricolare che l’Europa dovrebbe utilizzare per una vera

ed utile tracciabilità elettronica dei bovini:



A chi dava fastidio l’etichettatura facoltativa 
delle carni bovine?

• Alle lobby «dell’industria dell’anonimato e della 
contraffazione» perché non la controllano 
direttamente!!

• Ai «delinquenti dell’informazione fasulla e di 
fantasia» che vogliono imbrogliare i consumatori!!

• A chi ipotizzava la difficoltà da parte delle Autorità 
Pubbliche di verificare all’origine eventuali 
«informazioni non veritiere», perché troppo 
costoso!!



Perché salvaguardare e mantenere 
l’etichettatura facoltativa delle carni bovine?

• Perché oggi, come allora, l’industria di macellazione e la GDO, 
hanno due possibilità di informare i consumatori:

USARE L’ETICHETTATURA OBBLIGATORIA
(che in ogni caso rimarrebbe perché non abrogabile)

INSERENDO IN ETICHETTA LE 
INFORMAZIONI DI BASE:

- Paese di nascita del bovino
- Paese di allevamento del bovino
- Paese di macellazione del bovino
- Paese di sezionamento del bovino

USARE L’ETICHETTATURA FACOLTATIVA
INSERENDO IN ETICHETTA, OLTRE ALLE 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE, QUELLE 
PREVISTE IN UN DISCIPLINARE 
APPROVATO DAL MIPAAF  (circa 20):
- Autocontrollato dall’Organismo 

etichettante (degli allevatori) 
controllato da un Organismo Terzo 
lungo tutta la filiera

- …………..



Allevatori italiani, 
francesi, spagnoli ed 
irlandesi, uniti nel 
richiedere di non 
sopprimere 
l’etichettatura 
facoltativa!

Clermont Ferrand 4/10/2012



3 anni per togliere «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.



05.2014 – Dopo 90 
Mb di lettere e 
documenti inviati 
all’Ue….

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.

sopprime



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?



16/1/2015 - Il Mipaaf corre 
ai ripari con il Decreto 
ministeriale n. 876



 Proposta di risoluzione 
sull’indicazione del 
Paese di origine delle 
carni sull’etichettatura 
dei prodotti alimentari 
trasformati

Reg. 1169/2011 
del 25 ottobre 2011



A quando in Italia la tracciabilità 
obbligatoria della carne nei 
ristoranti ed agriturismi?

In Francia, 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



Vi aspettiamo allo stand della Regione Veneto con la battuta al coltello di Fesone 
di spalla Qualità Verificata preparata dal Maestro Macellaio Bruno Bassetto
su crostini di pane del Piave ed olio Dop extravergine
di oliva del Garda!  
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Siamo disponibili a collaborare con l’intera 

filiera zootecnica.... ma, ricordatevi: 

di non desiderare la carne d’altri!!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Giuliano Marchesin

 Tel. 049.8830675 - Cell. 335.1225800

 E-mail: info@unicarve.it
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