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“La trasformazione del sistema allevatori”



Priorità dell'Unione in agricoltura e in 
zootecnia che contribuiscono alla 

realizzazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva, sono perseguiti tramite le 
seguenti sei priorità 



➢ Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione

a) stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di 
conoscenze;

b) rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da
un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la
gestione e le prestazioni ambientali;

c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione 
professionale nel settore agricolo e forestale; 



➢potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende
agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue
forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende
agricole . (zootecnia di precisione – filiera del bovino linea
vacca vitello recupero aree interne)

➢promuovere l'organizzazione della filiera alimentare,
comprese la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli verso le esigenze del consumatore, il
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo e zootecnico (Antibioticoresistenza AMR – malattie
trasmesse da vettori)



➢ preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura (biodiversità, gestione delle 
risorse idriche, uso di pesticidi, erosione dei suoli)

➢ incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima
nel settore agroalimentare . (energie rinnovabili, emissioni di
gas ad effetto serra)

➢ adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà 
e lo sviluppo economico 



• Con quale modello organizzativo???

• Con quale sistema di assistenza e di consulenza aziendale??

• Con quale inquadramento normativo??

•Con quali risorse??

Di fronte ad obiettivi chiari risultava importante porsi alcune domande:



.000 tonnellate eq. carcassa (tec) 2014 2015 2016
var.% 

15/14

var.% 

16/15

Macellazioni (*) 782 772 791 -1% 3%

Produzione interna 565 564 571 0% 1%

Importazioni di animali vivi (**) 221 213 224 -4% 5%

Esportazioni di animali vivi (**) 4,1 4,8 3,5 17% -27%

Produzione netta 782 772 791 -1% 3%

Importazioni di carne (***) 442 434 418 -2% -4%

Disponibilità 1.224 1.206 1.209 -1% 0%

Esportazioni di carne (***) 164 170 174 4% 2%

Consumo umano apparente 1.060 1.036 1.036 -2% 0%

Consumo pro capite (kg) 17,4 17,1 17,1 -2% 0%

% tasso autoapprovvigionamento 53,2% 54,4% 55,1% 2,0% 1,0%

Note: (*) Elaborazione Ismea su dati Istat e Anagrafe Zootecnica; (**) Bovini da macello, da riproduzione e da allevamento quantità

coefficientate (esclusi bufalini); (***) Carne fresca, refrigerata, congelata, preparazioni e conserve (esclusi le frattaglie ed i grassi); (****) Tasso

di autoapprovvigionamento = produzione interna / consumi apparenti

ITALIA - Bilancio di approvvigionamento della carne bovina

Italia: Paese strutturalmente deficitario di carne bovina

Il Settore della carne bovina in Italia



Sviluppo di un modello integrato basato sull’applicazione
di protocolli zootenico sanitari

Definizione di protocollo:

“L’insieme di passaggi ragionati che portano all’ottenimento 
di un risultato”

“L’insieme di più protocolli attraverso l’applicazione di
algoritmi porta ad un risultato integrato”

Vediamo alcuni esempi





1. Definizione di protocolli e procedure standardizzate relative agli aspetti   
gestionali e sanitari da adottare negli allevamenti

2.   Trasferimento delle procedure attraverso la formazione dei soggetti interessati 
(allevatori, veterinari e tecnici del settore)

3.   Applicazione e Validazione delle procedure operative gestionali e sanitarie

4.   Studio di un sistema per l’Integrazione dei dati zootecnici e sanitari all’interno 
di un programma informatico di gestione dell’allevamento (gestionale 
integrato)

5. Creazione di un flusso continuo di dati e successiva elaborazione per 
l’adozione di eventuali misure di intervento

6.  Categorizzazione del livello di rischio sanitario degli allevamenti (anche ai fini 
assicurativi)

7.   Valutazione e sviluppo di sistemi di certificazione del corretto utilizzo dei 
protocolli  e delle relative procedure standardizzate



• Protocollo 
selezione 
genetica 
riproduttori

Protocollo

genetica

• Protocollo IBRProtocollo

sanità

Es. Applicazione dei due protocolli integrati in un allevamento di Chianine in selezione:

Nel caso in cui tutti gli animali risultassero positivi all’IBR, il protocollo di selezione dei tori 
riproduttori non potrà essere applicato. 
A questo punto si prosegue con l’applicazione di strategie per il controllo e la successiva 
eradicazione del virus, la valutazione dell’impatto economico del piano e dei suoi risultati
Solo dopo l’eradicazione del virus sarà possibile ripartire con il protocollo della 
selezione genetica.
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