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Sono 3 i PILASTRI principali su cui basa il PIANO CARNI 

BOVINE NAZIONALE:

1 2 3



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


UN MARCHIO OMBRELLO PER RICONOSCERE LE PRODUZIONI DEGLI ALLEVATORI ITALIANI

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



Marchio ombrello ABBINABILE ai marchi REGIONALI….



IL MARCHIO OMBRELLO DEI PRODUTTORI, PER COMUNICARE AL 

CONSUMATORE TUTTE LE PRODUZIONI* DEGLI ALLEVATORI ITALIANI

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!!! Come? …con un marchio!!!

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 (e un prodotto anonimo può 

essere facilmente sostituito da uno simile, che «costa meno»).

La risposta per il «resto della produzione anonima» (80%) è 

l’SQNZ con il marchio ombrello «Consorzio Sigillo Italiano»



E sono in arrivo altri prodotti della zootecnia che potranno 

fregiarsi del marchio ombrello «Consorzio Sigillo Italiano»

ITTICO «ACQUACOLTURA SOSTENIBILE DI QUALITÀ» (approvato l’8 gennaio 2020 dalla 
Commissione europea il Disciplinare a valere sul SQNZ):

- SPECIE ITTICHE: Trota iridea, Salmerino fontinalis, Salmerino alpinus, Storione 
bianco, Storione siberiano, Storione russo, Storione ladano, Storione cobice, 
Storione Stellato, Sterletto, Spigola, Orata, Ombrina, Sarago pizzuto).

- MOLLUSCHI BIVALVI: Cozza o Mitilo, Ostrica concava, Ostrica piatta, Vongola 
verace philippinarum, Vongola verace decussatus).

BOVINO – SUINO - OVICAPRINO

- VITELLO ALLEVATO AL LATTE E CEREALI

- CARNE DI BUFALO DI ALTA QUALITÀ

- MAIALE NERO DELL’ASPROMONTE

- AGNELLO DELLA SICILIA



Richiesta al MIPAAF nell’ambito del 

Piano Carni Bovine Nazionale:

 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,

(Richiesta inviata ufficialmente al MIPAAF, il 20 marzo 2019).



Il punto di vista del Ministero della Salute.











Esempio del «cruscotto» Autocontrollo del 

Benessere Animale dei Suini



Il punto di vista del Mipaaf



















Il punto di vista degli allevatori.



Come comunicare ai consumatori il BENESSERE 

ANIMALE in base al progetto del Minsalute 

CLASSYFARM
(il punto di vista degli allevatori)

 Nel 2018 il Mipaaf lavora ad un articolo di legge per 
l’istituzione di un «Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia 
Benessere Animale» per comunicare «ClassyFarm» (benessere 
animale, uso del farmaco, biosicurezza) con un MARCHIO 
REGISTRATO DAL MIPAAF. Praticamente un «nuovo SQNZ»…

 Attenzione: un SQNZ deve essere, per Regolamento EU, un sistema 
aperto a tutti i produttori europei… 

Vedi Reg EU. 1305/2013 Art 16 – Regimi di qualità che segue



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 marchio 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………………



Questo l’Articolo proposto a fine 2018 dal Mipaaf che doveva essere inserito nel collegato alla Finanziaria

(Istituzione sistema di qualità nazionale benessere animale)

1. E’ istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale», di seguito denominato Sistema. Il Sistema è finalizzato ad elevare e garantire condizioni di

benessere e salute animale significativamente superiori alle pertinenti norme comunitarie e nazionali correnti. Il Sistema assicura che le attività zootecniche e di

gestione della fase allevatoriale siano esercitate in conformità a norme tecniche, come definite al comma 2; la verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita in

base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

2. Il Sistema di cui al comma 1 è costituito dall’insieme dei requisiti sanitari e di benessere animale collegati agli aspetti zootecnici e produttivi, comprensivi

dell’intero sistema di gestione del processo allevatoriale degli animali destinati alla produzione alimentare, distinto per specie, razza e orientamento produttivo. Le

modalità di raccordo dei sistemi di controllo ufficiale, ivi compresi quelli effettuati dal veterinario aziendale, sono definiti con decreto del Ministro delle salute, [di

concerto con] [sentito] il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le procedure di armonizzazione e coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di

entrata in vigore della presente norma sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, [di concerto con] [sentito] il

Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I prodotti

agroalimentari conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo.

3. L’adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.

4. Con successivi provvedimenti, nel rispetto delle rispettive competenze, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a

istituire, al proprio interno, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

a) il regime e le modalità di gestione del Sistema;

b) la disciplina produttiva;

c) il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi al Sistema;

d) adeguate misure di vigilanza e controllo.

5. Il Sistema si avvale dei dati già disponibili delle banche dati esistenti operanti nel sistema agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla

qualificazione del Sistema. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono definite

le modalità di integrazione delle banche dati esistenti e le garanzie di riservatezza.

6. ………………………..



Questa la Risoluzione proposta successivamente 
dal Movimento 5 Stelle, presentata l’1/8/2019 in 
Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati, con richiamo all’articolo proposto dal 
Mipaaf:

(Dettaglio)



"Fornire le più complete 
informazioni possibile ai 
consumatori sta diventando un 
fattore di competitività", ha detto la 
ministra delle Politiche agricole 
Teresa Bellanova ricordando 
Classyfarm, l'iniziativa italiana sul 
tema benessere animale. 
"Ma - ha aggiunto - la mancanza di 
un quadro Ue sta mandando in crisi 
il settore dell'allevamento e 
disorienta i cittadini". 
Un sistema di etichettatura comune, 
ha concluso Bellanova, "in grado di 
valorizzare le migliori pratiche 
zootecniche" è importante "sia per 
la competitività delle imprese che 
per problematiche sanitarie" come 
la resistenza agli antibiotici.



La proposta alternativa, da condividere con tutta la 

zootecnia, per una gestione diretta della «COMUNICAZIONE 

di CLASSYFARM»

- Proponiamo al MIPAAF (di concerto con il Minsalute):

1 - di emanare un Disegno di Legge per favorire la riorganizzazione dei Disciplinari di produzione

SQNZ per consentire, a chi ne fa richiesta, la certificabilità CLASSYFARM,

oppure,

2 - aprire un bando per la presentazione di un Sistema di Certificazione Volontaria a valere sul

Reg. (EU) 1305/2013, Articolo 16 – Lettera 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»

- Tale Disciplinare cui il Ministero della Salute, di concerto con il Mipaaf, ne abbiano definito i

requisiti, le check-list ed i manuali applicativi, sarà suddiviso in sezioni tanti quanti i prodotti

certificabili “ClassyFarm” e sarà denominato:

❖ «Certificato Benessere Animale ClassyFarm», oppure,

❖ «Certificato Benessere Animale e Biosicurezza ClassyFarm».



 Il Disciplinare di certificazione sarà controllato dall’Organismo di Controllo Terzo 

accreditato da ACCREDIA, secondo un piano di controllo ed autocontrollo 

approvato dal Ministero della Salute in accordo con il Mipaaf.

 Il Consorzio Sigillo Italiano, già riconosciuto dal Mipaaf con Decreto Ministeriale 

del 28 febbraio 2018, può essere il soggetto (d’accordo tutti) che partecipa al 

Bando e propone il Disciplinare di Certificazione Volontaria, secondo 

ClassyFarm, mettendo a disposizione il marchio già registrato dal Consorzio 

(marchio ombrello privato e non pubblico) CON DELLE VARIANTI, come da 

proposte riportate nella slide che segue.



La comunicazione del BENESSERE ANIMALE e/o della BIOSICUREZZA

➢ OGGI: Certificazione C.RE.N.B.A. (Centro Referenza Nazionale Benessere Animale)

✓ DOMANI (2020/21): CLASSYFARM (Sistema di controllo del Ministero della Salute)

❖ Il «CONSORZIO SIGILLO ITALIANO» si propone per la gestione del Disciplinare di 
certificazione afferente al «Sistema CLASSYFARM» e per comunicare in etichetta 
la certificazione con una proposta di marchio come segue:

1 2



UNA BLOCKCHAIN PUBBLICA 
DEL CONSORZIO SIGILLO 
ITALIANO

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

Con la Blockchain è possibile comunicare ai 
consumatori, con certezza anche CLASSYFARM



LA STRUTTURAZIONE

Azienda 

mangimistica

Azienda allevamento

Azienda Gdo, Do, Nt

Azienda sezionamento

CONSUMATORE

Azienda 

macellazione

Cartellino, certificati

Etichettatura, Sistemi Qualità

CLASSYFARM

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



A proposito di marchi, 
come si presentano 
i francesi:



Come possiamo presentarci noi:



UN MARCHIO SEMPLICE, VISIBILE ED INEQUIVOCABILE!

Simulazione a titolo esemplificativo:  quale vaschetta di carne compererebbe più 
facilmente il consumatore dopo aver conosciuto il marchio Consorzio Sigillo Italiano?







I Supermercati IL GIGANTE hanno inserito la carne a 

marchio Consorzio Sigillo Italiano in oltre 50 punti 

vendita dal 7/11/2019.



Al via la certificazione delle aziende avicole per il Disciplinare 

«UOVO + QUALITA’ AI CEREALI»
Aziende di confezionamento pronte a mettere il bollino sulle 

uova, Partenza ipotizzata prima di Pasqua 2020.

+ gira il marchio ombrello = + Informazione = + Vendite

Progettata una etichettatrice per incollare i bollini sulle 

uova (come per le mele): https://youtu.be/NIzuhTSkxYo

https://youtu.be/NIzuhTSkxYo


ANCHE SULL’IMBALLO.

Simulazione a titolo esemplificativo



In Francia è dal 2002 che la ristorazione ha l’obbligo di esporre la tracciabilità della carne 

in vendita con le seguenti informazioni (Decreto che adesso stanno ampliando):

- Il Paese di nascita del bovino

- Il Paese di allevamento

- Il Paese di macellazione

Per #mangiareinformati: obbligare la tracciabilità della 

carne nella Ristorazione. 

Abbiamo chiesto alla Ministra Bellanova un Decreto Legge che

renda obbligatoria in Italia la tracciabilità della carne (e del

pesce) nei ristoranti! Poi, ognuno è libero di scegliere cosa

mangiare!!

#mangiareinformati         #siamoquellochemangiamo



PRIMA FASE - STRUMENTI

Definizione immagine coordinata
Slogan, claim, visual

Declinazioni
Packaging

Manuale d’immagine

progettazione e lancio
www.sigilloitaliano.it

apertura profili social
piano editoriale

Ideazione e realizzazione clip video 
Istituzionale e spot televisivi

Produzione materiale informativi per
Punti vendita

http://sigilloitaliano.it/
https://www.facebook.com/consorziosigilloitaliano/
https://www.instagram.com/consorziosigilloitaliano/
../../../CONSORZIO SIGILLO ITALIANO/BANDI/PROGETTO REALIZZAZIONE/70x100_manifesto.pdf
http://www.sigilloitaliano.it/
FILMATI E COLLEGAMENTI_PRESENTAZIONI/ConsorzioSigilloItaliano_LONG_Vers_10.mp4
FILMATI E COLLEGAMENTI_PRESENTAZIONI/SPOT_MEDIASET_CONSORZIO.mxf


SECONDA FASE - LANCIO

Attivazione ufficio stampa 
nazionale

Attivazione campagne di 
social media communication

Campagna 
WEB

distribuzione del manifesto “qualità e sicurezza”

1° lancio a fine novembre 2019
SPOT con INFOGRAFICA

Team building con lo 
Chef Davide Oldani

e la stampa specializzata
PRESENTAZIONE

Mercoledì 11 dicembre 2019
A «CASAVILLA»

Cornaresdo (MI)

FILMATI E COLLEGAMENTI_PRESENTAZIONI/VID-20191129-WA0001.mp4


Gli allevatori italiani producono 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 e, quindi, realizzare una 
VERA FILIERA DELLA CARNE BOVINA! 

Grazie per l’attenzione!



UN GRANDE GRAZIE A

CHI AIUTERA’ LA ZOOTECNIA 

ITALIANA A COMUNICARE LE

PRODUZIONI A MARCHIO

CONSORZIO SIGILLO

ITALIANO

Giuliano Marchesin

Direttore 

- AOP ITALIA ZOOTECNICA

- OI INTERCARNEITALIA

- Consorzio Sigillo Italiano

+39 335.1225800


