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Premessa:

«Asprocarne, una realtà solida al 

servizio dei soci e del settore» 

I DATI DI BILANCIO









Un comparto produttivo in «perenne» crisi:

le principali criticità

 Costo di produzione

 Gestione PAC (pagamenti in ritardo e problematiche varie)

 Eventuali accordi internazionali sfavorevoli (TTIP)

 Burocrazia esasperata

 Problematiche sanitarie (blue tongue e blocco delle

movimentazioni, piano nazionale residui, ritardi nella

definizione dei certificati sanitari all’export)

 Mancato rispetto dei termini di pagamento (art. 62)



Il progetto di Asprocarne e del consorzio 

Italia Zootecnica

IL PIANO CARNI NAZIONALE
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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



Consorzio L’Italia Zootecnica

IL PIANO CARNI

UN SISTEMA 

DI QUALITA’ 

PER

«DARE UN 

NOME ALLA 

CARNE»
CON UN 

MARCHIO 
REGISTRATO

1
FATTO

- Presentazione ufficiale progetto 2009

- SQNZ istituito con DM 4 marzo 2011

- Linee Guida per disciplinari approvate 25 ottobre 2011

- Approvazione Disciplinare da Commissione Europea del 

«Vitellone e/o Scottona a cereali» 24 dicembre 2014

- Pubblicazione Disciplinare dal Mipaaf 16 ottobre 2015

- Decreto Dipartimentale attuativo SQNZ 28 aprile 2016

- Approvazione Piano tipo dei controlli 1 giugno 2016

- Proroga Misura 3.1 PSR Regione Piemonte a copertura dei 

costi di certificazione per le aziende

DA FARE

- Decreto linee guida per riconoscimento Consorzio di 

tutela, promozione e valorizzazione del SQNZ

- Istituzione Consorzio «Sigillo Italiano»



«DARE UN NOME ALLA CARNE» 

Un marchio UNICO per tutte le produzioni 

zootecniche da comunicare ai consumatori!!

Consorzio di tutela e valorizzazione del marchio «Sigillo Italiano»
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UNA FILIERA ITALIANA PER NON 

DIPENDERE TOTALMENTE  

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, 

certificazione per le aziende 
di vacche da latte

Utilizzo dei P.S.R. per 
incentivi regionali agli 

allevatori di vacche nutrici e 
vacche a latte per

- uso seme sessato (rimonta)
- uso seme incrocio da carne

Art. 52

Premio per uso seme sessato 
e per vitello da carne nato da 

VACCHE DA LATTE
VACCHE NUTRICI

Contratti commerciali di 
filiera per la vendita della 

carne «4i» e uso del marchio 
di qualità

Favorire l’uso del seme sessato 
per la rimonta interna della 
aziende di vacche da latte e 

promuovere azioni di 
formazione per l’allevamento 

del baliotto
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Vacche nutrici.pdf


LA COSTITUZIONE

DELL’INTERPROFESSIONE

LA RACCOLTA 

PRIVATA CON 

L’INTERPRO-

FESSIONE

PER 

FINANZIARE

PROMUOVERE E 

VALORIZZARE IL 

MARCHIO 

DELLA CARNE

REGISTRATO

L’Interprofessione della carne bovina 

(INTERCARNEPRO) è stata costituita a 

dicembre 2009 ed è stata «congelata» in 

attesa dell’approvazione dell’SQNZ 

(ritardata da ostruzionismi vari), in itinere 

in questi giorni, ovvero, da giugno 2016.

Scopo dell’Interprofessione, associare 

unitariamente tutte le filiere zootecniche 

ed applicare «l’erga omnes» per 

raccogliere i denari privati necessari a 

finanziare le azioni di promozione della 

carne bovina da delegare al Consorzio 

«Sigillo Italiano»
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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!!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.asprocarne.com

asprocarne@asprocarne.com

http://www.asprocarne.com/

