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Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: CERTIFICAZIONE ELETTRONICA DELLE
CARNI
Amministrazione proponente: REGIONE MARCHE
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
ASSESSORATO AGRICOLTURA
Indirizzo: via Tiziano, 44
Sito web: www.regione.marche.it
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:

Referente
Nome e Cognome: Sergio Bozzi
Funzione: Dirigente Servizio Agricoltura
Ente: Regione Marche
Telefono: 071 8063662
Fax: 0718063019
E-mail: sergio.bozzi@regione.marche.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
AAggrriiccoollttuurraa Beni culturali e ambientali
Turismo Gestione del territorio

2.2  Progetto: rreeaalliizzzzaattoo           in corso di realizzazione �

Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Si tratta di un metodo di certificazione delle carni mediante un sistema integrato di etichettatura conforme al
Reg. (CEE) 820/97, basata sulla “tracciabilità”, ovvero sulla possibilità di seguire il percorso effettuato da un
bovino da carne dal momento della nascita sino alla macelleria.

Tale sistema di certificazione è stato ideato nelle Marche ed è stato il primo ad essere presentato e
realizzato a livello comunitario.

La sua applicazione prevede il rispetto di un disciplinare di produzione, approvato da un’apposita
Commissione Etichettatura delle carni del MIPAF, e basato su un sistema di autocontrollo e di controllo da
parte di Organismo terzo indipendente certificato ISO EN 45011. La corretta applicazione richiede inoltre, da
parte delle macellerie che aderiscono, un rapporto di esclusività. Le macellerie si impegnano cioè, a non
commercializzare carne che non segua il medesimo percorso identificativo.

Il massimo della garanzia per il consumatore si raggiunge nel caso in cui le macellerie si impegnano anche a
commercializzare esclusivamente carni provenienti da allevamenti che aderiscono al disciplinare IGP
“Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” relativo alle 5 razze: Marchigiana, Chianina, Romagnola,
Maremmana e Podolica. L’Indicazione di Garanzia Protetta (IGP) viene rilasciata soltanto a capi nati in Italia
e nutriti con le tipologie di alimenti individuati e controllati nel relativo disciplinare.

http://www.regione.marche.it/
mailto:sergio.bozzi@regione.marche.it


2.4  Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema

Il progetto è stato sviluppato relativamente a 2 ordini di motivi: il primo attiene alla necessità espressa dai
consumatori di una maggiore informazione sulle caratteristiche  e la provenienza dei prodotti destinati
all’alimentazione umana e alla richiesta di elaborazione di metodi atti per evitare le numerose e pericolose
contraffazioni e sofisticazioni alimentari.
Il secondo deriva dalla volontà dei vari soggetti impegnati con serietà e correttezza nella filiera della
produzione di carne, di potersi distinguere da eventuali elementi portatori di comportamenti irregolari.

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Descrivere le caratteristiche principali del progetto:
il sistema di etichettatura prevede l’organizzazione di un sistema informativo completo articolato nei seguenti
punti:
una banca dati accessibile da parte del Ministero delle Politiche Agricole per i necessari controlli;
l’anagrafica dettagliata di tutti gli allevamenti. L’anagrafica è gestita dal Consorzio di garanzia della carne
che, tramite proprio personale, effettua controlli sugli allevamenti. In caso di anomalia l’allevamento viene
escluso dal sistema di certificazione;
anagrafe animale, cioè elenco dei dati riguardante le nascite, gli arrivi di animali acquistati, le macellazioni
ed ogni altro dato relativo ad eventuali spostamenti. L’anagrafe è curata dagli allevatori; viene poi testata e
controllata dal Consorzio, quindi inviata al server centrale;
macellazione presso centri autorizzati e convenzionati con i consorzi. Le matricole degli animali macellati
vengono controllati per verificare che l’animale non risulti già macellato da altri, che l’allevamento di
provenienza sia compreso nel circuito della carne certificata e che siano stati rispettati i parametri del
disciplinare di produzione. Quindi vengono indicati i pesi netti delle mezzene o dei quarti consegnati alle
macellerie convenzionate;
alle macellerie perviene il numero del lotto da utilizzare per l’etichettatura. Si tratta di un lotto “dinamico” che
aggiorna automaticamente, in base alle spedizioni dai macelli ed alle vendite effettuate, i dati relativi alle
parti ed al peso dei tagli di carne degli animali in carico ad ogni macelleria;
il certificato emesso insieme allo scontino fiscale contiene: il numero dello scontrino, il peso in grammi
acquistato, il taglio, la data del rilascio, il codice di sicurezza, il nome della macelleria, il numero di matricola
del bovino, il paese di nascita, la razza, la categoria, il nome dell’allevatore, l’impianto di macellazione.

Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:
Iniziare ad applicare anche nel settore agricolo i metodi ed i sistemi che garantiscono la qualità del percorso
delle materie prime.
Tale metodo integra gli altri disciplinari relativi alla qualità intrinseca del prodotto, in maniera da raggiungere
la cosiddetta “qualità totale” del sistema carne.
La finalità conseguente è la selezione delle aziende e degli allevamenti che attuano tecniche produttive
adeguate e corrette e che quindi non temono di essere “rintracciate” in seguito all’applicazione del sistema.

2.7  Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
Informare il consumatore in maniera che lo stesso possa esprimere scelte consapevoli e garantire che il
percorso effettuato dal bovino sia comunque verificabile e rintracciabile. Tale dimostrazione di trasparenza
dovrebbe restituire fiducia al consumatore verso l’imprenditore agricolo il quale, sottoponendosi a tale
procedura di trasparenza, conferma implicitamente la correttezza del suo operato.

Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:
Il sistema ha consentito, proprio in concomitanza dei gravi problemi sanitari zootecnici, di offrire ai
consumatori disorientati di poter scegliere con maggiore consapevolezza e sicurezza la materia prima da
acquistare.



Attualmente le macellerie marchigiane che hanno aderito a  tale sistema di certificazione sono: 134.

Parte III: Aspetti specifici

Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie
personale
La Regione ha cofinanziato, tramite il Reg. (CEE) 2081/93, 2 studi per la messa a punto del metodo. Ha
consentito, tramite il lavoro della propria struttura di accedere ai fondi di un Programma Interregionale sulla
Qualità e, da ultimo, ha cofinanziato l’attività promozionale per la diffusione e la conoscenza del metodo sia
presso i consumatori che presso le altre macellerie.

Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:

CCoommuunniittaarrii NNaazziioonnaallii RReeggiioonnaallii Sponsorship PPrriivvaattii
((BBOOVVIINNMMAARRCCHHEE))

Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato
Indicare il contributo/ruolo dei partner
I soggetti coinvolti sono molteplici: l’associazione dei produttori di carni bovine BOVINMARCHE, che ha
lanciato l’idea ed ha partecipato alla realizzazione del progetto; gli allevatori, che hanno aderito al
disciplinare di produzione assoggettandosi i relativi vincoli; i macellai, che hanno accettato il sistema di
certificazione la richiesta di esclusività di vendita di carni “tracciate” e la Regione – Assessorato Agricoltura -
che ha fornito l’apporto professionale ed organizzativo per la piena formulazione del progetto, nonché la
presentazione ed il sostegno per l’approvazione, ed infine il finanziamento dell’iniziativa.

Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto
Indicare lo stato di attuazione
Il progetto prevede il coinvolgimento e la fidelizzazione delle macellerie, le quali possono vendere soltanto
carne certificata con il sistema proposto. Non può accadere che una macelleria che aderisce possa vendere
contemporaneamente sia carne sottoposta a tracciabilità che non.
Attualmente l’iniziale sistema che prevedeva l’utilizzo del POS è in fase di sostituzione con l’uso delle
bilance elettroniche, tramite le quali è più facilmente gestibile il “lotto dinamico”

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi)
L’iniziativa non ha richiesto un cambiamento o una riorganizzazione delle struttura Amministrativa Pubblica,
ma semplicemente un coordinamento tra il settore Zootecnia ed i settori che si occupano di Qualità e di
Promozione.

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie
Il sistema si basa su una rete telematica intranet di interconnessione tra tutti i soggetti coinvolti. Il sistema
informativo centrale è gestito da un soggetto terzo rispetto ai soggetti coinvolti nell’etichettatura.



Vengono forniti tutti i supporti informatici periferici, il software di gestione per quanti vengono coinvolti nella
filiera di produzione – lavorazione – distribuzione della carne, i sistemi telematici per il trasferimenti dei dati e
la circolazione delle informazioni, i servizi di gestione centralizzata dei database, le interconnessioni
telematiche ed i sistemi di etichettatura per il punto vendita.
Il sistema assolve totalmente la burocrazia connessa alle attività di etichettatura delle carni ed è conforme al
protocollo di interscambio dati tra sistemi informativi agricoli per la trasmissione delle informazioni alla
pubblica Amministrazione.
Si ritiene che per il settore questo possa costituire una notevole acquisizione tecnologica.

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale
Indicare destinatari e obiettivi della formazione
Pur non avendo attivato un vero e proprio corso di formazione, la BOVINMARCHE ha provveduto ad istruire
tutti i titolari di macellerie all’uso della nuova strumentazione, che, in ogni caso, risulta di immediata
operatività.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna
Il progetto è stato divulgato in occasione di numerosi seminari e convegni, anche a livello nazionale ed
europeo. Un’azione informativa ancor più minuziosa sarà sviluppata in occasione Piano di Settore
Zootecnico di imminente presentazione.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante:
In itinere:
Ex post:
L’iniziativa, essendo stata cofinanziata nell’ambito del Reg. (CEE) 2081/93, è sottoposta alla valutazione ed
al monitoraggio stabilito dal regolamento stesso.
L’Assessorato, parallelamente, segue l’andamento delle adesioni da parte delle macellerie e degli allevatori,
nonché i risultati dell’applicazione del metodo che costituiranno elementi di discussione e valutazione in
occasione della prossima conferenza sul Piano di Settore Zootecnico.

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati   NO

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:

Il sistema è stato testato ed applicato con piena soddisfazione di tutti i soggetti partecipanti.
Allo stato di fatto non rimane altro che provvedere ad una migliore e massiccia diffusione della conoscenza
del sistema stesso, in maniera da raggiungere una maggiore applicazione sia a livello regionale, che
nazionale. Applicazione che dovrebbe avvenire con relativa facilità considerando che lo stesso non
necessità di particolari strutture organizzative, né di cospicui interventi finanziari per la sua gestione.


