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CERTIFICAZIONE ANTE LITTERAM

NON ALTERNARIVA MA COMPLEMENTO



Montagna



Montagna

<> Reg 665/2014 (ex 1151/2012)

Tutto in montagna

Stagionatura pre battitura in montagna

Età > 24mesi

Solo sperlato

Valutazione sensoriale

1.000 > 5.000 forme

2 > 30 punti vendita Esselunga

30-40 centesimi di premium price



Bianca Modenese



Vacche Rosse



Vacche Rosse

a) Adesione al Libro Genealogico della razza Reggiana. 

b) Adesione dell’allevamento ai controlli funzionali 

c) Divieto unifeed 

d) Razioni a base di erba e fieno aziendale almeno per 

il 50% e almeno per il 90% del comprensorio 

e) Erba fresca nel periodo di produzione. 

f) Mangime certificato OGM free 

h) Impegno a consentire i controlli in allevamento 

e) Controllo della qualità (raggi) su tutte le forme; le 

forme A e AB sono idonee a ricevere, dopo 24 mesi il 

marchio identificativo Razza Reggiana- Vacche Rosse 

impresso sul piatto della forma e ad essere vendute in 

forma intera. 



Di sola Bruna



Farmaci

Antibiotico resistenza in aumento, sia a livello animale 

che umano.

L’utilizzo non prudente o razionale dell’antibiotico in 

zootecnia è tra i maggiori imputati come causa di 

selezione di batteri antibioticoresistenti. 

Animal Production and Health Division FAO: « È 

evidente come il fulcro del problema non sia il divieto 

dell’impiego di antibiotici in zootecnia, ma bensì 

l’adozione dell’approccio basato sul “buon uso” o “uso 

consapevole” di queste sostanze come base fondante 

del manteniamo della loro efficacia».

“Piano di azione contro la crescente minaccia 

dell’antibiotico‐resistenza (European Commission ‐ 

IP/11/1359 17/11/2011)”: sulla base di queste linee 

guida, diversi paesi hanno approntato Piani Strategici 

Nazionali 



Farmaci

- creare una coscienza del “buon uso degli antibiotici” 

tra gli operatori del settore, 

- valorizzare i fattori che possono aumentare la 

resistenza degli animali alle malattie, prerequisito per 

ridurre l'impiego di antibiotici nella filiera zootecnica.

In Italia dati ESVAC ma assenza di dati puntuali 

(qualitativi e quantitativi) relativi all’impiego di 

farmaci nelle filiere zootecniche nazionali, da cui:

- complessa la valutazione degli effetti di qualsivoglia 

azione strategica volta a ridurne o ottimizzarne 

l’impiego;



Farmaci

- difficoltà a documentare reali consumi/impatto,  

mettendo a rischio la competitività delle filiere 

rispetto a quei paesi che dispongono di più accurati 

sistemi di valutazione delle quantità di farmaci 

utilizzati e che stanno mettendo  a punto 

autocertificazioni di filiera basate sul basso impiego 

di molecole antibiotiche.

In RL indagine IZSLER, ricetta elettronica.



Farmaci

Hello Francesco, 

This photo was posted on the Internet today and has already 

7000 shares. It says that “the use of Antibiotics for cows 

widely differ between different EU countries and the 

consumer can choose to buy Swedish products”. 



Farmaci

Per cui

> azione >

> documentare

> ridurre
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Benessere

In a recent study conducted by the American Humane 

Association, 9 in 10 respondents (94.4%) indicated that 

they were “very concerned about farm animal 

welfare,” up from 87% a year ago. More than ¾ of 

respondents (75.7%) said they were “very willing to 

pay more for humanely raised eggs, meat and, most 

notably, dairy products;” up from 73% in 2013.

In a 2014 study conducted by the Center for Food 

Integrity, less than 42 percent of respondents agreed 

with the statement “the food system is on the right 

track” and more than 49% noted “high concern for the 

humane treatment of farm animals.”



Benessere

In a recent study conducted by the American Humane 

Association, 9 in 10 respondents (94.4%) indicated that they 

were “very concerned about farm animal welfare,” up from 

87% a year ago.

More than ¾ of respondents (75.7%) said they were “very 

willing to pay more for humanely raised eggs, meat and, 

most notably, dairy products;” up from 73% in 2013.

In a 2014 study conducted by the Center for Food Integrity, 

less than 42 percent of respondents agreed with the 

statement “the food system is on the right track” and more 

than 49% noted “high concern for the humane treatment of 

farm animals.”



Benessere

titolo



Benessere

titolo

http://www.nationaldairyfarm.com/



Benessere



Benessere

definire criteri valutazione

rischio aspettative improprie 

> schemi scientificamente basati 

> praticabilità

> miglioramento

implementare schema di certificazione



Bio (Reg. 2092/91 e segg) 

Requisiti essenziali

L'allevamento deve garantire almeno il 35% della 

sostanza secca della razione annuale con terra (bio) 

propria.

Adeguata fruizione dei pascoli, anche limitatamente 

ad una fase produttiva. (= UE vs Ita).

E' vietata la stabulazione fissa (deroghe). 



Bio (Reg. 2092/91 e segg) 

Gli animali devono essere alimentati con alimenti 

biologici.

E' vietato l'impiego di organismi geneticamente 

modificati.

Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la 

razione giornaliera deve essere costituito da foraggi 

freschi, essiccati e insilati. 



Bio (Reg. 2092/91 e segg) 

L'uso di medicinali allopatici è rigidamente vincolato 

(3 trattamenti/capo/a).

E' vietato l'uso di medicinali allopatici per trattamenti 

preventivi (DCT).

E' vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la 

crescita o la produzione nonché l'uso di ormoni o 

sostanze analoghe destinati a controllare la 

riproduzione o ad altri scopi. Possono essere 

somministrati ormoni a singoli animali nell'ambito di 

trattamenti terapeutici veterinari.



Bio

NOP (usa)  

Non antibiotici in azienda > 2 stalle

Biosuisse

Audit

2 trattamenti

libero accesso al pascolo nei mesi caldi e 

ad un paddock all’aperto nei mesi invernali; 

ogni capo di bestiame deve inoltre avere 

dieci metri quadri di superficie calpestabile  



OGM

Regolamento (CE) n°1830/2003 relativo alla tracciabilità e 

all’etichettatura di OGM ed alla tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM

a) omessa etichettatura

soglia limite dello 0,9% per OGM autorizzati e 0,5% per 

i non autorizzati 

b) utilizzo di claim (OGM Free/non OGM)

informazione pubblicitaria che impegna a non 

deludere le aspettative del consumatore.

E’ invalso l'uso di distinguere tra OGM FREE e NON 

OGM (circolare n. 1/2001 in materia di etichettatura 

delle carni bovine)



OGM

Regolamento (CE) n°1830/2003 relativo alla tracciabilità e 

all’etichettatura di OGM ed alla tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM

"OGM-FREE (cioè "libero da", "privo di"): concetto 

"assoluto", impostato sulla non contaminazione di 

territorio-agroecosistema, rapportato a filiera, 

prodotto, processo e, soprattutto, sementi.

In termini analitici può essere definito "OGM-FREE" un 

prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore al 

limite di rilevazione strumentale (di norma si accetta 

<= 0,1%).



OGM

Regolamento (CE) n°1830/2003 relativo alla tracciabilità e 

all’etichettatura di OGM ed alla tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM

NON-OGM: concetto "relativo", impostato su 

procedure, particolarmente indicato per filiera, 

prodotto, processo.

Si può definire NON-OGM (cioè "non composto da") una 

filiera, e/o un prodotto, e/o un processo che non 

contengano OGM in quanto le materie prime ed i semi-

lavorati non provengono da OGM.

In termini analitici può essere definito «NON-OGM" un 

prodotto nel quale il contenuto di OGM sia inferiore 

allo 0,9% (per ogni ingrediente).

"alimentazione non OGM"



OGM



Certificazioni religiose



BRC-IFS

Documenti progettati dalla Grande Distribuzione per verificare le 

metodiche di lavorazione ed i criteri

igienici dei propri fornitori a fronte di principi comuni.

BRC è nato in Inghilterra, IFS progettato dalla Grande Distribuzione 

Tedesca, Francese, Italiana.

Applicabile ad aziende che manipolano e trasformano alimenti.

I principali benefici della certificazione BRC/IFS

- Accesso ai mercati esteri

- Relazioni solide con i propri fornitori

- Semplificazione della produzione

- Controllo processi interni e minimizzazione rischi

- Dimostrazione approccio pro-attivo per la sicurezza

e igiene alimentare



Tracciabilità

la ISO 22005 è applicabile a tutta la Filiera o a sezioni 

della stessa, nei comparti più diversi, dal mangimistico 

a quello della carne e alimentare. 

Obiettivo della norma è supportare le aziende nel

documentare la storia del prodotto, consentendo di 

risalire in qualsiasi momento a localizzazione e 

provenienza.



DOMANDA

Chi peega?


