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DOSSIER /  
L’ALLEVAMENTO 
DELLA BUFALA

di Claudio Errichiello

Allevatori, caseificatori e intermediari
sono obbligati a registrare qualsiasi movimento 
del latte di bufala e tutte le produzioni derivate, 

anche se semilavorati, su una piattaforma informatica

Tracciabilità
Il nuovo sistema informatizzato 
a tutela dei produttori e consumatori

«La tracciabilità della filiera 
bufalina rappresenta l’e-
lemento di risanamento 
di un comparto che oggi, 

grazie al beneficio che deriva dal nuo-
vo sistema, si riassetta come volano di 
un’economia importante della regione 

Campania». Sono le parole di Antonio 
Limone, commissario dell’Istituto zo-
oprofilattico sperimentale del Mezzo-
giorno (Izsm).
«Ce l’abbiamo fatta! Qualcuno non ci 
sperava ma siamo stati tenaci. Non ci 
sarà più latte “a terra” per gli allevatori, 

Antonio Limone, commissario dell’Izsm di 
Portici (Na). 

GLI OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI
Gli allevatori e i caseifici sono chiamati a comunicare 
quotidianamente (entro il martedì della settimana 
successiva la produzione) le quantità di latte “di massa” 
e il numero di capi munti. 
 «Sono previsti sistemi di alert che segnalano 
incongruenze tra i capi munti e il latte prodotto, grazie a 
software che analizzano la devianza dei dati – prosegue 
De Carlo -. Le verifiche vengono fatte anche incrociando 
i dati con quelli presenti nella Bdn (Banca dati nazionale) 
dell’Izs di Teramo e i dati Aia, se presenti».

Gli allevatori, comunque, devono sempre indicare 
la destinazione del latte anche quando lo stesso è 
smaltito (certificato di smaltimento e chi l’ha smaltito) 
o somministrato ai vitelli.
 «L’Izsm, sotto quest’aspetto, funge da supporto 
tecnico agli organi preposti al controllo. L’attività 
dell’Icqrf è stata determinante in fase di controllo e 
proprio negli ultimi mesi, da quando cioè sono iniziati i 
controlli, si è registrata un’impennata delle iscrizioni al 
sistema in tutta Italia». C.E. 
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Ad oggi sono 448 i caseifici iscritti al sistema di tracciabilità della filiera bufalina.

ma maggiore consapevolezza dei con-
sumatori e garanzia per i caseifici, sta-
bilità e incremento del prezzo del latte». 
Partiti con il progetto “Primm e dopp”, 
l’Izsm, la Regione Campania, l’asses-
sorato all’Agricoltura, con la collabora-
zione di un gruppo di giovani ricercatori 
pionieri nel campo, hanno cambiato le 
carte in tavola introducendo più solidità 
nel sistema.
La grande novità del nuovo sistema 
di tracciabilità della filiera bufalina è 
l’informatizzazione dello stesso con 
possibilità di consultazione immediata 
on-line sia da parte dei produttori (al-
levatori, intermediari e caseifici) sia dei 
controllori e che interessa, per la prima 

IL NUMERO DEGLI ISCRITTI 
A oggi si rilevano 1.520 allevatori iscritti al sistema in tutta 
la penisola.
 In Campania la percentuale delle aziende iscritte 
sul totale è dell’86% con una maggiore incidenza della 
provincia di Salerno (90%) rispetto a quella di Caserta 
(84%). Nel Lazio (79%) e in Puglia (71%) il numero delle 
aziende iscritte sul totale è inferiore. 
 Per quanto riguarda i caseifici sono 448 quelli iscritti 
su tutto il territorio nazionale di cui 103 dop, mentre gli 
intermediari sono 43 di cui 14 dop. 

I numeri sono comunque in costante aumento.
 «Per adesso - aggiunge De Carlo - non è possibile 
indicare la percentuale di caseifici sul totale poiché non è 
ancora attivo un sistema informatizzato che velocemente 
distingua gli stabilimenti autorizzati a lavorare anche 
latte bufalino. Tuttavia, poiché gli allevatori sono tenuti 
a comunicare il codice del caseificio cui conferiscono il 
latte, è facile risalire ai caseifici iscritti e a quelli che non 
lo sono. Naturalmente, le stesse regole valgono anche 
per i caseifici aziendali». C.E.

 Esterina De Carlo, responsabile del CrenBuf.

volta, anche i prodotti derivati.

Le differenze  
col vecchio sistema
«Le vecchie disposizioni in materia (leg-
ge Zaia e decreto del ministro Catania) 
erano confinate al solo mondo agricolo 
- riferisce Esterina De Carlo, responsa-
bile del CrenBuf (Centro di referenza na-
zionale sull’igiene e le tecnologie dell’al-
levamento e delle produzioni bufaline) 
-. Non erano rilevate le produzioni dei 
caseifici, ma si avevano solo indicazio-
ni sulla separazione spaziale all’interno 
dello stabilimento tra le produzioni dop 
e quelle convenzionali. Inoltre, sussiste-
va l’obbligo del rilievo produttivo, da co-
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municare al Sian (Sistema informativo 
agricolo nazionale) in forma cartacea, 
una sola volta al mese per ogni capo 
di bestiame e non c’erano controlli né 
sanzioni».
Il nuovo sistema di tracciabilità è, inve-
ce, completo e gestito in cooperazione 
applicativa tra Sian e l’Izsm.
«Il tutto - continua De Carlo - nasce dal 
decreto attuativo firmato da Mipaaf e 
ministero della Salute del 9 settembre 
2014 in applicazione dell’articolo 4 del 
decreto legge 91 “Campo libero” (24 
giugno 2014), che prevede misure per 
“la sicurezza alimentare e la produzione 
di Mozzarella di Bufala Campana Dop”. Il  La schermata del sistema tracciabilità per gli allevamenti.

OGGI È SOGGETTO A TRACCIABILITÁ 
L’85% DEGLI ALLEVAMENTI BUFALINI CAMPANI
«Il nuovo sistema di tracciabilità - riferisce Luigi Zicarelli 
del dipartimento di Medicina veterinaria e produzioni 
animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II - è nato dall’esigenza di avere un impianto semplice 
ed efficace in grado di incrociare il latte conferito dalla 
singola azienda e la quantità di mozzarella prodotta dal 
caseificio. Il tutto per consentire di verificare se il latte 
acquistato e quello immagazzinato dal caseificio sono 
della zona dop». 

Il primo passo, quindi, è stato quello di sensibilizzare gli 
allevatori ad accettare questo sistema di controllo che 
indirettamente avrebbe costretto i caseifici ad aderirvi. 
 «Grazie all’impegno di Gennaro Cerino, medico 
veterinario  e allevatore - continua Zicarelli - nel luglio del 
2012 fu organizzata una riunione al foro boario di Eboli che, 
contrariamente alle aspettative, vide la partecipazione di 
numerosi allevatori. Le organizzazioni sindacali furono 
assenti o, se presenti, non intervennero nella discussione 

LATTE BOVINO: NECESSARIA 
UNA CORRETTA TRACCIABILITÀ
«In un periodo in cui il latte bovino è in estrema sofferenza 
– prosegue Zicarelli -, mi chiedo cosa si aspetta per 
obbligare a indicare in etichetta la provenienza del latte.      
 È noto che è l’Europa a ostacolare questo principio di 
trasparenza al fine di difendere il “latte nord europeo” che 
verosimilmente non salvaguarda gli allevatori del Nord 
Europa ma le multinazionali che importano dall’Europa 
dell’Est piuttosto che dalla Nuova Zelanda, dagli Usa ecc.  
.. (trattasi spesso di latte in polvere che è rigenerato con 
acqua). Perché non consentire al consumatore la facoltà 
di comprare direttamente il latte in polvere e scegliere 
l’acqua (minerale) da utilizzare? Se si operasse in tal 
modo, sarebbero salvaguardati gli interessi di tutti gli 

allevatori europei e dei consumatori, che provvedendo 
direttamente alla miscelazione, avrebbero a disposizione 
un latte meno costoso. L’Italia importa più del 40% 
del latte; l’applicazione di una corretta tracciabilità 
consentirebbe di identificare i prodotti che derivano dalla 
trasformazione di cagliate, latte in polvere piuttosto che di 
latte congelato e di creare prezzi differenziati delegando 
al consumatore la scelta di prodotti più o meno costosi o 
più o meno graditi. Con le attuali regole europee è frodato 
il consumatore e penalizzato l’allevatore, soprattutto 
quello meridionale. Dei 29 prodotti dop vaccini, gli unici 
che possono vantare l’utilizzo di “latte italiano”, solo 3 
sono del Meridione».   C.E. 
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 Schermata del sistema tracciabilità per i caseifici.

decreto stabilisce in maniera risoluta la 
nascita di un sistema informatico chiaro 
di tracciabilità e l’obbligo di utilizzo della 
piattaforma informatica». 
Ora, allevatori, caseifici e intermedia-
ri (intesi come qualsiasi soggetto che 
s’interpone tra allevatori e caseifici) 
sono obbligati a registrare qualsiasi 
movimento del latte di bufala e tutte le 
produzioni derivate, anche se semila-
vorati.
«Naturalmente – aggiunge De Carlo -, 
sono previste sanzioni pecuniarie per 
chi non aderisce al sistema di traccia-
bilità; da due a tredicimila euro per le 
produzioni dop e non dop, ed esclusi-
vamente per le dop è prevista anche 
la chiusura dello stabilimento (da 10 a 
30 giorni) e la sospensione del marchio 
fino alla pubblicazione dell’infrazione, 

nei casi più gravi, su due testate giorna-
listiche nazionali».

Come funziona
Tutte le movimentazioni, dunque, sono 
tracciate, non solo le mozzarelle ma 
qualsiasi altro prodotto derivante dal 
latte di bufala, compreso il semilavorato 
(cagliata destinata alla vendita).
«Gli allevatori di tutto il territorio nazio-
nale, nonché i caseifici e gli intermediari 
che trattano produzioni non dop – spie-
ga De Carlo -, immettono i dati sul siste-
ma gestito dall’Izsm, mentre i produtto-
ri dop si avvalgono della piattaforma 
messa a punto dal Dqa, che è l’organo 
di controllo della mozzarella di bufala 
dop, e questo trasmette i dati al portale 
Sian in web service. L’Aia (Associazio-
ne italiana allevatori), invece, immette 

nel sistema web service i dati, capo per 
capo, delle aziende bufaline iscritte ai 
controlli funzionali, a ogni controllo ef-
fettuato. Tutti i dati confluiscono per-
tanto nel portale del Sian e da questo 
ritornano al CrenBuf per le elaborazioni 
statistiche e l’inserimento degli alert».
Quello dei controlli funzionali è uno stru-
mento utile e, se esteso a tutte le azien-
de, consentirebbe di monitorare i dati 
aziendali favorendo un raffronto preciso 
tra quanto dichiarato e quanto atteso.
«I dati immessi nel sistema - spiega De 
Carlo - possono essere consultati da 
tutti i possessori di password. In parti-
colare, sono in possesso di password 
l’Icqrf (Istituto per il controllo antifrodi 
del Mipaaf) e in Campania, su richie-
sta del Servizio veterinario regionale, le 
Aassll. Le password sono rilasciate per 
un sistema parallelo di sola consulta-
zione (chek track)».

Quali vantaggi
I vantaggi di questo sistema di tracciabilità 
toccano non solo i consumatori, ma tutti 
gli attori della filiera, consentendo anche 
una serie di elaborazioni statistiche.
«A conferma dell’efficacia del sistema 
- aggiunge la responsabile - quest’an-
no non si è verificato, come negli anni 
passati, esubero di latte nel periodo 
invernale. Si registra solo una piccola 
quota di latte congelato per scelta dei 
produttori non dop che preferisce con-
servarlo per la stagione estiva, quando 
i consumi aumentano. Inoltre, si è veri-

che si basò sul contributo del sottoscritto, del commissario 
dell’Izsm Antonio Limone e di Esterina De Carlo dello 
stesso Istituto. Visto il successo, non scontato, queste 
serate furono replicate a Caserta e a Latina – Frosinone.    
 La partecipazione degli allevatori fu sempre cospicua 
e l’assenza delle organizzazioni sindacali costante».
Ormai il processo si era innescato nonostante qualcuno 
non gradisse l’innovazione.
 «Dell’iniziativa, aggiunge Zicarelli, voleva appropriarsi 
l’Aia che avrebbe governato la tracciabilità, attribuendosi 
risorse della Regione Campania, per un costo dieci volte 
superiore a quello preventivato dall’Izsm. L’Aia, infatti, 
sosteneva di essere già in possesso dei dati perché 

controllava quasi tutti gli allevamenti. È noto, invece, che su 
1697 allevamenti quelli controllati dal sistema allevatoriale 
nel 2013 erano 318 e quindi meno del 20%. Di questi l’83% 
circa rientravano nell’area dop. In sintesi le aziende Aia utili 
al controllo erano 265 e quindi soltanto il 15,62%».
 Il 4 agosto 2013 la giunta regionale approvò, su proposta 
dell’assessore Daniela Nugnes, il nuovo sistema della 
tracciabilità bufalina: le regole semplici sono sempre 
quelle che funzionano. 
 «Attualmente – continua Zicarelli -, la tracciabilità 
interessa oltre l’85% degli allevamenti della Regione 
Campania e tutti i caseifici che lavorano latte bufalino 
(anche quelli non dop)».  C.E. 
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ficato un aumento delle retribuzioni agli 
allevatori con una riduzione del gap tra il 
prezzo del latte invernale e quello estivo. 
Quest’ultimo aspetto, però, non esime 
gli allevatori a continuare sulla strada 
della destagionalizzazione dei parti per 
evitare che, in futuro, possa nuovamente 
verificarsi un’eccessiva carenza del latte 
estivo, a discapito delle produzioni dop».

Il servizio di call center
L’iniziativa, tra l’altro, prevede un servi-
zio di supporto di call center per chi ha 
difficoltà a informatizzarsi oppure opera 
in zone dove ci possono essere incon-
venienti a connettersi in rete, oltre al 
supporto in campo espletato da perso-
nale specializzato che opera con presi-
di, ma anche “porta a porta”, a supporto 
di allevatori e caseificatori.
Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 19.00 dal 
lunedì al venerdì ed è di aiuto qualora si 
verifichino problemi di collegamento sul-

Il sito del Mipaaf per la tracciabilità della filiera bufalina.

la rete. Ogni utente è dotato di un codice 
personale che è comunicato all’operatore 
e consente di operare in totale sicurezza. 
Le attività di supporto sono state forte-

mente volute dall’assessorato all’Agri-
coltura della Regione Campania, che ha 
contribuito e ancora contribuisce al so-
stegno dei servizi erogati. l
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