SISTEMI DI TRACCIABILITÀ DELLE CARNI BOVINE
MEDIANTE IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA E GENETICA
Marco Olivieri

INTRODUZIONE

tutelare i consumatori ed i mercati agroalimentari, è
stato emanato dalla Commissione Europea il ”Libro

Nel corso degli ultimi anni, ed in seguito a frequenti

bianco sulla sicurezza alimentare”, un documento

allarmi nel settore alimentare, si è vista la necessità di

propositivo indirizzato a trasformare la politica

una estensione delle tutele previste per le sole

alimentare della UE verso l’obbiettivo della fiducia dei

produzioni secondarie a tutti gli anelli della filiera

consumatori attraverso la sicurezza dei prodotti messi

alimentare. Episodi relativamente recenti come BSE,

in commercio. Questo nuovo approccio comporta la

pollo alla diossina, vino al metanolo ecc., oltre a

considerazione dell’intera catena alimentare, compresi

sconvolgere i mercati europei, hanno messo in luce la

i mangimi, “dai campi alla tavola” e viene richiesta

fragilità del sistema agroalimentare sotto il punto di

esplicitamente la rintracciabilità dei flussi di mangimi

vista della sicurezza alimentare. Questi eventi hanno

ed alimenti, nonché dei loro ingredienti. Viene così

quindi causato una sostanziale sfiducia dei consumatori

emanato nel 2002 il Regolamento CE n. 178 con

nei confronti dei produttori con le conseguenti crisi di

decorrenza 1 gennaio 2005. Da questa data, in tutti i

settore.

paesi membri, accanto ai sistemi di autocontrollo

In seguito a questi fenomeni critici, a partire dalla

devono essere istituiti quelli di tracciabilità per poter

prima metà degli anni ’90, sono state messe a punto

ricostruire la storia e l’origine dei singoli prodotti o dei

diverse normative per la salvaguardia del mercato

lotti

alimentare europeo e la tutela dei consumatori. Le

devono così garantire la possibilità di seguire e

Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE (abrogate con l’entrata

ricostruire i percorsi di un alimento, di un mangime, di

in vigore dei Regolamenti CE n.ri 852, 853 ed 854 del

un animale destinato alla produzione alimentare o di

2004) concernenti l’igiene degli alimenti sono state

una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un

recepite ed attuate in Italia con il Decreto Legislativo n.

alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della

155 del 26 maggio 1997. In quest’ambito già si può

produzione, della trasformazione e della distribuzione.

denotare l’importanza della rintracciabilità dei prodotti

Le finalità della normativa cogente nel settore della

a rischio ai fini della gestione dei ritiri commerciali nei

tracciabilità sono indirizzate alla possibilità di poter

casi di allarme sanitario. Questa serie di normative

procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni

responsabilizza le industrie alimentari obbligandole ad

quanto più chiare e trasparenti possibile ai consumatori

istituire sistemi di autocontrollo finalizzati a garantire

e responsabili dei controlli ufficiali, evitando disagi

l’igiene dei prodotti. Il 12 gennaio 2000, in seguito alla

qualora fosse in pericolo la sicurezza degli alimenti.

(rintracciabilità).

Le

aziende

agroalimentari

forte esigenza da parte delle autorità sanitarie di
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Per quanto concerne i sistemi di tracciabilità
volontaria,

l’UNI

Unificazione)

ha

(Ente

Nazionale

realizzato

le

Italiano

normative

di

DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

UNI

DEGLI ANIMALI ED ETICHETTATURA DEI

10939:2001 ed UNI 11020:2002 rispettivamente
dedicate

alla

rintracciabilità

di

filiera

ed

NORMATIVE DI RIFERIMENTO IN MATERIA

PRODOTTI A BASE DI CARNE

alla

rintracciabilità aziendale. La prima di queste due

Direttiva 92/102/CEE:

normative punta alla capacità di ricostruire la storia e di

identificazione e registrazione degli animali basato

seguire

mediante

sull’istituzione di registri aziendali. In Italia la direttiva

identificazioni documentate, relativamente ai flussi di

viene recepita ed applicata con il DPR n. 317 del 30

materiali ed agli operatori di filiera. La seconda

aprile 1996.

l’utilizzo

di

un

prodotto

attuazione di un sistema di

normativa è invece riferita alla gestione dei flussi di
materiali intra-aziendali. Queste normative volontarie,

Regolamento CE n. 820 del 21 aprile 1997: il

che rappresentano un ottimo strumento di supporto per

Consiglio

la gestione della sicurezza alimentare, sono utilissime

identificazione e di registrazione dei bovini e relativo

per

per

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base

conoscere la storia dei prodotti e poterle comunicare ai

di carni bovine. Vengono istituite banche dati nazionali

consumatori insieme ad altre informazioni.

informatizzate per l’identificazione e registrazione dei

la

determinazione

delle

responsabilità,

Una vistosa rivoluzione nell’ambito della

Europeo

istituisce

un

sistema

di

capi bovini.

tracciabilità di filiera è stata osservata in questi ultimi
anni relativamente al settore delle carni ovine e bovine.

Regolamento CE n. 1760 del 17 luglio 2000: è

In questi casi le normative dirette ad identificare gli

abrogato

animali ed a registrare le loro movimentazioni in

regolamento prevede un sistema comunitario di

banche dati informatizzate o quelle dirette alla
realizzazione di sistemi di etichettatura più affidabili
hanno condotto ad una rapida e più precisa gestione dei
flussi

di

informazioni

che

giungono

sino

al

consumatore in maniera molto più chiara rispetto al
passato.

Le

numerose

ricerche

finanziate

dalla

Commissione Europea per sperimentare sistemi di

il

regolamento

820/1997.

Il

nuovo

etichettatura delle carni bovine fondato su criteri
oggettivi in fase di commercializzazione dei prodotti.

Direttiva CE n. 18 del 12 marzo 2001: la direttiva
obbliga gli Stati membri ad adottare misure per
garantire la tracciabilità degli organismi geneticamente

identificazione elettronica e genetica dimostrano come

modificati in ogni fase della loro immissione in

questi argomenti rientrano tra le priorità dell’Unione

commercio.

Europea.
Regolamento CE n. 1825 del 25 agosto 2000: modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1760/2000 per
quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine.

DPR n. 437 del 19 ottobre 2000: regolamento recante
modalità per la identificazione e la registrazione dei
bovini.
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D.M. del 2 febbraio 2001: il Ministero della Sanità

di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1°

istituisce

marzo 2002, n. 39.

il

Centro

Servizi

Nazionale

per

l’identificazione e registrazione dei bovini.
Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 190: disciplina
D.M. del 31 gennaio 2002: il decreto del Ministero

sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.

della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole e

178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali

Forestali reca disposizioni in materia di funzionamento

della legislazione alimentare, istituisce l'autorita'

dell’anagrafe

europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure

bovina.

Le

principali

finalità

dell’anagrafe bovina sono: 1) tutela della salute

nel settore della sicurezza alimentare.

pubblica e del patrimonio zootecnico; 2) supporto per
la corretta informazione del consumatore di carne
bovina attraverso un’adeguata e chiara etichettatura dei
prodotti; 3) assicurare efficienza ed efficacia nella

IL REGOLAMENTO CE del 28 GENNAIO 2002

gestione, erogazione e controllo dei regimi di aiuto

N. 178

comunitari.

Il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il regolamento

Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002: stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare,

istituisce

l’Autorità

europea

per

la

sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare. L’articolo 18 è particolarmente
riferito alla rintracciabilità dei prodotti alimentari.

vengono stabilite le regole sulla tracciabilità e
l’etichettatura di organismi geneticamente modificati.
Regolamento CE n. 21/2004 del 17 dicembre 2003: è
istituito un sistema di identificazione e registrazione
degli animali delle specie ovina e caprina. A decorrere
dal 1° gennaio 2008 ogni Stato membro ha l’obbligo di
adottare sistemi di identificazione elettronica degli
animali delle suddette specie ed una banca dati
nazionale relativamente all’anagrafe ovi-caprina.
Legislativo

29

gennaio

2004

n.

alimentare. Il primo segnale innovativo è dato dal fatto
che la sicurezza alimentare viene disciplinata attraverso
un regolamento che, a differenza della direttiva, ha
portata generale per ciascuno degli Stati membri con
mantenimento di elevati standard di sicurezza su tutti
gli alimenti e mangimi posti in commercio nell’ambito
dell’Unione Europea. Il regolamento definisce ed
applica principi uniformi stabilendo i ruoli dei diversi
operatori delle filiere, costituisce l’Autorità Europea
per la Sicurezza Alimentare (EFSA, European Food
Safety Authority) con sede a Parma e crea una rete
informatica europea per l’analisi dei rischi mediante la
raccolta centrale delle notizie di allerta (Rapid Alarm
System).
Ogni prodotto alimentare commercializzato, anche
quello apparentemente più elementare, giunge al

58:

disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei
Regolamenti (CE) n.ri 1760 e 1825 del 2000, relativi
all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
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alimentare (General Food Law) nell’intera filiera

applicazione diretta. L’obiettivo è quello di garantire il

Regolamento CE n. 1830 del 22 settembre 2003:

Decreto

CE 178/2002 quale norma quadro della sicurezza

consumatore finale passando attraverso numerose
“mani” e fasi, che provvedono, ciascuna, a svolgere
una o più delle tante operazioni che contribuiscono alla
presentazione al consumo del prodotto pronto ad essere
utilizzato per l’alimentazione umana. “Mani” che
provvedono a far crescere le “materie prime”
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necessarie (vegetali o animali), a raccoglierle e

consentendone il pronto ritiro dal mercato ed

trasformarle, a conservarle, trasportarle, trattarle,

identificando, altrettanto agevolmente, le cause del

confezionarle e quanto altro necessario per poterle

difetto.

proporre alla distribuzione commerciale e, finalmente,

È dunque necessario che ogni azienda che partecipa

al consumatore finale.

alla filiera di un prodotto alimentare costruisca un

La sequenza ordinata di tutte le operazioni richieste e

sistema che permetta di ripercorrere il cammino che un

delle varie strutture che operano, trasferendosi “di

prodotto agroalimentare ha compiuto dal campo alla

mano in mano” i prodotti di volta in volta elaborati, è

tavola, a garanzia del consumatore e in difesa della sua

chiamata filiera agroalimentare. Questa è quindi un

salute. In sintesi si tratta di “Tracciare per poter

complesso di strutture produttive che contribuiscono

Rintracciare”. La rintracciabilità è, pertanto, uno

alla realizzazione, distribuzione, commercializzazione

strumento di sicurezza alimentare necessario ad

e fornitura di un prodotto agroalimentare, dove ognuna

operatori e autorità di controllo, per la gestione di

di esse è identificata per il ruolo che svolge nel

eventuali problemi di sicurezza alimentare. In tal

processo produttivo, per i materiali che tratta e per le

modo, dovrà innanzitutto essere possibile il ritiro

modalità con cui li tratta. Una filiera agroalimentare,

tempestivo dal mercato dei prodotti che dovessero

adeguatamente organizzata, deve avere la capacità di

risultare non idonei e di risalire alle eventuali

ricostruire la storia e di seguire la destinazione di un

responsabilità.

prodotto attraverso le diverse fasi di lavorazione, la

agricola primaria alla distribuzione finale, deve essere

registrazione dei dati che identificano i materiali

direttamente

utilizzati

competenza.

e

gli

operatori,

associando,

infine,

Ogni

operatore,

responsabile

della

dalla

produzione

propria

fase

di

correttamente tutte queste informazioni al singolo

L’articolo 18 del regolamento CE 178/2002 prevede la

prodotto che viene immesso in commercio. Con tale

“rintracciabilità” degli alimenti, dei mangimi, degli

impostazione,

sono

animali destinati alla produzione alimentare e di

direttamente responsabili, allo stesso modo degli altri

qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far

attori della filiera, per le attività di propria competenza,

parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi

e devono fornire agli altri operatori posti a valle nel

della

processo produttivo un prodotto controllato in ogni

distribuzione, obbligando tutti gli operatori del settore

momento e quindi tracciato e rintracciabile. Tutte le

a disporre di sistemi e procedure che consentano di

imprese del Settore agroalimentare che concorrono alla

mettere a disposizione delle autorità di controllo,

messa in commercio di alimenti, come partecipi di una

qualora richieste, tutte le informazioni relative al

filiera

la

rintraccio. In previsione del mancato rispetto delle

commercializzazione del prodotto alimentare, devono,

disposizioni previste in materia di rintracciabilità è

quindi, ognuna al proprio interno, sviluppare ed

stato emanato in Italia il Decreto Legislativo n. 190 del

organizzare un proprio sistema di rintracciabilità
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aziendale che dovrà fornire ogni garanzia in merito alla

sanzionatorio. Tale Decreto prevede che “salvo che il

possibilità di isolare partite eventualmente difettose,

fatto costituisca reato, gli operatori del settore

circoscrivendo rapidamente ogni potenziale rischio per

alimentare e dei mangimi che non adempiono agli

la salute. A tal fine si dovrà concorrere a garantire, per

obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n.

ciascun lotto commercializzato, la possibilità di

178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione

identificare

amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro

anche

produttiva,

i

produttori

che

agevolmente

agricoli

termini

l’origine

con

dell’eventuale

difetto in qualunque punto della catena dell’offerta,
Biologi Italiani, anno XXXVII n. 2 (2007)

produzione,

aprile

2006

della

per

trasformazione

regolamentare

il

e

della

regime

a quattromilacinquecento euro”

4

LA FILIERA DELLE CARNI BOVINE E LA
BANCA DATI NAZIONALE

I sistemi di tracciabilità si basano su codifiche
documentate che consentono l’identificazione del
prodotto in ogni fase della filiera e che permettono di
ricostruirne la storia (rintracciabilità).
Con i Regolamenti CE 1760/2000 e CE 1825/2000,
recepiti in Italia dai D.M. 30 agosto 2000 e D.M. 13
sicembre 2001, si ha la volontà di individuare e

fig. 1 – esempio di etichettatura delle carni bovine

tracciare i capi ai fini veterinari per garantire il followup

sanitario,

nonchè

L'Anagrafe Bovina, voluta dal Ministero della Salute

l’eradicazione delle malattie infettive. Ulteriori scopi di

e dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali, nel

queste norme sono la realizzazione di un sistema di

quadro dell'accordo per la promozione della sicurezza

registrazione degli animali per la corretta gestione dei

alimentare nel nostro Paese siglato dai due Ministeri,

premi comunitari destinati agli allevatori ed il

rappresenta il supporto fondamentale per trasmettere

rintraccio delle carni bovine per garantire la sicurezza

informazioni corrette e veritiere ai consumatori e

alimentare. In quest’ultimo caso si passa da un sistema

consentire un'etichettatura adeguata e chiara del

volontario di etichettatura ad un sistema comunitario di

prodotto, oltre alla completa tracciabilità dell'animale.

informazioni minime obbligatorie, da congiungere ad

L’Anagrafe si basa sulla certificazione da parte dei

un eventuale sistema di informazioni facoltative extra

servizi veterinari delle ASL dell'iscrizione del capo

regolamentate da disciplinari approvati. Il fine è di far

nella Banca Dati Nazionale (BDN) e il conseguente

conoscere

rilascio e vidimazione del passaporto. Il passaporto

il

l’epidemiosorveglianza,

percorso

della

carne

bovina

dall'allevamento al punto vendita, a garanzia degli

rappresenta

allevatori e dei consumatori. Tutti i venditori al

dell'animale e deve accompagnare gli animali in ogni

dettaglio di carni bovine (fresche e congelate,

spostamento. In deroga a tale requisito uno Stato

comprese quelle macinate) devono provvedere ad

membro può decidere che gli animali possano essere

etichettarle

loro

spostati entro il suo territorio senza l'accompagnamento

commercializzazione, indicando sull’etichetta (oltre

di un passaporto, a condizione che lo Stato membro in

alle normali informazioni sul taglio, il prezzo, il peso e

questione disponga di una base di dati informatizzata

la scadenza) tutte le informazioni sugli animali di

che la Commissione considera interamente operativa.

provenienza

mancata

In caso di decesso di un animale, il detentore deve

osservazione di queste regole è disciplinata dal Decreto

restituire il passaporto all'autorità competente. Ove un

Legislativo n. 58 del 2004 il quale prevede pesanti

animale venga inviato al macello, l’operatore di

sanzioni pecuniarie relativamente alle forniture e

quest’ultimo deve restituire il passaporto all'autorità

all’utilizzo dei marchi auricolari, alla gestione dei

competente. Qualora gli animali venissero esportati

documenti degli animali (cedole e passaporti), ed alla

verso paesi terzi, l'ultimo detentore deve consegnare il

etichettatura dei prodotti a base di carne bovina.

passaporto all'autorità competente nel luogo in cui

in

della

tutte

carne

le

fasi

(fig.

1).

della

La

il

documento

di

identificazione

l'animale è esportato.
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Il detentore dell'animale notifica alla BDN gli eventi

•

Rilascio del passaporto da parte dei servizi

(nascita, morte, movimentazioni, uscite e ingressi) del

veterinari ASL entro 14 giorni dalla notifica

proprio allevamento. Può registrare direttamente i dati

della nascita;

via internet

con accesso

riservato

o avvalersi

•

Registrazione

di

tutti

i

dati

e

delle

dell'assistenza di veterinari riconosciuti, di associazioni

movimentazioni in Banca Dati Nazionale fino

e organismi specifici, delle ASL. Il processo di

all’avvenuta macellazione;

identificazione dei capi si basa principalmente su:

•

Identificazione di tutti i bovini entro 20 giorni

I consumatori potranno accedere via Internet

dalla nascita attraverso marche auricolari

(www.anagrafe.izs.it) a tutte le informazioni

contenenti un codice univoco (Fig. 2);

anagrafiche sulla "carne" che vogliono acquistare
attraverso il codice identificativo dell'animale
contenuto nell'etichetta delle confezioni o nel
cartello esposto appositamente dal negoziante.

fig. 2 – marche auricolari per l’identificazione dei bovini

ALCUNE

PROBLEMATICHE

ALL’ATTUALE

LEGATE

auricolari tradizionali migliori in continuazione, questi

DI

ultimi possono tuttora staccarsi o essere tolti. Peraltro,

SISTEMA

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

il rischio di perdita o di manipolazione fraudolenta è
minimizzato utilizzando identificatori elettronici del

L'inesatta identificazione di animali (ad esempio, di
animali con un solo marchio auricolare o nessuno)

tipo bolo o transponder iniettabile. Tali tipi possono
essere tolti unicamente con metodi chirurgici.

rappresenta uno dei maggiori problemi riscontrati in

I registri delle aziende che non vengono

occasione dei controlli presso gli allevamenti e/o al

adeguatamente gestiti costituiscono un altro problema

mattatoio. In casi del genere l'introduzione di un

fondamentale.

identificatore

elettronici potrebbe risolvere il problema, in particolare

elettronico,

in

aggiunta

a

quelli

tradizionali, potrebbe migliorare e la situazione.

L'utilizzazione

di

identificatori

qualora il registro delle aziende fosse gestito in modo

Anche la perdita di marchi auricolari costituisce un

informatizzato, il che avviene per una sempre maggiore

ulteriore problema. Sebbene la qualità dei marchi

percentuale di aziende. La lettura automatica e la

Biologi Italiani, anno XXXVII n. 2 (2007)
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possibilità di immettere automaticamente i dati nel

codice identificativo unico e in ulteriori dati utili

registro delle aziende può contribuire a ridurre o

all’applicazione per la quale si sceglie di utilizzare il

eliminare le compilazioni manuali dei documenti

sistema RFID. L’energia per il funzionamento di un

aziendali e a diminuire quindi errori e discrepanze.

transponder passivo proviene esclusivamente dal

Nei sistemi esistenti le lacune più frequentemente

lettore, fornita sotto forma di campo elettromagnetico,

riscontrate riguardano la mancata comunicazione

mentre un tag attivo possiede un’alimentazione

(ritardi, assenza o informazioni inesatte) di nascite,

indipendente ed è perciò autosufficiente.

decessi o spostamenti. Nel caso di comunicazione di

Il bolo elettronico endoruminale rappresenta un

dati inesatti, nella banca dati centrale (BDN) verrà a

sistema efficace in grado di garantire l'identificazione

crearsi una registrazione inesatta dei dati, oppure la

univoca e permanente negli animali di interesse

comunicazione sarà rifiutata. In entrambi i casi, le

zootecnico. Il bolo permette di associare ad ogni

registrazioni così generate nella banca di dati centrale

animale un codice identificativo univoco, similmente a

non rispecchiano la situazione effettiva dell'animale.

quello riportato sulla marca auricolare. In questo modo

L'utilizzazione

può

è possibile realizzare un sistema ad alta garanzia ed

agevolare le registrazioni alla base di dati centrale, in

efficacia per la tracciabilità degli animali da reddito. I

particolare per aziende in possesso di un registro

boli ruminali (fig. 3) sono costituiti da una capsula

informatizzato

L'introduzione

ceramica con una rugosità della superficie inferiore a

dell'identificazione elettronica potrebbe in particolare

0,5 micron e con un elevato peso specifico, necessario

giovare ai commercianti e ai mercati, in quanto il

per la permanenza nello stomaco dell’animale

sistema automatizzato comporterà una più elevata

C. Conill, R. Nehring, and O. Ribò. 1999 “Development of a ceramic

dell'identificazione

delle

elettronica

aziende.

esattezza delle registrazioni riguardo agli spostamenti
di bovini.

(G. Caja,

bolus for the permanent electronic identification of sheep, goat and
cattle”. Comput. Electron. Agric. Vol. 24, 45–63).

All'interno

della capsula viene inserito un transponder (microchip)
conforme

agli

standard

ISO

11784/11785

per

l'identificazione elettronica degli animali.
IDENTIFICAZIONE

ELETTRONICA

DEI

BOVINI MEDIANTE BOLO ENDORUMINALE
ELETTRONICO
I sistemi ideali di identificazione degli animali
devono essere non frodabili, rapidi, economici, di
facile gestione informatica e permanenti.
L'identificazione elettronica o RFID (Radio
Frequency IDentification) prevede il riconoscimento di
un oggetto a distanza mediante la trasmissione di onde

fig. 3 – bolo ceramico elettronico

a radio frequenza. Un sistema RFID è costituito da un
transponder (tag) e da un dispositivo rice-trasmettitore

L’attività di identificazione viene svolta con l’ausilio

(reader) che svolge una funzione di riconoscimento.

di un computer palmare sul quale vengono registrati i

All’interno di ciascun transponder sono contenute le

dati relativi all’animale identificato, un sistema

informazioni relative all’oggetto nel quale il tag stesso

lettore-antenna per microchip che acquisisce il

è collocato; tali informazioni consistono sempre in un

codice del chip e lo invia al palmare (fig. 4) ed un bolo

Biologi Italiani, anno XXXVII n. 2 (2007)
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ruminale che, somministrato all’animale mediante un
apposito strumento detto “lancia-boli” o “applicatore”
(fig. 5 e fig. 6), funge da identificatore elettronico.

fig. 6 – imbolatura dell’animale

Computer Palmare

Antenna per la lettura dei
microchip

fig. 4 – Sistema di lettura palmare-antenna

Per identificatore elettronico si intende un mezzo
identificativo (marca auricolare o bolo endoruminale)
dotato di transponder con le seguenti caratteristiche:
— transponder passivi per sola lettura che
applicano la tecnologia HDX o FDX-B,
conformi alle norme ISO 11784 ed ISO
11785;
— gli identificatori elettronici devono poter
essere letti da dispositivi di lettura, conformi
alla norma ISO 11785, in grado di leggere i

Ricerche compiute negli ultimi anni hanno indicato
quale

miglior

risultato

della

permanenza

del

transponder quello dell’applicazione mediante bolo
endo-ruminale (fig. 7). Altre localizzazioni, tra cui
l’impianto sottocutaneo in diverse regioni, hanno
dimostrato una perdita del dispositivo superiore a
quella endo-ruminale, associate ad un indaginoso
reperimento del transponder in sede di macellazione.
In alcuni studi gli animali sono stati sottoposti all’età di
1- 4 settimane all’impianto del transponder, con
percentuali di insuccesso pari al 6% -

(Lambooij et al.,

“Computers and electronics in agricolture” 24, 81- 90 - 1999).

transponder HDX e FDX-B;
— la distanza di lettura deve essere, per i
dispositivi di lettura portatili, di almeno 12 cm
per i marchi auricolari e di almeno 20 cm per
il bolo ruminale e, per i dispositivi fissi, di
almeno 50 cm per marche auricolari e boli
ruminali.

fig. 7 – Punto di deposito permanente del bolo ceramico elettronico

Nel 1998, fino al 2000, è stato finanziato il progetto
IDEA (Identification Elettronique des Animaux), che
fig. 5 - lanciaboli
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elettronica di circa 1 milione di animali della specie
bovina, ovina e caprina. Al progetto hanno partecipato
sette Stati membri: Germania, Spagna, Francia,
Olanda, Irlanda, Italia e Portogallo. I risultati hanno
indicato come l’identificazione elettronica con bolo
ruminale e marche auricolari elettroniche sia un
metodo concreto ed efficiente, sebbene per quanto
riguarda l’utilizzo del bolo ruminale nella specie
caprina, la percentuale di perdita varia da 0,1 a 4,3%
(Ribò O, Cuypers M., Korn C., Meloni U. “Large-Scale Project on
Livestock Electronic Identification. IDEA Project: Final Report”
2002).
fig. 8 – stampante RFID

IDENTIFICAZIONE

ELETTRONICA

DEI

BOVINI AL MATTATOIO E TRACCIABILITA’
DELLE CARNI
I capi in ingresso al mattatoio, se dotati di
transponder,

possono

essere

identificati

elettronicamente mediante sistemi portatili o fissi.
Questi ultimi possono essere antenne montate sul
corridoio in cui passano gli animali destinati alla
macellazione. Le antenne registrano il passaggio
dell’animale ed inviano il dato ad un computer
collegato alla banca dati contenente le informazioni sui

fig. 9 – electronic label

capi. Poiché il bolo ceramico accompagna l’animale
fino alla fase di eviscerazione (poi viene recuperato e

Le smart label prodotte in questo modo possono

distrutto) è necessario trasferire l’identità dell’animale

essere applicate sulle carcasse distribuite in quantità

alla carcassa e ciò è possibile mediante l’impiego di

tali da poter tracciare le mezzene ed i quarti in uscita

etichette elettroniche o “smart label”. Un sistema di

dalla stabilimento di macellazione. Il momento ideale

identificazione automatizzato, dotato di stampante

per

RFID (fig. 8), permette la scrittura di un’etichetta

immediatamente l’eviscerazione ed il lavaggio delle

elettronica (fig. 9) contenente, oltre ai tradizionali

carcasse (fig. 10). E’ possibile utilizzare dei supporti

codici a barre utilizzati in logistica, le informazioni

plastificati tipo freccette per uso alimentare su cui

anagrafiche del capo.

applicare le etichette adesive RFID.
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identificazione elettronica degli animali da reddito. La
seconda norma invece specifica gli aspetti tecnici
relativi alla comunicazione in radio frequenza tra il
transponder e il lettore

(Kampers F.W.H., Rossing W., Eradus

W.J., “The ISO standard for radiofrequency identification of
animals”. Computers and and Electronics in Agricolture, 24 (1-2)
27-43 November 1999).

La frequenza generalmente impiegata per
l’identificazione animale è quella di 134,2 kHz e le
specifiche ISO consentono lo scambio di informazioni
tra dispositivi attraverso un duplice metodo di
trasmissione. Nel metodo FDX (Full Duplex) la
comunicazione tra lettore e transponder è simultanea a
differenza di quello HDX (Half Duplex) in cui la
fig. 10 – fase utile per l’ applicazione delle etichette RFID ai fini

comunicazione è monodirezionale, quindi alternata.

della tracciabilità delle carni

Queste caratteristiche sono importanti per la scelta del

L’etichettatura dei vari tagli anatomici fino al

tipo di lettura che occorre effettuare in allevamento

confezionamento può proseguire nel laboratorio di

(letture dinamiche con antenne fisse o statiche con

sezionamento con costi relativamente ridotti se tale

lettori

struttura

di

recentemente messi sul mercato lettori Full-ISO in

macellazione. Il modello proposto può anche essere

grado di utilizzare contemporaneamente i due sistemi

perfettamente riprodotto per le carni ovi-caprine.

HDX ed FDX in pieno rispetto delle norme ISO

risulta

annessa

allo

stabilimento

L’identificazione elettronica degli animali si

portatili).

Per

questi

motivi

sono

stati

sull’identificazione degli animali.

presenta come un valido strumento per garantire la

La tecnologia RFID viene spesso messa a confronto

rintracciabilità nella filiera nel completo rispetto della

con i codici a barre. Tuttavia quest’ultima presenta

politica sulla sicurezza alimentare. Risulta quindi

importanti limitazioni che possono essere superate o

fondamentale

implementate

un’identificazione

individuale

degli

dall’RFID.

Ci

sono

due

aree

animali da reddito per poter valutare la qualità e lo

fondamentali in cui il codice a barre non offre buoni

stato sanitario, ricostruire la storia ed individuare le

risultati, nel cambiamento dei dati e nei materiali

origini delle carni.

durevoli. L’RFID permette di modificare i dati
memorizzati più volte, ad esempio per seguire l’
evoluzione di un prodotto all’interno di una catena

CARATTERISTICHE

TECNICHE

DEGLI

IDENTIFICATORI ELETTRONICI

produttiva. Ci sono sicuramente dei casi in cui i dati
memorizzati

non

devono

essere

cambiati

frequentemente per cui il codice a barre rappresenta
I transponder utilizzati in zootecnia per

comunque un’ottima scelta.

l’identificazione animale devono seguire le normative
ISO 11784:1996 “Radio frquency identification of
animals – Code structure” ed ISO 11785:1996 “Radio
frequency identifications of animals – Technical
concept”. La prima di queste due norme definisce le
caratteristiche principali della struttura del codice di
Biologi Italiani, anno XXXVII n. 2 (2007)
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SISTEMI BIOMETRICI DI IDENTIFICAZIONE
DEGLI ANIMALI
La biometria è il settore della biologia che misura e
studia statisticamente i dati rilevati sugli esseri viventi
per trarne comparativamente classificazioni e leggi. In
tempi

recenti

sono

stati

sviluppati

sistemi

di

identificazione degli animali basati sull’impronta
retinica e l’immagine dell’iride. Lo schema vascolare
della retina è univoco per ogni animale (fig. 11) per cui
esso può essere fotografato ed abbinato al codice della
marca auricolare tramite un computer palmare munito

fig. 12 – l’immagine della retina viene abbinata al

di fotocamera (J.C. Whittier, J. Doubet, D. Henrickson2, J. Cobb,

codice univoco dell’animale

J. Shadduck and B. L. Golden, “Biological considerations pertaining
to use of the retinal vascular pattern for permanent identication of
livestock” J. Anim. Sci. Vol. 81, Suppl. 1/J. Dairy Sci. Vol. 86,
Suppl. 1).

Le immagini retiniche vengono archiviate in

un database insieme alla data ed il luogo del
campionamento tramite GPS (Global Positioning
System) (fig. 12).

Il sistema di identificazione degli animali basato
sull’impronta

retinica

incontra

alcune

difficoltà

relativamente alla necessità di dover immobilizzare
l’animale per almeno 15-20 secondi ed inoltre, il
deterioramento post-mortem della retina ne limita
l’utilizzo alla fase di allevamento o all’ingresso
dell’animale al mattatoio.

TRACCIABILITA’ GENETICA
La tracciabilità genetica poggia il suo fondamento
sul fatto che ciascun soggetto possiede un proprio
codice genetico presente in tutte le sue cellule, quindi
un animale macellato e sezionato nei vari tagli
commerciali

è

ancora

identificabile

a

patto,

ovviamente, che esista a monte una banca dati
completa, in cui sia presente il campione di confronto
fig. 11 – Scansioni retiniche

Questo sistema, a differenza di quello con boli
elettronici, prevede solo costi di investimento iniziali
relativi all’acquisto del palmare-fotocamera con GPS e
non risulta invasivo.

prelevato su quel soggetto quando questo era in vita e,
come tale, identificato senza errore dal suo numero
ufficiale di marca auricolare. È così che da una
semplice fettina di carne è possibile risalire all’animale
da cui questa è stata ottenuta e, addirittura, dal prelievo
fatto su un alimento cotto a base di carne si può
accertare se il vitello da cui deriva è davvero quello
dichiarato. L’identificazione del singolo individuo è
realizzata mediante l’analisi del DNA, sfruttando una
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tecnica oramai consolidata ed utilizzata in svariati

minore percentuale di perdite rispetto ai sistemi di

settori

identificazione convenzionali, così come una maggiore

(albo

genealogico,

polizia

scientifica,

accertamento di paternità ecc.).. Prelevando un

leggibilità.

campione di carne da un banco di vendita o in qualsiasi

Nel 1998 fino al 2000 viene finanziato il progetto

punto della filiera, è possibile sottoporlo all’analisi del

IDEA (Identification Elettronique des Animaux), che

DNA e abbinarlo al campione di materiale biologico

ha avuto come obbiettivo principale l’identificazione

che è archiviato presso la banca istologica: il confronto

elettronica di circa 1 milione di animali della specie

tra i due risultati permette di stabilire se la carne deriva

bovina, ovina e caprina. Al progetto hanno partecipato

dallo stesso individuo dal quale deriva il campione

sette Stati Membri: Germania, Spagna, Francia,

presente nella banca dei tessuti. La completa e certa

Olanda, Irlanda, Italia e Portogallo. I risultati hanno

rintracciabilità di filiera della carne bovina rappresenta,

indicato come l’identificazione elettronica con bolo

quindi, lo strumento indispensabile per garantire un

ruminale e marche auricolari elettroniche sia un

mercato sicuro e trasparente agli operatori così come ai

metodo efficiente, sebbene fu registrata una perdita

consumatori

nella specie ovi-caprina tra lo 0,1 ed il 4,3%.
Tra il 2001 ed il 2004 l’Unione Europea ha finanziato
un progetto per la messa a punto di un sistema di
tracciabiltà elettronica e genetica degli animali da

I PROGETTI EUROPEI

reddito di diverse specie di interesse zootecnico e nelle
corrispondenti filiere (EID+DNA project). Il progetto

Dagli anni '90 in poi sono stati finanziati diversi

prevedeva:

progetti da parte dell'Unione Europea, volti a
sperimentare su larga scala la possibilità di applicare in

•

campo l'identificazione elettronica degli animali di
interesse zootecnico. Il Progetto Europeo FEOGA

endoruminali per bovini ed ovicaprini;
•

(1993-94) ha avuto come obbiettivo lo studio
dell'identificazione

elettronica

degli

animali

di

definire il punto più idoneo per l’inoculo dei
transponder nei suini;

•

interesse zootecnico attraverso l’impianto sottocutaneo
di transponder in posizione ascellare e nell'orecchio;

sviluppo di prototipi di piccoli boli elettronici

allestimento di un sistema automatico di
recupero dei transponder nei mattatoi;

•

realizzazione di un sistema di trasferimento

vennero studiati e valutati i risultati delle rotture, delle

informazioni dall’animale vivo alla carcassa

perdite, delle migrazioni, la facilità di iniezione e i

basato su etichette elettroniche;

parametri

di

benessere

dall’animale,

oltre

che

•

definire un sistema di campionatura ed analisi

l'efficienza di lettura e la percentuale di recupero al

genetiche per animali vivi, carcasse e carni

macello. Si eseguirono anche le prove preliminari per

con allestimento di un database per la gestione

l’uso del bolo ruminale.

dei dati EID+DNA;

Nel 1995, la Commissione Europea approvò il progetto

•

effettuare un’analisi dei costi e dei benefici

AIR 2304 (1995-98), coinvolgendo dieci gruppi di

per i sistemi di tracciabilità elettronica e

ricerca di sei differenti Paesi (Belgio, Germania,

genetica degli animali di interesse zootecnico.

Olanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito). I risultati
mostrarono che i sistemi di identificazione elettronica
sperimentati

(marche

auricolari

elettroniche,

transponder iniettabili, boli ruminali), presentavano una
Biologi Italiani, anno XXXVII n. 2 (2007)
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IDENTIFICAZIONE
ANIMALI

E

GENETICA

DELLE

CARNI

DEGLI

•

consumatori: avrebbero a disposizione uno

COME

strumento sicuro e di facile comprensione per

STRUMENTO DI VALIDAZIONE DEL SISTEMA

verificare l´attendibilità dei dati esposti nel

DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

punto vendita

Gli attuali progressi scientifici della biologia
molecolare sono in grado di fornire una soluzione al
problema dell’identificazione degli animali attraverso
l’impronta genetica.

Questa soluzione è basata

sull’utilizzo di un sistema completo che va dai marchi
auricolari con il campionamento di tessuti dell’animale
alla

gestione

ed

analisi

dei

campioni.

La

memorizzazione dei dati e dei risultati all’interno di
specifici database permette il controllo totale e sicuro
della filiera carni. Il test genetico, utilizzando regioni
specifiche del DNA come traccianti naturali ed
individuo-specifici, garantisce la tracciabilità al 100%.
L’analisi del DNA risulta il metodo più affidabile per
la verifica dell’identità degli animali e delle relative
carni. Essa rappresenta, inoltre, un ottimo mezzo per la
validazione degli altri metodi di identificazione
animale basati su marche auticolari, tags o boli
endoruminali.
I soggetti interessati a progetti di tracciabilità
genetica sono tutti quelli coinvolti, a qualsiasi titolo,
nella filiera della carne bovina:

•

•

associazioni o consorzi di produttori: per
verificare

e

validare

le

procedure

di

rintracciabilità delle carni
Per verificare e validare il sistema di tracciabilità
elettronica messo in atto all’interno di una filiera carni,
è possibile effettuare un prelievo bioptico su ogni
animale dotato di trasponder. Tale operazione consiste
nel prelevare un frammento di tessuto dal padiglione
auricolare dell’animale con una pinza simile a quella
utilizzata per l’apposizione delle marche auricolari. Gli
strumenti utilizzati consistono in una pinza su cui
caricare un tubetto di raccolta per stoccare il tessuto
prelevato (fig. 13). I tubetti sono costruiti in
polipropilene termoplastico, materiale che li rende
altamente resistenti agli shock. Essi vengono poi
sistemati in un porta-campioni munito di codice
numerico e codice a barre identificativo e conservati a
basse temperature. Ogni singolo tubetto può essere
identificato da uno scanner mediante un codice a
matrice 2D localizzato alla base.

Allevatori: la tracciabilità genetica dei capi
consente l´identificazione certa degli eventuali
campioni destinati ad accertamenti sanitari,
escludendo la possibilità di scambi accidentali
dei

reperti

e

l´identificazione

dei

capi

acquistati

•

commercianti e intermediari: l’identificazione
genetica fornisce lo strumento sicuro per
evitare lo scambio di capi e di carcasse);

•

macellai: la tracciabilità genetica consente,
anche in questo caso, di accertare la
corrispondenza dei tagli anatomici con i capi
acquistati e di fidelizzare i propri clienti,

fig. 13 – schema del prelievo bioptico

offrendo agli stessi la possibilità di verificare
la veridicità della documentazione esposta
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La pinza permette la raccolta del tessuto
contestualmente all’apposizione della marca auricolare

Macrì A. Fenizia D. “Certezze al top con l’analisi del DNA”.
Informatore Zootecnico n°4 del 18 febbraio 2005).

ufficiale. Infatti, il momento migliore per il prelievo
bioptico è proprio la marcatura dell’animale alla
nascita in modo da poter abbinare il codice della
capsula a quello della marca auricolare e dell’eventuale
transponder elettronico.
La costituzione di una banca istologica permetterà la
verifica a campione, mediante analisi del DNA, della

fig. 14 – schema di allestimento di una tricoteca

corrispondenza tra la carne prelevata al punto vendita
ed il codice identificativo riportato in etichetta.
MARCATORI MOLECOLARI UTILIZZATI
ALTRE

MATRICI

BIOLOGICHE

PER

L’ESTRAZIONE DEL DNA

Il laboratorio di biologia molecolare si occupa della
gestione ed analisi dei campioni al fine di verificare la
tracciabilità della filiera carni. Il DNA estratto da

La conservazione dei campioni biologici è uno dei

frammenti di carne proveniente da punti vendita o

problemi fondamentali nell’ambito di un sistema di

mattatoi viene analizzato e confrontato con quello del

tracciabiltà genetica. Alcune sperimentazioni condotte

campione bioptico prelevato in allevamento e da cui si

su diverse matrici biologiche hanno evidenziato che per

presume essa derivi.

l’estrazione del DNA da urine, carne (muscolo) e

La tecnica molecolare più utilizzata per

sangue, la migliore condizione di conservazione oltre i

l’identificazione degli individui si basa su pannelli di

12 mesi risulta il congelamento dei campioni a -20°C.

microsatelliti, DNA costituito da brevi sequenze

Per lo stesso periodo i campioni di peli conservati a

ripetute (STR - Short Tandem Repeats), altamente

temperatura

mostrato

polimorfiche in lunghezza, variabili da individuo ad

problematiche per la successiva estrazione del DNA. Il

individuo. Quale sistema polimorfico e multiallelico, i

campionamento

di

è

microsatelliti rappresentano uno strumento diagnostico

apparentemente

semplice

successo

molto valido ed efficace per il DNA fingerprinting e la

dell’operazione è legato alla raccolta dei peli completi

tipizzazione individuale o di specie. Questi marcatori

di bulbi, le vere fonti del DNA (fig. 14). Il

sono ipervariabili, altamente informativi e nelle specie

campionamento di peli è inoltre facilmente soggetto a

di interesse zootecnico vengono impiegati, fra l’altro,

contaminazi one a causa della presenza nell’ambiente

per le analisi di paternità. Altre tecnologie la cui

di peli di altri animali. Sangue e muscolo danno i

applicazione è attualmente in fase di valutazione in

migliori risultati come sicurezza del campione ed

campo zootecnico puntano all’utilizzo di AFLP e più

efficienza di estrazione del DNA a differenza dei

recentemente di SNP

sedimenti urinari che risultano la peggiore tra le matrici

J., Lazzari B., Crepaldi P., Marilli M., Fornarelli F., Fusi M.,

utilizzabili per le analisi genetiche. Accanto alle

Milanesi E., Negrini R., Silveri R., Filippini F., Ajmone Marsan P.

ambiente

non

hanno

quest’ultima
ma

matrice
il

difficoltà di prelievo le urine mostrano difficoltà nella
conservazione ed scarsa efficienza con le attuali
tecniche di estrazione del DNA

(Mariani P., Panzitta F., Nardelli Costa

“Metodi molecolari per la tracciabilità dei prodotti di origine
animale”, 4thWorld Italian Beef Cattle Congress, Italy, April 29

th

-

May 1 st, 2005).

(Serpe L., Alfano F.,

Gli AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)

Brambilla G., Vaccari G., Autiero N., Ballerini A., Chiappino B.,

sono marcatori molecolari di nuovissima concezione
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basati sull'amplificazione selettiva di frammenti di
restrizione del DNA genomico tramite PCR. Il
vantaggio di questa tecnologia è l’efficienza con cui si

(TGLA53-F):GCT TTC AGA AAT AGT TTG CAT TCA
(TGLA53-R):ATC TTC ACA TGA TAT TAC AGC AGA
(BM2113-F):GCT GCC TTC TAC CAA ATA CCC
(BM2113-R):CTT CCT GAG AGA AGC AAC ACC

TGLA53
BM2113

possono produrre un numero elevato di marcatori, in
Tab. 1 – microsatelliti all’interno del pannello di

qualsiasi specie si voglia analizzare, senza necessità di

loci bovini della lista FAO

specifiche informazioni sulle sequenze del genoma .
Gli SNP (Single nucleotide Polymorphism)
identificano singole mutazioni di nucleotidi e sono
presenti in tutto il genoma sia nelle regioni non
codificanti che nelle regioni codificanti. Gli SNP sono
marcatori

bi-allelici

adatti

all’automazione.

La

possibilità di identificare un pannello di marcatori SNP
da utilizzare per la tracciabilità individuale o di razza o
di specie, rappresenta quindi uno strumento innovativo
assai valido in termini di costi ed accuratezza.
Per le analisi di tracciabilità genetica degli animali è
conveniente

seguire

le

indicazioni

dell’ISAG

(International Society for Animal Genetics) e, nel caso
dei bovini, utilizzare i 12 microsatelliti (tab. 1)
all’interno del pannello di loci bovini indicati nelle
linee guida

(Secondary Guidelines for Development of National

Il ricorso alla tecnica PCR, totalmente
automatizzabile, permette di lavorare anche su quantità
piccolissime di materiale biologico. La probabilità di
trovare due individui con impronta genetica identica
sulla base delle frequenze alleliche specifiche dei
microsatelliti utilizzati, può essere prossima ad 1 su 10
miliardi

(L. J. Peelman, F. Mortiaux, A. Van Zeveren, A.

Dansercoer, G. Mommens, F. Coopman, Y. Bouquet, A. Burny, R.
Renaville, D. Portetelle, “Evaluation of the genetic variability of 23
bovine microsatellite markers in four Belgian cattle breeds” Animal
Genetics, Volume 29, Number 3, June 1998, pp. 161-167).

I metodi di biologia molecolare precedentemente
descritti permettono di rispondere nel migliore dei
modi

alle

esigenze

dei

consumatori

e

di

responsabilizzare i produttori o trasformatori di carne
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riducendo le possibilità di frode. Questo sistema
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permette l’identificazione lungo l’intera filiera senza
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limitazioni in quanto, al momento, gli altri sistemi di

L’amplificazione (PCR) è

tracciabilità (di tipo elettronico) trovano il loro limite

condotta in presenza degli oligonucleotidi Primers

con l’atto della macellazione in corrispondenza del

specifici per i 12 loci.

distacco dell’identificatore dalla carcassa dell’animale.

ISAG/FAO Standing Committee).

Tale evento necessita quindi di un ulteriore intervento
TGLA227
BM1824
CSSM66
TGLA126
SPS115
ETH225
ETH10
ETH3
TGLA122
INRA23

(TGLA227-F): CGA ATT CCA AAT CTG TTA ATT TGCT
(TGLA227-R): ACA GAC AGA AAC TCA ATG AAA GCA
(BM1824-F): GAG CAA GGT GTT TTT CCA ATC
(BM1824-R):CAT TCT CCA ACT GCT TCC TTG
(CSSM66-F):ACA CAA ATC CTT TCT GCC AGC TGA
(CSSM66-R):AAT TTA ATG CAC TGA GGA GCT TGG
(TGLA126-F):CTA ATT TAG AAT GAG AGA GGC TTC T
(TGLA126-R):TTG GTC TCT ATT CTC TGA ATA TTC C
(SPS115-F):AAA GTG ACA CAA CAG CTT CTC CAG
(SPS115-R):AAC GAG TGT CCT AGT TTG GCT GTG
(ETH225-F):GAT CAC CTT GCC ACT ATT TCC T
(ETH225-R):ACA TGA CAG CCA GCT GCT ACT
(ETH10-F):GTT CAG GAC TGG CCC TGC TAA CA
(ETH10-R):CCT CCA GCC CAC TTT CTC TTC TC
(ETH3-F):GAA CCT GCC TCT CCT GCA TTG G
(ETH3-R):ACT CTG CCT GTG GCC AAG TAG G
(TGLA122-F):CCC TCC TCC AGG TAA ATC AGC
(TGLA122-R):AAT CAC ATG GCA AAT AAG TAC ATA C
(INRA23-F):GAG TAG AGC TAC AAG ATA AAC TTC
(INRA23-R):TAA CTA CAG GGT GTT AGA TGA ACT C
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da parte degli operatori che hanno il compito di
trasferire l’identità dell’animale vivo sulla carcassa.
La possibilità di validare la tracciabilità ordinaria
con i risultati dell’analisi molecolare (fig. 15) ha
ricadute positive sull’intera filiera di produzione e
trasformazione delle carni in quanto, nel caso di esito
positivo, le informazioni contenute in etichetta
risultano

“certificate”,

mentre gli

esiti negativi

(etichettatura errata), permettono di individuare i punti
critici della filiera ed attivare azioni correttive.
L’utilizzo

routinario

della

tracciabilità

genetica

determina quindi un aumento delle garanzie offerte al
consumatore e la possibilità per le imprese di

1

differenziarsi sul mercato e di garantire la veridicità

che la tecnologia si è evoluta a tal punto da poter essere

delle informazioni presenti sull’etichetta.

facilmente applicata per cui l'identificazione elettronica
può migliorare il sistema esistente di identificazione e
di registrazione in vari modi. Gli identificatori
elettronici consentono una lettura più rapida delle
informazioni e un'esattezza più elevata della lettura dei
marchi

auricolari

tradizionali.

I

sistemi

RFID

consentono anche la lettura dinamica dei microchip
posti sugli animali e l'immissione diretta dei dati nelle
banche dati.
E' plausibile pensare che questi nuovi sistemi di
identificazione abbiano un forte sviluppo applicativo
anche perché a livello legislativo il Consiglio della
Comunità Europea sta valutando i progetti e i risultati
ottenuti

dalle

sperimentazioni

nel

campo

dell'identificazione elettronica per decidere in merito
alla possibilità di estendere su scala comunitaria questi
nuovi sistemi di identificazione e registrazione degli
animali su tutte le specie e non solo su quelle ovine e
caprine.
Occorre osservare che il volume crescente di
informazioni sugli animali nelle banche dati centrali
garantisce che l'affidabilità delle registrazioni continui
a migliorare, ampliando le basi per il controllo
incrociato

delle informazioni.

La

possibilità

di

verificare le registrazioni e di procedere ad un controllo
fig. 15 – sistema di tracciabilità genetica per il

incrociato con i dati esistenti nell'ambito del sistema

controllo della filiera carni

comporta la sempre maggiore rilevazione automatica
degli errori. Per migliorare il sistema di identificazione
e la rintracciabilità dei bovini è estremamente
importante fornire formazione adeguata a tutte le

CONCLUSIONI

persone coinvolte al fine di garantire che i principi

L'identificazione elettronica degli animali di
interesse zootecnico può essere uno strumento efficace

della gestione della base di dati siano rigorosamente
applicati.

per realizzare un sistema valido di rintracciabilità lungo
l'intera filiera agroalimentare, garantendo un elevato
livello di sicurezza degli alimenti di origine animale.
L'introduzione

dell'identificazione

elettronica

va

considerata alla luce della sua fattibilità tecnica e della
sua capacità di migliorare il sistema esistente di
identificazione dei bovini ed ovicaprini. Si è dimostrato
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