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Certificazione d’origine attraverso il DNA della carne di
manzo e vitello

La carne svizzera è apprezzata e gode di grande fiducia presso le consumatrici e i
consumatori. Mantenere e rafforzare questa fiducia è uno dei compiti principali
dell'intera catena del valore aggiunto nel settore della carne. Il Consiglio di
amministrazione dell’organizzazione settoriale Proviande ha pertanto deciso,
coinvolgendo la gastronomia e i consumatori, di introdurre a decorrere dal 1° luglio
2018 un sistema di tracciabilità attraverso il DNA nazionale e indipendente per
certificare l’origine della carne svizzera.
Un gruppo di lavoro guidato da Proviande con rappresentanti di tutto il settore della carne e
della gastronomia ha elaborato in base al business plan autorizzato il 30 giugno 2017 le basi
per l’introduzione nazionale della certificazione d’origine attraverso il DNA in data 1° luglio
2018. Con il nuovo sistema in futuro sarà possibile dimostrare che la carne e i prodotti a base
di carne riportanti una dichiarazione di provenienza svizzera derivino realmente da capi di
bestiame allevati e macellati in Svizzera. In una prima fase il sistema sarà introdotto per la
carne di manzo e vitello, poi sarà prevista un’estensione (p.es. alla carne di maiale, pollame).
Come funziona il sistema di controllo?
Per la certificazione dell’origine mediante analisi del DNA, nel macello, a ogni capo di specie
bovina viene prelevato un campione di riferimento, che viene collegato al numero di marcatura
dell’orecchio derivante dalla banca nazionale sul traffico di animali (BDTA). I campioni di
riferimento vengono analizzati nel laboratorio del partner tecnologico IdentiGEN Switzerland
AG a Schlieren (ZH) e i profili del DNA vengono salvati in una banca dati di Proviande.
A partire dal mese di novembre 2018 il servizio di monitoraggio del mercato di Proviande
acquisirà senza preavviso in tutta la Svizzera dei campioni di controllo di carne di manzo e
vitello dichiarata svizzera. In una prima fase sarà testata solo la carne fresca del commercio al
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dettaglio, affinché sia possibile passare in rassegna i surgelatori (che contengono carne di
animali non analizzati con data di macellazione antecedente al 01.07.2018). I prodotti a base
di carne e misti saranno analizzati circa un anno dopo, laddove le campionature di controllo
saranno allora ampliate a tutti i canali di vendita, gastronomia compresa.
I campioni di controllo saranno confrontati con i campioni di riferimento salvati. In questo modo
sarà possibile determinare se la carne provenga da un animale della Svizzera e quindi se la
dichiarazione di origine svizzera sia corretta. I punti vendita saranno informati sui risultati e
sull’eventuale ulteriore procedura da intraprendere. Una commissione neutrale deciderà
eventualmente sulle misure sanzionatorie.
Partecipazione e costi
Ci si aspetta un’ampia partecipazione alla certificazione d’origine attraverso il DNA, ovvero in
futuro gli acquirenti la pretenderanno dai fornitori. I macelli e le aziende di lavorazione aderenti
all’iniziativa sottoscrivono con Proviande un accordo che regolamenta tale condizione.
I costi per la certificazione d’origine attraverso il DNA ammontano a Fr. 8.70 per animale. Il
prezzo si compone dei costi di sistema (Fr. 7.50) e dei costi di gestione dei macelli per il
prelievo dei campioni, gli adeguamenti IT e la logistica dei campioni (Fr. 1.20) e si ripercuote
sul prezzo della carne. Le aziende aderenti applicheranno di conseguenza i seguenti
supplementi unitari:
Prodotto

Supplemento DNA (Fr./kg)

Carne di manzo
- Con l’osso
- Disossata
- Prodotti misti a base di carne fresca (p.es. carne macinata
mista)

0.03
0.05
In base alla percentuale

Carne di vitello
- Con l’osso
- Disossata

0.07
0.09

Prodotti con carne di manzo
- Salsiccia scottata
- Salsiccia cruda
- Prodotto secco
- Prodotti (p.es roastbeef, pastrami)

0.01
0.03
0.09
0.05

Prodotti con carne di vitello
- Salsiccia scottata
- Prodotti (p.es. arrosto)

0.02
0.09

Questi supplementi devono essere indicati in modo trasparente sulle offerte e sulle fatture.
Spiegazioni ed esempi di attuazione e gestione sono riportati sul sito di Proviande (vedi box).
Grazie a questa inequivocabile certificazione d'origine, in futuro il nuovo sistema di controllo
aumenterà ulteriormente la trasparenza e la sicurezza in fatto di dichiarazione della carne
svizzera, rafforzando così la fiducia delle consumatrici e dei consumatori. Motto dell'iniziativa è
infatti «Se fuori c'è scritto carne svizzera, anche dentro c'è carne svizzera».

Informazioni più dettagliate sull’iscrizione e l’attuazione della certificazione d’origine attraverso
il DNA della carne di manzo e di vitello svizzera sono disponibili su: www.proviande.ch/dna
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Interlocutori:
Responsabile progetto tracciabilità DNA
Werner Siegenthaler
Telefono: 031 309 41 37
E-Mail: werner.siegenthaler@proviande.ch
Responsabile progetto tracciabilità DNA
Marcel Frey
Telefono: 031 309 41 33
E-Mail: marcel.frey@proviande.ch
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