
 

 
 
Carni bovine 
 
Le carni bovine sono sottoposte alle norme di carattere generale sull’etichettatura dei prodotti 
alimentari, nonché a quelle specifiche di settore.  
In particolare, a seguito della crisi di mercato della carne bovina conseguente alla diffusione 
dell’Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE, il cosiddetto “morbo della mucca pazza”), il legislatore 
ha ritenuto necessaria l’introduzione di una normativa armonizzata a livello comunitario sul tema 
dell’etichettatura delle carni bovine, il Regolamento (CE) 1760/2000 che si articola in tre titoli 
principali: 
1. identificazione e registrazione dei bovini, mezzi di identificazione per i singoli animali, 
banche dati informatizzate, passaporti per gli animali, registri individuali tenuti presso ogni azienda, 
etc. 
2. etichettatura delle carni bovine, sistema obbligatorio ed etichettatura facoltativa 
3. disposizioni comuni. 
 
Con il Regolamento si è cercato di dare stabilità ai mercati nazionali e comunitari e di recuperare 
la fiducia dei consumatori attraverso l’aumento della trasparenza della catena produttiva e 
commerciale, il rafforzamento dei controlli di filiera e la diffusione di indicazioni chiare, fondate su 
criteri oggettivi e verificabili. La trasparenza del mercato è oggi realizzata grazie a norme minime 
di garanzia e di qualità che permettono una completa rintracciabilità delle carni bovine all’interno 
dell’Ue, nonché a un tempestivo ed efficace intervento in caso di potenziale pericolo per la salute 
umana. Questo si traduce in vantaggi sia per il consumatore che per il produttore: una maggiore 
e più corretta informazione per il primo, nuove regole nei processi di scambio della filiera e 
maggiore responsabilizzazione per il secondo. 
 
Sono soggetti agli obblighi di etichettatura delle carni bovine (Reg. CE/1760/2000): 

 tutta la carne bovina e bufalina fresca, refrigerata e congelata 
 i pilastri del diaframma ed il diaframma 
 la carne macinata. 

 
Sono esclusi dagli obblighi di etichettatura: 

 i prodotti a base di carne 
 le preparazioni carnee pronte a cuocere 
 le “frattaglie” 
 le carni servite dalla ristorazione (che però deve acquistare solo carni etichettate ai sensi 

del Reg. CE 1760/2000). 
 
 
 



 
 
Il sistema obbligatorio di etichettatura, previsto dal Regolamento (CE) 1760/2000, impone che gli 
operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine riportino, oltre alle diciture 
obbligatorie generali, le seguenti informazioni: 

 numero o codice di riferimento che evidenzi il nesso e il legame tra le carni e l'animale o 
gli animali di origine; il numero può essere il codice di identificazione del singolo animale 
da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali 

 numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il 
gruppo di animali e lo Stato (membro Ue o Paese terzo) in cui è situato il macello; la 
dicitura obbligatoria è “macellato in (nome dello Stato membro o Paese terzo) e numero di 
approvazione” 

 numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati 
sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato (membro Ue o Paese terzo) in cui 
è situato il laboratorio; l’indicazione deve recare la dicitura “sezionato in (nome dello Stato 
membro o Paese terzo) e numero di approvazione”. 

 
Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine indicano, inoltre: 

 nome dello Stato (membro Ue o Paese terzo) in cui è nato l'animale 
 nome dello Stato o degli Stati (membri Ue o Paesi terzi) in cui è stato effettuato l'ingrasso 
 nome dello Stato (membro Ue o Paese terzo) in cui ha avuto luogo la macellazione. 

 
 
Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati nello stesso Stato 
membro o Paese terzo, si può indicare “origine” seguita dal nome dello Stato membro o del 
Paese terzo.  
 
Le carni bovine importate nel territorio dell’Unione, per le quali non sono disponibili le informazioni 
obbligatorie, previste dalla normativa e indicate sopra, sono etichettate con la seguente 
indicazione: “origine: non Ue” e “macellato in: (nome del Paese terzo)”. 
 
L’etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, dev’essere apposta in maniera tale da 
non consentirne la riutilizzazione. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse 
anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall’impianto di macellazione e/o 
dal laboratorio di sezionamento. In tal caso, però, la carne deve essere accompagnata da un 
documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste 
in etichetta. 
 
Il D.M. 876 del 16/01/2015 fornisce nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) 
1760/2000 per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine, a seguito delle modifiche 
introdotte dal Regolamento (UE) 653/2014. A tal proposito si specifica che, per la carne venduta 
al taglio nell’esercizio di vendita, l’etichetta può essere sostituita con un’informazione fornita per 
iscritto e in modo visibile per il consumatore, contenente le stesse informazioni previste in 
etichetta, fermo restando l’obbligo dell’apposizione dell’etichetta nelle carni preincartate, destinate 
al libero servizio, negli esercizi di vendita.  



 
 
La carne bovina preincartata, così come definita nel D.M. 876 del 16/01/2015, è “l’unità di 
vendita costituita da carne bovina e dal’involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi 
di vendita su richiesta del consumatore o preincartata per  la vendita diretta”. 
Nell’esercizio di vendita, le informazioni esposte al pubblico, nonché quelle riportate in etichetta 
sulle carni preimballate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell’esercizio di 
vendita, devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. 
 
In ogni caso, l’operatore deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire 
il nesso tra le carni poste in vendita e il singolo animale o il gruppo di animali da cui 
provengono. 
Nei macelli, laboratori e depositi, le indicazioni obbligatorie devono comunque accompagnare la 
carne, ma possono essere riportate sui documenti di scorta, a condizione che sul documento 
stesso e sulle carni sia apposto un codice identificativo di correlazione univoca.  
 

Esempio di etichettatura di carni bovine 

 
 
Come indica la figura precedente, l’etichetta riporta anche il numero di riconoscimento del macello 
o del laboratorio di sezionamento, eccettuati i casi in cui il sezionamento e il disosso si 
effettuano sul luogo di vendita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La denominazione di vendita 
Relativamente alla denominazione di vendita, il Regolamento (CE) 1308/2013 specifica le 
modalità di utilizzo dei termini “vitello” e “vitellone”. Al momento della macellazione, tutti i 
bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza 
dell’Autorità Competente, in una delle due categorie seguenti: 

 Categoria V, bovini di età inferiore a otto mesi (vitello) 
 Categoria Z, bovini di età pari o superiore a otto mesi, ma inferiore a dodici mesi 

(vitellone). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni etichettate 
all’animale o agli animali di provenienza. L’etichetta rappresenta quindi un momento fondamentale 
per la trasparenza delle informazioni per i consumatori e per la responsabilizzazione degli 
operatori di filiera. 
 
 
 
 
 

Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto 
che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca 
dati informatizzata di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) n.1760/2000. 
 
Le carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli 
Stati membri unicamente con la o le denominazioni di vendita stabilite per ciascuno 
Stato membro, vitello e vitellone per l’Italia. 
 
Le denominazioni di vendita possono essere integrate da un’indicazione del nome o da 
una designazione dei tagli di carne o delle frattaglie. 
 
Fatti salvi il Regolamento (UE) 1169/2011 e il Regolamento (CE) 1760/2000, in ogni 
fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori appongono, alle carni 
ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, un’etichetta recante le informazioni 
seguenti: 
a) la denominazione di vendita conformemente a quanto indicato sopra 
b) l’età degli animali al momento della macellazione, indicata, a seconda dei casi, 
con la dicitura “età alla macellazione: inferiore a 8 mesi” per le carni ottenute da 
animali di età non superiore a otto mesi, o “età alla macellazione: pari o superiore a 
otto ma inferiore a dodici mesi” per le carni ottenute da animali di età superiore a 
otto mesi e non superiore a dodici mesi. 
 
Tuttavia, in deroga alla lettera b, gli operatori possono sostituire l’indicazione dell’età 
della macellazione con l’indicazione della categoria, rispettivamente: “categoria V” o 
“categoria Z”, nelle fasi che precedono la distribuzione al consumatore finale. Per le 
carni ottenute da bovini di età inferiore a dodici mesi, poste in vendita non 
preimballate nei luoghi di vendita al dettaglio al consumatore finale, gli Stati membri 
stabiliscono le modalità con cui vengono indicate le informazioni di cui ai punti a) e b). 



 
Il Regolamento (CE) 1760/2000 è stato recentemente modificato dal Regolamento (UE) 653/2014, 
che ha introdotto alcune modifiche, in particolare relativamente all’etichettatura facoltativa. A 
seguito della soppressione dell’articolo 16 (regole generali del sistema di etichettatura facoltativo), 
per gli operatori o le organizzazioni che intendono riportare in etichetta una serie di informazioni 
considerate ad alto valore aggiunto, non è più necessaria l’approvazione, da parte dell’autorità 
competente (il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - MIPAAF), del disciplinare 
dell’etichettatura facoltativa, ma è sufficiente la comunicazione del possesso di un disciplinare di 
etichettatura e il suo deposito presso il MIPAAF. 
Le informazioni diverse da quelle obbligatorie, che sono volontariamente aggiunte sulle etichette 
delle carni bovine, devono essere oggettive, verificabili da parte delle Autorità competenti e 
comprensibili per i consumatori. Tali informazioni devono, inoltre, essere conformi alla legislazione 
orizzontale in materia di etichettatura, in particolare al Regolamento (UE) 1169/2011.  
Il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2015 n. 876, che sostituisce il Decreto ministeriale 30 agosto 
2000 recante “Indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) 1760/2000 sull’etichettatura 
obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”, 
prevede una normativa semplificata per la gestione dell’etichettatura volontaria rispetto a quella 
precedente. 
 
Gli operatori possono aggiungere due tipologie di informazioni facoltative: 

a) desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale 
b) non desumibili dalla documentazione ufficiale (ad alto valore aggiunto).  

 
Nel primo caso l’operatore deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni facoltative 
mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell’Autorità competente, una banca dati dalla 
quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale 
medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe bovina. Questa tipologia di 
informazioni facoltative non necessita di essere inserita in un disciplinare, ma rimane soggetta alle 
norme generali di etichettatura dei prodotti alimentari di cui al Regolamento (UE) 1169/2011. Ciò 
significa che informazioni quali, ad esempio, età, sesso, categoria del bovino adulto (vitellone, 
scottona, etc.), regione di allevamento del bovino, periodo di allevamento in Italia, etc. non 
necessitano di un disciplinare per poter essere riportate in etichetta, bensì possono essere 
esplicitate volontariamente dagli operatori in quanto direttamente o indirettamente desumibili dal 
passaporto del bovino medesimo o dalla BDN. Tali informazioni devono essere comunque 
oggettive, verificabili da parte delle Autorità preposte ai controlli, comprensibili e non ingannevoli 
per il consumatore, e l’operatore deve dimostrare, con soddisfazione dell’Autorità di controllo, la 
veridicità delle stesse. Nella circolare esplicativa del DM 876 del 16/01/2015 del MIPAAF sono 
riportate, a titolo esemplificativo, due procedure che l’operatore deve mettere in atto per garantire 
la veridicità di questo tipo di informazioni. Come indicato nella medesima circolare,  le 
informazioni apposte in etichetta devono essere omogenee per tutti i lotti di carni, altrimenti 
l’informazione o le informazioni riportate risultano ingannevoli per il consumatore. 
 
 
 
 



 
 
Le informazioni aggiuntive di tipo b), che necessitano di controllo anche con eventuali analisi di 
campioni biologici, riguardano: 

 la macellazione (periodo di frollatura delle carni) 
 l’allevamento (sistema di allevamento, razione alimentare, trattamenti terapeutici, epoca di 

sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione) 
 l’animale (razza o tipo genetico, benessere animale) 

 
Le informazioni facoltative riguardanti la razza o il tipo genetico del bovino che potrebbero essere 
desunte direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, a causa del loro alto valore 
aggiunto e delle molteplici frodi alimentari che si sono verificate negli ultimi anni, sono state 
inserite nel novero delle informazioni facoltative per le quali è necessario il possesso di un 
disciplinare di etichettatura. Ciò al fine di ottenere un sistema sufficientemente trasparente e più 
sicuro rispetto alla semplice verifica e autodichiarazione da parte dell’operatore o 
dell’organizzazione dell’etichettatura. 
L’operatore deve inviare apposita documentazione al MIPAAF: 

 comunicazione inizio attività 
 disciplinare di etichettatura 
 relazione tecnica sull’organizzazione di filiera 
 documentazione ufficiale attestante l’adozione di un sistema di etichettatura facoltativa 

conforme al Decreto 16/01/2015, qualora una delle fasi della produzione avvenga in parte 
in un Paese UE o in un Paese terzo 

 documentazione attestante il possesso da parte dell’organismo di controllo indipendente dei 
requisiti previsti dalla normativa (accreditato ala norma europea ISO/IEC 17065). 

 
Il disciplinare costituisce presupposto di legittimità dell’attività di etichettatura e deve indicare, in 
particolare: 

 le informazioni, oltre a quelle obbligatorie, che si intendono fornire  
 le misure atte a garante la veridicità delle informazioni riportate in etichetta e il sistema di 

controllo adottato 
 i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l’identificazione della carcassa, del quarto o 

dei tagli di carne, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati 
 gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte 

dell’operatore 
 i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente accreditato alla norma 

europea ISO/IEC 17065 
 le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio 

dell’organizzazione sulle carcasse, mezzene, quarti e sulle etichette 
 il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di 

controllo 
 i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell’organizzazione 

di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare 
 l’organismo indipendente designato ai controlli previsti. 

 



 
L’operatore o l’organizzazione possono etichettare le carni bovine con le informazioni previste dal 
disciplinare, purché l’etichetta rechi il nome o il logotipo dell’operatore o dell’organizzazione 
medesima. 
 
Sono considerati non conformi i disciplinari che non garantiscono il nesso fra la carne e l’animale 
o il gruppo di animali da cui è prodotta (rintracciabilità), che non prevedono procedure sufficienti 
a verificare le informazioni che figurano in etichetta e che prevedono informazioni ingannevoli o 
poco chiare. Ad ogni disciplinare è attribuito un codice alfanumerico a  livello nazionale. 
 
È vietato l’uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, 
ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi del Regolamento (UE) 1151/2012 sui 
regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché con le denominazioni previste dai 
Sistemi di qualità nazionali riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1974/2006 della 
Commissione. 
 
In ogni caso, l’etichetta deve riportare il logotipo d’identificazione o la denominazione 
dell’operatore o dell’organizzazione e il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero. Nel 
caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, il logotipo sull’etichetta 
apposta sulle confezioni di carne al consumo è quello dell’operatore o dell’organizzazione 
responsabile dell’ultimo segmento. 
 
Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l’etichetta reca, oltre le 
informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni incluse. 
 
Per la carne venduta al taglio, anche le informazioni facoltative devono essere fornite per iscritto 
e in modo visibile al consumatore ed esposte in prossimità della carne posta in vendita, ad 
esempio con un cartello. Tale cartellonistica può essere affiancata da un’etichetta che, oltre a 
fornire tutte le informazioni facoltative, deve riportare la denominazione completa o il logotipo 
dell’esercizio di vendita. Per le carni destinate al libero servizio (preimballi o preincarti), le 
informazioni devono essere riportate sull’etichetta, apposta sulla confezione, e dev’essere riportata 
la denominazione completa o il logotipo dell’esercizio di vendita; all’etichetta può essere aggiunto 
un cartello, in prossimità della carne confezionata, contenente le stesse informazioni previste in 
etichetta. 
L’etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, dev’essere apposta in maniera tale da 
non consentirne la riutilizzazione. 
 
L’operatore o l’organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero, ai sensi del 
Regolamento (CE) 1760/2000 e del Decreto Ministeriale 30 agosto 2000, continua ad operare sulla 
base del disciplinare stesso mantenendo il codice univoco nazionale.  
 


