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1 SCOPO DEL DISCIPLINARE 
Il presente disciplinare indica le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni 

facoltative con le quali l’Azienda Agricola Fattorie Toscane di Pesce Gloria (da ora in poi 

“Organizzazione”) intende etichettare le carni dei capi bovini allevati presso gli allevamenti 

aderenti al presente disciplinare.  

Sulle etichette quindi, oltre alle informazioni obbligatorie, potranno essere riportate tutte le 

informazioni indicate in seguito e definite "facoltative". 
Il presente disciplinare prende in considerazione esclusivamente animali nati ed allevati in Italia 
e in allevamenti che siano dotati di proprio disciplinare oppure aderenti al presente disciplinare 
di etichettatura. 
 

2 ORGANIZZAZIONE 
L'Organizzazione responsabile dell'etichettatura è “Fattorie Toscane di Pesce Gloria Azienda 

Agricola”. L’organizzazione svolge attività di allevamento di bovini da ingrasso e coltivazione di 

foraggio per l’alimentazione dei capi allevati, nonché la commercializzazione dei capi vivi o dei 

capi macellati.  

 

3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Reg CE 1760/2000 del Parlamento Europeo e dei Consiglio del 17/07/2000 che istituisce un 

sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni 

bovine e dei prodotti a base di carne bovine, e che abroga il Reg. CEE 820/1997 del Consiglio 

e successivi; 

- Reg CE 1825/2000 della Commissione del 25/08/2000 recante modalità di applicazione del 

Reg. CE 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; 

- Circolare N. 5 del 15 ottobre 2001 del MPAAF che fornisce dati esplicativi sul disciplinare 

per l'etichettatura volontarie; 

- Circolare N. 1 del 9 aprile 2003 del MIPAAF che fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità 

applicative del DM 30 agosto 2000; 

- Circolare N. 1 del 15 febbraio 2008 del MPAAF che fornisce ulteriori chiarimenti sulle 

modalità applicative del DM 30 agosto 2000; 

- Circolare N. 2 del 24 luglio 2008 del MPAAF che fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità 

applicative del DM 30 agosto 2000-Categoria Vitellone; 

- Reg. (UE) n.1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i 

regolamenti (CE) n.1924/2006 e (CE) n.1925/2006 del parlamento europeo e del Consiglio 

e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, 

la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del parlamento 

europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il 

regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; 

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 

regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 

Consiglio. 

- Reg. (UE) n.653/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’identificazione elettronica 

dei bovini e l’etichettatura delle carni bovine; 
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- Decreto MIPAAF 876 del 16 gennaio 2015 – Nuove indicazioni e modalità applicative del 

regolamento (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle 

carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine 

- Circolare 7770 del 13/04/2015 -”D.M.16 gennaio 2015 recante Nuove indicazioni e 

modalità applicative del Regolamento (CE) n.1760/2000 per quanto riguarda il Titolo II 

relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito 

delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n.653/2014. “Chiarimenti 

sull’etichettatura delle carni bovine” 

- Decreto MIPAAF del 20/05/2016 - disposizioni applicative e modifica DM 16 gennaio 2015 

sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine e abrogazione DM 13 dicembre 2001. 

 
4 DEFINIZIONI 
ALIMENTAZIONE 
NO OGM 

Alimentazione non contenente e non derivante da soia, mais e 
colza geneticamente modificati. L’organizzazione accetta, quale 
presenza accidentale o tecnicamente inevitabile, una percentuale 
massima di materiale geneticamente modificato inferiore o uguale 
all’0,9% per ciascun ingrediente componente l’alimento 
zootecnico. In tutti i mangimi per bovini viene inoltre escluso il 
colza come ingrediente. 

ALIMENTO 
ZOOTECNICO 

Alimento completo destinato tal quale all’animale (può essere un 
mangime oppure una miscela di nucleo e alimenti ad integrazione). 

ANTIBIOTICO Agente antimicrobico prodotto o derivato da un microrganismo, 
che distrugge la crescita di altri microrganismi. La 
somministrazione di tale agente agli animali può essere eseguita 
mediante terapia medica (es. iniezione) o mediante acqua di 
abbeveraggio o alimenti o qualsiasi altre veicolo. 

AUTOCONTROLLO Controllo interno da parte dell’Organizzazione tramite verifiche 
documentali e/o verifiche ispettive delle procedure di 
identificazione ed etichettatura dei bovini e degli alimenti ad essi 
destinati. 

CARCASSA Corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, 
eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità degli 
arti in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda, 
delle mammelle e dopo scuoiatura. 

CATEGORIA Le mezzene di bovino di età superiore ai 12 mesi devono essere 
state classificate ai sensi dell’allegato IV - regolamento 
(UE) n. 1308/2013. Infatti, per attribuire la corretta categoria del 
bovino adulto, ad eccezione della categoria Z, è necessario 
utilizzare le “Tabelle unionali di classificazione delle carcasse” così 
come di seguito riportate: 
Dizioni comunemente 
accettate dal commercio e 
conosciute dal 
consumatore a livello 
locale (*) 

Categoria della carcassa 
secondo la classificazione 
UE 

VITELLONE Categoria A: carcasse di 
animali maschi non castrati di 
età pari o superiore a dodici 
mesi, ma inferiore a 
ventiquattro mesi 

TORO Categoria B: carcasse di 
animali maschi non castrati di 
età pari o superiore a 
ventiquattro mesi. 
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MANZO Categoria C: carcasse di 
animali maschi castrati di età 
pari o superiore a dodici mesi. 

VACCA Categoria D: carcasse di 
animali femmine che hanno 
già figliato. 

GIOVENCA – SCOTTONA - 
SORANA 

Categoria E: carcasse di altri 
animali femmine di età pari o 
superiore a dodici mesi 

(*) in etichetta la dizione deve essere sempre abbinata alla denominazione di 
vendita obbligatoria “bovino adulto”. 

 
In etichetta devono essere sempre riportate le denominazioni di 
vendita previste dalla normativa nazionale e comunitaria. In 
particolare, per i bovini di età maggiore di 12 mesi si riporta la 
denominazione di vendita “bovino adulto” prevista dalla normativa 
nazionale che disciplina la vendita delle carni fresche (Legge del 
4.4.1964, n. 171 così come modificata dalle leggi n. 963 del 
12.12.1969, n. 44 del 16.2.1983 e n. 204 del 3.8.2004) e prevista 
anche dal D.lgs. 27.1.1992, n. 109 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Mentre, per i bovini di età inferiore ai 12 mesi, le 
denominazioni di vendita obbligatorie da riportare in etichetta sono 
quelle previste dalla normativa comunitaria (allegato VII - 
regolamento (UE) n. 1308/2013) per le carcasse classificate con la 
lettera “V” (vitello, carne di vitello) e “Z” (vitellone, carne di 
vitellone). 

CODICE A BARRE / QR Codice leggibile attraverso sistema di lettura ottica che contiene le 
informazioni dell’etichetta, necessarie a garantire la rintracciabilità 
delle carni. 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/ 
RINTRACCIABILITÀ 

Codice univoco che evidenzia il nesso tra le carni e l’animale o gli 
animali utilizzati. 
 

NUMERO 
IDENTIFICATIVO 
DELLA MARCA 
AURICOLARE: 
 

Numero sul contrassegno auricolare apposto sull’animale vivo e sul 
rispettivo documento di identificazione individuale, che consente di 
identificarlo. 

CONTROLLO Controllo esercitato ad opera di un Organismo Indipendente 
autorizzato dalla competente Autorità e designato 
dall’Operatore. Tale Organismo deve essere riconosciuto 
rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea ISO/IEC 17065 

DAB Documento di identificazione individuale dei bovini. 
DDT Documento di trasporto che accompagna i bovini e le carni. 
DOCUMENTO DI 
REGISTRAZIONE 

Qualsiasi documento cartaceo e/o informatico e/o di qualsiasi 
supporto su cui sono riportati dati utili alla identificazione e alla 
rintracciabilità dei bovini. 

ELEMENTI DI 
RINTRACCIABILITA’ 

Insieme dei sistemi di identificazione e di registrazione, applicati 
dall’Organizzazione in modo da garantire la rintracciabilità degli 
animali interessati. 

FORNITORI Fornitori di bovini vivi da destinare alla etichettatura “Carne 
Toscana” di Fattorie Toscane di Pesce Gloria 

FORNITORE DI 
ALIMENTI 
ZOOTECNICI 

L’azienda che produce e/o commercializza materie prime o 
semilavorati (es. granella di mais/soia e farine di estrazione) per 
l’alimentazione dei bovini. 

GARANZIA DI 
BENESSERE IN 
ALLEVAMENTO 

Allevamento bovino giudicato conforme ai requisiti di benessere 
animale definiti dal CReNBA. La valutazione può essere effettuata 
solo da veterinari qualificati CReNBA. L’allevamento riceve un 
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VALUTATO SECONDO 
LO STANDARD DEL 
CENTRO DI 
REFERENZA 
NAZIONALE 

certificato rilasciato dal Centro di referenza nazionale che ha 
validità annuale. 

MACELLO Impianto di macellazione riconosciuto ai sensi della normativa 
vigente. 

MANGIMIFICIO Soggetto che svolge attività di produzione di alimenti finiti (es. 
mangimi) o non finiti (es. nuclei) destinati agli animali 

ORGANISMO 
INDIPENDENTE 

Azienda SGS ITALIA Spa con sede in via Caldera 21 – 20153 
Milano, società incaricata dall’Organizzazione per effettuare i 
controlli di conformità previsti dal presente disciplinare. 

ORGANIZZAZIONE Fattorie Toscane di Pesce Gloria Azienda Agricola. 
RAZZA o TIPO 
GENETICO 

La dicitura “Razza” viene riportata in etichetta solo nel caso che 
l’animale sia accompagnato allo stabilimento de macellazione da 
un documento rilasciato da un Ente preposto ufficialmente 
riconosciuto, che ne attesti l’iscrizione al Libro Genealogico o che 
sia figlio di genitori entrambi iscritti al medesimo Libro. 
Qualora si voglia esprimere l’informazione “tipo genetico” in 
etichetta la dicitura sarà: “tipo genetico incrocio di (seguito dalla 
razza del padre)”. 
La razza del padre verrà desunta acquisendo il CIF dall’allevatore 
(Certificato di intervento fecondativo), Nel caso in cui non sia 
possibile risalire alla razza del padre si utilizza la dicitura “Tipo 
genetico: incrocio” 

RINTRACCIABILITA’ Capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo o l’ubicazione 
delle carni bovine mediante identificazioni documentate. 

 
5 INFORMAZIONI CONTENUTE NELL’ETICHETTATURA  
L’etichetta apposta sulle carni dei capi bovini allevati dall’Organizzazione contiene le seguenti 

informazioni obbligatorie, per essere trasferite alle fasi successive:    

- Numero identificativo della marca auricolare del bovino vivo e/o Codice identificativo/ 

rintracciabilità; 

- lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;              

- gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso; 

- lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione: «Macellato in 

[nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione ….. M]»; 

- lo Stato membro o il Paese terzo in cui ha avuto luogo il sezionamento: «Sezionato in 

[nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione ….. S]» o paese 

di preparazione (preparato in ....... ) 

Oltre alle informazioni obbligatorie verranno trasferite e/o rese disponibili anche le seguenti 

informazioni facoltative:  

a) Sesso dell’animale; 

b) Categoria del bovino adulto macellato; 

c) Denominazione e sede dell’allevamento in cui è avvenuta l’ultima fase di ingrasso e 

relativo codice stalla (non può essere per un periodo inferiore ai 120 giorni)*; 

d) Data di ingresso nell’allevamento ove è avvenuta la fase di ingrasso; 

e) Metodo di stabulazione nel periodo di ingrasso: “stabulazione libera stallina su lettiera 

permanente per un periodo minimo di 7 mesi”; 

f) Razione alimentare: “Alimentazione senza grassi animali aggiunti per tutto il periodo 

di ingrasso” (non può essere per un periodo inferiore ai 120 giorni)*;  

g) Tipologia di Alimentazione: “Alimentazione NO OGM dalla nascita”; 
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h) Trattamenti sanitari: “NO Antibiotici negli ultimi 7 mesi” 

i) “Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del 

Centro di Referenza Nazionale per tutto il periodo di ingrasso” (il bovino non può 

essere allevato per un periodo inferiore ai 120 giorni presso questo allevamento)*; 

j) Allevato in Toscana (non può essere per un periodo inferiore ai 120 giorni)*; 

 

Altre informazioni: 

k) logotipo dell’organizzazione; 

l) Numero di autorizzazione del MIPAAFT per l’etichettatura volontaria;  

m) Eventuali altre informazioni previste dalla normativa cogente; 

 
* Sempre abbinata all’informazione d) Data di ingresso nell’allevamento ove è avvenuta la fase di 
ingrasso 
 

Ove necessario o richiesto le informazioni possono essere indicate anche mediante codici a 

barre, secondo le modalità previste dall’articolo 2 del D.M. 16.1.2015. 

 

6 METODO GENERALE ADOTTATO PER LA RINTRACCIABILITA’ (organizzazione della 
filiera) 
Fattorie Toscane di Pesce Gloria Azienda Agricola mette a disposizione dell’Organismo 

indipendente di controllo e degli organismi deputati alla vigilanza la propria banca dati, 

conformemente all’art.12 del DM 16.1.2015, in cui sono registrati: 

- tutti gli allevamenti fornitori dell’Organizzazione, con indicato il n° di iscrizione 

all’anagrafe nazionale degli allevamenti; 

- l’elenco degli animali interessati con il rispettivo numero di identificazione; 

- lo scarico dei singoli animali; 

- elenco dei macelli aderenti al disciplinare con il relativo codice univoco d’identificazione; 

- elenco dei punti vendita aderenti al disciplinare. 

 

L’Organizzazione è dotata di una Banca Dati Aziendale nella quale sono riportati i dati 

identificativi dei singoli capi acquistati per l’ingrasso da ogni fornitore. 

Tali dati sono acquisiti mediante apposito documento cartaceo o elettronico e contengono le 

seguenti informazioni per ogni capo bovino: 

- identificativo delle marche auricolari; 

- modello 4 

- data di nascita; 

- data di arrivo in allevamento; 

- allevamento di provenienza; 

- sesso; 

- documento di trasporto; 

- documento di identificazione individuale; 

- scarico dei singoli animali; 

- trattamenti sanitari a cui sono stati sottoposti i capi; 

- alimentazione NO OGM dalla nascita. 

 

Qui di seguito si schematizza in tabella il sistema del flusso informativo in entrata: 
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Operatore Informazione Controllo 

Allevamento fornitore 

Individuazione dell'allevamento 

verifica qualificazione 

corrispondenza tra i dati forniti e quelli in 

BDA e BDN 

Dati identificativi del capo: confronto con i dati inseriti in BDN 

Certificazione CReNBA 
verifica della validità del certificato 

annuale 

No Ogm presenza dichiarazione del fornitore 

Fornitore di alimenti 

Individuazione del fornitore 

verifica qualificazione 

corrispondenza tra i dati forniti e quelli in 

BDA 

Identificazione del prodotto 
verifica che sia prodotto di origine 

nazionale 

No Ogm e Grassi Animali Aggiunti presenza dichiarazione del fornitore 

Mangimificio Identificazione del prodotto certificazione del mangimificio 

Trasportatore Qualifica trasportatore e DDT 
Corrispondenza documentazione DDT 

con marche auricolari 

 

Gli allevamenti che aderiscono al presente disciplinare trasmettono all’Organizzazione (per via 

cartacea o telematica) la documentazione riguardante le modalità di alimentazione ed i 

trattamenti sanitari, dalla quale risulta alimentazione “No OGM” dalla nascita e senza grassi 

animali aggiunti e indica l’ultimo periodo di vita dell’animale per il quale non è stato eseguito 

nessun trattamento con prodotti antibiotici, oltre all’attestazione della certificazione CReNBA 

per l’allevamento di ingrasso. 

 

La documentazione che accompagna ogni capo allevato viene archiviata telematicamente nella 

BDA e viene messa a disposizione degli stabilimenti di macellazione affinché possano effettuare 

l’abbinamento tra l’allevamento di provenienza e il numero identificativo riportato sulla marca 

auricolare dell’animale. Tale documentazione è registrata dallo stabilimento di macellazione e 

viene archiviata ai fini del controllo da parte dell’Organismo Indipendente. 

 

Altresì l’organizzazione farà accompagnare i capi avviati al macello dalle autodichiarazioni 

dell’allevatore in merito alla modalità di alimentazione e ai trattamenti sanitari, dalle quali 

risulta alimentazione “No OGM” dalla nascita e senza grassi animali aggiunti e l’ultimo periodo 

di vita dell’animale per il quale non è stato eseguito nessun trattamento con prodotti antibiotici, 

oltre all’attestazione della certificazione CReNBA per l’allevamento di ingrasso.  
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Quanto sopra esposto viene comunicato allo stabilimento di macellazione affinché sulle 

etichette che seguiranno le carcasse e i successivi tagli di carne possano essere riportati gli 

elementi caratteristici della fase di allevamento. 
 

Copia della documentazione di sistema viene conservata dall’Organizzazione ai fini 

dell’espletamento del controllo da parte dell’Organismo Indipendente. 

 

La trasmissione dei dati relativi al capo avviato al macello sono contenute nel Modello d’Invio. 

I capi che rispettano i dettami del disciplinare sono segnalati telematicamente al macello. Il 

software della Banca Dati Aziendale, nella quale sono registrate le caratteristiche di ogni capo, 

comunica al macello (telematicamente e ove serva anche in cartaceo), assieme ai dati previsti 

dalla norma, anche tutte le altre informazioni che potranno essere riportate in etichetta. 

 

7 ACQUISTO DEI CAPI (procedura operativa e rintracciabilità) 
Con cadenza di norma quindicinale un carico raggiunge l’allevamento ove avverrà l’ingrasso, 

in quel momento vengono registrate, acquisendole in Banca Dati Aziendale, le seguenti 

informazioni riportate nelle apposite documentazioni: 

 

• Marca auricolare; 

• Modello 4; 

• Documento di trasporto; 

• Documenti identificativi individuali; 

• Autodichiarazione dell’allevatore (dotato di proprio disciplinare o aderente al presente 

disciplinare) in merito alla modalità di alimentazione, dalla quale risulta alimentazione 

No OGM e senza grassi animali aggiunti per i singoli capi;  

• Data di arrivo in allevamento; 

• Unità operativa nella quale verrà allevato il capo; 

• Scarico di ogni singolo animale; 

 

La banca dati dell’Organizzazione è strutturata in modo che per ogni capo sia sempre 

possibile rintracciare ogni informazione tra quelle sopra richiamate e viceversa, sia possibile 

identificare il capo in base alle informazioni a disposizione. 

 

La storia documentale in Banca Dati Aziendale di ogni capo viene aggiornata ad ogni ulteriore 

evento che ne richieda l’aggiornamento, con cadenza massima settimanale.  

 

8 PRODUZIONE DEL FORAGGIO IN ALLEVAMENTO (procedura operativa e 
rintracciabilità) 
Per la produzione del foraggio destinato all’alimentazione dei bovini allevati, l’Organizzazione 

acquista esclusivamente semente con attestazione da parte del fornitore di assenza di OGM e 

ne registra le quantità, archiviando i propri piani di semina. La documentazione di acquisto 

viene archiviata e custodita per almeno due anni.  

Per gli alimenti autoprodotti la rintracciabilità della materia prima è rappresentata dai 

documenti acquisiti in fase di approvvigionamento delle semente, dai dati di produzione e dai 

piani di semina. 

L’allevatore registra, su un apposito documento conservato presso la propria sede, gli acquisti 

di alimenti effettuati riportando per ogni fornitura: nome del fornitore, quantità, tipologia di 

prodotto e data di consegna in azienda.   

L’allevatore si impegna, inoltre, a definire annualmente il piano di coltivazioni aziendali da cui 

si evince la quantità di produzioni foraggiere, suddivise per tipo di prodotto, destinate 
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all’alimentazione dei bovini detenuti in azienda. Detto piano deve essere messo a disposizione 

dei tecnici dell’autocontrollo e a quelli dell’organismo di controllo. L’allevatore deve registrare 

su apposito documento la composizione (tipologia alimento e quantità somministrata per capo) 

della razione alimentare somministrata ai soggetti presenti in allevamento.  

I tecnici effettuano, secondo la frequenza indicata dal piano, dei controlli per verificare che le 

quantità degli alimenti acquistati e degli alimenti prodotti in azienda siano compatibili con il 

razionamento adottato durante il periodo di ingrasso.  

I foraggi non autoprodotti debbono essere di origine nazionale. 

 

9 TRATTAMENTI SANITARI (procedura operativa e tracciabilità). 
L’Organizzazione registra i trattamenti farmacologici degli animali nell’apposito registro dei 

trattamenti, al fine di accertare per singolo capo, tra l’altro, l’eventuale trattamento antibiotico, 

altresì archivia e conserva le prescrizioni veterinarie e la relativa documentazione dei 

trattamenti effettuati sui singoli capi, come previsto dalla normativa vigente.  

Ogni trattamento farmacologico viene registrato nella banca dati nella documentazione 

afferente all’animale in questione.  

 

La rintracciabilità è garantita dal registro dei trattamenti e dalle copie delle prescrizioni 

veterinarie conservate.  

 
10 BENESSERE ANIMALE (procedura operativa) 
Ai fini del rispetto del Benessere animale, l’allevamento viene sottoposto allo standard di 

valutazione del benessere del bovino da carne CReNBA (Centro di Referenza Nazionale per il 

Benessere Animale), previsto dal “Manuale per la valutazione del benessere e della biosicurezza 

nell’allevamento del bovino da carne”. 

L’allevamento fa ricorso ad uno dei veterinari qualificati da CReNBA per affidargli l’esecuzione 

della valutazione secondo lo standard CReNBA. 

Il veterinario designato effettua la valutazione in allevamento, compila la relativa check 

list e la trasmette allo stesso CReNBA che provvede all’elaborazione dei dati e al calcolo del 

grado di conformità. 

Gli allevamenti che superano il punteggio minimo previsto dallo standard CReNBA e sono 

giudicati conformi ai requisiti di benessere animale previsti, sono inseriti in una lista degli 

allevamenti autorizzati e quindi abilitati all’utilizzo della dicitura facoltativa “Garanzia di 

benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza 

Nazionale”. Agli stessi viene rilasciato il certificato dal Centro di Referenza Nazionale che ha 

validità annuale. Gli allevamenti che non raggiungono il punteggio minimo non sono autorizzati 

ad usare il riferimento di garanzia del benessere anomale secondo lo standard CReNBA. 

Il certificato rilasciato all’allevamento dal Centro di Referenza Nazionale ha validità annuale. 

Gli allevamenti devono essere sottoposti ogni anno a nuova verifica da parte di Medici Veterinari 

qualificati ed autorizzati dal CReNBA. In conseguenza l’elenco degli allevamenti viene 

aggiornato ad ogni verifica annuale espletata da personale qualificato ed autorizzato dal 

CReNBA. 

Qualora nel corso delle verifiche annuali in un allevamento il punteggio dovesse scendere sotto 

il limite previsto è fatto divieto di utilizzare qualsivoglia riferimento all’omonimo standard e 

conseguentemente a livello di macello non è consentito l’utilizzo in etichetta della dicitura 

facoltativa “Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del 

Centro di Referenza Nazionale”. 

Le carni derivanti da animali allevati da allevamenti che non hanno o non hanno ottenuto il 

certificato non possono in alcun modo essere etichettate con l’informazione facoltativa 

“Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di 
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Referenza Nazionale”. Tale informazione deve essere sempre abbinata al periodo di 

permanenza in stalla (che non può essere inferiore agli ultimi 4 mesi di vita dell’animale).  

L’organizzazione acquisisce e mantiene nella propria banca dati presso la propria sede copia 

del certificato in corso di validità, rilasciata ad ogni allevatore che ha superato la verifica, 

rilasciato da professionisti abilitati CReNBA. 

 

11 QUALIFICAZIONE DEGLI ALLEVATORI FORNITORI CHE INTENDONO ADERIRE AL 
DISCIPLINARE (procedura operativa) 
l’Organizzazione effettua la qualificazione degli allevatori fornitori chiedendo alle aziende di 

sottoscrivere la dichiarazione di adesione al presente disciplinare per la parte che li riguarda. 

A questo proposito viene redatto il modello di richiesta di adesione all’etichettatura “Fattorie 

Toscane” che l’azienda sottoscrive e con il quale fornisce le indicazioni necessarie 

all’autocontrollo da parte dell’Organizzazione e si impegna al rispetto del presente disciplinare 

secondo le indicazioni elencate nei punti successivi.  

 

Ogni allevamento per aderire al presente disciplinare deve garantire le informazioni riguardanti 

l’alimentazione non OGM e senza grassi animali aggiunti. A questo scopo lo stesso si impegna 

con l’Organizzazione a: 

- alimentare i capi in allevamento con prodotti non provenienti da organismi 

geneticamente modificati; 

- acquistare eventuali mangimi, nuclei ed integratori da mangimifici in possesso di propria 

certificazione di prodotto per la produzione di alimenti non provenienti da organismi 

geneticamente modificati e senza grassi animali aggiunti; 

- registrare la razione alimentare; 

- archiviare e conservare, tutti i cartellini e i documenti di acquisto (D.D.T., fatture ecc.) 

dei mangimi, nuclei ed integratori acquistati ed esibirli alla richiesta dei tecnici incaricati 

delle verifiche dall’Organizzazione o dall’Organismo Indipendente per un periodo minimo 

di due anni; 

 

Tali informazioni devono fare riferimento all’intera vita dell’animale. 

 

L’allevatore inoltre si impegna a: 

1. nella fase iniziale di adesione al disciplinare, a comunicare l’elenco dei propri fornitori 

di mangimi e materie prime per l’alimentazione, indicando quelli certificati da un ente 

indipendente accreditato per il “NO OGM”; 

2. predisporre e aggiornare un registro di carico e scarico dei mangimi, nuclei ed 

integratori acquistati destinati ai bovini; 

 

Inoltre nel caso di foraggio prodotto in azienda, l’allevamento deve: 

1. acquistare esclusivamente materie prime non provenienti da organismi geneticamente 

modificati (e comprovarne la provenienza); 

2. registrare le quantità di materie prime acquistate; 

3. registrare le quantità di materiale prodotto (ad esclusione degli allevamenti al 

pascolo). 

 

I Legali Rappresentanti degli allevamenti aderenti al presente disciplinare, attraverso 

l’autocertificazione di cui all’art 15 del D.M. 16 Gennaio 2015 n. 876, devono dichiarare di non 

trovarsi in nessuna della condizioni di divieto di cui al sopra richiamato D.M. 

L'azienda si impegna a comunicare all’Organizzazione, entro quindici giorni dall'evento, 

eventuali sanzioni o sospensioni di cui al richiamato art 15. 
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Gli allevatori, sottoscrivendo la domanda di adesione al disciplinare, consentono 

all’Organizzazione o al personale da questa incaricato e agli ispettori dell’Organismo 

Indipendente individuato dall’Organizzazione, muniti di incarico, l'accesso nei propri locali, 

impianti e strutture per la verifica di quanto previsto dai patti, dalle condizioni e dagli obblighi 

di cui al presente disciplinare. 

Altresì i fornitori sono tenuti ad esibire su semplice richiesta, all’Organizzazione o all’Organismo 

Indipendente, idonea documentazione che attesti il rispetto dei patti delle condizioni e degli 

obblighi che scaturiscono dal presente disciplinare. 

L’allevatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Organizzazione ogni evento 

o situazione che impedisce il rispetto dei requisiti di qualificazione oppure ogni eventuale non 

conformità sopraggiunta.  

 

12 QUALIFICAZIONE DEI MANGIMIFICI FORNITORI DI INTEGRATORI PER 
L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 
l’Organizzazione utilizza in minima parte i mangimifici e soltanto per l’eventuale 

l’approvvigionamento di alimenti per l’integrazione della razione dei bovini. l’Organizzazione 

farà ricorso esclusivamente a mangimifici in possesso di idonea certificazione per la produzione 

di alimenti privi di grassi animali aggiunti e senza OGM. La certificazione del mangimificio è 

condizione sufficiente per la qualifica di fornitore da parte dell’Organizzazione e il suo 

inserimento nell’elenco dei mangimifici qualificati. 

 
13 ADESIONE AL DISCIPLINARE DA PARTE DEI MACELLI E DEI PUNTI VENDITA 
Attraverso l’adesione al presente disciplinare, nelle forme definite al presente paragrafo, gli 
stabilimenti di macellazione e i punti vendita si impegnano a rispettarne le prescrizioni e 
consentono all’Organizzazione, ai suoi incaricati e agli ispettori dell’Organismo Indipendente 
individuato dall’Organizzazione, l'accesso nei propri locali, impianti e strutture per la verifica di 
quanto previsto dal presente disciplinare e dell’osservanza dei patti, condizioni ed obblighi ivi 
definiti.  
 
13.1 STABILIMENTI DI MACELLAZIONE (Procedura operativa)  
Gli stabilimenti di macellazione per aderire al presente disciplinare, devono sottoscrivere un 
impegno nel quale si prevedono gli adempimenti qui di seguito descritti, per ogni animale la 
cui carne è destinata all’etichettatura. 
 
Al momento della macellazione debbono essere rilevate le seguenti informazioni: 

1. numero identificativo della marca auricolare del bovino vivo;  
2. sesso dell’animale;  
3. paese di nascita;  
4. data di macellazione;  
5. denominazione e sede dell’allevamento da cui proviene l’animale;  
6. codice di identificazione interno della carcassa;  
7. categoria dell’animale macellato;  
8. attestazione dell’allevatore per l’alimentazione NO OGM dalla nascita e senza grassi 

animali aggiunti negli ultimi 7 mesi oltre all’assenza di trattamenti con antibiotici negli 
ultimi 7 mesi.  

 
Durante la fase di macellazione degli animali, gli stabilimenti di macellazione, all’atto della 
ricezione, devono generare il lotto di produzione in maniera tale da collegare l’allevamento di 
provenienza degli animali, il numero identificativo riportato sulla marca auricolare dell’animale, 
il codice di identificazione interno della carcassa ed il numero di macellazione della carcassa.  
 
In sede di macellazione pertanto devono avvenire gli abbinamenti secondo le seguenti 
modalità: 
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• tutti gli animali inviati dall’allevamento allo stabilimento di macellazione, devono essere 

identificati dal documento accompagnatorio come previsto dalla normativa cogente; 
• i dati relativi ai singoli capi debbono essere inseriti nel sistema informatico in modo che 

essi vengano abbinati al codice progressivo interno allo stabilimento di macellazione; 
• la macellazione è effettuata su specifica postazione lungo la catena di macellazione e le 

carcasse procedono in fila unica in modo da garantire la rintracciabilità; 
• dopo l’eviscerazione e l’asportazione della pelle, la carcassa deve essere identificata da 

specifiche etichette riportanti il nome dello stabilimento di macellazione, il codice 
identificativo interno di macellazione, la settimana di macellazione; 

• All’atto della pesatura e della classificazione, per ogni mezzena vengono stampate le 
etichette su cui sono riportati i dati identificativi dei bovini precedentemente immessi 
nel sistema informatico. Tali etichette sono applicate su 5 punti prestabiliti della 
mezzena. Su tali etichette compaiono sia i dati obbligatori previsti dalla normativa 
vigente, sia quelli facoltativi. 

 
In sede di macellazione il macello deve compilare la scheda di macellazione in maniera tale da 
mantenere la rintracciabilità delle informazioni sopra elencate, attestando anche la presenza 
della corretta compilazione della documentazione di accompagnamento dei capi proveniente 
dall’allevamento. 
  
Le informazioni minime da inserire nella scheda di macellazione sono le seguenti:  

• Numero di matricola  
• Conferente  
• Kg P.M. caldo  
• Kg P.M. freddo  
• Data di nascita  
• Data di ingresso presso l’ultima azienda  
• Classifica SEUROP dalla quale si attribuisce la categoria del bovino adulto 
• Presenza autocertificazione  
• Numero di macellazione  
• Lotto di produzione  

 
All’atto della cessione del capo destinato all’etichettatura, lo stabilimento di macellazione 
verifica direttamente i dati da inserire in etichetta in base alle dichiarazioni fornite dagli 
allevatori e fa pervenire all’Organizzazione, mediante documentazione cartacea e/o elettronica, 
le informazioni relative al capo stesso entro 72 ore dalla macellazione e, in ogni caso, prima 
dell’invio della fornitura al punto vendita di destinazione, affinché l’Organizzazione autorizzi il 
macello alla stampa dell’etichetta.  
Ricevuta l’autorizzazione alla stampa dell’etichetta, lo stabilimento di macellazione deve 
provvedere alla cessione delle carcasse/mezzene/quarti all’azienda acquirente, registrando 
almeno le seguenti informazioni:  
 

• dati identificativi del soggetto acquirente;  
• lotto ceduto;  
• estremi del certificato di etichettatura;  
• data della movimentazione;  
• tipologia di prodotto ceduto (carcassa/mezzena/quarto);  
• peso del prodotto ceduto.  

 
Le carcasse, le mezzene e i quarti destinati ai punti vendita con l’etichettatura devono essere 
accompagnati dall’Etichetta d’Origine rilasciata automaticamente dallo stabilimento di 
macellazione, a ciò appositamente autorizzato dall’Organizzazione, riportante le informazioni 
di cui al paragrafo 5.  
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13.2 PUNTI VENDITA (procedura operativa)  
Per aderire al disciplinare ogni punto vendita deve sottoscrivere un impegno a rispettare quanto 
previsto nel presente documento e qui di seguito descritto.  
 
I punti vendita che vogliono esibire e vendere al dettaglio carne bovina ad etichettatura Fattorie 
Toscane, possono esporre l’Etichetta d’Origine con le informazioni per il consumatore, seguendo 
le seguenti prescrizioni:  

• all’atto della ricezione del prodotto oggetto di disciplinare, il punto vendita deve 
registrare l’avvenuta presa in carico nel registro di carico/scarico carne; 

• in sede di stoccaggio del prodotto oggetto di disciplinare, il punto vendita deve 
garantirne mediante opportune modalità la corretta segregazione, e in particolare: 

o all’atto della ricezione delle carcasse/mezzene/quarti, il responsabile del punto 
vendita deve assicurarsi della presenza e conformità delle etichette apposte dal 
macello in sede di macellazione; 

o stoccare in cella di stoccaggio le carcasse/mezzene/quarti in maniera 
visibilmente distinta da altri prodotti presenti al punto vendita; 

o all’atto della lavorazione della carne, l’operatore deve provvedere a lavorare una 
carcassa/mezzena/quarto alla volta, esibendo in prossimità dell’area di 
lavorazione l’evidenza della carne in lavorazione; 

o i tagli anatomici provenienti dalla lavorazione devono essere segregati ed 
identificati mediante l’apposizione di elementi che forniscano evidenza del Codice 
Identificativo/ rintracciabilità; 

o all’atto dell’esposizione presso il punto vendita, l’operatore deve provvedere ad 
identificare ogni singolo taglio anatomico con l’identificativo dell’etichetta di 
riferimento.  

 
In caso di produzione di preincarto, in fase di lavorazione viene applicata la seguente 
procedura: 

• Acquisizione delle informazioni relative alla carne in ingresso tramite lettura ottica del 
codice a barre riportato sull’etichetta di macellazione della carne ricevuta; 

• Prima di ogni lavorazione, l’addetto annota su un modulo giornaliero riportante la data 
di lavorazione, il numero identificativo della carne da lavorare; 

• L’operatore procede quindi alla lavorazione procedendo per singola 
carcasse/mezzene/quarti, al fine di mantenere l’identificazione della carne ed evitare la 
commistione tra carne appartenente a codici di rintracciabilità diversi in fase di 
lavorazione; 

• A fine lavorazione l’addetto richiama le informazioni relative alla carne lavorata 
precedentemente inserite digitando a terminale il numero di rintracciabilità, e stampa 
le etichette per ogni preincarto; 

• A fine giornata l’operatore provvede a compilare il registro di lavorazione. Tale registro 
viene archiviato per un periodo minimo di 2 anni; 

 
In caso di vendita al banco assistito, la carne dovrà essere identificata dal numero di 
rintracciabilità facilmente visibile al consumatore e messo in relazione con il documento di 
origine che riporta lo stesso codice di rintracciabilità ed esposto in corrispondenza della carne.  
 
Indipendentemente dalla modalità operativa applicata dal punto vendita, a fine giornata 
l’operatore del punto vendita deve aggiornate il registro con le quantità di carne 
dell’organizzazione vendute. 

 

14 AUTOCONTROLLO 
L’attività di autocontrollo viene esercitata dall’Organizzazione al fine di garantire 

l’identificazione, la rintracciabilità e la veridicità dei dati riportati in etichettatura, oltre alla 

validità delle procedure adottate. 
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La funzione di autocontrollo viene effettuata attraverso verifiche in tutte le fasi dell’attività ed 

è finalizzata a: 

- valutare la conformità delle procedure adottate; 

- controllare la completezza e la correttezza dei documenti; 

- valutare la conformità delle procedure di etichettatura e di registrazione; 

- controllare la documentazione interna attestante la rintracciabilità, affinché essa sia 

corretta, completa e costantemente aggiornata con frequenza almeno settimanale; 

- assicurare il controllo sull’approvvigionamento dei bovini vivi: in particolare si andranno 

a verificare il rispetto delle procedure operative relative al ricevimento degli animali, 

alla verifica della completezza della documentazione attraverso la congruenza con i dati 

in BDN, al corretto inserimento delle informazioni all’interno della Banca Dati Aziendale; 

- controllare il rispetto della condizione di allevamento senza antibiotici; 

- controllare il rispetto della condizione di alimentazione senza OGM e Grassi Animali 

Aggiunti; 

- controllare la correttezza dell’etichettatura e della trasmissione delle informazioni dalla 

macellazione fino alla vendita.   

 

In particolare, Fattorie Toscane di Pesce Gloria ha la capacità di garantire la veridicità delle 

indicazioni fornite ai clienti attraverso il controllo sistematico di: 

- aggiornamento banca dati; 

- bovini in ingresso; 

- documentazione accompagnatoria dei capi in ingresso e dei capi in uscita; 

- processo produttivo; 

- immissione dei dati nel sistema informatico; 

- flusso delle informazioni e della documentazione sino alla fase di consegna ai macelli e 

ai clienti. 

 

Di seguito vengono descritte le modalità operative di autocontrollo per ogni singola fase. 

 

Con cadenza mensile l’Organizzazione redige un apposito verbale nel quale annota eventuali 

anomalie o non conformità rilevate durante l’attività di autocontrollo così come riportato nel 

piano di autocontrollo allegato al presente disciplinare. 

 
15 TRASMISSIONE DEI DATI ALL’ORGANISMO INDIPENDENTE 
L’Organizzazione trasmette annualmente all’Organismo Indipendente i seguenti elenchi:  

a) elenco dei fornitori di bovini qualificati; 

b) elenco dei fornitori di alimenti qualificati; 

c) elenco dei mangimifici qualificati; 

d) elenco dei macelli aderenti al disciplinare; 

e) elenco dei punti vendita aderenti al disciplinare. 

L’Organizzazione trasmette all’Organismo Indipendente, entro 15 gg. del verificarsi dell’evento, 

i seguenti eventuali aggiornamenti: 

a) nuovi fornitori di bovini qualificati; 

b) nuovi fornitori di alimenti qualificati; 

c) nuovi mangimifici qualificati; 

d) nuovi macelli aderenti al disciplinare; 

e) nuovi punti vendita aderenti al disciplinare; 

f) sospensioni di qualifica; 

f) informazioni che riguardano i fornitori e che interessano la loro qualificazione; 



       Fattorie Toscane di Pesce Gloria  
       Azienda Agricola 
   

 

15 
 

g) informazioni che riguardano i fornitori e che interessano il rispetto del presente 

disciplinare; 

h) informazioni che riguardano la stessa Organizzazione e che interessano il rispetto del 

presente disciplinare; 

i) informazioni che riguardano il rispetto del disciplinare da parte di macelli; 

j) informazioni che riguardano il rispetto del disciplinare da parte dei punti vendita. 

 
16 PROVVEDIMENTI PER IL NON RISPETTO DEL DISCIPLINARE 
Nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità, o venga comunicata la temporanea 

impossibilità al rispetto dei contenuti del disciplinare da parte di un aderente al presente 

disciplinare, l’Organizzazione procede alla sospensione dell’approvvigionamento dall’operatore 

in questione e sospende temporaneamente l’adesione al disciplinare provvedendo a darne 

comunicare al fornitore interessato.  

Nell’impossibilità da parte dell’operatore del rispetto dei requisiti del disciplinare la sospensione 

resta fino a quando non saranno ripristinate tutte le condizioni previste dal disciplinare. 

 

Le non conformità possono essere di due tipi: 

lievi: quelle che restano all’interno di parametri considerati di tolleranza; 

gravi: quelle che oltrepassano i limiti di tolleranza. 

 

Nel requisito di alimentazione “NO OGM” si considera ammissibile un’eventuale 

contaminazione accidentale fino ad un massimo del <0,9%. 

 

Nel requisito “Senza Grassi Animali Aggiunti” si considerano tollerabili: 

• per l’unifeed un’eventuale percentuale relativa alla presenza di colesterolo < 1,5 % 

sulla frazione sterolica e/o contenuto di colesterolo di 600 mg/Kg sul grasso estratto; 

• per i mangimi un’eventuale percentuale relativa di colesterolo ≤ 1.5%  e/o contenuto 

dì colesterolo ≤ 200 mg/Kg. 

 

Si considera non conformità grave il superamento dei limiti di contaminazione oltre lo 0,9 

% per il NO OGM e dei limiti di tolleranza per i Grassi Animali Aggiunti. In caso di non 

conformità grave l’Organizzazione sospende immediatamente l’approvvigionamento dal 

fornitore e ne sospende la qualifica dandone comunicazione all’interessato. Del fatto viene 

presa nota negli archivi. La qualifica resta sospesa fino a che, tramite analisi eseguite da 

laboratori certificati, il fornitore dimostra che le caratteristiche della fornitura rientrano al di 

sotto dei parametri di tolleranza per i grassi animali aggiunti ed entro i limiti di ammissibilità 

per il NO OGM. In caso di non conformità grave comunque l’Organizzazione si riserva 

rinnovare l’adesione al disciplinare da parte del fornitore.      

 

Al rilevarsi della grave non conformità viene sospesa la relativa voce non conforme all’interno 

dell’etichettatura, fino a che non venga superata la situazione che causa non conformità.   

 

Nel caso in cui venga rilevata una non conformità da parte dell’impianto di macellazione 

l’organizzazione comunica per scritto la non conformità rilevata all’impianto indicando un 

termine entro cui risolvere la carenza evidenziata e chiedendo una relazione nella quale viene 

descritto come sia stata superata la non conformità. In attesa della relazione l’Organizzazione 

non si avvarrà del Macello oggetto di segnalazione per la carne destinata all’etichettatura. 

 

Nel caso in cui venga rilevata una non conformità da parte del punto vendita l’Organizzazione 

comunica per scritto la non conformità rilevata, indicando un termine entro cui risolvere la 
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carenza evidenziata e chiedendo una relazione nella quale viene descritto come sia stata 

superata la non conformità. In attesa della relazione, l’Organizzazione non autorizza il 

macello all’etichettatura del prodotto destinato al Punto vendita oggetto di segnalazione.  

 

L’Organizzazione comunica entro 15 giorni all’Organismo Indipendente il rilevamento della 

non conformità e gli eventuali provvedimenti o sospensioni a carico degli interessati. 

 

l’Organizzazione, nei rapporti d’intesa con gli altri organismi della filiera (fornitori, macelli, 

punti vendita) può prevedere sanzioni e richieste danni al reiterato verificarsi delle non 

conformità da parte dello stesso membro della filiera. 

 
17 ORGANISMO INDIPENDENTE DI CERTIFICAZIONE 
L’Organizzazione ha individuato come organismo di certificazione la società SGS ITALIA Spa 

con sede in via Caldera 21 – 20153 Milano,   

 

18 ARCHIVIAZIONE DEI DATI 
L’Organizzazione aggiorna, al massimo con cadenza settimanale, tutte le informazioni 

necessarie alla rintracciabilità del prodotto etichettato e conserva per almeno due anni tutta 

la documentazione informatica e cartacea dei dati inerenti all’espletazione degli adempimenti 

indicati nel presente disciplinare. 

L’Organizzazione assicura la corretta gestione della banca dati, affinché possa essere messa a 

disposizione degli organismi di controllo e delle autorità.  

 

19 DIVIETI 
Non possono far parte dell'organizzazione coloro che sono stati sanzionati per reati legati 

all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e per 

reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.  

Altresì non possono far parte dell'organizzazione per un periodo di 6 mesi (con decorrenza 

dalla data di notifica del verbale di illecito) coloro che hanno subito sanzioni amministrative 

per reati indicati nel presente paragrafo; 

Il divieto di far parte dell’organizzazione è esteso per un periodo non superiore ai due anni a 

coloro che hanno procedimenti penali in corso, ed è ulteriormente prolungato di altri due anni 

in caso di sentenza di condanna definitiva, per reati indicati nel presente paragrafo. 

L'organizzazione deve comunicare al Ministero e all’organismo designato ai controlli, entro 

quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti della 

filiera. 

 
20 LOGOTIPO DELL’ORGANIZZAZIONE DA UTILIZZARE SULL’ETICHETTA 

  
Il logo dell’Organizzazione riportato in etichetta è quello dell’Azienda Fattorie di Pesce Gloria 
(sotto riportato) seguito dalla dicitura completa della denominazione della società agricola. 
 
 

 

 
 
 



       Fattorie Toscane di Pesce Gloria  
       Azienda Agricola 
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Per quel che attiene alle produzioni che rispettano i seguenti requisiti indicati al § 5: bovino 
nato in Italia, alimentazione NON OGM dalla nascita, senza grassi animali aggiunti nel periodo 
di ingrasso, senza trattamenti antibiotici negli ultimi 7 mesi di vita e allevato secondo i 
dettami CReNBA per il benessere animale durante il periodo di ingrasso, l’Azienda Agricola 
Fattorie Toscane di Pesce Gloria può inserire in etichetta il proprio “marchio registrato” di cui 
sotto, nel rispetto delle modalità previste al punto 6 della circolare 1/2008, seguito dalla 
dicitura: “bovino di origine italiana allevato per almeno 7 mesi in Toscana”.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

FATTORIE TOSCANE  

di Pesce Gloria 

Azienda Agricola  

Via del Tiglio 77 

56012 CALCINAIA (PI) 

Bovino di origine 

italiana allevato 

per almeno 7 mesi 

in Toscana 
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