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Oggetto: Applicazione del Decreto Ministeriale 9 settembre 2014 – Modalità per l’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, recante
“Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala
Campana DOP”.
Premessa
Il Decreto 9 settembre 2014 riporta le disposizioni nazionali per il rilevamento della
produzione e la tracciabilità del latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall’utilizzo del
latte bufalino istituendo la piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina” gestita, in
cooperazione applicativa, dal SIAN e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.
Tale decreto prevede specifici obblighi di trasmissione dei dati di produzione,
trasformazione, acquisto e vendita da parte degli allevatori bufalini, dei soggetti intermediari e dei
trasformatori di latte di bufala.
Obblighi dell’allevatore
Gli allevatori bufalini hanno l’obbligo di comunicare alla piattaforma informatica
“Tracciabilità della filiera bufalina” le informazioni seguenti:
a) i quantitativi giornalieri di latte prodotto complessivamente dalle bufale in lattazione presenti
in allevamento ed i soggetti ai quali è conferito, tale dato va rilevato giornalmente e
trasmesso quotidianamente entro comunque i primi due giorni lavorativi della settimana
successiva al rilevamento stesso;
b) I quantitativi di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in
allevamento, misurati come somma delle quantità prodotte nelle singole mungiture eseguite
durante la giornata. Tale dato va rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun mese
dell’anno e comunicato entro 5 giorni;
Obblighi del trasformatore
I trasformatori di latte di bufala hanno l’obbligo di rilevare giornalmente le informazioni
seguenti:
a) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, acquistati per la
realizzazione di prodotti trasformati, nonché l’indicazione dei soggetti che li hanno conferiti;
b) I quantitativi prodotti di Mozzarella di Bufala Campana DOP;
c) I quantitativi prodotti di Mozzarella di latte di bufala;
d) I quantitativi di altri prodotti trasformati derivanti dall’utilizzo del latte bufalino;
e) I quantitativi di latte di bufala e di semilavorati inutilizzati ed eventualmente congelati.
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Tali dati vanno trasmessi quotidianamente alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera
bufalina” e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al
rilevamento.
Obblighi dell’intermediario
I soggetti intermediari, ossia tutti coloro che si interpongono tra gli allevatori bufalini ed i
trasformatori di latte di bufala, hanno l’obbligo di rilevare giornalmente le informazioni
seguenti:
a) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata,
acquistati con l’indicazione di ciascun soggetto conferente;
b) i quantitativi giornalieri di latte di bufala e di semilavorati, anche in forma congelata, ceduti
con l’indicazione di ciascun destinatario.
Tali dati vanno trasmessi quotidianamente alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera
bufalina” e comunque non oltre i primi due giorni lavorativi della settimana successiva al
rilevamento.
Iscrizione alla piattaforma informatica
Per trasmettere i dati alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina”
ciascun soggetto obbligato è tenuto ad iscriversi al portale di accesso ai servizi del Mipaaf
(http://mipaaf.sian.it).
Gli allevatori bufalini già in possesso delle credenziali di accesso NON devono
effettuare una nuova iscrizione, qualora abbiano smarrito la password possono richiederne una
nuova attivando l’apposita funzione presente nella pagina di accesso all’area riservata. La nuova
password verrà inviata via email all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di iscrizione
Se NON si dispone delle credenziali di accesso è necessario procedere con l’iscrizione.
La procedura semplificata richiede indicazione del codice fiscale (del titolare nel caso di imprese
individuali oppure del Rappresentante legale per soggetti giuridici) e di un indirizzo di posta
elettronica a cui saranno inviate le diverse comunicazioni.
La richiesta di iscrizione verrà quindi sottoposta ad un processo di verifica e approvazione
a conclusione del quale sarà inviato un codice PIN (Personal Identification Number) necessario
per poter effettuare la successiva REGISTRAZIONE che consentirà di ricevere le credenziali
personali per accedere all’area riservata (ovvero la password per il primo accesso mentre lo
username è il codice fiscale).
Nella home page del portale http://mipaaf.sian.it sono riportate le modalità da seguire per
la richiesta di registrazione utente nonché i requisiti minimi della postazione di lavoro.
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Utilizzo della CNS
E’ possibile accedere alla piattaforma informatica “Tracciabilità della filiera bufalina”
anche utilizzando una CNS – Carta Nazionale dei Servizi con certificato di autenticazione
rilasciato da uno dei soggetti iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori
(http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati).
Prima di effettuare l'accesso l'utente dovrà avere preventivamente installato il lettore di
smart card o inserito il token USB, installato e configurato il software di firma secondo le
indicazioni fornite dal Certificatore da cui ha acquistato il kit.
L'accesso con CNS è rapido e non richiede inserimento di credenziali.
Attivazione del servizio
Una volta in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma informatica (nome
utente che coincide con il codice fiscale e password ricevuta a completamento della registrazione)
per accedere al servizio di registrazione dei dati di produzione e tracciabilità occorre selezionare,
nella homepage del portale http://mipaaf.sian.it la voce ACCESSO ALL’AREA RISERVATA,
inserire le proprie credenziali, e successivamente selezionare in sequenza SERVIZI – GESTIONE
e la voce TRACCIABILITÀ DELLA FILIERA BUFALINA.
Controlli informatici
Il Ministero, per il tramite del SIAN, effettuerà dei controlli sui dati trasmessi al fine di
verificare che :

i soggetti obbligati siano presenti nell’Anagrafe del SIAN;

gli animali di specie bufalina indicati nelle dichiarazioni mensili risultino nella BDN
come facenti parte della consistenza bovina dell’azienda;

le dichiarazioni di produzione, lavorazione e commercializzazione siano coerenti con
le giacenze di magazzino;

i dati siano trasmessi secondo le tempistiche previste dal citato decreto.
Il Direttore Generale
F.to Emilio Gatto

