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Sostenere la tracciabilità degli animali nella regione del Caucaso meridionale
Migliorare la salute degli animali
La realizzazione di un sistema elettronico contribuirà
a migliorare la salute dei bovini, dei piccoli ruminanti e dei suini rendendo le campagne di vaccinazione
preventive più efficaci e permettendo di agire più
rapidamente in caso di epidemie, come l’afta epizootica o la brucellosi.
Si tratta della condizione di base per assicurare in
modo duraturo la tracciabilità «dalla fattoria alla forchetta», garantire la sicurezza alimentare, impedendo la vendita di prodotti derivanti da animali malati,
e quindi proteggere anche i diritti dei consumatori.
Il sistema sarà composto da quattro elementi interconnessi:

Sarà possibile tracciare ogni animale grazie a un numero d’identificazione unico. © Manuela Kosch

Nell’agricoltura moderna è indispensabile conoscere la provenienza degli animali e raccogliere informazioni sulla loro salute per evitare la propagazione di malattie e impedire la
commercializzazione di prodotti derivanti da
animali malati. Un sistema di tracciabilità contribuirà ad aumentare i redditi degli agricoltori del Caucaso meridionale grazie all’effetto
combinato di una migliore produttività degli
allevamenti e di un migliore accesso ai mercati
per i prodotti.
In Georgia l’allevamento del bestiame svolge un
ruolo essenziale nell’agricoltura. Quasi la metà della
popolazione vive nelle zone rurali e l’agricoltura di
sussistenza è la più diffusa: il 95% dei lavoratori sono
piccoli agricoltori. Il miglioramento della produttività
in questo settore è una priorità per il Governo e la
realizzazione di un sistema di tracciabilità è quindi
una misura importante. La DSC sostiene lo sviluppo
di un sistema affidabile e funzionale che permetterà
ai piccoli agricoltori di aumentare i loro redditi nel
lungo periodo: da un lato grazie a una diminuzione
della mortalità nei loro allevamenti e, dall’altro, grazie a un migliore accesso ai mercati regionali e internazionali per il loro bestiame e i prodotti derivanti
dai loro animali.

›› Un codice d’identificazione per ogni animale che
sarà iscritto su un dispositivo specifico (per esempio un marchio d’identificazione all’orecchio)
›› Un documento ufficiale con questo codice che indicherà il proprietario e la cronistoria dei movimenti dell’animale
›› Un codice d’identificazione unico per ogni stabilimento: le fattorie, i punti di passaggio transfrontalieri o i mattatoi
›› Una banca dati centrale con tutte queste informazioni
Per garantire il buon funzionamento del sistema, oltre 700 veterinari pubblici e privati saranno implicati
e formati alla sua gestione.
Una tappa importante per loro consisterà nel sensibilizzare gli allevatori alla problematica della mancata
tracciabilità e all’interesse di questo intervento.
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Favorire la cooperazione regionale

IL PROGETTO IN BREVE

Il sistema permetterà di controllare meglio gli spostamenti degli animali all’interno e all’esterno della
Georgia e dovrebbe anche favorire la cooperazione
regionale con l’Armenia e l’Azerbaigian per realizzare
un sistema compatibile tra i tre Paesi.

Titolo del progetto
National Animal Identification and Traceability System (NAITS)
Dipartimento

Questo progetto si integra pienamente nella politica
agricola del Governo georgiano, che ha come obiettivo di soddisfare gli standard dell’Unione europea in
questo campo, in vista dell’esportazione dei prodotti.
La Svizzera metterà a disposizione del Governo la
propria esperienza per quanto riguarda gli aspetti tecnici, ma anche quelli normativi e giuridici, per
esempio nell’ambito della protezione dei dati raccolti.

Cooperazione con l’Europa dell’Est
Divisione
Eurasia
Durata
2016 - 2020
Budget

Sviluppo economico inclusivo e sostenibile
3’985’000 CHF
Nella regione, lo sviluppo economico del settore
agricolo è una delle priorità da realizzare per stabilizzare i redditi della popolazione rurale.
A tal fine le piccole unità di produzione fondate su
un’agricoltura di sussistenza sono integrate in catene
di valore aggiunto che consentono agli agricoltori e a
piccole e medie imprese di accedere a mercati nazionali e regionali per vendere i propri prodotti.

Organismo incaricato dell’attuazione
Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)

In questo modo possono anche avere accesso a servizi finanziari per ottenere prestiti o a formazioni
professionali per aggiornare le proprie conoscenze e
ricevere consulenza personalizzata.

COLOPHON
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)
Cooperazione con l’Europa dell’Est
Divisione Eurasia
Freiburgstrasse 130, 3003 Berna, Svizzera
www.dsc.admin.ch
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