
MANIFESTO 
ALLEVAMENTO BOVINO GRASS FED

Il progetto Carne Italiana Grass fed Italy 
creato dalla start up Carneitaliana.it Srl 
nasce con lo scopo di promuovere la 
distribuzione e il consumo di carne prove-
niente da animali allevati al pascolo e allo 
stato brado.

Il progetto inizia con la promozione attra-
verso i canali web della carne proveniente 
da animali nati e allevati in Italia secondo 
criteri ben definiti, prosegue con la indivi-
duazione di allevamenti che rispettano 
detti criteri.
 
L’aspirazione è quella di creare un modello 
di allevamento e di conseguenza di consu-
mo di carne che divenga permanente nella 
cultura del nostro paese, all’insegna di 
Salute, Sapore, Sostenibilità.

Il manifesto • Allevamento bovino grass 
fed  di Carne Italiana Grass fed Italy 
esprime le regole base che gli allevatori 
sono tenuti a rispettare perché la carne 
dei loro animali possa entrare a far parte 
del progetto e perché il progetto possa 
essere organizzazione di supporto agli 
allevatori che si riconoscono nelle nostre 
idee.

ANIMALI

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Le regole hanno l’obiettivo di valorizzare 
gli attributi di: 

Si promuove la razza libera, ogni allevamento sceglie la razza in funzione della sua adattabilità al territorio e 
alle caratteristiche dell’allevamento stesso.

Pascolo aperto
Salute 
Benessere degli animali

Differenze legate a climi e posizioni 
geografiche varie

Erba proveniente da pascoli custoditi e foraggi. 



BENESSERE DEGLI ANIMALI

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

La dieta degli animali, liberi di comportarsi in maniera 
naturale e di ottenere dal pascolo il nutrimento, dovrà 
comporsi di erbe annuali e perenni, vegetazione 
boschiva, vegetazione bassa, cereali raccolti in stato 
vegetativo nonché di foraggi provenienti dall’azienda 
o da aziende similari. 

La qualità del cibo somministrato corrisponde al 
microclima in cui essi stessi vivono, al terreno che 
caratterizza il paesaggio e al contesto in genere in cui 
è inserita l’azienda. 

I capi di allevamento hanno accesso libero e conti-
nuo al cibo, che deve corrispondere alle esigenze 
della specie stessa allevata. 
La fauna locale che vive in corrispondenza 
dell’azienda in maniera brada e del tutto naturale 
viene salvaguardata e si provvede alla migliore coesi-
stenza dell’allevamento con gli animali autoctoni. 
La coesistenza di più specie anche allevate garantisce 
la biodiversità dei pascoli e la loro qualità.
Le aziende implementano strategie che promuovano 
la fertilità del suolo e la biodiversità.

Tutte le caratteristiche dell’azienda e tutte le fasi del 
processo di allevamento (incluso trasporto e macella-
zione) devono essere rivolte al massimo standard di 
benessere animale. 

Gli animali sono allevati liberamente al pascolo, con 
possibilità di ricovero (o anche pascolo boschivo) nei 
mesi invernali.
Gli animali vivono secondo la propria inclinazione 
naturale, seguendo il proprio ciclo biologico. 
L’estensione di ogni azienda deve essere di almeno 1 
ettaro per ogni animale allevato. 

L’intero gruppo di animali presenti all’interno 
dell’aziende deve essere nato e cresciuto in Italia, 
privilegiando la monta naturale. 

Se necessario un trattamento antibiotico per un 
animale quell’animale non viene certificato come 
Carne Italiana Grass fed Italy.

L’azienda tutta deve trovarsi in lontananza da qualsiasi 
fonte di inquinamento come strade di grande comuni-
cazione, zone industriali, zone ad alta intensità abitati-
va; a titolo di esempio la dorsale appenninica.

Ogni animale deve essere tracciabile dalla sua nasci-
ta fino ai prodotti venduti nella rete di commercio. 
Ogni allevatore dovrà rendere disponibile a Carne 

Italiana.It Srl il registro di carico e scarico, che garan-
tisce la identificazione e la provenienza degli animali, 
nonché il registro dei trattamenti sanitari.

Eccezioni

Latte consumato durante l’allattamento: i 
vitelli sono allevati “sotto vacca”, senza 
svezzamento precoce

In ogni caso la percentuale di cereali sommini-
strati non supera un quinto della alimentazione 
complessiva che l’animale consuma in tutta la 
vita. 

I cereali provengono da aziende italiane e da 
consorzi agrari che garantiscono provenienza, 
qualità e controllo.  

Cereali solo in due particolari momenti della 
loro vita: 

• dopo il parto, come integrazione della     
    alimentazione della fattrice 

• nella parte finale della fase di ingrasso 
    (finissaggio) 
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