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La filiera delle carni di agnello a marchio  IGP di Sardegna  

Negli ultimi anni il trend produttivo degli Agnelli di Sardegna IGP è stato sempre 

positivo, e nell’anno 2020 sono stati certificati 755.454 capi su un totale di circa 

1 milione di agnelli macellati “ufficialmente” in Sardegna per una percentuale 

del 72% (38% secondo le nostre stime). Una crescita costante che si è registrata 

soprattutto negli ultimi anni in quanto nel 2011 erano solo 138 mila gli agnelli 

certificati IGP. 

Per quanto riguarda le vendite dell’agnello vivo alla stalla il Consorzio ha 

registrato un prezzo medio ponderato per l’anno 2020 pari a 3.92 euro al kg per 

un peso medio vivo degli animali pari a 10.12 kg. Questa quotazione dato 

scaturisce dal fatto il 70 % degli animali é macellato in prossimità delle festività 

Natalizie e Pasquali quando si spunta il prezzo più alto mentre,  nei restanti 

periodi il prezzo medio dell’agnello IGP se pur più basso, risulta perfettamente in 

linea con le medie Europee e Nazionali che si registrano nei mesi invernali 

compresi fra le festività.  

La filiera dell’agnello di Sardegna IGP si avvantaggia inoltre di una importante 

premialità legata all’accoppiato comunitario che ammonta a circa 6.00 euro per 

capo macellato e certificato, unico caso in tutta Europa.  Il valore al consumo 

dell’agnello di Sardegna è stimato in oltre 60 milioni di euro per l’anno (dai 

2019), a cui vanno aggiunti i fatturati relativi alla vendita del quinto quarto e 

delle pelli. Il settore mostra segnali importanti in termini di fatturato e si 
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evidenzia la tendenza degli allevatori ad aderire al sistema della denominazione 

IGP con un +10% all’anno e una maggiore richiesta da parte della GDO.  

L’agnello da latte IGP è protagonista delle feste comandate (Pasqua e Natale), 

ma il prossimo obiettivo del Consorzio è promuoverne il consumo tutto l’anno.  

Oggi la filiera punta sulla destagionalizzazione dei parti, sulla produzione 

dell’agnello pesante e sul congelamento del prodotto. Le analisi dell’Università 

di Sassari garantiscono che l’abbattitura del prodotto a meno-40 gradi °C non 

altera le caratteristiche organolettiche della carne e non distrugge le fibre per cui 

il prodotto può superare i confini dell’Isola in differenti porzionature e rivolgersi 

a nuovi mercati. L’agnello IGP di Sardegna ha raggiunto risultati importanti di 

export con la Spagna (25% circa 1200 ton, viene esportato in questo stato). 

Obbiettivi del prossimo futuro sono i Paesi arabi, la Francia, l’Inghilterra e la 

Russia dove il consumo della carne è più costante durante l’anno. Per 

raggiungere lo scopo, il Consorzio si è presentato alle più importanti fiere di 

settore allo scopo di promuovere nuovi tagli e porzionature.  

Il Consorzio di tutela della IGP Agnello di Sardegna (CONTAS), grazie alla sua 

numerosa base sociale, riveste un ruolo importante nella gestione di tutta la 

filiera della carne ovina nazionale. Nel corso del 2020, la pandemia causata dal 

covid-19 ha avuto pesanti ripercussioni sulle vendite dell’agnello da latte IGP 

con conseguente calo del prezzo all’origine e all’ingrosso, in media del 30% 

rispetto al 2019. Per far fronte a queste perdite finanziare della filiera, il Governo 

italiano, su proposta del CONTAS, è intervenuto con il Fondo per la 
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Competitività delle filiere agricole istituito con Decreto pubblicato a fine marzo 

2020. Per ogni agnello marchiato IGP macellato dal 1 marzo al 30 aprile 2019 e 

2020 gli allevamenti hanno ricevuto 9 euro a capo che si sono sommati ai circa 6 

euro del premio accoppiato concesso dalla UE. Un risultato importante per la 

filiera se si tiene conto che per gli agnelli non IGP, sempre per lo stesso periodo, 

sono stati stanziati soli 6 euro a capo. Agli allevatori riconosciuti nella IGP di 

Sardegna sono stati erogati pertanto circa 1.500.000 euro destinati a 170.000 

agnelli certificati IGP tra marzo e aprile. Complessivamente con il suddetto 

Decreto sono stati stanziati 7,5 milioni di euro a cui si sono aggiunti 2 milioni di 

euro del fondo indigenti stanziato dal Ministero dell’Agricoltura, destinato per la 

produzione di omogeneizzati d’agnello. Un intervento che, per la prima volta, 

riconosce alle carni d’agnello la possibilità di partecipare ai bandi per gli 

indigenti. 

 LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE - IGP AGNELLO DI SARDEGNA.  

Il riconoscimento del marchio “Indicazione Geografica Protetta” per la filiera 

IGP agnello di Sardegnada parte dell’UE risale al 24gennaio 2001.  

Esso è stato richiesto da un gruppo di allevatori isolani al fine di tutelare e 

valorizzare le produzioni sarde. Il marchio IGP ha permesso alla filiera di avviare 

un percorso che, con iniziative di informazione del consumatore e di promozione 

presso le principali centrali d’acquisto,si poneva l’obiettivo di rendere 

riconoscibile e competitivo il prodotto.  
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Le carni d’agnello sarde da sempre hanno avuto un importante ruolo sul 

mercato,ma sino all’introduzione del marchio IGP, raggiungevano punti vendita 

nazionali prive di qualsiasi forma di riconoscimento facilitando una serie di 

attività di contraffazione smascherate solo a seguito dell’istituzione del marchio 

IGP. Si pensi che alla fine del secolo scorso risultavano venduti in Italia circa 4 

milioni di agnelli sardi su una produzione stimata di circa 2,5 milioni di capi 

macellati. 

La presenza del marchio IGP sulle carcasse ha permesso di fornire ai 

consumatori informazioni chiare sulle produzioni provenienti dalla Sardegna e ha 

consentito di smascherare numerose attività di contraffazione grazie alla  tutela e 

vigilanza svolte dal Consorzio. 

Ai nomi registrati come DOP e IGP è riservata protezione da una serie vasta di 

comportamenti illeciti, indicati all’art. 13 del Regolamento n. 1151/12 e che sono 

costituiti dalle seguenti condotte: 

– utilizzo commerciale (diretto o indiretto) del nome registrato per prodotti che 

non sono oggetto di registrazione (laddove si tratti di prodotti comparabili ai 

prodotti registrati e possano, quindi, sfruttare la notorietà del nome protetto); 

– condotte di usurpazione e imitazione (ossia contraffazione esplicita del nome 

registrato), anche se accompagnate da espressioni quali «stile», «tipo», 

«metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, e anche se l’origine vera del 

prodotto sia indicata; 
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– condotte di evocazione (derivanti anche solo dall’uso di segni figurativi), ossia 

contraffazione implicita del nome registrato, che si realizza tutte le volte in cui 

un qualsiasi elemento utilizzato possa richiamare direttamente nella mente del 

consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia del nome 

registrato; 

– uso di indicazioni che possano trarre in inganno il consumatore sull’origine, la 

natura o le qualità essenziali del prodotto; 

– quale norma di chiusura, qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il 

consumatore sulla vera origine del prodotto. 

In Italia, le norme applicative sui controlli in materia di DOP e IGP e le sanzioni 

in caso di violazione delle disposizioni europee sono dettate dal decreto 

legislativo n. 297/2004, che testualmente si riferisce (ancora) all’abrogato Reg. 

(CEE) n. 2081/92, che introdusse per la prima volta i segni DOP e IGP 

nell’ordinamento comunitario. 

Il decreto legislativo n. 297/2004 punisce talune delle condotte illecite appena 

ricordate con sanzioni amministrative di tipo pecuniario, nonché con la sanzione 

accessoria dell’inibizione all’uso della denominazione protetta (la cui 

inosservanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 

cinquantamila), “salva l’applicazione delle norme penali vigenti”. 

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche: reg 

(UE) n. 1151/2012 
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I concetti giuridici principali di DOP e di IGP sono indicati nel reg (UE) n. 

1151/2012: 

- le DOP (denominazioni d’origine protette) consistono in nomi che identificano 

un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un Paese 

determinati, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 

esclusivamente ad unparticolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori 

naturali e umani, e le cui fasi di produzione si svolgono tutte nella “zona 

geografica delimitata” (art. 5, par. 1, lett. a); 

- le IGP (indicazioni geografiche protette), invece, sono costituite dal nome che 

identifica un prodotto “originario” di un determinato luogo, regione o Paese, alla 

cui origine geografica sono “essenzialmente attribuibili” una data qualità, la 

reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una 

delle sue fasi nella “zona geografica delimitata” (art. 5, par. 2). 

DOP e IGP, dunque, si distinguono fra loro soprattutto per una diversa intensità 

dellegame del processo produttivo al territorio di origine, e per una diversa 

quantità dicaratteristiche ad esso collegate: mentre per le DOP le caratteristiche 

fondamentali delprodotto devono essere attribuibili “essenzialmente od 

esclusivamente” all’ambientegeografico, per l’IGP anche soltanto una 

caratteristica può essere attribuita all’originegeografica. 

Mentre per le DOP le proprietà del prodotto derivanti dall’ambientegeografico 

(dal know-how tradizionalmente diffuso nella zona, dal microclima, dallematerie 

prime, ecc.) devono essere caratteristiche intrinseche (es. gusto, colore, 
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aroma,legame ad una tradizione, ecc.), nel caso di IGP può essere legata al 

territorio anche solola “reputazione” (di solito – ma non necessariamente – 

derivante da una origine storicadel prodotto da quella certa zona geografica), 

protetta dal diritto europeo per il suovalore economico come fonte di reddito per 

il produttore.  

Inoltre, nel caso di DOP tutte le fasi (produzione, trasformazione ed 

elaborazione) devono svolgersi nella zona geografica delimitata, mentre nel caso 

di IGP è sufficiente che una sola di tali fasi sia svolta entro detta zona, così da 

conferire qualcuna delle caratteristiche o da guadagnare al prodotto la sua 

specifica reputazione. 

Nel caso specifico dell’Agnello IGP di Sardegna la denominazione è riservata 

esclusivamente agli agnelli nati, allevati e macellati in Sardegna che siano in 

regola con le norme dettate dal disciplinare di produzione e identificazione. 

La registrazione di una DOP/IGP  

La richiesta di registrazione avviene attraverso una procedura che inizia nel 

momento in cui dei produttori riuniti in associazioni (es. consorzi di tutela), 

presentano agli uffici competenti dell’ente Regione in cui è situata la zona 

geografica i cui prodotti devono esser protetti, un’apposita domanda di 

registrazione. Legittimati alla presentazione della domanda di registrazione sono 

i gruppi, ossia le associazioni, qualunque forma giuridica esse abbiano, costituite 

principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto. 

Solo in casi eccezionali è ammessa la domanda presentata da un singolo 
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produttore. In particolare, come stabilisce oggi l'art. 49, reg. (UE) 1151/2012, una 

singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a una associazione 

quando viene dimostrato sia che la persona in questione è l'unico produttore 

intenzionato a presentare la domanda nella zona geografica delimitata, sia che 

quest'ultima ha caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone 

limitrofe o le caratteristiche del prodotto lo differenziano da quelli delle zone 

limitrofe. Tale scelta si giustifica inconsiderazione delle particolari modalità di 

uso del segno distintivo in esame al qualepossono accedere tutti i produttori che 

presentano i requisiti prescritti nel disciplinareche, come vedremo, viene allegato 

alla denominazione registrata. Si comprende, quindi, la ragione per la quale il 

legislatore europeo abbiaritenuto opportuno che a presentare la domanda di 

registrazione – e, quindi, a fissare leregole di produzione che vanno a costituire il 

disciplinare – fossero preferibilmentesoggetti collettivi che raggruppano una 

pluralità di produttori, quella stessa pluralità cheha fissato le regole di 

produzione, condizionandone il processo di ottenimento anche per l'avvenire. 

Occorre precisare che l'Italia ha attribuito, con l'art. 4,d.m. MIPAAF 14-10-2013, 

la legittimazione alla presentazione della domanda al gruppo formatoda 

produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal “disciplinare 

diproduzione” che, come anticipato, deve corredare la domanda consentendo, in 

tal modo, a chiunque utilizzi la DOP o l'IGP, di produrre in base ai parametri 

individuati e, quindi, facilitare i controlli. La richiesta di registrazione a livello 

nazionale comprende vari documenti elencati nel d. m. 14 ottobre 2013: atto 
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costitutivo e statuto del comitato promotore, disciplinare di produzione, relazione 

tecnica, relazione storica, relazione socio-economica, cartografia. In prima 

battuta, la domanda va indirizzata alle autorità dei singoli Stati membri, ma alla 

Commissione europea spetta la decisione finale circa la registrazione, che dà 

luogo alla costituzione di un titolo di privativa che può essere fatto valere in tutti 

gli Stati membri da ogni operatore stabilito nell’area geografica indicata nel 

disciplinare, presentato al momento della domanda di registrazione, che 

commercializzi prodotti agroalimentari conformi ai parametri ivi indicati e che 

siano assoggettati ai relativi controlli. I documenti fondamentali, che definiranno 

il metodo produttivo, le caratteristiche del prodotto, le basi storiche della 

denominazione registrata sono il disciplinare di produzione e il documento unico. 

Il disciplinare di produzione  

Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve 

rispettare un disciplinare che comprende, come stabilito dall’art. 7 del reg. (UE) 

n. 1151/2012, almeno i seguenti elementi: 

a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione 

geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e 

solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il 

prodotto specifico nella zona geografica delimitata; 

b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché 

le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od 

organolettiche del prodotto; 
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c) la definizione della zona geografica delimitata;  

d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona 

geograficadelimitata; 

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei 

metodi locali,leali e costanti nonché informazioni relative al 

confezionamento, quando il grupporichiedente stabilisce in tal senso e 

fornisce sufficienti motivazioni specifiche perprodotto per cui il 

confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitataper 

salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, 

tenendo contodel diritto dell’Unione, in particolare della libera 

circolazione dei prodotti e della liberaprestazione di servizi; 

f) gli elementi che stabiliscono: 

i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente 

geografico; 

ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra 

caratteristica delprodotto e l’origine geografica; 

g) il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo 

degliorganismi che verificano il rispetto delle disposizioni del 

disciplinare a norma dell’art.37, e i relativi compiti specifici; 

h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione. 

Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e 

succinte,alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, 
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conformemente all’art.56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni 

contenute nel disciplinare. 

Il disciplinare di produzione dell’IGP di Sardegna 

Nel caso dell’Agnello IGP di Sardegna il disciplinare di produzione detta  le 

regole a cui devono attenersi sia gli allevatori sia i macellatori e porzionatori che 

aderiscono alla filiera.  

Gli obblighi a cui è necessario attenersi sono relativi alla fase di: 

• allevamento  

• macellazione porzionatura e confezionamento 

i) Prescrizioni relative all’allevamento 

Gli allevamenti devono essere ubicati nel territorio nella regione Sardegna. Le 

aziende devono praticare l’allevamento prevalentemente allo stato brado. Sono 

previste tre diverse tipologie di prodotto che differiscono per le tecniche di 

allevamento e per le caratteristiche al consumo: Agnello da latte, Agnello leggero 

e Agnello da taglio. 

Devono essere allevate razze ovine conformi al disciplinare: 

per l’ Agnello da latte utilizzo esclusivo di ovini di razza sarda - (non sono 

consentiti incroci con altre razze); per l’ Agnello leggero utilizzo di ovini di razza 

sarda - o mediante incroci di prima generazione con razze da carne - Ile De 

France e Berrichon Du Cher - o altre razze da carne altamente specializzate e 

sperimentate; per l’Agnello da taglio ovini di razza sarda - o mediante incroci di 
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prima generazione con razze da carne - Ile De France e Berrichon Du Cher - o 

altre razze da carne altamente specializzate e sperimentate. 

L’Agnello da latte deve essere alimentato solo con latte materno e 

allattamento naturale. Per l’Agnello leggero l’alimentazione di latte materno è 

integrata con alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati. Per 

l’Agnello da taglio, dopo la prima fase di alimentazione con latte materno, 

vengono utilizzati alimenti naturali (foraggi e cereali) freschi e/o essiccati. 

 

ii) Prescrizioni relative alla macellazione, porzionatura, 

confezionamento  

Gli stabilimenti di macellazione e i laboratori di porzionatura e condizionamento 

devono essere ubicati nel territorio amministrativo della Regione Sardegna. La 

macellazione deve avvenire entro 24 ore dal conferimento, mediante recisione 

netta della vena giugulare. La porzionatura ed il condizionamento devono 

avvenire secondo determinati tagli commerciali. 

Caratteristiche al consumo: taglicommerciali di particolare importanza sono le 

tre tipologie di produzione concesse dal disciplinare, alle quali è riservata una 

etichetta che permette al consumatore di scegliere carni con caratteristiche 

qualitative differenti, nonché le modalità e le indicazioni con cui l’Agnello di 

Sardegna IGP può essere immesso sul mercato e consumato. Più in particolare, 

come riportato nel disciplinare di produzione, l’agnello designato 
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dall’Indicazione Geografica Protetta “Agnello di Sardegna”, può essere immesso 

al consumo intero e/o porzionato secondo i tagli che seguono: 

a) Agnello di Sardegna “da latte” (4.5 – 8,5 Kg) 

1. intero; 

2. mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti 

simmetriche; 

3. quarto anteriore e posteriore; (intero o a fette) 

4. testa e coratella; 

5. busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella; 

6. spalla, coscia, carré (parti anatomiche intere o a fette); 

7. confezione mista (composizione mista ricavata da parti anatomiche 

precedentemente descritte). 

b) Agnello di Sardegna “leggero” (8.5 -10 Kg) e Agnello di Sardegna “da 

taglio” (10-13 Kg): 

1. intero; 

2. mezzena: ricavata mediante il taglio sagittale della carcassa in parti 

simmetriche; 

3. quarto anteriore e posteriore (intero o a fette); 

4. testa e coratella; 

5. busto: ricavato mediante taglio della testa e della coratella; 

6. culotta: comprendente le due cosce intere compresa la “sella” (destra e 

sinistra); 
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7. sella inglese: composta dalla parte superiore dorsale, comprendente le due 

ultime coste e le pareti addominali; 

8. carré: comprendente parte dorsale superiore – anteriore; 

9. groppa: comprendente i due mezzi roast beef; 

10. casco: comprende le spalle, le costole basse, il collo e le costolette alte 

della parte anteriore; 

11. farfalla: comprende le due spalle unite al collo; 

12. cosciotto: comprende la gamba, la coscia, la regione ileo-sacrale e la parte 

posteriore dei lombi; 

13. cosciotto accorciato: comprende le membra posteriori della regione ileo 

sacrale e la parte posteriore dei lombi. 

Altri tagli: 

14. sella: comprendente la regione ileo-sacrale con o senza l’ultima vertebra 

lombare; 

15. filetto: comprende la regione lombare; 

16. carré coperto: parte dorsale superiore comprendente le prime e le seconde 

costole; 

17. carré scoperto: parte anteriore composta dalle prime 5 vertebre dorsali; 

18. spalla: intero; 

19. colletto: comprende la regione del collo; 

20. costolette alte: comprende la regione toracica inferiore; 

21. spalla, coscia, carré (parti anatomiche intere o a fette); 
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22. confezione mista (composizione mista ricavata da parti anatomiche 

precedentemente descritte). 

Nel disciplinare di produzione sono, indicate le caratteristiche che il consumatore 

deve cercare e ritrovare nel prodotto certificato con riferimento a particolari 

qualità organolettiche e nutrizionali. 

Il Disciplinare di produzione rappresenta un segno distintivo della produzione 

IGP di Sardegna e lo strumento fondamentale ai fini del riconoscimento e della 

registrazione della denominazione nel registro   comunitario delle DOP/IGP. 

L’avvenuta registrazione, a partire dai primi anni del 2000, ha assicurato una 

tutela molto più estesa e puntuale sulle carni d’agnello sarde evitando 

usurpazioni, imitazioni o anche evocazioni che potevano ingannare i 

consumatori.  

Sistema di protezione dei marchi DOP/IGP  

Solo i produttori riconosciuti possono commercializzare o pubblicizzare il loro 

prodotto col nome registrato, usufruendo della designazione di Indicazione (o 

Denominazione) Geografica Protetta (IGP/DOP). Il diritto d’esclusiva conferisce 

ai produttori la possibilità di distinguere i loro prodotti da quelli concorrenti 

presenti sul mercato, e, contemporaneamente, assicura ai consumatori 

informazioni affidabili sul prodotto stesso. 

La prerogativa fondamentale fornita dal diritto d’esclusiva è di mettere in grado i 

produttori interessati di impedire che altri produttori utilizzino il nome. L’art. 13 

del reg. (UE) n. 1151/2012 stabilisce l’esatto significato del termine “uso”,  
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enuncia i poteri ampi a disposizione dei detentori dei diritti e ha introdotto per la 

prima volta l’obbligo per ogni Stato membro di attivarsi, attraverso i mezzi 

amministrativi e giurisdizionali a disposizione nell’ordinamento interno, allo 

scopo di proteggere qualsiasi prodotto,  nazionale o meno, che si fregi di una 

DOP o di una IGP allorché lo stesso sia commercializzato sul suo territorio (c.d. 

protezione ex officio). 

La proibizione copre tutte le pratiche tese a trarre ingiustificato vantaggio dalla 

reputazione acquisita da un prodotto fornito di indicazione geografica protetta o 

denominazione di origine protetta. Il regolamento, pertanto, rafforza duramente 

la posizione dei produttori titolati all’uso del nome registrato per il loro prodotto 

e merita delle attenzioni per gli sviluppi che potrebbero determinare delle novità. 

Secondo l’art. 13 del reg. n.1151/2012, i nomi registrati sono protetti contro: 

- ogni utilizzo commerciale, diretto od indiretto, del nome, per prodotti non 

coperti da registrazione, nella misura in cui detti prodotti siano confondibili o 

comparabili a quelli aventi nome registrato; lì dove, invece, i prodotti non siano 

comparabili a quelli registrati, la proibizione si applica solo nella misura in cui il 

loro utilizzo del nome sfrutti la reputazione del nome protetto; 

- ogni uso scorretto, imitazione o evocazione, anche previa indicazione della 

reale origine del prodotto, o se il nome protetto è tradotto in altra lingua o 

accompagnato da espressioni del tipo: “stile”, “tipo”, “metodo”, “come prodotto 

in”, "imitazione” o simili anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come 

ingrediente. Questa proibizione è della più grande importanza; essa va oltre la 
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mera necessità di non ingannare i consumatori, e dimostra, ancora una volta, la 

posizione solida che viene conferita ai produttori, tutelati a norma di legge, 

rispetto all’usurpazione diretta o indiretta dei loro diritti; 

- ogni altra indicazione falsa o fuorviante relativa a provenienza, origine, 

natura o qualità essenziali del prodotto, che compaia all’esterno o all’interno 

della confezione o sull'imballaggio, su materiali pubblicitari o su vari altri 

documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il package, di 

recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine; 

- ogni altra pratica che possa trarre in inganno il pubblico circa la reale origine 

del prodotto, la provenienza, la natura o le qualità essenziali del prodotto usata 

sulla confezione, nel materiale pubblicitario o sui documenti. 

 È utile osservare come i produttori e i consumatori trovano la fonte della loro 

tutela anche nel rigido assoggettamento, da parte di chi vuol beneficiare del 

“nome protetto”, a rigorose prescrizioni contenute nei disciplinari di produzione 

delle IG, che, a seconda dei prodotti (se a DOP o a IGP) fissano vincoli in ordine 

ai luoghi di produzione, alle materie prime impiegate, al processo produttivo 

seguito. I medesimi produttori si sottopongono alla verifica del rispetto del 

disciplinare prima dell’immissione sul mercato del prodotto recante la DOP o 

l’IGP da parte di un organismo di controllo terzo designato dal MIPAAF.  Infatti, 

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP/IGP 

siano ottenuti in conformità al relativo disciplinare (art.7) e che la verifica del 
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rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da 

organismi di controllo autorizzati degli stati membri (art.37). Gli Organismi di 

controllo verificano la conformità delle produzioni ai disciplinari di produzione, 

ove previsti, sulla base di un piano di controllo approvato dall’Ispettorato 

centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari (ICQRF). Gli Organismi di controllo adottano nei confronti degli 

operatori le azioni previste nel piano dei controlli approvato dall’ICQRF.Il Piano 

di controllo redatto sulla base del Disciplinare depositato presso il MIPAAF 

descrive tutti gli elementi essenziali che caratterizzano l’Agnello di Sardegna e 

l’insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere 

sottoposti affinché lo stesso possa essere certificato ai fini della IGP.  

Verifiche e accertamenti sono però previsti anche dopo che il prodotto DOP o 

IGP è entrato in circolazione sul mercato. Queste verifiche vengono eseguite 

dagli ispettori designati dal Consorzio di tutelache possono proibire a persone 

terze di utilizzare il nome registrato e verificare la giusta identificazione del 

prodotto all’interno delle catene distributive nazionali. Infatti, i consorzi di tutela 

delle DOP/IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 

2602 del codice civile e hanno funzioni di tutela, di promozione, di 

valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi 

relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e 

sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) N. 1151/2012 sui 

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 
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IL SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DELL’AGNELLO IGP DI 

SARDEGNA 

Nell’anno 2004, il Regolamento (CE) n. 21/2004, istituisce un sistema di 

identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. Il suo 

scopo principale fu quello assicurare la rintracciabilità degli animali richiedendo 

ai paesi dell’Unione europea di predisporre un sistema uniforme di 

identificazione e di registrazione. A seguito di queste indicazioni, i paesi dell’UE 

hanno istituito un sistema di identificazione e di registrazione che includeva i 

seguenti elementi: 

• un mezzo di identificazione per ogni animale; 

• registri tenuti presso ciascuna azienda contenenti informazioni 

sull’azienda, sulle persone responsabili degli animali, sull’attività, sul 

tipo di produzione e sugli animali allevati; 

• documenti di trasporto, da conservare per almeno tre anni, ma 

facoltativi se nello Stato è operante una banca dati centrale 

informatizzata che contiene i movimenti degli animali; 

• un registro centrale o una banca dati informatizzata di tutte le aziende 

e dei movimenti delle partite di animali a livello nazionale (in Italia 

BDN). 
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Ai fini del regolamento tutti gli ovini e i caprini devono avere due identificatori 

con lo stesso numero di identificazione individuale unico. I principali 

identificatori visibili sono i marchi auricolari convenzionali, possono essere 

utilizzati anche altre metodiche (tatuaggi e fascette per le zampe). Lo stesso 

regolamento prevedeva che gli animali destinati ad essere macellati prima 

dell’età di dodici mesi non destinati a scambi intracomunitari o all’esportazione 

verso i paesi terzi, possono avere solo un marchio auricolare convenzionale 

visibile apposto su un orecchio approvato da autorità competenti, per gli altri 

animali è previsto l’utilizzo dei boli ruminali.  

Il marchio auricolare sarà di materiale non degradabile, inalterabile e facile da 

leggere, non dev’essere riutilizzabile e recherà solo codici incancellabili. Inoltre 

deve contenere almeno le informazioni che seguono: 

i) il codice del paese a 2 lettere;  

ii) il codice di identificazione dell’azienda di nascita o un singolo codice 

animale a partire dai quali si possa risalire all’azienda di nascita. 

Gli stati membri che usino questo metodo devono informarne la Commissione 

egli altri Stati membri. 

Tuttavia, tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 

2016/429 con effetto a partire dal 20 aprile 2021. Questo nuovo regolamento ha 

lo scopo di prevenire e controllare le malattie animali che possono essere 

trasmesse ad altri animali o esseri umani. Questa normativa in materia di sanità 

animale fa parte di un pacchetto di misure proposto dalla Commissione europea 
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nel maggio 2013 per potenziare l’applicazione delle norme in materia di salute e 

sicurezza nell’intera filiera agroalimentare. Il regolamento stabilisce norme 

concernenti:  

1. i termini per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni per la 

registrazione nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e 

dei suini detenuti;  

2. l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, 

degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti e le specifiche tecniche e le norme 

operative di tali basi dati;  

3. le condizioni tecniche e le modalità per lo scambio tra le basi dati 

informatizzate degli Stati membri di dati elettronici riguardo ai bovini detenuti e 

il riconoscimento della piena operatività di un sistema di scambio di dati;  

4. le specifiche tecniche, i formati e la concezione dei mezzi di identificazione 

dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;  

5. le prescrizioni tecniche relative ai mezzi di identificazione degli psittacidi 

detenuti;  

6. i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, 

dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti nati nell’Unione o dopo 

l’ingresso nell’Unione di tali animali;  

7. la configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei 

caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;  
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8. la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione dei 

bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e i 

termini per tali operazioni;  

9. le misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione. 

 

In riferimento al punto 6, il regolamento stabilisce all’articolo 14 relativo ai 

“Termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini 

detenuti” che: 

1. Gli operatori provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui 

all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 

siano applicati agli ovini e ai caprini detenuti prima della scadenza di un 

termine massimo dalla loro nascita da stabilire a cura dello Stato membro 

in cui gli animali sono nati. Il termine massimo è calcolato dalla data di 

nascita degli animali e non è superiore a nove mesi.  

2. Gli operatori provvedono affinché nessuno degli ovini o dei caprini 

detenuti lasci lo stabilimento di nascita senza che a tale animale siano stati 

applicati i mezzi di identificazione

Il succitato articolo 113, riporta gli obblighi degli operatori relativamente 

all'identificazione degli animali detenuti delle specie ovina e caprina. Tali 

operatori che detengono animali di queste specie: 

 di cui all’articolo 113, paragrafo 1, 

lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. 
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a) provvedono affinché tali animali detenuti siano identificati ciascuno con 

un mezzo fisico di identificazione; 

b) provvedono affinché che tali animali detenuti, in caso di movimento dallo 

stabilimento in cui sono detenuti all'interno dello Stato membro 

interessato, siano accompagnati da un documento di trasporto 

correttamente compilato basato sul modello elaborato dall'autorità 

competente in conformità all'articolo 110; 

c) trasmettono le informazioni sui movimenti di tali animali detenuti in 

entrata e in uscita dallo stabilimento dei suddetti animali detenuti alla base 

dati informatizzata di cui all'articolo 109, paragrafo 1. 

 

2.   Gli Stati membri possono esonerare gli operatori dall'obbligo di garantire che, 

nei movimenti all'interno del loro territorio, gli animali detenuti delle specie 

ovina e caprina siano accompagnati da documenti di trasporto, purché: 

a) le informazioni contenute nel pertinente documento di trasporto siano 

inserite nella base dati informatizzata di cui all'articolo 109, paragrafo 1; 

b) il sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali detenuti 

delle specie ovina e caprina offra un livello di tracciabilità equivalente a 

quello dei documenti di trasporto. 

Da quanto esposto appare evidente che il nuovo regolamento (UE) 2016/429 non 

indica alcun tipo di deroga riguardo all’identificazione degli animali rispetto 

all’età. Questa, pertanto, si rende necessario adottare quanto prima dei sistemi di 
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identificazione degli agnelli destinati al macello in grado di garantire la 

rintracciabilità di ogni singolo capo soprattutto per gli animali per i quali è 

richiesto il sostegno accoppiato. In merito a questa misura diretta nello specifico 

agli agnelli certificati IGP che hanno un età inferiore i 12 mesi, la Commissione 

Europea con nota ARES (2021)3241812 del 17 maggio 2021, ha evidenziato che 

la concessione del sostegno accoppiato volontario agli animali si basa sulla 

ammissibilità dei singoli capi e quindi, per l’ammissibilità di ogni singolo 

animale, è richiesta la loro identificazione individuale e che, a tale fine, l’articolo 

53, paragrafo 4 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 specifica che gli Stati 

membri definiscono come condizione di ammissibilità i requisiti di 

identificazione e registrazione degli animali a norma del regolamento (CE) n. 

21/2004. Pertanto, ai fini di questi regolamenti tale registrazione deve essere 

effettuata all’interno della banca dati nazionale. 

Attualmente, in Italia, rispetto a questa categoria di animali, non esiste un sistema 

di identificazione degli agnelli destinati al macello in BDNtuttavia, vi sono delle 

filiere certificate che utilizzano dei sistemi di rintracciabilità basati sull’utilizzo 

di marchi auricolari con numero progressivo del tutto simile a quelli utilizzati per 

gli animali adulti.  

Tale sistema di identificazione è stato adottato a partire dal 1° settembre 2012 

dalla denominazione Agnello IGP di Sardegna su richiesta del MIPAAF. Gli 

allevatori che afferiscono alla denominazione IGP di Sardegna sugli agnelli 

destinati alla macellazione in applicazione al piano di controllo appongono una 
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marca auricolare non oltre i 20 giorni dalla loro nascita. Tale marca auricolare, 

applicata ad ogni agnello, deve essere costituita da materiale plastico flessibile, e 

non riutilizzabile e di colore verde, contenente il codice aziendale assegnato 

dall’Autorità Sanitaria e un numero progressivo che identifica ogni singolo 

agnello. Per ogni allevamento, il Consorzio provvede al carico delle marche 

auricolari assegnate all’allevatore direttamente sul portale web dell’organismo di 

controllo autorizzato dal MIPAAF, IFCQ, all’indirizzo http://agnello.ifcq.it.  

Tutte le azioni relative agli ordini dei marchi auricolari e alla loro registrazione 

sono state codificate all’interno del piano di controllo approvato dal MIPAAF su 

richiesta dell’organismo di controllo IFCQ che gestisce la denominazione 

Agnello IGP di Sardegna. 

Per meglio comprendere il sistema di rintracciabilità predisposto all’interno della 

filiera Agnello IGP di Sardegna verranno trattati sinteticamente i passaggi 

relativi all’assoggettamento delle aziende al piano di controllo.  

Piano di controllo  

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano di una DOP/IGP 

siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare (Articolo 7) e che la verifica 

del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da 

organismi di controllo autorizzati dagli stati membri (Articolo 37). IFCQ ha 

adottato il presente documento che costituisce la rappresentazione del sistema di 

controllo e schema di certificazione della IGP Agnello di Sardegna (di seguito: 

http://agnello.ifcq.it/�
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Piano di controllo) il cui Disciplinare è stato da ultimo registrato con 

Regolamento (UE) n. 793/2015 del 19 maggio 2015. Il Piano di controllo redatto 

sulla base del Disciplinare depositato presso il MIPAAF descrive tutti gli 

elementi essenziali del Disciplinare che caratterizzano l’Agnello di Sardegna e 

l’insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere 

sottoposti affinché lo stesso possa essere certificato ai fini della IGP. 

I soggetti che intendono usufruire della IGP devono assoggettarsi al controllo 

attuato da IFCQ ed operare in conformità al Disciplinare di produzione e al 

sistema di controllo approvato dal Ministero della Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali (di seguito solo MIPAAF). IFCQ conserva copia della vigente 

edizione del Piano di controllo, a disposizione di tutti i soggetti interessati con la 

qualifica di allevamenti, macelli e laboratori diversi dai macelli (laboratori di 

sezionamento e/o porzionamento/confezionamento). 

Sono assoggettati alle prescrizioni del sistema di controllo gli allevatori, i macelli 

e i laboratori diversi dai macelli (sezionatori/porzionatori/confezionatori, di 

seguito indicati come solo: laboratori), che intervengono nella filiera produttiva 

del prodotto che si vuole identificare come Agnello di Sardegna IGP. 

Riconoscimento degli allevamenti 

Gli allevamenti, che intendono sottoporsi al sistema di controllo devono 

presentare una richiesta di riconoscimento, e a seguito di questa l’IFCQ verifica 

che l’insediamento produttivo del richiedente sia situato nella regione Sardegna, 

che la richiesta di riconoscimento sia stata formalizzata utilizzando l’apposita 
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modulistica, compilata in ogni sua parte e che la documentazione fornita ad 

integrazione sia adeguata alle prescrizioni. Verificata l’ammissibilità della 

richiesta di riconoscimento e la conformità di quanto indicatovi, IFCQ dispone 

apposito sopralluogo, al termine del quale (qualora nel corso della verifica non 

emergano situazioni tali da richiedere un supplemento di istruttoria) notifica 

all’allevamento i documenti rappresentativi del sistema di controllo, la notifica è 

sottoscritta per ricevuta ed accettazione. Nel corso dell’audit iniziale, IFCQ 

verifica la sostanziale coerenza delle informazioni riportate nella richiesta di 

riconoscimento e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati, con riferimento 

a che: 

1.1 sia presente il riconoscimento rilasciato dall’ASL; 

1.2 l’allevamento sia costituito da ovini di razza sarda; 

1.3 la descrizione della consistenza del patrimonio ovino allevato (indicazione 

del numero di arieti e di fattrici e la loro relativa razza) sia coerente con le 

indicazioni depositate con la richiesta di riconoscimento; 

1.4 sia presente copia del fascicolo aziendale relativo ai terreni disponibili e 

destinati all’allevamento con riferimento agli estremi catastali, alle planimetrie e 

ai luoghi geografici;  

1.5 l’eventuale presenza ed ubicazione delle strutture di ricovero. 

Accertati i requisiti di idoneità prescritti, IFCQ emette un provvedimento di 

riconoscimento dell’allevamento e di attribuzione di un codice di identificazione, 

notificandolo all’interessato e alConsorzio di tutela. Con il provvedimento di 
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riconoscimento, IFCQ mette a disposizione sul proprio sito internet all’indirizzo 

www.ifcq.it. lo schema per la redazione del registro di carico/scarico delle 

marche auricolari (Allegato n. 5) e del registro delle integrazioni alimentari 

(Allegato n. 6). Il registro di carico/scarico delle marche auricolari è 

implementato direttamente su supporto informatico e come tale può essere in 

qualsiasi momento consultato da IFCQ per le corrispondenti attività di verifica e 

certificazione. Tale registro informatico e consultabile da remoto dagli enti 

ministeriali preposti ai controlli (es. ICQRF) che in qualsiasi momento può 

accedere alle informazioni contenute sul portale.  

Riconoscimento dei macelli  

Ricevuta la richiesta di riconoscimento, IFCQ verifica che l’insediamento 

produttivo del richiedente sia situato nella regione Sardegna; che la richiesta di 

riconoscimento sia stata formalizzata utilizzando l’apposita modulistica, 

compilata in ogni sua parte e che la documentazione fornita ad integrazione sia 

adeguata alle prescrizioni. Verificata l’ammissibilità della richiesta di 

riconoscimento e la conformità di quanto indicatovi, IFCQ dispone apposito 

sopralluogo, al termine del quale (qualora nel corso della verifica non emergano 

situazioni tali da richiedere un supplemento di istruttoria) notifica al macello i 

documenti rappresentativi del sistema di controllo, la notifica è sottoscritta per 

ricevuta ed accettazione. Nel corso dell’audit iniziale, IFCQ verifica la 

sostanziale coerenza delle informazioni riportate nella richiesta di 
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riconoscimento e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati, con riferimento 

a che: 

a) siano presenti adeguate attrezzature ed impianti idonei per la macellazione e la 

lavorazione 

della carne idonea alla IGP; 

b) sia disponibile un adeguato sistema di identificazione e rintracciabilità 

(cartaceo e/o informatico) delle partite di agnelli (o delle carcasse) in arrivo, 

nonché delle partite di carcasse (o di loro porzioni) destinati al consumo, tale da 

implementare compiutamente tutti i riscontri della rintracciabilità. 

Accertati i requisiti di idoneità prescritti, IFCQ emette un provvedimento di 

riconoscimento del macello e di attribuzione di un codice di identificazione, 

identificando il singolo insediamento produttivo sulla base di una sigla 

alfanumerica, notificandolo all’interessato e al Consorzio di tutela. 

Controlli e verifiche presso i soggetti riconosciuti 

L’attività di controllo presso gli allevamenti è finalizzata ad accertare la 

conformità delle procedure di autocertificazione poste in essere; il corretto 

adempimento degli obblighi dell’allevatore per quanto di sua specifica 

competenza ai fini del sistema di controllo e la conformità/idoneità delle cessioni 

dei capi ai macellati e la congruità e corretta compilazione della relativa 

documentazione. 

L’attività di controllo ordinaria prevede su base annua almeno una verifica 

presso: 
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a) il 100% degli allevamenti che nell’anno immediatamente precedente hanno 

operato ai fini della IGP consegne di agnelli per la macellazione in numero 

maggiore alle 1.001 unità; 

b) il 30% degli allevamenti, scelti casualmente tra tutti quelli che nell’anno 

immediatamente precedente hanno operato ai fini della IGP consegne di agnelli 

per la macellazione in numero compreso tra 701 e 1.000 unità; 

c) il 10% degli allevamenti, scelti casualmente tra tutti quelli che nell’anno 

immediatamente precedente hanno operato ai fini della IGP consegne di agnelli 

per la macellazione in numero compreso tra 300 e 700 unità; 

d) il 2% degli allevamenti, scelti casualmente tra tutti quelli che nell’anno 

immediatamente precedente hanno operato ai fini della IGP consegne di agnelli 

per la macellazione in numero inferiore alle 300 unità; 

L’attività di controllo ordinaria per i macelli prevede su base annua almeno: 

a) 3 verifiche presso i macelli operativi che nell’anno immediatamente 

precedente hanno operato ai fini della IGP la macellazione di un numero 

superiore a 40.000 agnelli; 

b) 2 verifiche presso i macelli operativi che nell’anno immediatamente 

precedente hanno operato ai fini della IGP la macellazione di un numero 

compreso tra 20.001 a 40.000 agnelli; 

c) una (1) verifica presso i restanti macelli operativi. 

L’attività è finalizzata ad accertare la conformità della provenienza dei capi 

destinati alla IGP, delle procedure di autocertificazione poste in essere dal 
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fornitore e il corretto adempimento degli altri diversi obblighi del macello per 

quanto di sua specifica competenza ai fini del sistema di controllo. 

In particolare, IFCQ verifica: 

a) l’idoneità dei capi e la corretta compilazione della documentazione da 

parte del fornitore; 

b) la correttezza delle macellazioni a IGP, la congruità della corrispondente 

autocertificazione, la tenuta delle registrazioni prescritte, la conformità degli atti, 

dei requisiti documentati ed effettivi del prodotto autocertificato e la sua 

identificazione abbinata alle modalità di attribuzione della IGP; 

c) l’esistenza e l’operatività di efficienti sistemi di autocontrollo, idonei a 

garantire l’osservanza di procedure produttive conformi ai fini del Disciplinare. 

Sistema di identificazione degli agnelli 

Sugli agnelli nati negli allevamenti riconosciuti ed in possesso dei requisiti per 

essere destinati alla produzione a IGP, deve essere apposta una marca auricolare 

non oltre i 20 giorni dalla nascita. L’adempimento può essere implementato con 

modalità che variano: sistemi manuali, ottici ed elettronici secondo le indicazioni 

del Consorzio di tutela con sede a Macomer via G. Angioy n. 13.  

In applicazione del sistema di controllo, la marca auricolare, applicata ad ogni 

agnello, è costituita da materiale plastico flessibile, non è riutilizzabile ed è di 

colore verde, in conformità al seguente modello contenente il codice aziendale 

assegnato dall’Autorità Sanitaria e un numero progressivo che identifica ogni 

singolo agnello: 
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Figura 1 - Marchio auricolare identificativo Agnello IGP di Sardegna 

 

La marca auricolare omologata in applicazione del sistema di controllo così come 

sopra e secondo ogni ulteriore modalità approvata dal Consorzio di tutela 

presenta in ogni caso requisiti e caratteristiche per fornire la peculiare 

configurazione giuridica alle modalità di identificazione degliagnelli. 

L’allevamento riconosciuto deve richiedere il rilascio di un numero di marche 

auricolari adeguato alle proprie capacità produttive ed è tenuto ad utilizzare solo 

le marche auricolari consegnate gli, delle quali è licenziatario dopo averle 

richieste e ricevute in dotazione fiduciaria a seguito della richiesta inoltrata 

dall’allevamento direttamente alla competente organizzazione che cura 

l’anagrafe nazionale ovina (BDN) per il tramite del servizio veterinario 
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dell’Autorità Sanitaria territorialmente competente o tramite ente delegato 

(esempio: Coldiretti, ARAS ecc). Sul portale BDN il servizio veterinario 

territoriale, verificati i requisiti sanitari dell’azienda richiedente, autorizza 

l’ordine, successivamente sullo stesso portale il Consorzio di tutela verifica le 

richieste inoltrate all’anagrafe nazionale ovina per marchi auricolari IGP e una 

volta verificato che l’allevamento richiedente è inserito nel sistema di controllo 

effettua l’autorizzazione alla stampa  e la registrazione del numero e dei codici 

dei marchi auricolari per ogni singolo allevamento (numero e serie: Allegato n. 

2) direttamente sul portale web all’indirizzo http://agnello.ifcq.it alla sezione 

“carico marche”. L’ordine di stampa viene spedito quotidianamente mediante ad 

un unico fornitore autorizzato dal Consorzio di tutela, il quale provvederà alla 

registrazione dell’ordine su supporto informatico ripotando numero e codice 

progressivo dei marchi auricolari per ogni singolo allevamento. 

Successivamente, mediante corriere postale, ogni ordine viene recapitato 

all’indirizzo indicato dall’allevatore il quale provvederà a firmare l’accettazione 

del pacco e a registrare gli estremi presenti sulla fattura di acquisto su un registro 

di carico/scarico autorizzato dall’organismo di controllo IFCQ. Mensilmente il 

fornitore autorizzato alla stampa dei marchi auricolari invia al Consorzio di tutela 

un report relativo agli ordini effettuati e regolarmente fatturati e consegnati agli 

allevatori. 

 

 



 35 

Invio degli agnelli alla macellazione 

Ogni singola spedizione di agnelli alla macellazione ai fini della IGP, nell’ambito 

della regione Sardegna, deve essere accompagnata dal modello 4 elettronico ASL 

(dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali), rilasciato per 

legge. Il modello 4 deve essere implementato da una menzione che qualifichi gli 

agnelli come conformi ai fini della IGP, a titolo di esempio la menzione può 

essere la seguente: “Agnelli idonei per la IGP Agnello di Sardegna” o altre 

indicazioni avente equivalente significato. Il “modello 4” quantifica il numero 

degli agnelli avviati alla macellazione e ne attesta la loro rispondenza ai requisiti 

previsti dal Disciplinare di produzione, in particolare che gli stessi originano e 

provengono da un allevamento riconosciuto dove sono stati allevati ed alimentati 

secondo le prescrizioni del Disciplinare di produzione e che sono conformi ai tre 

diversi profili prescritti per l’utilizzazione delle corrispondenti carcasse ai fini 

della IGP. Il “modello 4” deve essere conservato presso la sede dell’allevamento 

(insediamento produttivo) e non presso la sede legale o altre sedi. Eventuali 

deroghe a questa prescrizione devono essere motivatamente richieste 

all’organismo di controllo (IFCQ) e da questo autorizzate per iscritto. 

Contestualmente all’invio degli agnelli al macello l’allevatore registrerà sul 

proprio registro di carico e scarico il numero di agnelli inviati al macello ed il 

codice progressivo dei marchi auricolari utilizzati per quella partita.   
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Introduzione degli agnelli al macello 

All’arrivo degli agnelli presso il macello il veterinario Asl responsabile della 

struttura e l’addetto al ricevimento verificano che gli animali siano correttamente 

etichettati e che su ogni animale sia presente la marche auricolare con relativo 

codice ASL dell’allevamento di provenienza e il numero progressivo che 

identifica l’animale, viene inoltre verificato che gli agnelli provengano 

esclusivamente dal territorio della regione Sardegna e che siano accompagnati 

alla macellazione dal “modello 4” completo e corretto nei dati in esso contenuti.  

A seguire, accerta la congruità della quantità di agnelli indicata nel “modello 4” e 

nell’ipotesi in cui il numero degli agnelli consegnati: 

• sia inferiore al numero dei dichiarati nel “modello 4”, il macello opera ai fini 

della IGP nel limite del numero di agnelli effettivamente ricevuti 

dall’allevamento certificante; 

• sia superiore al numero dei dichiarati nel “modello 4”, il macello subordina 

la propria operatività ai fini della IGP nel limite del numero di agnelli 

formalmente fatti constatare dalla competente Autorità Sanitaria. 

Il singolo “modello 4” sarà archiviato dal macello su base mensile (di consegna e 

macellazione) per almeno 5 anni.  

Verificata la correttezza dei dati si autorizza l’invio della partita alla 

macellazione. L’addetto del macello contestualmente registra la partita di agnelli 

direttamente sul portale web all’indirizzo http://agnello.ifcq.it nella sezione 

dedicata ai macelli.  



 37 

Nel corso della macellazione e della preparazione delle carcasse, il macello è 

tenuto a riverificare le marche auricolari apposte sul singolo agnello. In 

particolare, deve verificare che ogni agnello presenti la marca auricolare 

omologata in applicazione del sistema di controllo, che sia idoneo ad essere 

macellato ai fini della IGP e che corrisponda al codice ASL dell’allevamento che 

ha rilasciato il “modello 4”. Nel caso in cui le verifiche effettuate evidenzino che 

il singolo agnello risulta privo della marca auricolare e/o identificato da una 

marca auricolare diversa da quelli prescritta (ovvero non ufficiale) e essere 

quindi “non idoneo” – ovvero in presenza di specifiche misure della competente 

Autorità Sanitaria– il macello non procede ai fini della IGP (NO / IGP). 

Il numero di agnelli macellati e certificati vengono registrati quotidianamente a 

cura del macello sul portale web all’indirizzo http://agnello.ifcq.it nella sezione 

dichiarazione macello nella quale vengono inseriti i dati dell’allevamento di 

provenienza degli agnelli, il numero di agnelli macellati, e la loro categoria. 

Contestualmente ad ogni partita viene attribuito un lotto di produzione ed un 

lotto interno.  

 Identificazione delle carcasse ai fini della IGP 

Sulle carcasse intere e/o porzionate viene apposta un’etichetta identificativa. Su 

questa etichetta devono essere riportate le indicazioni previste dalla vigente 

disciplina generale di etichettatura della carne, unitamente ai seguenti elementi 

obbligatori: 

• il logo recante l’indicazione “Agnello di Sardegna IGP”: 
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• il codice progressivo che identifica la carcassa seguito dall’anno di 

macellazione; 

• la tipologia delle carni (provenienti da agnello da latte, leggero o da 

taglio); 

• la denominazione del taglio; 

• il simbolo grafico comunitario della IGP; 

• la menzione integrativa “Certificato da Organismo di controllo autorizzato 

dal MIPAAF”. 

Figura 2 - Etichetta cartacea da apporre sulle carcasse 
 

 

L’etichetta è omologata in applicazione del sistema di controllo e secondo ogni 

ulteriore modalità approvate dal Consorzio di tutela che ne autorizza il rilascio. Il 

macello prima della presentazione della richiesta di autorizzazione alla stampa di 

una etichetta per la IGP, deve predisporre una codifica tramite la quale si assicura 
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la rintracciabilità, mediante la quale è possibile risalire all’allevamento di 

provenienza, al capo macellato, al luogo e data di macellazione e/o 

disezionamento/porzionamento, oltre che ai quantitativi posti alla vendita. 

Il rilascio delle etichette avviene a seguito della presentazione di una richiesta 

effettuata solo da macello riconosciuto al Consorzio di tutela, mediante un 

modello prestampato (allegato 6) nel quale dovranno essere inseriti il numero di 

etichette, il loro codice progressivo, la tipologia e la Ditta che effettuerà la 

stampa nonché la bozza dell’etichetta. Il macello potrà chiedere il rilascio di un 

numero di etichette adeguato alle proprie capacità produttive, ed è tenuto ad 

utilizzare solo le etichette consegnategli, delle quali è licenziatario dopo averle 

richieste e ricevute in dotazione fiduciaria a seguito della richiesta inoltrata al 

Consorzio di Tutela.  

Il Consorzio di tutela, ricevuto l’ordine e verificati i requisiti dell’azienda 

richiedente, la conformità della bozza rispetto a quanto indicato nel piano di 

controllo, autorizza l’ordine, e successivamente effettua la registrazione del 

numero e dei codici delle etichette direttamente sul portale web all’indirizzo 

http://agnello.ifcq.it.  

L’ordine di stampa viene spedito mediante PEC alla struttura di macellazione che 

ne dovrà conservare copia per i controlli futuri.  

Le etichette utilizzate vengono registrate su apposito registro scarico in dotazione 

al macello. Tutte le carcasse certificate ed etichettate vengono registrate sul 

portale web all’indirizzo http://agnello.ifcq.it nella sezione dedicata alla 
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rendicontazione delle carcasse, nella quale oltre al numero di carcasse vendute 

vengono indicati i pesi delle partite inviate al commercio con relativa indicazione 

del numero dei documenti di vendita. 

 Report di macellazione e certificazione 

Tutte le attività di carco e scarico e le giacenze dei marchi auricolari in dotazione 

agli allevamenti sono consultabili in qualsiasi momento sul portale web 

all’indirizzo http://agnello.ifcq.it nella sezione report. In questa sezione è 

possibile verificare la reportistica relativa al carico delle marche auricolari in 

modo massivo o per allevamento e anno di carico. In questa sezione è possibile 

verificare inoltre i report di scarico dei marchi auricolari per anno e per singolo 

allevamento suddivisi per data di macellazione.  

Nella sezione alla voce “report macello” si possono visionare le giornate di 

macellazione eseguite da ogni singolo macello riconosciuto. I dati presenti su 

questo report possono essere scaricati in modo massivo o per singolo macello. 
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