
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA “CARNE BOVINA DI SAMUGHEO”  
 

 
Art.1 
Denominazione del prodotto 
 
La denominazione “Carne Bovina di Samugheo” è riservata esclusivamente alla carne prodotta in 
aziende agricole e stabilimenti localizzati entro i confini amministrativi di Samugheo che rispettano 
quanto previsto dal presente disciplinare di produzione e commercializzata in luoghi 
appositamente identificati. 
 
Art.2 
Riferimenti storici 
 
La tradizione di Samugheo legata all'allevamento e alla produzione di carni bovine nasce intorno ai 
primi anni 1970 e si sviluppa presto come prodotto di eccellenza per le condizioni di mantenimento 
dei capi di bestiame, dell'alimentazione e della salubrità dei pascoli, di giacitura prevalentemente 
collinare, che tutti insieme garantiscono una tenerezza e un gusto tipici alle carni.  
 
Art.3 
Zona di produzione 
 
La zona di produzione della “Carne Bovina di Samugheo” comprende il territorio amministrativo del 
Comune di Samugheo, in provincia di Oristano. 
 
Art.4 
Modalità di produzione 
 
Per la produzione di “Carne Bovina di Samugheo” sono ammesse le razze: Bruno Sardo, 
Limousine, Charolaise , pure o derivanti da incroci fra le stesse razze, da carne e da carne e latte, 
maschi e femmine, con l’esclusione dei vitelli e delle vitelle di età inferiore ai 10 mesi e superiore ai 
18 mesi. 
Tutti i capi bovini nati e/o allevati nel territorio di Samugheo devono essere identificati e registrati 
come previsto dal Decreto CE  n°1760/2000 (che sostituisce il CE n°820/97). 
Possono produrre “Carne Bovina di Samugheo” solamente le aziende agricole riconosciute e che 
producono almeno il 50% delle U.F. necessarie all’alimentazione dei bovini. Le restanti U.F. 
utilizzate nella razione alimentare dei bovini devono provenire per almeno il 10% da aziende 
agricole di Samugheo. 
Gli alimenti utilizzati devono essere di buona qualità, in buono stato di conservazione e privi di 
muffe (erba, fieno, insilato di mais, insilato di erba, integrati con minerali e vitamine). 
E' vietata la somministrazione di alimenti ricchi di proteine. 
Gli alimenti acquistati sul mercato ed utilizzati per l’alimentazione del bestiame dovranno rientrare 
nelle norme previste dai regolamenti CE 178/02 , 852/04 , 853/04 , 183/05 e del DL n°193 del 
06/11/2007 , attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di rintracciabilità.  
Nei quattro mesi che precedono la macellazione è vietato alimentare il bestiame con sottoprodotti 
dell’industria allo scopo di garantire una maggiore conservabilità delle carni. 
Negli 90 giorni prima della macellazione non sono ammessi trattamenti farmacologici. 
 
Art.5 
Modalità di allevamento dei capi di bestiame 
 
L'allevamento deve avvenire in ottimo stato sanitario in regola con le disposizioni vigenti in materia 
di profilassi inerenti le norme legislative per la tubercolosi, la brucellosi e la leucosi. 
I bovini devono essere allattati per almeno sei mesi e non oltre gli otto mesi di vita, tenuti allo stato 
brado per i primi 7-8 mesi di vita e nei successivi 2-3 in ambiente stabulato libero, nel corso dei 
quali all’animale dovranno essere garantiti la libertà di movimento ed il regolare movimento fisico.  



I locali di stabulazione devono consentire il mantenimento di condizioni ambientali, relative a 
temperatura, illuminazione, umidità, circolazione dell’aria, ristagno di gas e polveri tali da non 
nuocere agli animali. 
L’allevatore dovrà garantire per ogni specie allevata le condizioni minime di benessere dettate 
dalla costruzione di ambienti idonei e proporzionati al numero di capi, disponibilità di alimenti e 
acqua, gestione appropriata del microclima e delle operazioni quotidiane e saltuarie. 
 
La stabulazione dei bovini deve rispondere alle esigenze comportamentali e deve offrire una 
superficie adeguata per dormire, nutrirsi e spostarsi.  
Le aree di riposo all’interno dei locali di stabulazione devono essere confortevoli, di facile pulizia e 
poste su pavimento compatto. Ai bovini andrà sempre garantita una lettiera ampia, asciutta e 
ricoperta di paglia o di altri materiali vegetali.  
I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati per evitare la 
contaminazione e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine e i residui di alimenti 
devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare  
insetti o roditori. Tutti i bovini devono sempre avere accesso al pascolo in modo continuativo e i 
pascoli e le aree di esercizio all’aria aperta devono offrire in funzione delle condizioni climatiche un 
riparo sufficiente dalla pioggia, dal vento, dal sole e dal caldo eccessivo.  
I sistemi di allevamento dei bovini dovranno essere orientati in massima parte sulla disponibilità di 
pascolo e sull'autosufficienza aziendale. 
Le esigenze alimentari degli animali devono essere soddisfatte principalmente dalle produzioni 
erbacee ed arbustive dei pascoli naturali. 
 
Art.6 
Macellazione 
 
La macellazione dovrà essere effettuata nel mattatoio di Samugheo nel rispetto delle specifiche 
normative di detta materia. 
La macellazione è regolata dai reg. CE 178/02 , 852/04 , 853/04 , 183/05 e del DL n°193 del 
06/11/2007 , attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di rintracciabilità.  
Le carcasse o i quarti dei capi di bestiame devono essere corredati da un Certificato di Garanzia 
nel quale saranno riportati: 
- il numero di matricola dell’animale, 
- luogo di nascita, 
- allevamento di provenienza, 
- data e luogo di macellazione, 
- numero della mezzena , 
- peso della mezzena o del quarto, 
- razza e categoria dell’animale, 
- estremi del punto vendita, 
- data di consegna al punto vendita. 
 
 
Art. 7 
Distribuzione e commercializzazione 
 
La distribuzione della carne può avvenire attraverso i seguenti canali commerciali: 
- macellerie esclusiviste, 
- macellerie convenzionate e non esclusiviste 
- supermercati  
- ristoranti e alberghi 
 
Tutti i punti vendita suddetti dovranno obbligatoriamente esibire sui propri banchi alimentari in 
maniera chiara e non ingannevole il marchio De.Co. “Carne Bovina di Samugheo”. 



Le macellerie non esclusiviste ed i supermercati dovranno esporre la Carne Bovina di Samugheo 
in una apposita sezione del banco di vendita separata dalle altre carni e identificata dal marchio 
De.Co. 
La carne non preconfezionata dovrà essere consegnata al consumatore confezionata con apposita 
carta in cui saranno riportati il marchio De.Co. “Carne bovina di Samugheo”. 
Sui tagli preconfezionati la confezione recherà il marchio collettivo “Carne bovina di Samugheo”. 
 
I ristoranti e gli alberghi che vogliono dotarsi del marchio De.Co. “Carne bovina di Samugheo” 
dovranno indicare l'offerta specifica dell'alimento nel menu  e apporre logo in vetrofania o targa del 
marchio in un luogo visibile alla clientela.   
 
 
E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. 
 
 
Art. 8 
Sanzioni e controlli  
 
La vigilanza si svolge nei confronti di chiunque produce, detiene e vende, al dettaglio e 
all’ingrosso, carne bovina marchiata secondo quanto previsto dal presente disciplinare. 
Il personale preposto ai controlli può accedere liberamente agli allevamenti, alle macellerie, ai 
depositi, spacci di vendita, laboratori, gli esercizi della ristorazione e della ricettività ed in qualsiasi 
locale od esercizio pubblico o privato dove si smerci “Carne Bovina di Samugheo”. 
I controlli relativi alle norme del presente disciplinare sono affidati all'organismo  XXX che li attuerà 
attraverso proprio specifico personale a ciò preposto o tramite altro Ente a ciò delegato dal 
Comune di Samugheo nel rispetto dei Reg. (UE) 852/853 del 2004 e della rintracciabilità data 
dall’iscrizione del produttore al registro tenuto dall’ufficio attività produttive del Comune di 
Samugheo. 
Il produttore che aderisce al presente disciplinare è tenuto a far controllare in qualsiasi momento il 
proprio allevamento dall'organismo incaricato dal Comune di Samugheo allo scopo di verificare il 
rispetto delle norme del presente disciplinare. 
I controlli saranno effettuati: 

− sugli animali per accertare l'identificazione, la razza, lo stato sanitario e per il prelievo del 
materiale biologico utile per espletare analisi al fine di verificare il rispetto di quanto previsto  

− sui foraggi e mangimi, tramite prelievo di campioni per le analisi di laboratorio tali da 
evidenziare le caratteristiche igienico-qualitative dei componenti la razione alimentare. 

 
Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente disciplinare valgono le norme vigenti in 
materia di alimentazione del bestiame, allevamento, macellazione e immissione sul mercato di 
carne di bovino. 
 
 
Art. 10 
Modalità di ottenimento del marchio De.Co.  “Carne Bovina di Samugheo” 
 
Gli allevatori, i punti vendita, gli esercizi della ristorazione e della ricettività che intendono dotarsi 
del marchio De.Co. per la produzione e/o commercializzazione di “Carne Bovina di Samugheo” 
devono presentare richiesta su apposito modulo al Comune di Samugheo nel quale indicare il 
numero dei capi allevati al momento della domanda distinti per razza e categoria, il numero di capi 
che si prevede di macellare per ogni campagna, l'estensione dell'azienda e l'ubicazione. Per la 
sola commercializzazione, saranno esaminati gli spazi adibiti alla vendita del prodotto, che 
dovranno avere le caratteristiche di cui all'articolo 7.  
 
 



 
CONCLUSIONI 
La “Carne Bovina di Samugheo”, prodotta nel rispetto del presente disciplinare, viene classificato 
prodotto De.Co.  (Denominazione Comunale). 
 
 


