
Antonio Ricciotti, presidente
dell'associazione allevatori
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ANTONIO Ricciotti il presi-
dente dell'associazione alle-
vatori di Ascoli fa sapere ha
preso il via il disciplinare del-
la certificazione Igp
dell'Agnello del Centro Ita-
lia nella provincia di Ascoli e
Fermo. Un importante rico-
noscimento del marchio Eu-
ropeo di Identificazione Geo-
grafica protetta per l'Agnello
del Centro Italia, a garanzia
di tutti i consumatori.
Un'iniziativa voluta dall'as-
sociazione allevatori in colla-

borazione con la coldiretti e
la comunità europea. La cer-
tificazione viene assegnata
ad agnelli macellati che si ca-
ratterizzano per la conforma-
zione e per i valori molto bas-
si sia di grasso intramuscola-
re (0,78 g/l00 g t.q.) che di co-
lesterolo. «Grazie anche al
contributo del mattatoio di
Ascoli - ha dichiarato il pre-
sidente Ricciotti - saremo
in grado di offrire un prodot-
to tracciato dalla nascita fino
alla fine. Si tratta di un im-
portante risultato anche alla
luce di quanto si sta appren-
dendo in merito alle carni.
Infatti si tratta di un provve-
dimento a garanzia dei 70mi-
la ovini della provincia di
Ascoli e Fermo. ha subito re-
cepito la nostra richiesta
L'Agnello del Centro Italia
deriva da razze di pecore ad
attitudine carne o a duplice
attitudine, è un prodotto tra-
dizionale che si differenzia
in base al peso della carcassa.
Ogni fase del processo pro-
duttivo è monitorata e docu-
menta: dall'allevamento al
mattatoio, fino al laboratorio
di confezionamento. Tutti i
passi della filiera sono segui-
ti dalle strutture di controllo
riconosciute dal Ministro
dell'Agricoltura e che garan-
tiscono la tracciabilità del
prodotto nonché l'autentici-
tà della certificazione.
Un'iniziativa lodevole - ha
concluso Ricciotti - che è
stata voluta fortemente dagli
allevatori per tutelare un pro-
dotto ottenuto dalle razze sto-
riche locali, rappresenta un
prodotto di qualità, molto ap-
prezzato dai consumatori».
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