
ALTRI ATTI 

COMMISSIONE EUROPEA 

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle 

denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 

(2012/C 162/12) 

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ( 1 ). Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla 
Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione. 

DOCUMENTO UNICO 

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO 

«LAKELAND HERDWICK» 

N. CE: UK-PDO-0005-0891-06.09.2011 

IGP ( ) DOP ( X ) 

1. Denominazione: 

«Lakeland Herdwick». 

2. Stato membro o paese terzo: 

Regno Unito. 

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare: 

3.1. Tipo di prodotto: 

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie). 

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1: 

Lakeland Herdwick è il nome dato a carcasse o tagli di carne ottenuti da agnelli e pecore provenienti da 
greggi di razza pura di ovini di Herdwick nati, allevati e macellati nella contea di Cumbria. Le carni 
Lakeland Herdwick sono a fibra sottile e tenere, con un sapore più intenso dovuto a una crescita lenta 
e al lungo periodo di pascolo. Il colore di queste carni varia dal rosa al rosa scuro, in genere più scuro 
di quello delle razze commerciali delle zone di pianura. Il loro grasso è sodo, malleabile e bianco. 

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati): 

— 

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale): 

Gli ovini Herdwick pascolano sulle più alte montagne dell'Inghilterra e sulle brughiere del Lake District 
nella contea di Cumbria, Inghilterra nordoccidentale. Questi ovini sono allevati in aziende ubicate nei 
territori montani del Lake District centrale e occidentale. La loro alimentazione è costituita dalle piante 
foraggere della brughiera, tra le quali graminacee, erica e piante spontanee come i mirtilli. Dopo il 
periodo di finissaggio gli agnelli e le pecore destinati alla macellazione sono alimentati con erba, fieno 
o insilati e/o, in funzione del periodo dell'anno, ricevono alimenti integrativi di provenienza locale.
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3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata: 

Tutte le fasi del processo di produzione devono avvenire nella zona delimitata, in cui gli agnelli devono 
essere: 

— nati, 

— allevati, 

— sottoposti al finissaggio, 

— macellati, 

— e le loro carcasse munite di bolli in conformità del paragrafo 3.7. 

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.: 

— 

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura: 

Il prodotto deve essere posto in commercio dopo l'apposizione sulle carcasse del bollo Lakeland 
Herdwick, a fini di identificazione e di garanzia dell'origine. La marchiatura deve essere effettuata al 
mattatoio. La carne è posta in vendita nei tagli descritti al punto 3.2. Il bollo sulla carcassa di Lakeland 
Herdwick deve essere apposto sulla superficie della carcassa, così da trovarsi sul lato esterno del taglio. 

Oltre al simbolo grafico dell'Unione europea e alle informazioni richieste per legge, la confezione reca 
obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri di stampa chiari e leggibili, le seguenti ulteriori indicazioni: 

— la denominazione «Lakeland Herdwick» seguita dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta», 

— il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice o confezionatrice. 

Il bollo delle carcasse Lakeland Herdwick ha la forma di un ovale, al cui interno si trovano le parole 
LAKELAND (sopra) & HERDWICK (sotto) con al centro una lettera maiuscola che identifica il macello 
in cui è avvenuta la macellazione. 

4. Definizione concisa della zona geografica: 

Contea di Cumbria. 

5. Legame con la zona geografica: 

5.1. Specificità della zona geografica: 

Il Lake District è stato designato parco nazionale (National Park) nel 1951 e a questo distretto come 
pure al suo entroterra ci si riferisce comunemente con il nome Lakeland. La contea di Cumbria è stata 
creata negli anni Settanta riunendo le vecchie contee di Cumberland e di Westmorland con alcune parti 
del Lancashire e dello Yorkshire. 

Per tutto l'anno gli ovini Herdwick vivono sui terreni più alti e più impervi dell'Inghilterra, che hanno 
anche la più elevata piovosità del paese. Pascolano sulle più elevate montagne dell'Inghilterra e sulle 
brughiere del Lake District e si nutrono con le piante foraggere della brughiera, che includono 
graminacee, erica e piante spontanee come i mirtilli. Al centro della contea di Herdwick si trovano 
i settori occidentale e centrale del Parco nazionale del Lake District (Lake District National Park).
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Una notevole parte di questo territorio è costituita da pascoli di brughiera non recintata, che com
prendono vaste aree di terreno comune. Gli ovini Herdwick imparano grazie alla pratica della custodia 
e al pascolo con le loro madri quale sia, nella brughiera aperta, la zona di pascolo della loro azienda, in 
termine locale definita heaf. Questo sistema è complesso e dipende in misura notevole da diverse 
generazioni di pecore cui viene insegnato in quale zona della brughiera brucare. Questo fattore è 
così importante che spesso le aziende agricole della zona hanno greggi «proprietari», cioè un nucleo 
di animali da riproduzione di sesso femminile che conosce la zona della brughiera spettante alla 
rispettiva azienda agricola e che costituisce la base dell'azienda di allevamento ovino. In genere questo 
nucleo è formato da un terzo circa dell'intero gregge, ma il numero varia da un allevamento all'altro. 

5.2. Specificità del prodotto: 

La razza di ovini Herdwick, originaria del Lake District centrale e occidentale in Cumbria, è considerata 
un perfetto esempio di razza che si adatta a particolari condizioni climatiche e geomorfologiche. La 
rivista British Sheep dell'associazione ovina nazionale sottolinea, nella nona edizione pubblicata nel 
1998, a proposito della razza Herdwick: «Si tratta essenzialmente di una razza di alta collina, sulla 
quale è diffusa l'opinione che si tratti della più resistente razza britannica, perfettamente adattata ai 
terreni su cui è allevata». 

Caratteristiche delle carcasse: 

Gli agnelli hanno da 8 a 12 mesi al momento della macellazione, mentre gli agnelli commerciali di 
pianura possono essere macellati anche a soli 4 mesi. Il loro peso vivo varia dai 28 ai 40 kg e il peso 
morto è compreso tra 14 e 22 kg. 

Le pecore di prima tosa e gli animali più vecchi della razza Herdwick venduti come carne di montone 
possono superare i 38 kg di peso vivo e i 18 kg di peso morto. Le carcasse di agnelli Lakeland 
Herdwick rientrano nella categoria «O» del sistema di classificazione EUROP per le carni e il bestiame, 
mentre le pecore di prima tosa e i montoni Lakeland Herdwick nella categoria «R». Di norma il 
montone è un animale di età superiore ai 2 anni mentre le pecore di prima tosa sono appunto agnelli 
che sono stati tosati nel primo anno successivo alla nascita e hanno dai 15 mesi ai 2 anni di età. 

Gamma di peso vivo Gamma di peso morto Classificazione EUROP tipica 

Agnelli 28-40 kg 14-22 kg O 

Pecore di prima tosa/montoni 38 kg + 18 kg + R 

Le carni di Lakeland Herdwick sono rinomate per il loro gusto caratteristico e le qualità alimentari — 
come è ovvio per agnelli che sono stati allevati lentamente e nutriti di erica e di graminacee delle 
brughiere del Lake District. Le carni sono succulente, tenere e con un gusto che ricorda, più delle carni 
di agnelli tradizionali, quello della selvaggina. Uno studio scientifico condotto da J. D. WOOD dell'Uni
versità di Bristol, Divisione di Scienza delle produzioni animali, ha dimostrato che il gusto e la 
consistenza delle carni di Lakeland Herdwick sono superiori a quelli delle carni d'agnello di razze di 
pianura e che nelle prime sono presenti i benefici acidi grassi Omega 3. 

Il diverso gusto delle carni di agnello Lakeland Herdwick è stato dimostrato da un progetto di ricerca, 
condotto per il ministero dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione nel periodo ottobre 1996 - 
giugno 1997 dallo stesso J. D. WOOD dell'Università di Bristol, intitolato «An investigation of flavours 
in meat from sheep grown slowly or more quickly on grass diets» (Indagine sul gusto delle carni di 
agnello allevato lentamente o più velocemente con alimentazione vegetale). Da questa ricerca è emerso 
che le carni di ovini Lakeland Herdwicks hanno un gusto «superiore» e «notevoli qualità alimentari» 
rispetto ai normali agnelli commerciali di razze ibride. Lo studio ha inoltre confermato le precedenti 
conclusioni sull'elevato tenore degli acidi grassi alfa-linolenico e stearico nelle carni di agnello rispetto a 
carni bovine e suine. I positivi mutamenti a livello di aroma sembra siano dovuti alle sempre maggiori 
quantità di acidi grassi polinsaturi che si depositano nel tessuto muscolare con l'aumentare dell'età degli 
ovini. Lo studio ha concluso che la più elevata percentuale di grassi totali (grasso di marezzatura) e di 
acidi grassi polinsaturi sono caratteristiche positive degli agnelli Lakeland Herdwick. 

Questi allevamenti dipendono inoltre dall'uso dei terreni pianeggianti nella zona per produrre agnelli 
destinati alla catena alimentare e anche alcuni allevamenti di pianura producono agnelli di razza 
Herdwick. Perlopiù le carni di agnello Lakeland Herdwick sono ottenute da esemplari maschi (castrati), 
dato che la maggior parte delle femmine è destinata alla riproduzione. Al consumo umano sono 
destinati soprattutto i prodotti a base di carne ottenuti da tali esemplari maschi e dai montoni.
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5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità 
specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP): 

Gli ovini di razza Herdwick sono considerati un perfetto esempio di razza che si è adattata alle 
particolari condizioni climatiche e geomorfologiche del Lake District. Le carni di Lakeland Herdwick 
sono rinomate per il loro gusto caratteristico e le qualità alimentari e questo risultato è ovvio per 
agnelli che sono stati allevati lentamente e nutriti di erica e di graminacee delle brughiere del Lake 
District. Tutti gli alimenti integrativi sono di origine locale. 

La parola «Herdwick», che risale al XII secolo, designa in effetti il pascolo in cui sono poste le pecore e 
a quanto pare deriva dall'antico termine della lingua norrena «Herd-vic», cioè allevamento ovino. Nel 
Lake District la parola è stata utilizzata fino al XVII secolo per descrivere piccoli allevamenti ovini, 
tuttavia dal XVIII secolo questo nome è stato usato per designare specificamente la razza in questione. 

Attualmente l'allevamento commerciale di ovini Herdwick conta all'incirca 50 000 capi, suddivisi in 
circa 120 allevamenti nella zona del Lake District alcuni dei quali sono di proprietà del National Trust. 
Negli anni venti Beatrix Potter (la sig.ra Heelis) ha investito il denaro guadagnato con le storie del 
personaggio di libri per bambini «Peter Rabbit» nell'acquisto di allevamenti nel Lake District minacciati 
da progetti di sviluppo o di imboschimento. In queste aziende ha incoraggiato la ripresa dell'alleva
mento della razza Herdwick. Alla sua morte nel 1943, ha lasciato tutti i suoi allevamenti al National 
Trust specificando che gli ovini ivi detenuti dovevano restare esemplari di pura razza Herdwicks. 

Carni di agnello Lakeland Herdwick sono state servite alla cena di gala per l'incoronazione della regina 
Elisabetta II nel 1953. 

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare: 

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]. 

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lakeland- 
herdwick-pdo-111109.pdf
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