
Reg. di esecuzione n. 1337/2013 della Commissione che fissa le regole per l’applicazione del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio riguardo le indicazioni del paese di origine o del luogo di provenienza. 

PER TUTTE LE SPECIE 

 L’indicazione “ORIGINE ITALIA” può essere utilizzata solo se l’animale è nato, allevato e macellato in Italia.  

SUINI 

L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se: 

1) L’animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in Italia; 

2) L’animale è entrato in Italia ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un peso superiore ad 80 kg; 

3) L’animale viene macellato ad un peso inferiore ad 80 kg ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia. 

OVI-CAPRINI 

L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se: 

1) L’animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in Italia; 

2) L’animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia.  

POLLAME 

L’indicazione “ALLEVATO IN ITALIA” può essere utilizzata solo se: 

1) L’animale ha trascorso almeno l’ultimo mese in Italia; 

2) L’animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l’intero periodo di ingrasso in Italia.  

 

 

 



 

POSSIBILI CASISTICHE DISTINTE PER SPECIE 

Specie 
Età alla 

macellazione 

Peso vivo 
all’ingresso 

in Italia 

Peso vivo alla 
macellazione 

Tempo di 
allevamento in 

Italia 

Indicazione 
ammessa 

Suini 

> 6 mesi Non rilevante Non rilevante 
> ultimi 4 mesi Allevato in Italia 

< 4 mesi 
Allevato in diversi SM o 
Paese terzo o elenco SM 

< 6 mesi 
 

< 30 kg 
> 80 kg Non rilevante Allevato in Italia 

< 80 kg Non rilevante 
Allevato in diversi SM o 
Paese terzo o elenco SM 

- < 80 kg Intero periodo Allevato in Italia 

> 30 kg Non rilevante 
> ultimi 4 mesi 

Allevato in Italia 
(rientra nel primo caso) 

Non rilevante 
Allevato in diversi SM o 
Paese terzo o elenco SM 

 

Ovi-caprini 
> 6mesi Non rilevante Non rilevante 

> ultimi 4 mesi Allevato in Italia 

< ultimi 4 mesi 
Allevato in diversi SM o 
Paese terzo o elenco SM 

< 6 mesi Non rilevante Non rilevante Intero periodo Allevato in Italia 

 

Pollame 
> 1mese Non rilevante Non rilevante 

> ultimo mese Allevato in Italia 

< ultimo mese 
Allevato in diversi SM o 
Paese terzo o elenco SM 

< 1 mese Non rilevante Non rilevante Intero periodo Allevato in Italia 

 


