Capitolato di produzione per la vendita di carni
provenienti da allevamento del bestiame
“Tipico di Maremma”
In sintonia con i nostri desideri e con quelli della clientela, nel rispetto della tradizione
Maremmana, l’Az. Agr. Nardi ha scelto di applicare per l’allevamento degli animali da cui
provengono le carni vendute presso la nostra macelleria unicamente le metodiche che rispettano la
tradizione locale. Tutto ciò con il preciso intento di preservare quei sapori e quel gusto tipico delle
cose genuine; pertanto le carni provenienti dagli animali dell’allevamento dell’Az. Agr. Nardi sono
di animali rigorosamente sottoposti al capitolato di seguito riportato:
•

i bovini condotti presso l’allevamento dell’Az. Agr. Nardi devono provenire da allevamenti
allo stato brado situati esclusivamente nella Maremma ToscoLaziale;

•

gli animali devono essere per la maggior parte di razza Maremmana (cioè autoctoni) o con
essa incrociati;

•

l’alimentazione del bestiame da svezzamento destinato all’ingrasso deve essere costituita
esclusivamente da latte materno, pascolo e da piccole dosi di foraggio aziendale (è escluso
l’utilizzo di tutti i prodotti di origine industriale)

•

l’allevamento di ingrasso deve svolgersi esclusivamente presso l’Az. Agr. Nardi; in essa tutti
gli animali vengono mantenuti in ambiente aperto allo stato semibrado ed alimentati con
foraggi tipici della produzione maremmana (fieni di prato naturale, erba medica,
granoturco), farine di cereali e leguminose (orzo, grano, granoturco, fave e favette)
gli animali non devono essere sottoposti in nessun caso a stress, poichè tale stato
determinerebbe perdita del livello qualitativo delle carni;

•

•

l’intero ciclo produttivo è seguito direttamente da personale qualificato in grado di
controllare tutto il processo. Le varie lavorazioni sono procedurate in maniera di ottenere
uno standard qualitativo.

Capitolato di produzione registrato presso L’Ufficio del Registro di Viterbo
e consegnato:


Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Viterbo



Regione Lazio (Area Decentrata Agricoltura di Viterbo)



ASL VT2 (servizio veterinario  Tarquinia)

