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1. Premessa 

1.1 Con Decreto Ministeriale n. 0023032 del 31 ottobre 2013, l’Agenzia AGRIS Sardegna è 
stata designata, quale autorità pubblica incaricata ad espletare le funzioni di controllo 
previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/12 per la denominazione di 
origine protetta “Fiore Sardo”, registrata in ambito Unione Europea con Reg. (CE) 
n.1263/96 - Riconoscimento del Fiore Sardo D.O.P.  

2. Scopo e campo di applicazione 

2.1. Il presente Piano di controllo (PC) stabilisce i principi, i criteri e le modalità dei controlli 
di conformità al Disciplinare di Produzione (DP) del Fiore Sardo DOP. 

2.2. Gli scopi del PC sono: 

a. indicare le modalità di evidenziazione documentale del sistema di garanzia di 
conformità (autocontrollo) richiesto agli operatori controllati; 

b. illustrare le modalità di effettuazione delle verifiche documentali, ispettive e 
analitiche attuate dall’AdC per garantire che il Fiore Sardo DOP, prodotto presso 
gli operatori controllati, risponda ai requisiti del Disciplinare di Produzione. 

2.3. Il PC si applica a:  

a. agli allevatori ovini; 

b. ai raccoglitori latte  

c. ai caseifici; 

d. agli stagionatori. 
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3. Riferimenti normativi 

• Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974 “Riconoscimento della 
denominazione di Origine Fiore Sardo”. 

• D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109 – Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE 
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari così come 
modificato dal D.L.vo 23.06.2003 n. 181. 

• Reg. CEE n.1263/96 - Riconoscimento del Fiore Sardo D.O.P., Denominazione di Origine 
Protetta.  

• Scheda guida per la produzione della DOP "Fiore Sardo" registrata in ambito U.E. con Reg. 
(CEE)1263 1° luglio 1996 inviata alla Commissione Europea con nota MiPAAF prot. N. 
60883 del 9 marzo 2000. 

• Legge n° 128 del 24 aprile 1998 art. 53, come sostituito dall’art. 14 della legge 21 dicembre 
1999, n. 526, contenente apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle 
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari. 

• Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 “Disposizioni sanzionatorie in applicazione 
del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e 
delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari”. 

• Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari in materia di DOP, IGP e STG e successive modifiche e integrazioni. 

• Decreto MiPAAF n. 0023032 del 31 ottobre 2013 di designazione dell’”Agenzia AGRIS 
Sardegna” quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione 
geografica protetta “Agnello di Sardegna”, registrata in ambito Unione europea ai sensi del 
Reg. (CEE) n. 2081/92, come sostituito dai Regolamenti (UE) n. 510/06 e n. 1151/12. 
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4. Abbreviazioni 

DOP Denominazione d’Origine Protetta 

ICQRF Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti 
Agroalimentari 

CT Consorzio di Tutela incaricato ai sensi dell’art. 14 L. 526/99 

CdC Comitato di Certificazione 

AdC AGRIS Sardegna - Autorità di Controllo 

DIR Dirigente di AGRIS Sardegna preposto all’Autorità di Controllo 

PC Piano di Controllo (comprensivo della modulistica allegata e dalla Tabella dei 
Controlli) 

MdA:  Modello domanda di Adesione 

MCC  Modello di Contratto 

VEP-FS Verbale di Espertizzazione del Prodotto 

VVI-FS Verbale di Verifica Ispettiva  

VPC-FS Verbale di Prelievo Campioni  

ALL-FS-OV Allevatori - Registro di carico e scarico ovini 

ALL-FS-LT Allevatori - Registro di scarico latte per Fiore Sardo 

RNC-FS Rapporto Non Conformità 

STA- FS-LV Stagionatori - Registro di lavorazione 

STA-FS-VP  Scheda di valutazione prodotto  

RAC-FS-LT  Raccoglitori Latte - Registro di carico e scarico latte per Fiore Sardo 

CAS-FS-LV Caseifici - Registro di lavorazione 

CAS-FS-VP Caseifici – Scheda di valutazione prodotto 

CAS-FS-LT Registro di carico e scarico latte per Fiore Sardo (Trasportatori latte) 
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5. Termini e definizioni  

� Operatore: soggetto della filiera disciplinata (allevatore, raccoglitore latte, trasformatore, 
stagionatore) che richiede l’accesso al sistema di controllo e certificazione ai fini della DOP. 

� Soggetto riconosciuto: operatore inserito nel sistema di controllo e certificazione della 
DOP per le attività effettuate presso i siti produttivi identificati ai fini della denominazione. 

� Certificazione di Conformità: atto mediante il quale si dichiara che, con ragionevole 
attendibilità, un processo e/o un prodotto agroalimentare sono conformi a requisiti 
specificati in un disciplinare approvato dalle competenti Autorità. 

� Zona di Produzione: zona geografica delimitata, all’interno della quale è possibile la 
produzione del Fiore Sardo DOP. 

� Disciplinare: documento che specifica i requisiti obbligatori del Fiore Sardo e del 
procedimento necessario alla sua produzione. 

� Allevatore: soggetto riconosciuto che alleva pecore e produce latte secondo i requisiti del 
Disciplinare di Produzione del Fiore Sardo DOP. 

� Raccoglitore latte: centro di raccolta riconosciuto e controllato che interviene nella 
compravendita di latte idoneo alla produzione di Fiore Sardo DOP e che s'interpone tra 
l’allevatore e il trasformatore nel flusso del latte, ritirando dall’allevamento la materia prima 
da consegnare al trasformatore, con o senza attività di stoccaggio. 

� Trasportatore: soggetto notificato nell’elenco dei trasportatori latte del caseificio che 
effettua attività di raccolta e trasporto, dall’allevamento al caseificio, di latte idoneo alla 
produzione di Fiore Sardo, senza stoccaggi intermedi e senza intervenire nella 
compravendita della materia prima. 

� Trasformatore: soggetto riconosciuto che trasforma il latte in Fiore Sardo DOP secondo le 
modalità descritte nel relativo Disciplinare di Produzione. 

� Stagionatore: soggetto riconosciuto che stagiona il Fiore Sardo DOP secondo le modalità 
descritte nel relativo Disciplinare di Produzione. 

� Autocontrollo:  verifica dei requisiti di conformità al Disciplinare di Produzione del Fiore 
Sardo DOP, attuata e registrata da parte dei soggetti coinvolti nella filiera presso i propri siti 
produttivi. 

� Controllo di Conformità: atto mediante il quale l’AdC verifica il rispetto dei requisiti del 
Disciplinare di Produzione del Fiore Sardo DOP. 

� Non Conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati; sono classificate come 
gravi e lievi. 
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� Non Conformità Lievi:  pur evidenziando una carenza in relazione ad un requisito, non 
pregiudica la conformità del prodotto. La non conformità lieve può aggravarsi a seguito del 
mancato adeguamento richiesto. 

� Non Conformità Gravi:  soluzione non accettabile in relazione ad requisito specificato che 
ingenera una irregolarità nella materia prima, nel processo o nel prodotto. Le non 
conformità si considerano gravi quando le irregolarità riscontrate sono causa della mancata 
rispondenza alla disciplina applicabile per la materia prima e il prodotto. Con particolare 
riferimento alle registrazioni, le situazioni di non conformità sono qualificate gravi nei casi 
in cui la mancanza delle stesse pregiudica sostanzialmente  lo stato di conformità di prodotto 
e processi.  

� Consorzio di tutela incaricato: Consorzio di tutela della denominazione incaricato dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell’articolo 14 della legge 
21 dicembre 1999, n. 526. 

� Azione Correttiva: insieme di azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non 
conformità esistenti. 

� Lotto:  insieme di forme prodotte da un caseificio con materia prima e modalità di 
lavorazione controllate e uniformi, la cui entità massima coincide con la produzione 
effettuata nell’arco di dieci giorni. 

� Campione del lotto: insieme di forme da sottoporre a valutazioni di conformità, intrusive e 
non, estratte casualmente da un lotto per assicurare una buona rappresentatività del 
campione. 

� Scottatura: operazione che consiste nel bagnare le forme con scotta o acqua calda per 
consentirne la rifinitura esterna e favorire la formazione della crosta. 

� Colture naturali di fermenti lattici: lattoinnesto, scottainnesto, o sieroinnesto preparati 
secondo le indicazioni contenute nella circolare del MIPA del 4 agosto 1998 (prot. N. 
62493) avente per oggetto “Strutture di controllo delle denominazioni d’origine e delle 
indicazioni geografiche”. Tenendo conto di quanto precisato nel suddetto documento al 
punto inerente le colture di fermenti lattici da utilizzare nella lavorazione del latte destinato 
alla produzione di un formaggio DOP e dei principi che impongono il rispetto degli usi leali, 
locali e costanti e la salvaguardia dell’autoctonia dei ceppi batterici presenti nell’innesto, si 
indicano le tipologie di colture naturali ritenute idonee, con le eventuali restrizioni d’uso: 

a. Lattoinnesto, scottainnesto o sieroinnesto, preparato in maniera tradizionale presso la 
singola unità produttiva. 

b. Innesti liquidi preparati presso qualificate strutture esterne al caseificio, all’interno 
della zona di produzione, con consegna giornaliera. Tali innesti devono ottenere la 
certificazione in merito al rispetto della complessità batterica e dell’autoctonia della 
coltura nella sua totalità da Enti di certificazione. 
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6. Comitato di Certificazione 

6.1 Il Comitato di Certificazione (CdC) delibera in merito alla iscrizione, mantenimento e 
revoca degli operatori dagli elenchi dei produttori del Fiore Sardo DOP. 

6.2 Delibera e/o ratifica in merito alle certificazioni di prodotto emesse dall’AdC. 

6.3 Il CdC è costituito dai rappresentanti delle parti sociali e degli interessi coinvolti 
nell’attività di certificazione di seguito riportati: 

a. Consorzio di Tutela 
b. Consumatori 
c. Trasformatori e/o Confezionatori; 
d. Allevatori 
e. Distribuzione  
f. Enti di ricerca 
g. Il DIR con funzioni di raccordo tra l’AdC e il CdC. 

7. Comitato per i ricorsi 

7.1 Il Comitato per i ricorsi è costituito dal Direttore Generale dell’Agenzia AGRIS 
Sardegna, o da un suo delegato, da un esperto in materie giuridiche con esperienza in 
ambito agroalimentare e da un ricercatore di una struttura operante nell’ambito della 
ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare. 

8. Domanda di adesione 

8.1 Tutti gli operatori della filiera disciplinata che intendano produrre Fiore Sardo DOP 
devono presentare all’AdC domanda di adesione al sistema dei controlli, tramite il 
modello MdA, almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività volte alla produzione del 
Fiore Sardo DOP.  

8.2 In assenza di formale notifica di recesso dal sistema di controllo l’adesione degli 
operatori si considera valida anche per le successive campagne casearie. 

8.3 La domanda di adesione, modello MdA, deve avere i seguenti allegati: 

a. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o estremi REA;  
b. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale; 
c. contratto di certificazione. 

8.4 In relazione alle diverse tipologie di operatore, al modello MdA deve essere allegato: 

1) Allevatori: 

a. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’allevatore contenente la consistenza 
del bestiame per ogni specie e razza da latte allevata; 

b. codice di identificazione dell’azienda rilasciato dall’Autorità sanitaria.  
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2) Raccoglitori di latte, Caseifici e Stagionatori: 

a. descrizione degli impianti e dei locali di lavorazione, corredata di planimetrie e 
disposizione degli impianti; 

b. autorizzazioni sanitarie; 
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all’applicazione di un manuale 

HACCP finalizzato al rispetto del disciplinare. 

8.5 La richiesta deve essere redatta e sottoscritta direttamente dai richiedenti l’accesso al 
sistema di controllo e certificazione della denominazione e da questi trasmessa all’AdC.  

8.6 Sulla base di specifica delega la domanda può essere trasmessa all’AdC anche dal CT 
incaricato; le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a 
carico del soggetto delegante. 

8.7 Nei casi di cui al punto precedente, le fatture possono essere intestate al Consorzio di 
Tutela evidenziando i costi relativi a ciascun operatore delegante. 

8.8 Con l’atto della presentazione all’AdC della domanda MdA si accettano integralmente i 
contenuti del PC e del Tariffario del Fiore Sardo DOP. 

9. Validità del riconoscimento 

9.1 La validità del riconoscimento ai fini della DOP Fiore Sardo, fatto salvo il caso di 
recesso dal sistema di controllo richiesto dall’operatore, è correlata alla validità 
dell’autorizzazione ministeriale rilasciata all’AdC ai fini dell’espletamento dei controlli 
di conformità.  

9.2 Qualora il Piano dei controlli e il Tariffario della denominazione avessero a subire 
modifiche preventivamente approvate da ICQRF, il mantenimento nel sistema di 
controllo è subordinato all’integrale accettazione delle nuove condizioni. 

10. Variazioni alle situazioni di riconoscimento 

10.1 Ai fini del mantenimento nel sistema dei controlli e certificazione è necessario che gli 
operatori comunichino all’AdC eventuali variazioni intervenute rispetto alla domanda di 
adesione. 

10.2 Gli allevatori devono comunicare all’AdC, entro 5 giorni dal loro verificarsi, ogni 
eventuale variazione dei dati riportati nella domanda di adesione, con particolare 
riferimento: 

a. alla titolarità dell’azienda;  
b. alla vigenza del codice aziendale assegnato dall’Autorità sanitaria all’allevamento;  
c. all’introduzione nell’allevamento di altre specie o razze ovine da latte; 
d. alla variazione della consistenza dell’allevamento in misura superiore al 25%. 



Piano di Controllo  

 Fiore Sardo DOP 
 

 

  
PC Fiore Sardo DOP   Rev. 01 del 22/09/2010    Pagina 11 di 11 

 

10.3 Nel caso di raccoglitori latte, di caseifici e di stagionatori, devono essere considerate 
modifiche da comunicare all’AdC, entro 5 giorni dal loro verificarsi, quelle relative: 

a. alla titolarità dell’azienda; 
b. alla vigenza dell’autorizzazione sanitaria alla produzione; 
c. alla disposizione e tipologia degli impianti utilizzati per il Fiore Sardo DOP;  
d. all’introduzione di nuove attrezzature e impianti utilizzati per il Fiore Sardo DOP. 

10.4 L’AdC, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà la documentazione 
pervenuta e ne comunicherà l’esito unitamente alla data delle eventuali verifiche 
ispettive.  

10.5 Nel caso le modifiche siano tali da non pregiudicare il soddisfacimento del requisito, 
queste saranno oggetto di valutazione nel corso delle ispezioni ordinarie effettuate 
dall’AdC secondo quanto previsto dal presente Piano di controllo. 

11. Recesso dal sistema dei controlli 

11.1 Gli operatori possono recedere dal sistema dei controlli in qualsiasi momento, mediante 
lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente.  

11.2 Gli operatori che recedono dal sistema dei controlli (per cessazione attività o altra 
motivazione) sono tenuti ad inviare la comunicazione all’AdC entro 5 giorni dal suo 
verificarsi. 

11.3  Gli operatori che comunicano l’intenzione di recedere dal sistema sono cancellati 
dall’elenco dei soggetti riconosciuti.  

11.4 L’AdC comunica a ICQRF e al CT i nominativi dei soggetti inserti nell’elenco della 
DOP per la campagna in corso. 

11.5 Qualora l’operatore, fuoriuscito dal sistema dei controlli intenda riaccedervi deve 
presentare nuova domanda di adesione. 

12. Definizione del prodotto “Fiore Sardo DOP” 

12.1 Il Fiore Sardo è un formaggio a pasta dura, prodotto con l’utilizzo esclusivo di latte 
intero, fresco e crudo di pecora di razza Sarda, proveniente esclusivamente da 
allevamenti ubicati nel territorio amministrativo della Regione Sardegna, eventualmente 
inoculato con colture naturali di fermenti lattici autoctoni dell’area di produzione e 
coagulato con caglio di agnello e/o di capretto. 

12.2 Si presenta in forme costituite da due tronchi di cono schiacciati, a basi orizzontali, uniti 
per la base maggiore, del peso variabile da 1,5 a 4 kg, con crosta consistente di colore da 
giallo carico a marrone scuro. 

12.3 La pasta del formaggio è di colore bianco o giallo paglierino. 

12.4 Il sapore del formaggio è più o meno piccante a seconda dello stadio di maturazione. 
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13. Requisiti di conformità per l’allevamento 

13.1 Ubicazione dell’allevamento nel territorio amministrativo della Regione Sardegna. 

13.2 Produzione del latte da ovini di razza Sarda. 

13.3 Presenza del riconoscimento ASL. 

13.4 Identificazione e separazione del latte di pecora di razza Sarda da quello di altre razze e 
specie. 

14. Requisiti di conformità per i raccoglitori latt e 

14.1 Ubicazione dell’azienda nel territorio amministrativo della Regione Sardegna. 

14.2 Presenza del riconoscimento ASL come centro di raccolta o trasportatore. 

14.3 Identificazione e separazione del latte di pecora destinato alla DOP da altro latte. 

15. Requisiti di conformità per la caseificazione 

15.1 Ubicazione del caseificio nel territorio amministrativo della Regione Sardegna e presenza 
del riconoscimento ASL. 

15.2 Utilizzo esclusivo di latte intero, fresco e crudo di pecora di razza Sarda proveniente da 
allevamenti ubicati nel territorio amministrativo della Regione Sardegna. 

15.3 Utilizzo di caglio in pasta proveniente da agnello e/o capretto. 

15.4 La DOP Fiore Sardo è ottenuta da latte intero, fresco, crudo di pecora. Può essere 
caseificato separatamente il latte della munta serale e della mattina o miscelando il latte 
delle due munte. 

15.5 Il latte deve avere le seguenti caratteristiche: pH intorno a 6,6; percentuale media di 
grasso tra 6,2 e 7,5; percentuale media di proteine tra 5,5 e 6,3.   

15.6 Il latte è filtrato e immesso nella caldaia di coagulazione e può essere inoculato con 
colture naturali di fermenti lattici autoctoni dell’area di produzione. 

15.7 Il latte viene quindi coagulato a una temperatura di circa 34 °C nella stagione primaverile 
- estiva e di circa 36 °C nel periodo invernale, con caglio di agnello e/o di capretto in 
pasta alla dose di 35-40 grammi per 100 litri di latte e, comunque, in quantità tale da 
determinare la coagulazione in circa 12-17 minuti (tempo di presa). Successivamente si 
ha il rassodamento della cagliata che avviene in circa 25-28 min (tempo di indurimento). 

15.8 Si procede quindi ad un’energica rottura del coagulo, per circa 3 minuti, fino ad ottenere 
granuli di cagliata delle dimensioni assimilabili a quelle di un chicco di miglio.  
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15.9 Ultimata l’operazione di rottura, la cagliata è lasciata depositare sul fondo della caldaia 
dove sosta per almeno 5 minuti. La massa caseosa è successivamente trasferita negli 
stampi tronco-conici.  

15.10 Se la caldaia è dotata di scarico di fondo, cagliata e siero sono trasferiti in appositi 
stampi, dove si realizza il primo drenaggio del siero. Lo spurgo del siero può essere 
agevolato mediante rivoltamenti, pressatura e/o sosta in ambiente caldo-umido. 

15.11 Il formaggio è, quindi, immesso in stampi tronco-conici. Completata la modellatura del 
formaggio, iniziano le operazioni di rivoltamento e di rifinitura delle forme poste sul 
tavolo spersore per il completamento dello spurgo del siero.  

15.12 Ultima fase della lavorazione è la cosiddetta scottatura, che consiste nel favorire la 
formazione di una crosta più resistente mediante l'uso di scotta e/o acqua calda; 

15.13 I formaggi vengono salati in salamoia satura. Il piatto della forma che emerge dal bagno 
salino può essere ricoperto di sale. La durata della salamoia va da circa 36 a 48 ore. 
Terminata questa fase, le forme vengono estratte dal bagno salino ed avviate alla 
stagionatura. 

15.14 All’inizio della stagionatura (I fase), che dura circa due settimane, il formaggio è posto 
ad asciugare sopra un graticcio e può essere affumicato per circa due ore al giorno, alla 
temperatura di 18°-20°C, impiegando mezzi naturali (fumo ottenuto dalla combustione di 
essenze vegetali tipiche). Sono previsti ripetuti rivoltamenti dei formaggi. 

15.15 La seconda fase avviene in locali attigui a quelli della prima fase e dura circa tre mesi 
alla temperatura 10-15 °C. Sono previsti frequenti rivoltamenti delle forme. 

15.16 La terza fase avviene in apposite cantine di maturazione, con temperature non superiore 
ai 15 °C e umidità relativa pari 80-85%. I formaggi subiscono frequenti rivoltamenti 
accompagnati da oliature della crosta con un’emulsione composta da olio di oliva aceto 
di vino e sale da cucina. 

15.17 Durante la stagionatura i formaggi sono sottoposti a frequenti rivoltamenti e a operazioni 
di manutenzione che possono comprendere oliature della crosta con olio d’oliva o con 
un’emulsione composta da olio di oliva, aceto di vino e sale da cucina.  

16. Requisiti di conformità per la stagionatura 

16.1 Ubicazione dei locali di stagionatura nel territorio amministrativo della Regione 
Sardegna. 

16.2 Presenza del riconoscimento ASL come stagionatore. 

16.3 Periodo di stagionatura: minimo di 3 mesi e mezzo per il Fiore Sardo da tavola e di 6 
mesi per il Fiore Sardo da grattugia. 
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17. Caratteristiche finali del “Fiore Sardo DOP” 

17.1 Forma costituita da due tronchi di cono schiacciati, a basi orizzontali, uniti per la base 
maggiore. 

17.2 Peso da 1,5 a 4 kg. Sono ammesse variazioni in più o in meno legate alle condizioni 
tecniche di produzione. 

17.3 Crosta di colore da giallo carico a marrone scuro. 

17.4 Pasta di colore bianco o giallo paglierino. 

17.5 Sapore più o meno piccante a seconda dello stadio di maturazione.  

17.6 Almeno il 40% di grasso sulla sostanza secca.  

18. Regole per la marchiatura e presentazione comme rciale del “Fiore Sardo 
DOP” 

18.1 Le forme di Fiore sardo sono contrassegnate ed etichettate secondo le norme previste in 
un apposito regolamento, approvato dal Consorzio di Tutela, la cui applicazione è 
oggetto di verifica da parte dell’AdC. 

18.2 In assenza di un CT incaricato la consegna e la gestione dei contrassegni di caseina e la 
verifica delle etichette sono svolte dall’AdC. 

18.3 L’AdC nel corso delle verifiche ispettive accerterà che la marchiatura delle forme e la 
modalità di designazione e presentazione siano quelle autorizzate del CT, segnalando a 
questo ultimo e a ICQRF eventuali irregolarità. 

19. Procedure di riconoscimento 

19.1 Il Fiore Sardo DOP è sottoposto al controllo di conformità al DP, con le modalità 
previste dal PC e dalla Tabella dei Controlli che, allegata al presente documento, ne 
costituisce parte integrante. 

19.2 Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande di adesione l’AdC effettua 
la verifica documentale sulla documentazione inviata dall’operatore, chiedendo, 
eventualmente, le integrazioni del caso. 

19.3 Le Verifiche Documentali di cui sopra sono finalizzate al controllo della completezza 
delle informazioni riportate e della loro compatibilità con i requisiti previsti dal DP, 
presupposti necessari per l’avvio dell’iter di riconoscimento. 

19.4 Al fine di accertare il possesso dei requisiti strutturali e procedurali, l’AdC dispone una 
Verifica Ispettiva iniziale sugli operatori ritenuti idonei in seguito ai controlli 
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documentali di cui al punto precedente, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione del 
modello MdA completo in tutte le sue parti. 

19.5 Se nel corso delle Verifiche Ispettive iniziali di cui al punto precedente non si rilevano 
irregolarità, l’operatore, alla prima riunione utile del Comitato di Certificazione, è 
proposto per l’iscrizione nell’Elenco del Fiore Sardo DOP e, conseguentemente, per 
l’autorizzazione alla produzione e all’uso del marchio. 

19.6 L’iscrizione dell’operatore è comunicata all’interessato e al CT incaricato al fine del 
rilascio dei contrassegni di caseina e dell’autorizzazione delle etichette. 

20. Procedure di sorveglianza 

20.1 Al fine di accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, procedurali e di prodotto 
l’AdC verifica la corretta compilazione della documentazione relativa all’autocontrollo, 
valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità della materia prima, del 
prodotto, i controlli aziendali sulle modalità di produzione e le quantità totali trasformate  
e certificate. 

20.2 Quando la verifica non coincide con la lavorazione essa si svolge solo su base 
documentale.  

20.3 I soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la 
documentazione derivante dall’autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di 
conformità svolti dall’AdC. 

20.4 L’AdC dispone delle Verifiche Ispettive annuali sugli operatori già inseriti nell’Elenco 
della DOP, su un campione almeno pari al 35 % degli allevatori e sul 100% degli altri 
operatori. 

20.5 Con riferimento al punto precedente, il campione di allevatori pari al 35 % è costituito 
nel seguente modo: un terzo del totale degli operatori aderenti al circuito tutelato più 
un’ulteriore quota, sorteggiata tra gli allevatori già controllati, tale da raggiungere la 
suddetta aliquota del 35% complessiva. Il criterio mira a garantire che ciascun allevatore 
sia controllato almeno una volta ogni tre anni, senza escludere l’eventualità di un 
ulteriore controllo nel medesimo lasso temporale. 

20.6 Il numero di verifiche ispettive sui raccoglitori latte, caseifici e stagionatori è almeno una 
per campagna produttiva. 

21. Verifiche analitiche 

21.1 Per accertare che il prodotto finito presenti tutte le caratteristiche in conformità alle 
prescrizioni del disciplinare, l’AdC sottopone a verifiche analitiche a campione i lotti di 
formaggio che abbiano superato il periodo minimo di stagionatura e che siano stati 
marchiati all’origine come Fiore Sardo DOP, giudicati, pertanto, conformi dal 
caseificio-stagionatore o dallo stagionatore. 
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21.2 A tale fine, in occasione della Verifica Ispettiva annuale, presso i caseifici e gli 
stagionatori controllati, fatta eccezione per i caseifici che non effettuano la stagionatura, 
deve essere disponibile almeno un intero lotto di prodotto da sottoporre alla verifica 
analitica. 

21.3 Le analisi metriche e sensoriali sono effettuate in loco dal Valutatore dell’AdC; dalle 
forme sottoposte all’esame interno, il Valutatore dell’AdC preleva i campioni da 
sottoporre successivamente alle analisi di laboratorio. 

21.4 Le analisi chimiche vengono effettuate dall’AdC presso i propri laboratori o presso 
laboratori convenzionati, comunque accreditati a fronte della norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025. 

21.5 Le verifiche analitiche sono effettuate, con preavviso di almeno 15 giorni, e hanno 
frequenza almeno annuale.  

21.6 In seguito a non conformità gravi rilevate durante le normali verifiche analitiche, 
accertate anche a seguito delle procedure di revisione di cui al capitolo 25, l’AdC dispone 
una verifica analitica supplementare, su un ulteriore lotto messo a disposizione 
dall’operatore controllato. 

21.7 Le verifiche analitiche supplementari si svolgono con le stesse modalità di quelle 
ordinarie e il costo è a totale carico dell’operatore controllato. 

21.8 Se con la verifica analitica supplementare si rilevano ulteriori non conformità gravi, 
l’operatore è sottoposto a verifiche analitiche supplementari mensili per il prosieguo della 
campagna produttiva. 

21.9 Tranne che nei caseifici dove non si effettua la stagionatura, durante la visita ispettiva, il 
Valutatore verifica la corretta applicazione della marchiatura all’origine. 

21.10 Le analisi non distruttive (forma, dimensioni, peso e crosta), quelle sensoriali distruttive 
(pasta e sapore) e quelle di laboratorio (grasso sul secco, presenza di latte estraneo) sono 
effettuate almeno sul numero di forme indicato nella tabella seguente. 

 ENTITA’ DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI  
(forme da 1,5 a 4 Kg) 

ENTITA’ DEL  
LOTTO  

Non distruttive Sensoriali interne Di laboratorio  

Fino a 50 forme 4 forme 1 forma 1 forma 

da 51 a 150 forme 10 forme 2 forme 2 forme 

da 151 a 300 forme 20 forme 3 forme 3 forme 

più di 300 forme  30 forme 5 forme 5 forme 

21.10 In assenza di non conformità rilevabili dal Valutatore il lotto è accettato con riserva, in 
attesa dell’esito delle analisi di laboratorio. 
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21.11 Se risultano non conformità solo esteriori, il Valutatore segnala l’anomalia sul verbale 
ispettivo e dispone la cernita del lotto in attesa dell’eventuale disposizione di 
annullamento delle marchiature  da parte dell’AdC. Il lotto reso conforme è accettato con 
riserva, in attesa dell’esito delle analisi di laboratorio. 

21.12 Se risultano non conformità interne, il lotto non è accettato e il Valutatore segnala 
l’anomalia sul verbale ispettivo in attesa dell’eventuale disposizione di annullamento 
delle marchiature da parte dell’AdC. 

21.13 Gli esiti del controllo metrico e sensoriale sono riportati nel Verbale di Espertizzazione 
del prodotto (VEP-FS), firmato dal Valutatore e controfirmato per accettazione o con 
proprie osservazioni di disaccordo dal rappresentante legale dell’Operatore controllato, al 
quale è rilasciata una copia. 

21.14 Da ogni campione per le analisi di laboratorio sono prelevate cinque aliquote 
rappresentative, chiuse individualmente in contenitori plastici idonei e codificati in 
etichetta con la sigla FS + lettera dell’anno + codice identificativo dell’operatore + sigla 
del Valutatore + suo numero progressivo. 

21.15 Per ciascun campione, quattro aliquote, contrassegnate rispettivamente con i numeri 
romani I, II, III e IV sono custodite dal Valutatore in un apposito contenitore refrigerato 
per consegnarle al Laboratorio di analisi. 

21.16 La quinta aliquota, contrassegnata V, è consegnata al rappresentante legale dell’operatore 
controllato, il quale la custodisce in frigorifero o, preferibilmente, in congelatore e può 
utilizzarla per analisi di parte in caso di contestazione dei risultati analitici ufficiali. 

21.17 I prelievi effettuati, con la corrispondenza tra il lotto di prodotto e i codici attribuiti ai 
campioni, sono elencati nel Verbale di Prelievo Campioni (VPC-FS), firmato dal 
Valutatore e controfirmato per accettazione o con proprie osservazioni di disaccordo dal 
rappresentante legale dell’operatore controllato, al quale è rilasciata una copia. 

21.18 Il Valutatore consegna i campioni da analizzare al Laboratorio di analisi, che gli rilascia 
copia del modulo di accettazione. 

21.19 Il Laboratorio sottopone ad analisi le aliquote contrassegnate con il numero I, 
conservando in congelatore quelle contrassegnate con i numeri da II a IV. L’esito delle 
analisi è comunicato dall’AdC all’operatore interessato.  

21.20 I lotti sottoposti a campionamento e analisi da parte dell’autorità di controllo devono 
essere identificati e trattenuti dall’operatore fino ad accertamento della conformità. Essi 
possono essere svincolati esclusivamente dopo completo e positivo esito dei riscontri 
analitici effettuati. I lotti risultanti non conformi devono essere esclusi dal circuito DOP. 
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22. Identificazione e rintracciabilità 

22.1 La rintracciabilità deve essere garantita dalla produzione del latte fino al prodotto finito, 
garantendo l’identificazione delle materie prime utilizzate e del prodotto Fiore Sardo 
DOP in tutte le fasi di produzione e nei movimenti da una fase alla successiva. 

22.2 Della rintracciabilità deve essere data evidenza con documenti di registrazione da fornire 
all’AdC all’atto della Verifica Ispettiva di sorveglianza. 

22.3 Ogni operatore iscritto negli Elenchi della DOP deve accertarsi della provenienza del 
prodotto acquisito verificando, tramite la documentazione di trasporto, che il mittente del 
lotto sia iscritto nei medesimi Elenchi.  

22.4 A garanzia della separazione delle produzioni a DOP Fiore Sardo da quelle generiche 
eventualmente presenti, dalla raccolta del latte e fino alla marchiatura di origine, le 
produzioni idonee alla DOP Fiore Sardo devono essere opportunamente identificate in 
modo tale da essere in ogni momento distinguibili dalle produzioni generiche simili. 

22.5 La lavorazione del prodotto destinato alla DOP deve avvenire disgiuntamente da quella 
del prodotto generico, mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale 
delle lavorazioni. 

22.6 Ove sia realizzata la separazione fisica, l’operatore deve evidenziare nella planimetria le 
linee di lavorazione, gli impianti e i locali dedicati al Fiore Sardo DOP. 

22.7 Nei casi in cui la separazione delle lavorazioni sia temporale, sui Registri di Lavorazione 
devono essere puntualmente annotate le date e gli orari del Fiore Sardo DOP. 

23. Autocontrollo  

23.1 I controlli di conformità sono effettuati dall’operatore stesso, in autocontrollo, e dall’AdC 
secondo le modalità di seguito descritte nel presente PC. 

23.2 L’autocontrollo corrisponde alle attività di verifica, misura e registrazione dei requisiti di 
conformità previsti dal DP, svolte dai soggetti coinvolti nelle diverse fasi produttive.  

23.3 Ai fini del suddetto autocontrollo, i Raccoglitori latte, Caseifici, gli Stagionatori devono 
predisporre e attuare un apposito manuale, ispirato ai principi HACCP finalizzato al 
rispetto dei requisiti disciplinati. 

23.4 Gli operatori di cui al punto precedente, in applicazione del manuale di autocontrollo, 
effettuano registrazioni atte ad attestare il rispetto dei requisiti disciplinati relativamente 
alle fasi di loro pertinenza. 

23.5 L’operatore controllato è responsabile della corretta esecuzione dell’attività di 
autocontrollo e dell’attuazione di quanto previsto nel presente PC. 
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23.6 Ogni operatore è tenuto a produrre, conservare, rendere disponibile ai controlli dell’AdC 
adeguata documentazione prodotta in autocontrollo a evidenza del rispetto dei requisiti di 
conformità di prodotto e processo, dell’osservanza delle disposizioni del disciplinare di 
produzione, nonché della corretta identificazione e della rintracciabilità delle produzioni 
lavorate e/o ottenute ai fini della DOP. 

23.7 E’ responsabilità di ciascun operatore tenere copia dei documenti di trasporto e/o di 
accompagnamento che rendano conto di tutte le movimentazioni subite dalla materia 
prima e dai lotti di produzione. 

23.8 I documenti di trasporto devono chiaramente indicare, oltre alle indicazioni di legge, la 
dicitura “prodotto idoneo alla produzione di Fiore Sardo DOP”.  

23.9 I documenti di trasporto del formaggio svincolato devono chiaramente indicare, oltre alle 
indicazioni di legge, la dicitura “Fiore Sardo DOP”. 

23.10 Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la 
completezza della compilazione del DDT e/o dei documenti di accompagnamento, 
siglando i documenti verificati a conferma dell’esito positivo del controllo. 

23.11 I risultati delle verifiche analitiche effettuate in autocontrollo devono essere 
opportunamente registrati e conservati con gli estremi identificativi dei lotti di prodotto 
esaminati.  

23.12 E’ cura del caseificio documentare e trattenere il lotto di prodotto sottoposto ad analisi 
fino al positivo esito del controllo analitico ovvero sottoporlo a trattamenti previsti dal 
manuale di autocontrollo in caso di non conformità. I referti di analisi devono essere resi 
disponibili all’AdC. 

23.13 Ai fini dell’autocontrollo l’allevatore deve provvedere alle seguenti operazioni: 

a.  registrare tutte le variazioni dell’entità del gregge in appositi registri (ALL-FS-OV); 
b. garantire la tracciabilità del latte prodotto attraverso apposite registrazioni (ALL-FS-

LT, DDT e/o documentazione di accompagnamento); 
c. qualora siano allevate pecore di altra razza o lattifere di altre specie, garantire la 

segregazione del latte non idoneo alla produzione di Fiore Sardo effettuando le 
relative registrazioni. 

23.14 In applicazione del manuale di autocontrollo il Raccoglitore latte e il Caseificio devono 
produrre, mantenere aggiornato e rendere disponibile ai controlli un proprio elenco dei 
trasportatori impiegati nella raccolta del latte idoneo alla DOP, che comprenda, almeno: 

a. anagrafica del trasportatore, 
b. identificazione e capacità del/i mezzo/i di trasporto utilizzato/i. 

23.15 Le registrazioni relative alla raccolta devono identificare, almeno: il mezzo impiegato; la 
data e l’ora del ritiro; gli allevamenti di provenienza e le relative quantità di latte, il 
caseificio di destinazione. 

23.16 Presso il Raccoglitore latte e il Caseificio, la documentazione e le registrazioni relative 
alla raccolta del latte devono permettere di: 
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a. identificare i singoli produttori latte e le quantità consegnate da ogni produttore (per 
la raccolta diretta da produttori latte); 

b. identificare il raccoglitore riconosciuto e la quantità ceduta, per ogni consegna (per 
latte consegnato al caseificio); 

c. evidenziare la conformità del latte e delle modalità della raccolta alle prescrizioni 
applicabili. 

23.17 Presso lo Stagionatore, la documentazione e le registrazioni relative al prodotto devono 
permettere di: 

a. identificare i singoli caseifici e le quantità prelevate da ciascuno; 
b. evidenziare la conformità della stagionatura alle prescrizioni applicabili. 

23.18 Nell’ambito delle attività di autocontrollo, tutti gli operatori riconosciuti, con l’esclusione 
dei produttori latte, sono obbligati a fornire annualmente all’AdC, le quantità lavorate e 
immesse nel circuito della denominazione. 

23.19 I caseifici devono annualmente trasmettere all’AdC: 

a. la quantità di latte idoneo alla DOP approvvigionato, distinta per ogni fornitore 
riconosciuto (allevamento o raccoglitore); 

b. le quantità di latte idoneo alla DOP avviate alla trasformazione ai fini della 
denominazione presso la propria struttura; 

c. la quantità di latte idoneo alla DOP eventualmente ceduto ad altri caseifici 
riconosciuti, distinta per destinatario; 

d. la quantità di formaggio fresco idoneo alla DOP, marchiato all’origine, 
eventualmente ceduto a stagionatori riconosciuti (numero di forme distinte per 
destinatario); 

e. le quantità di Fiore Sardo DOP svincolato, sia da tavola che da grattugia, immesse al 
consumo (numero di forme, distinte per tipologia, quando il caseificio è anche 
stagionatore). 

23.20 Gli stagionatori devono annualmente trasmettere all’AdC: 

a. il numero di forme di formaggio idonee a divenire DOP approvvigionato da fornitori 
riconosciuti; 

b. il numero di forme di formaggio stagionato, distinte per tipologia, immesse al 
consumo come DOP. 

24. Gestione delle non conformità 

24.1 Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento dei requisiti specificati nel 
disciplinare e degli obblighi previsti nel presente PC, cui tutti gli operatori devono 
attenersi ai fini dell’immissione delle produzioni nel circuito della DOP o 
dell’immissione al consumo. 

24.2 Le non conformità possono essere rilevate sia dagli operatori nell’ambito delle attività di 
autocontrollo, sia dall’AdC nel corso dei controlli di conformità. 
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24.3 Tutte le non conformità rilevate devono essere adeguatamente gestite allo scopo di 
impedire che il prodotto non rispondente alle prescrizioni sia immesso nel circuito della 
denominazione. 

24.4 Qualora un operatore rilevi una non conformità deve: 

a. registrare la non conformità rilevata; 
b. definire modalità di gestione del prodotto non conforme al fine di riportarlo, qualora 

possibile, entro i requisiti di conformità previsti; 
c. rendere disponibili le evidenze delle non conformità rilevate e dei relativi trattamenti 

adottati; 
d. fornire adeguata evidenza dell’esclusione del prodotto dal circuito della DOP, 

quando è impossibile ripristinare le condizioni di conformità; 
e. comunicare tempestivamente all’AdC la non conformità e i relativi trattamenti 

adottati per la correzione della stessa e la risoluzione delle cause. 

24.5 Le non conformità di prodotto e/o processo, rilevate dall’AdC nel corso di controlli di 
conformità sono immediatamente notificate agli operatori con richiesta di gestione delle 
stesse. 

24.6 Per il prodotto giudicato definitivamente non conforme, l’AdC prescrive appropriate 
misure di esclusione dal circuito della DOP, dispone una verifica ispettiva supplementare 
finalizzata all’accertamento dell’efficace adozione di appropriate misure correttive e 
informa ICQRF e il Consorzio di Tutela. 

24.7 Nei casi in cui l’esclusione del prodotto dal circuito della DOP non risulti applicabile, in 
quanto il prodotto non è più nella disponibilità dell’operatore, oppure il trattamento 
riguarda una non conformità grave reiterata, l’AdC sottopone l’operatore a verifiche 
ispettive supplementari mensili per il prosieguo della campagna produttiva. 

24.8 Il costo delle verifiche ispettive supplementari è a carico dell’operatore controllato. 

24.9 Per la gestione delle specifiche non conformità si rimanda alla Tabella dei Controlli. 

24.10 In adempimento alle disposizioni vigenti, le non conformità qualificate come “Gravi” 
saranno rese note a ICQRF e al Consorzio di Tutela. 

24.11 Tutti i provvedimenti di esclusione del prodotto dal circuito della DOP saranno 
comunicati a ICQRF. 

24.12 In caso l’operatore utilizzi la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia 
stato già immesso sul mercato, l’AdC provvederà a segnalare all’ICQRF e a CT la non 
conformità riscontrata. 

25. Revisione delle attività analitiche e ispettive  

25.1 L’operatore controllato al quale, a seguito di una Verifica Ispettiva, di espertizzazione e/o 
analitica, siano state verbalizzate dal Valutatore dell’AdC, o notificate dall’AdC, non 
conformità agli obblighi del DP, e queste non conformità non siano accettate dallo stesso 
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in quanto ritenute non corrette, ha la facoltà di richiedere l’esecuzione di Verifica 
Ispettiva, o di analisi metriche, sensoriali o di laboratorio di revisione. 

25.2 A tale fine, il responsabile legale dell’operatore controllato, oltre ad annotare il proprio 
disaccordo nel verbale di Verifica Ispettiva, di espertizzazione o di prelievo campioni, 
presenta all’AdC, entro 15 giorni dalla notifica, istanza di revisione ispettiva, di 
espertizzazione o analitica. 

25.3 A seguito dell’istanza di cui al punto precedente, l’AdC dispone l’effettuazione di una 
nuova verifica ispettiva affidando l’incarico ad altro ispettore o di una nuova analisi 
metrica, sensoriale o di laboratorio da effettuarsi presso un laboratorio di analisi 
individuato dall’AdC. 

25.4 Le spese dell’attività di revisione sono a carico del soccombente. 

26. Ricorsi 

26.1 L’operatore può ricorrere contro le decisioni dell’AdC, esponendo entro 30 giorni dal 
ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso al Comitato per 
i ricorsi. 

26.2 Il Comitato è convocato per esaminare il ricorso ed esprimere il proprio parere entro 30 
giorni dalla ricezione del ricorso. 

26.3 La decisione del Comitato è inappellabile.  

26.4 Le spese relative al ricorso sono a carico del soccombente. 

 



Piano di Controllo  

 Fiore Sardo DOP 
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27. Modulistica AGRIS  

Sigla Documento 

MdA Modello domanda di Adesione 
MCC Modello di Contratto 
VEP-FS Verbale di espertizzazione del prodotto 
VVI-FS Verbale di verifica ispettiva  
VPC-FS Verbale prelievo campione 
TdC-FS Tabella dei Controlli 
RNC-FS Rapporto Non Conformità 
 

28. Modulistica Operatori  

All evatori 

Sigla Documento 
ALL-FS-OV Allevatori - Registro di carico e scarico ovini 
ALL-FS-LT Allevatori - Registro di scarico latte per Fiore Sardo 
 

Caseifici  

Sigla Documento 
CAS-FS-LV Caseifici - Registro di lavorazione 
CAS-FS-VP Scheda di valutazione prodotto 
CAS-FS-LT Registro di carico e scarico latte per Fiore Sardo (Trasportatori latte) 
 

 Stagionatori  

Sigla Documento 
STA- FS-LV Stagionatori - Registro di lavorazione 
STA-FS-VP  Scheda di valutazione prodotto  

 

Raccoglitori latte (trasformatori e centri raccolta) 

Sigla Documento 

RAC-FS-LT Raccoglitori Latte - Registro di carico e scarico latte per Fiore Sardo 

Gli operatori possono utilizzare documenti cartacei o informatici diversi da quelli sopra elencati 
purché riportino almeno le informazioni in essi contenute che consentono la corretta tracciabilità 
del prodotto e la puntuale registrazione di tutti i parametri disciplinati. 


