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Limena lì 23/03/2021
Prot n. 26/21
Agli Enti/Organismi in indirizzo:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ministro Dr. Stefano Patuanelli
ministro@politicheagricole.it
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea - PIUE 6
Settore produzioni animali - Alla c.a. Dr. Antonio Mario Caira
pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it
CONSORZIO PROSCIUTTO DI PARMA
Largo Calamandrei, 1/A - 43100 Parma
info@prosciuttodiparma.com
segreteria@pec.prosciuttodiparma.it
CONSORZIO PROSCIUTTO DI SAN DANIELE
Via Ippolito Nievo 19 - 3038 San Daniele del Friuli (UD)
info@prosciuttosandaniele.it
prosciuttosandaniele@legalmail.it
IFCQ CERTIFICAZIONI SRL c/a Direttore
Via Rodeano, 71 - 33038 San Daniele del Friuli (Ud)
ifcq@pec.it
Ludovico.picotti@ifcq.it
C.S.Q.A. Certificazioni
Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)
csqa@legalmail.it
ICQRF Nord-Est c/a Direttore
Via Casoni 13b - 31058 Susegana (TV)
icqrf.conegliano@policheagricole.it
icqrf.conegliano@pec.politicheagricole.gov.it
ASSICA
Strada 4, Palazzo Q - 20089 Rozzano (MI)
assica@assica.it
Regione del Veneto Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
Ass. Federico Caner
assessore.caner@regione.veneto.it
Regione del Veneto-Area Sviluppo EconomicoDirezione Agroambiente - Dir. Gianluca Fregolent
agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
CONFAGRICOLTURA
Pres. Massimiliano Giansanti
presidenza@confagricoltura.it
CIA
Pres. Dino Scanavino
s.scanavino@cia.it
COLDIRETTI
Pres. Ettore Prandini
relazioniesternecoldiretti.it
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Oggetto: attività di controllo ai macelli cosce suine circuito tutelato DOP
A seguito delle ultime dichiarazioni, apprese dagli organi di stampa, da parte della
Direzione del Consorzio di Tutela del Prosciutto di San Daniele DOP, risulterebbe imminente l’approvazione del nuovo disciplinare del Prosciutto di San Daniele da parte
della Commissione Europea.
Considerato che a seguito dell’approvazione saranno ammesse solamente le cosce
classificate “U-R-O” in riferimento alla scala di classificazione “S-E-U-R-O-P”, saranno
di conseguenza scartate le cosce qualificate “S-E-P”; chiediamo pertanto se i criteri di
accettazione sinora utilizzati nell’ambito della classificazione delle carcasse rimarranno
in vigore, oppure se la cosiddetta “tolleranza” non potrà più essere applicata dal momento dell’approvazione dei nuovi Disciplinari, con ripercussioni davvero significative
per la filiera.
L’attività di controllo per la filiera tutelata dei Prosciutti Crudi DOP dal 1 gennaio 2020
è stata affidata agli Istituti IFCQ e CSQA; tra le diverse mansioni riveste particolare
importanza il controllo della valutazione delle carcasse effettuata presso i macelli.
Dei 28 macelli della filiera del Prosciutto Crudo DOP, ci risulta che per i 14 macelli
assegnati ad IFCQ sono stati con regolarità eseguiti i controlli, mentre sembrerebbe
che i 14 macelli che dovevano essere assegnati a CSQA non siano mai stati oggetto di
controllo.
Risulterebbe infatti che CSQA non abbia mai ricevuto incarico da parte del Ministero
per effettuare i controlli previsti.
Considerato l’obbligo annuale di invio alla Commissione Europea dei dati di classificazione, nonché all’obbligo settimanale di inserimento dei dati nel portale da parte dei
macelli, si potrebbe ritenere che siano verificati solamente i dati di una parte dei macelli
aderenti alla filiera controllata.
Con la presente si chiede pertanto:
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- una elaborazione dati che metta in evidenza lo scenario atteso a seguito della disponibilità solamente delle cosce “U-R-O” (senza applicazione della tolleranza) destinate
al circuito tutelato;
- venga approfondita la problematica esposta relativa ai controlli al macello non solo
per l’imminente approvazione del disciplinare e l’impatto che la classificazione avrà
sulla filiera, ma anche per principio di equità, legittimità, correttezza e trasparenza del
sistema di controllo.
Si ringrazia anticipatamente per il riscontro che vorrete dare alla presente e rimanendo
a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie occasione per porgere cordiali
saluti.

Il Vice-Presidente AVA

Il Direttore

Luca Bernardi

Sede di Treviso:
Mail PEC:

Vicolo Mazzini 4

ava1@pec.it

Dr Claudio Marangoni

- Fontane di Villorba (TV)

tel.0422.312811

fax 0422. 312999 mail: segreteria@avaveneto.i t

