Direzioni Generali

San Daniele/Langhirano, 4 agosto 2010

A tutti gli allevamenti riconosciuti e autorizzati
ad apporre il tatuaggio del codice di origine nel sistema di controllo della DOP
Loro sedi
OGGETTO : introduzione obbligatoria progressiva dell’impiego della piastra unica per l’apposizione
del tatuaggio recante il codice di origine e la lettera-mese – primo avviso

(DG-7407)

CIRCOLARE UNIFICATA N. 6/2010
Le spett.li aziende di allevamento in indirizzo sono tutte quelle già autorizzate ad utilizzare gli
strumenti ufficiali per l’apposizione del tatuaggio di origine sui suinetti immessi nel sistema di controllo dei
prodotti a DOP.
Facciamo riferimento alle precedenti istruzioni concernenti l’oggetto ed al sistema di controllo
attualmente in vigore, per informare che, a decorrere dall’ 1 gennaio 2012, provvederemo ad assicurare
la distribuzione del solo sistema ufficiale di apposizione del tatuaggio del codice di origine “a piastra
unica” .
Tale sistema era stato introdotto in alternativa associata all’ uso della piastra a composizione
variabile in uso fin dagli anni ’90, sulla base delle istruzioni impartite con la nostra circolare n. 3/2005 del 21
giugno 2005. Da allora, ed attualmente, tale opzione – motivata dalla comprovata ottimizzazione della
riproduzione del tatuaggio ed al superamento di gran parte delle difficoltà di gestione e di usura – era stata
operata in via sperimentale e volontaria e, quindi, non obbligatoria (anche se l’impiego volontario del
sistema “a piastra unica” comportava l’abbandono di quello a composizione variabile per l’utilizzatore che
ne faceva richiesta).
L’ esperienza si è rivelata particolarmente positiva, con risultati di qualità e di efficacia delle
timbratura che hanno superato qualsiasi aspettativa, riducendo notevolmente sia le esigenze di
”regolarizzazione assistita”, sia i casi di limitata o problematica leggibilità del risultato. Sono oggi centinaia
gli allevamenti che già fanno uso del sistema alternativo, al punto da rendere impossibile, per il distributore
degli strumenti da noi autorizzato, di mantenere operative entrambe le linee di produzione a condizioni
economicamente proponibili.
Le esigenze di disporre di modalità ufficiali, univoche e costanti di riscontro della prova
dell’origine prescritta dai disciplinari, considerate assieme a quelle di generale ottimizzazione del risultato
delle corrispondenti timbrature e di prosecuzione della produzione, impongono di scegliere una sola delle
due opzioni : l’esperienza di questi anni indica l’assoluta opportunità che tutti operino, nel mediolungo termine, con l’impiego della “piastra unica”, abbandonando il vecchio sistema a composizione
variabile, in genere meno efficace .

DG-7407.2
La presente circolare costituisce quindi il primo avviso per l’applicazione delle seguenti
istruzioni :
1) a decorrere dall’ 1/1/2012, il “vecchio” punzone per l’applicazione del tatuaggio a caratteri
mobili, illustrato come “modello a bande” alla lettera a) dell’ allegato 3 del Manuale 1 in
vigore, non sarà più fornito a chi faccia richiesta di rinnovo o di assegnazione delle dotazioni
ufficiali nell’ambito del sistema ufficiale di controllo delle DOP
2) dalla stessa decorrenza sarà fornito, a tutti i richiedenti, il solo sistema illustrato come
“Modello a targhetta intera” alla lettera b) del medesimo allegato del Manuale 1 in vigore
(“nuovo” punzone a piastra unica), così come viene fornito attualmente a chi già ne fa richiesta
3) i “vecchi” punzoni in uso attualmente ed anche dopo la scadenza indicata potranno essere
regolarmente utilizzati fino ad esaurimento della loro efficacia e, quindi, fino alle successive
esigenze di rinnovo delle dotazioni (che saranno appunto soddisfatte esclusivamente con la
fornitura dei “nuovi” punzoni)
4) l’impiego dei “vecchi” punzoni sarà quindi consentito fino ad esaurimento, senza una scadenza
predeterminata
5) eventuali domande di rinnovo delle dotazioni di “vecchi” punzoni da parte di soggetti già
riconosciuti – per essere soddisfatte in tempo utile rispetto alla scadenza – dovranno pervenire
entro il 30 ottobre 2011; dopo tale data tutte indistintamente le domande, comprese quelle
presentate da parte di allevamenti da riconoscere per la prima volta, saranno soddisfatte
secondo le procedure correnti, ma con la consegna del “nuovo” punzone a piastra unica
6) per la presentazione delle istanze possono essere utilizzati i modelli attualmente in allegato 1.1)
e 4) al Manuale 1, tenuto conto delle presenti istruzioni e, quindi, del fatto che dopo le date
indicate tutte le esigenza saranno soddisfatte esclusivamente con la fornitura del “Modello a
targhetta intera”
7) le condizioni di consegna, tariffarie e di pagamento sono quelle in vigore così come illustrate
nel vigente Manuale 4 del sistema di controllo e schema di certificazione delle DOP “Parma e
San Daniele” (pubblicato sui siti di www.parmaqualita.it; www.ineq.it; www.ineq-ipq.it;
www.ipq-ineq.it e da essi indifferentemente scaricabile previa consultazione).
Per qualsiasi esigenza di chiarimento ed approfondimento i nostri servizi possono essere in
proposito consultati presso i consueti recapiti indicati in calce alla presente circolare.
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