Direzioni Generali
(DG-7582 – da divulgare)

Comunicati di aggiornamento attinenti la classificazione delle carcasse suine ed il controllo
dei corrispondenti adempimenti (comunicato n.1 – 28 gennaio 2011)

(1.1) In tema di raccordo tra l’ attività di classificazione delle carcasse suine e la corrispondente
esecuzione di adempimenti conformi alle prescrizioni dei disciplinari delle Dop-Igp ed a quanto
previsto dai corrispondenti piani di controllo :
¾ vedansi preliminarmente i contenuti della circolare unificata n. 11/2010 emessa da Ineq-Ipq
il 29 dicembre 2010, inviata a tutti i soggetti interessati (allevatori, macellatori e
trasformatori) e pubblicata sul sito www.ineq-ipq.it
*
(1.2) Viene segnalata l’esigenza di raccordare le ipotesi di malfunzionamento delle apparecchiature
che danno evidenza della avvenuta classificazione delle carcasse sulle singole cosce con la
possibilità della loro regolarizzazione e, quindi, per consentirne la veicolazione (unitamente all’altra
materia prima) in condizioni di conformità ai fini della lavorazione nel circuito produttivo di DopIgp.
¾ gli istituti stanno studiando la possibilità di “regolarizzare” le cosce fresche che ricadono in
tali circostanze di malfunzionamento, da eseguire nel corso di apposita attività ufficiale di
verifica in sede di rifilatura al macello, nei casi in cui la classificazione sia comunque stata
possibile (e come tale sia stata registrata e risulti documentabile ufficialmente); tale
“regolarizzazione” dovrebbe poter attestare e validare in modo autonomo la sussistenza
delle circostanze di conformità (della classe di peso e di carnosità) prescritte dal sistema di
controllo di Dop e Igp. Saranno i piani di controllo che introducono l’implementazione delle
procedure di classificazione e la verifica dei corrispondenti requisiti che indicheranno nel
dettaglio le corrispondenti istruzioni, per le quali sarà comunque necessaria l’approvazione
della competente autorità ministeriale.
*
(1.3) Sono in corso di pubblicazione aggiornate istruzioni accessorie per l’elaborazione del
fileXML necessario per la trasmissione della DCM-on-line attraverso il portale, con una completa
evidenza degli esiti della classificazione delle carcasse e compatibili automatismi per la
rappresentazione dell’attività anche ai fini di Dop-Igp.

