Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
GENETICA DEI SUINI
Considerazioni
Il nostro Disciplinare fornisce indicazioni chiare in merito ai requisiti di genetica. Tali
indicazioni sono però di carattere generale ed è pertanto risultato necessario definire alcuni
dettagli applicativi. In tal senso, nel 2017 il Consorzio ha attivato un Gruppo di Lavoro
costituito da rappresentanti di enti che, a vario titolo, hanno competenze consolidate in
merito a diversi aspetti della produzione di prosciutti tutelati.
I suggerimenti del suddetto Gruppo di Lavoro sono stati recepiti dal Consiglio di
Amministrazione nel 2017 e fatti propri ora nelle proposte in esame.
Proposta di modifiche del Disciplinare
Autorizzazione preventiva dei nuovi tipi genetici
Per ogni nuovo tipo genetico che si intenda introdurre nel circuito DOP sarà necessaria la
verifica preventiva da parte degli Organi Competenti. Siamo in attesa di apposito DM del
Mipaaft al riguardo. L’istruttoria verrà attivata a fronte di una specifica richiesta da parte
della singola ditta produttrice di genetica. I tipi genetici valutati come conformi andranno a
costituire la “lista positiva” di tipi genetici ammessi, dopo di che essi potranno iniziare ad
essere utilizzati nel circuito DOP.
Valutazione dei tipi genetici già noti al sistema di controllo
Anche i tipi genetici diversi dalle razze selezionate dal Libro genealogico nazionale della
specie suina per la produzione del suino pesante e oggi utilizzati nel circuito DOP senza una
formale approvazione dovranno essere sottoposti a procedura di valutazione. I tipi genetici
dichiarati non conformi, da quel momento non potranno più essere utilizzati per le
fecondazioni delle scrofe del circuito.
Modifiche e revisione dei tipi genetici approvati
Qualunque cambiamento nella denominazione oppure negli schemi di selezione o
ibridazione adottati per la produzione dei tipi genetici ammessi per la produzione DOP
dovrà essere notificato agli organi competenti.
Creazione di una banca dati di materiale genetico
Sarà creata una banca dati di materiale genetico: in questo modo, per ogni verro ammesso
al circuito sarà disponibile un campione di materiale biologico ovvero la sequenza di DNA
per l’effettuazione dei controlli di paternità.
Ulteriori precisazioni riguardo ai tipi genetici
Le cosce fresche devono provenire da suini:
• figli di riproduttori delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace
italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, in purezza o tra loro
incrociate;

•
•

•

figli di verri della razza tradizionale Duroc italiana, così come migliorata dal
Libro Genealogico Italiano, e da scrofe, in purezza o tra loro incrociate, delle
razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana;
figli di riproduttori appartenenti ad altri tipi genetici purché questi provengano
da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc
attuati con finalità compatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano, per la
produzione del suino pesante;
figli di verri delle razze tradizionali Large White italiana, Landrace italiana e
Duroc italiana, così come migliorate dal Libro genealogico italiano, e da scrofe
meticce.

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
ALIMENTAZIONE DEI SUINI

Considerazioni
Il nostro Disciplinare descrive in maniera dettagliata l’alimentazione dei suini allevati per la
produzione di Prosciutto di Parma. Trattandosi di regole definite numerosi anni fa, nel 2018
il Consorzio ha ravvisato la necessità di un approfondimento per verificare se il Disciplinare
fosse ancora attuale o necessitasse di aggiornamenti relativamente a questa tematica.
A tale scopo, il Consorzio ha attivato un Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di effettuare
un’analisi della tematica con rappresentanti di enti esperti del settore.
Proposta di modifiche del Disciplinare
Aggiustamento fasi di allevamento
E’ stato valutato di aggiustare le fasi di allevamento elencate nel Disciplinare (troppo
restrittive) spostando l’inizio della fase di magronaggio da 30 a 40kg PV e modificando la
frase introduttiva da: “le fasi di allevamento sono così definite” a “le fasi di allevamento sono
indicativamente le seguenti”.
Elenchi positivi di alimenti ammessi nell’alimentazione dei suini
Sono stati presi in esame i diversi alimenti riportati negli elenchi positivi - attualmente
suddivisi in due tabelle - ed è stato convenuto di utilizzare un’unica tabella di alimenti
ammessi, dal titolo “Alimenti ammessi in fase di magronaggio e ingrasso”, riportando altresì
alcune note in calce alla tabella stessa. La suddetta tabella unificata specifica gli alimenti da
somministrare ai suini a partire dalla fase di magronaggio, escludendo in questo modo
prescrizioni relative all’alimentazione in fase di allattamento/svezzamento. Gli
approfondimenti scientifici effettuati hanno evidenziato che prevedere dei vincoli di dieta in
queste fasi non influisce in alcun modo sulle caratteristiche finali del prodotto.
Nel dettaglio, sono stati rivisti gli elenchi positivi, togliendo alcuni alimenti, aggiungendone
altri e variando, ove necessario, la percentuale di sostanza secca della razione.
Sono stati eliminati alcuni alimenti per sottolineare la rilevanza delle materie prime
provenienti dal territorio e per supportare l’importanza di attenersi alle prescrizioni
comunitarie secondo cui il 50% della sostanza secca deve provenire dalla zona tipica.
Nelle note riportate in calce alla tabella, oltre all’indicazione relativa all’acido linoleico (che,
ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità non deve superare il 2% della
sostanza secca della dieta) si è ritenuto opportuno aggiungere un limite anche per il
contenuto di grassi, con un tenore massimo pari al 5%.

Di seguito la tabella proposta:
Alimenti ammessi in fase di magronaggio e ingrasso
Semola glutinata di mais e/o corn gluten
feed
Mais
Sorgo
Orzo
Frumento
Triticale
Silomais
Pastone integrale di spiga di mais
Pastone di granella e/o pannocchia
Cereali minori
Cruscami e altri sottoprodotti della
lavorazione del frumento
Expeller di lino
Polpe secche esauste di bietola
Marco mele e pere; buccette d'uva o di
pomodori quali veicoli di integratori
Trebbie e solubili di distilleria essiccati *
Siero di latte + latticello

s.s.

fino al 10% della s.s. della razione

s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.:
s.s.
s.s.
s.s.

fino al 65% della
fino al 65% della
fino al 65% della
fino al 65% della
fino al 65% della
fino al 10% della
fino al 20% della
fino al 55% della
fino al 25% della
fino al 20% della

s.s.
s.s.
s.s.

fino al 2% della s.s. della razione
fino al 10% della s.s. della razione
fino al 2% della s.s. della razione

s.s.
s.s.

Farina disidratata di medica
Melasso**
Farina di estrazione di soia
Farina di estrazione di girasole
Farina di estrazione di colza
Farina di estrazione di germe di mais
Pisello
Altri semi di leguminose
Lievito di birra e/o di torula
Lisati proteici e/o amminoacidi
Lipidi con punto di fusione superiore a
36 °C

s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.
s.s.

fino al 3% della s.s. della razione
fino ad un massimo di 15 l.
capo/giorno
fino al 4% della s.s. della razione
fino al 5% della s.s. della razione
fino al 20% della s.s. della razione
fino al 10% della s.s. della razione
fino al 10% della s.s. della razione
fino al 5% della s.s. della razione
fino al 25% della s.s. della razione
fino al 10% della s.s. della razione
fino al 2% della s.s. della razione
fino all’1% della s.s. della razione
fino al 2% della s.s. della razione

s.s. della razione
s.s. della razione
s.s. della razione
s.s. della razione
s.s. della razione
s.s. della razione
s.s. della razione
s.s. della razione
s.s. della razione
s.s. della razione

Note:
•

•
•

Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è consentita una
presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della
sostanza secca della dieta
Sono ammesse tolleranze massime del 10%.
(*) Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante
fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti
amilacei contenenti zuccheri

•
•
•

(**) Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve
essere inferiore al 2%.
Per "latticello" si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per
siero di latte il sottoprodotto di cagliate.
Esclusivamente nella fase di magronaggio sono altresì ammessi i seguenti
alimenti:
o Farina di pesce s.s.: fino all’1% della s.s. della razione
o Soia integrale e/o panello di soia s.s.: fino al 10% della s.s. della
razione

Allevamento biologico
Le modifiche proposte hanno tenuto conto delle prescrizioni previste per la produzione di
prosciutto biologico, che al momento rappresenta una percentuale minima di produzione.
Sostenibilità
Si è deciso di inserire il seguente concetto: “Ogni componente della filiera deve orientare la
propria attività ispirandosi ai principi della sostenibilità”.
Benessere animale
Per non essere vincolati a parametri tecnici della normativa in continua evoluzione è stato
convenuto di riportare un’unica frase più generica che potrebbe essere ad esempio: “Le
tecniche di allevamento dei suini destinati alla produzione di Prosciutto di Parma devono
essere etiche e sostenibili e devono garantire agli animali elevati standard di salute e
benessere, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nazionale e
comunitaria”.

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
PESO DEI SUINI
Peso vivo medio in partita/peso della carcassa
Considerazioni
Il peso vivo del suino e il peso della carcassa sono per ovvie ragioni tra loro correlati, e a
loro volta sono strettamente legati al peso delle cosce fresche di cui i prosciuttifici hanno
bisogno per la produzione di Prosciutto di Parma.
Il peso vivo medio in partita presente nel vigente disciplinare (160 kg +/- 10%) era stato
fissato tenendo conto della consolidata tradizione dell’allevamento del suino pesante
italiano.
Negli ultimi anni - come noto - la ricerca genetica ha fortemente condizionato la
popolazione suinicola nazionale, migliorando notevolmente le performance di
accrescimento dei suini.
La previsione del requisito del peso per singola carcassa ha il pregio, rispetto alla previsione
del requisito del peso vivo medio per partita, di impegnare gli operatori a fornire carcasse
più uniformi e ad avere quindi dati rilevabili più puntuali ed omogenei.
Proposta di modifiche del Disciplinare
In questo senso, è stato convenuto di abbandonare il riferimento del peso medio vivo in
partita dei suini destinati alla produzione di Prosciutto di Parma e di introdurre il concetto
di peso morto della singola carcassa.
E’ stato a tal fine deciso di proporre come peso minimo per la carcassa a freddo 120 kg e
come peso massimo 168 kg.
Classificazione delle carcasse: H - U, R, O
Considerazioni
La percentuale di carne magra gioca un ruolo molto importante nella definizione della sua
qualità per la trasformazione. Numerosi studi hanno dimostrato che le cosce fresche più
carnose subiscono i cali peso di stagionatura più elevati e hanno indici di proteolisi più alti,
attività catepsinica più elevata e minore copertura adiposa, assorbono più sale, hanno
frequente scopertura in corona e grasso meno consistente (più acidi grassi insaturi). Alcuni
autori hanno poi associato la carnosità della coscia ad un aumento dell’incidenza di difetti
di venature, ecchimosi, sfesature e fasci muscolari pallidi.
Proposta di modifiche del Disciplinare
Per le ragioni di cui sopra è rimasto immodificato il requisito per cui le carcasse dei suini
destinati alla produzione di Prosciutto di Parma devono rientrare nelle classi centrali della
classificazione CEE “EUROP”: H - U, R, O.
Età minima di macellazione
Considerazioni
L’età ha un effetto importante sul grado di maturazione delle carni, che è una condizione
fondamentale per l’idoneità alla lunga stagionatura. Non è consigliabile modificare

(ridurre) questo requisito sia per ragioni tecnologiche, sia per la conferma del carattere
tradizionale della produzione, sia per questioni strettamente correlate al benessere
animale.
Proposta di modifiche del Disciplinare
E’ stata in questo senso confermata l’età minima di macellazione presente nell’attuale
Disciplinare, pari a nove mesi.

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
CARATTERISTICHE DELLE COSCE FRESCHE
Peso minimo e massimo delle cosce fresche
Considerazioni
Specificare un peso minimo ed uno massimo della coscia fresca per la produzione di
Prosciutto di Parma è fondamentale al fine di garantire la distintività e la qualità della
nostra produzione.
Proposta di modifiche del Disciplinare
E’ stato in questo senso stabilito che la coscia fresca al ricevimento in prosciuttificio dovrà
avere un peso minimo pari a 12 kg e un peso massimo pari a 18 kg.
Copertura di grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata misurato sottonoce
Considerazioni
E’ stato deciso di lasciare due differenti coperture di grasso, i cui limiti sono però stati
modificati in relazione all’aumento del peso della coscia fresca. Per le cosce fresche più
pesanti è necessaria una copertura di grasso maggiore per arrivare al termine della
stagionatura senza incorrere in difetti.
Proposta di modifiche del Disciplinare
Per le ragioni sopraelencate, relativamente allo spessore del grasso di copertura della
coscia fresca misurato sottonoce, è stato concordato di proporre:
•
•

per le cosce fresche di peso inferiore a 14 kg, lo spessore del grasso di copertura
misurato sottonoce dovrà avere un valore non inferiore a 20 mm, cotenna compresa
per le cosce fresche di peso superiore a 14 kg, lo spessore del grasso di copertura
misurato sottonoce dovrà avere un valore non inferiore a 30 mm, cotenna compresa

La caratteristica “rifilatura corta” con la limitazione della parte muscolare scoperta oltre la
testa del femore - attualmente riportata nel Disciplinare tra le caratteristiche del prodotto
finito - dev’essere inserita tra i requisiti della coscia fresca. In aggiunta, è stato deciso che
l’attuale valore relativo alla limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del
femore (6 cm) dovrà essere portato a 9 cm.

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINITO
Stagionatura minima
Considerazioni
Recenti approfondimenti effettuati con Autorità sanitarie di Paesi Terzi hanno portato a
concludere che sia fondamentale portare la stagionatura minima del Prosciutto di Parma a
14 mesi. Questo ci garantirebbe una totale sicurezza dal punto di vista sanitario per ciò che
riguarda le principali malattie infettive del suino (afta, peste suina classica e africana e
malattia vescicolare), anche nell’ottica di possibili futuri focolai.
Come noto, il periodo di stagionatura di 400 giorni è scientificamente riconosciuto - studi
di Plum Island (USA) - come garanzia sanitaria per l’inattivazione dei quattro principali
agenti virali di malattia infettiva del suino (afta, peste suina classica e africana e malattia
vescicolare).
Proposta di modifiche del Disciplinare
Tenuto conto delle numerose implicazioni di carattere sanitario, in aggiunta a valutazioni
di tipo organolettico e, più in generale, connesse alla qualità del prodotto, è stato deciso di
prolungare la stagionatura minima del Prosciutto di Parma a 14 mesi.
Peso del prodotto finito e parametri analitici
Considerazioni
Anche se il peso della carcassa, della coscia fresca e del prosciutto sono strettamente
correlati tra loro, per definire le caratteristiche merceologiche è fondamentale definire un
peso minimo per il prodotto finito.
Proposta di modifiche del Disciplinare
E’ stato deciso di stabilire un peso minimo del prodotto finito di 8,5 kg.
Conseguentemente alla modifica di peso e stagionatura del prodotto finito, si è ritenuto
indispensabile modificare anche i parametri analitici.
In questo senso sono stati proposti i nuovi seguenti intervalli:
• umidità 58,0-63,o%
• sale 4,2-6,o%
• indice di proteolisi 25,o-32,o%

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
METODO DI OTTENIMENTO DEL PROSCIUTTO
Considerazioni
Per quanto riguarda il metodo di ottenimento del prosciutto, si è cercato di semplificare ove
possibile le fasi. Sono stati eliminati tutti i valori di calo peso e di umidità ambientale e
inoltre sono state proposte variazioni nella durata delle fasi di primo e secondo sale, per
adeguare il Disciplinare alle nuove tempistiche di salagione.
La nuova proposta consentirebbe di ridurre di 7 giorni la permanenza in cella rispetto
all’attuale versione del Disciplinare. Dopo un approfondito confronto con esperti del settore
e con il Servizio Veterinario locale, è risultato fondamentale - al fine di avere una sicurezza
microbiologica totale per il nostro prodotto - aumentare i giorni complessivi della fase
fredda ad almeno 90.
Proposta di modifiche del Disciplinare
La lavorazione del Prosciutto di Parma prevede le seguenti fasi:
•
•
•
•
•

Isolamento, raffreddamento, rifilatura
Salagione
Riposo
Lavaggio, asciugatura
Pre-maturazione, sugnatura, maturazione

Isolamento, raffreddamento, rifilatura
Queste tre fasi sono di competenza degli impianti di macellazione/sezionamento. Il maiale
all’arrivo al macello deve essere sano, riposato e a digiuno. In presenza di queste condizioni
si procede alla macellazione; in seguito la coscia viene isolata dalla mezzena.
La coscia isolata viene portata in apposite celle di raffreddamento per 24 ore:
- per portare la temperatura della coscia dalla temperatura corporea dell’animale a 0 °C;
- perché il freddo rassoda la carne che può essere rifilata più facilmente.
Attraverso la rifilatura, asportando grasso e cotenna, si conferisce al prosciutto la
caratteristica forma tondeggiante a "coscia di pollo".
La rifilatura si esegue per due motivi: uno prettamente estetico, l'altro tecnico, poiché
favorisce la salagione. Durante questa operazione vengono scartate le cosce che presentano
imperfezioni anche minime.
Le cosce impiegate per la produzione del Prosciutto di Parma non devono subire, tranne la
refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.
Salagione
La coscia raffreddata e rifilata viene avviata ai prosciuttifici; è molto importante che questa
operazione sia effettuata su cosce con temperatura giusta e uniforme; infatti, una coscia
troppo fredda assorbe poco sale, mentre una coscia non sufficientemente fredda può subire
fenomeni di deterioramento.
La salagione - che può essere effettuata esclusivamente con sale marino (cloruro di sodio) avviene usando sale umido e sale secco: le parti della cotenna sono trattate con sale umido,
mentre le parti magre possono essere cosparse anche con sale secco.

Non vengono utilizzate sostanze chimiche, conservanti o altri additivi, né si fa ricorso a
procedimento di affumicatura.
I prosciutti vengono posti in una cella frigorifera ad una temperatura variabile fra 0 e 4 °C,
mantenuta in condizioni di elevata umidità per consentire l’assorbimento del sale. Dopo 47 giorni di permanenza in questa cella, (fase di primo sale), i prosciutti vengono ripresi, puliti
dal sale residuo e ricosparsi di sale, per poi tornare nelle stesse condizioni di temperatura e
umidità nuovamente in una cella frigorifera - (fase di secondo sale) - e restarvi per 10-21
giorni a seconda del loro peso.
Riposo
Dopo aver eliminato il sale residuo, i prosciutti vengono posti in cella di riposo ad una
temperatura compresa tra 0 e 5 °C, mantenuta in condizioni di umidità controllata per
consentire al prosciutto di "respirare" senza inumidirsi o seccarsi troppo. Il sale assorbito
penetra in profondità distribuendosi uniformemente all'interno della massa muscolare.
A partire da questa fase deve essere effettuata la toelettatura, operazione che ha lo scopo di
rendere più liscia ed uniforme la superficie del prodotto.
Complessivamente, la durata delle fasi di salagione e di riposo - “fase fredda” - deve essere
di almeno 90 giorni, variabile in funzione del peso iniziale delle cosce fresche e
dell’andamento della lavorazione.
Al termine della fase fredda i prosciutti possono essere posti in condizioni da permettere un
lento e progressivo innalzamento della temperatura (rinvenimento) prima di passare alla
successiva fase di lavaggio e asciugatura.
Lavaggio, asciugatura
I prosciutti vengono lavati con acqua potabile per togliere eventuale sale e impurità.
L'asciugatura avviene in appositi locali in cui i prosciutti sostano per un tempo sufficiente al
fine di consentire al prodotto di asciugare adeguatamente prima di passare alle fasi
successive di maturazione.
Pre-maturazione, sugnatura, maturazione
La pre-maturazione avviene in ampi locali areati, tradizionalmente con finestre
contrapposte, dove i prosciutti sostano appesi ad appositi telai o alle tipiche "scalere". Le
finestre possono essere aperte in relazione ai rapporti umidità interna/esterna e umidità
interna/umidità del prodotto. Tali rapporti devono permettere un asciugamento del
prodotto graduale e quanto più possibile costante.
Dopo la fase di pre-maturazione, la fossetta attorno alla noce può essere cosparsa di pepe
per mantenere asciutta la zona di contatto. La fossetta attorno alla noce, la parte muscolare
scoperta ed eventuali screpolature vengono successivamente ricoperte di sugna, un impasto
di grasso di maiale cui vengono aggiunti sale e pepe macinato e, eventualmente, farina di
riso. La sugnatura - che, se necessario può essere effettuata più volte - svolge la funzione di
ammorbidire gli strati muscolari superficiali evitando un asciugamento degli stessi troppo
rapido rispetto a quelli interni e consentendo un’ulteriore perdita di umidità. La sugna non
è considerata ingrediente dalla legislazione italiana.
Dopo la sugnatura, indicativamente al 6° mese, il prosciutto viene trasferito nei locali di
maturazione. A partire da tale momento e durante la sosta in questi locali viene effettuata
l’operazione di puntatura. In questa fase, un osso di cavallo viene fatto penetrare in vari
punti della massa muscolare e viene poi annusato da operai esperti con particolari doti
olfattive che potranno stabilire il buon andamento del processo produttivo.

Nel corso della maturazione avvengono importanti processi biochimici ed enzimatici che
determinano il caratteristico profumo e il sapore del prosciutto. Trascorsi 14 mesi dalla data
di inizio produzione e dopo appositi accertamenti effettuati dagli ispettori dell'Organismo di
controllo viene apposto il marchio "Corona Ducale".

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E VENDITA
DEL PROSCIUTTO DI PARMA
Considerazioni
Per quanto riguarda le modalità di vendita e presentazione del Prosciutto di Parma sono
state proposte alcune modifiche ed integrazioni di carattere legale, finalizzate a garantire
una maggior protezione della DOP, nonché maggior chiarezza sulle disposizioni normative
in materia, nell’interesse sia delle aziende produttrici, sia del consumatore finale.
Proposta di modifiche del Disciplinare
Di seguito vengono riportate le relative proposte:
• In riferimento alle informazioni che devono o non devono accompagnare la
presentazione del Prosciutto di Parma intesa in senso generico (etichettatura,
pubblicità, promozione, etc...):
- Aggiungere tra le menzioni ammesse in abbinamento alla DOP la definizione “in
tranci” o “trancio”, che si andrebbero ad aggiungere a quelle già autorizzate:
“disossato” e “affettato”.
- Chiarire come utilizzare correttamente “i qualificativi, le qualificazioni, le
menzioni e le attribuzioni”: ossia direttamente abbinate alla ragione sociale o
marchio aziendale e ben distanziate dalla DOP, con l’eccezione dell’eventuale
indicazione della stagionatura.
• In riferimento alle “indicazioni che devono essere riportate in etichetta”:
- Specificare la possibilità di inserire in etichetta supporti tecnologici, o altri
strumenti alternativi, che permettano una miglior tracciabilità del prodotto.
- Specificare la data di inizio produzione (mese/anno) nelle etichette del prodotto
disossato qualora il sigillo non sia chiaramente visibile.
• In riferimento alle “attuali modalità di commercializzazione”, il CE ha discusso un
importante argomento di riflessione: la possibilità di prevedere la modalità di vendita
online del prosciutto di Parma affettato e confezionato dal punto vendita.
Sul punto il CE ha ritenuto che - alla luce delle attuali possibilità di controllo e
certificazione - la previsione di siffatta casistica all’interno del Disciplinare determini
una pericolosa violazione dei principi e delle tradizioni sottese alla produzione della
DOP, nonché una pratica che renderebbe impossibili i controlli circa l’originalità del
prodotto, eliminando, di fatto, il principio dell’affettamento e confezionamento in zona
tipica.
Diversamente, ha considerando necessario incaricare i competenti uffici consortili di
operare le dovute verifiche presso il Ministero al fine di poter ammettere la vendita
online di Prosciutto di Parma affettato e confezionato dal punto vendita ma non
denominato – appunto per non violare il Disciplinare - come Prosciutto di Parma, ma
con il solo nome dell’azienda produttrice (es. Prosciutto Mario).

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
PREAFFETTATO: SHELF LIFE E CONFEZIONAMENTO

In generale, risulta indispensabile precisare che le modalità di affettamento non devono
alterare le caratteristiche tipiche e distintive del Prosciutto di Parma.
Shelf life
Considerazioni
Sono attualmente in corso due sperimentazioni.
La prima sperimentazione ha come obiettivo la valutazione della possibilità di
prolungamento del TMC delle confezioni di preaffettato per stagionature uguali o superiori
a 16 mesi.
La seconda sperimentazione ha lo scopo di testare la possibilità di conservare il preaffettato
a temperatura ambiente.
Proposta di modifiche del Disciplinare
La proposta sarà formulata in settembre, al termine delle sperimentazioni sopra riportate.
I risultati delle suddette prove permetteranno di definire un eventuale aggiornamento della
tabella dei TMC del prodotto preaffettato.
Take away
Considerazioni
Alla luce delle segnalate esigenze commerciali è stata valutata la possibilità di prevedere
una maggior versatilità del prodotto “Take away”.
Proposta di modifiche del Disciplinare
Con specifico riferimento al prodotto “Take Away”, è stato ritenuto necessario modificare
il vincolo della variabilità del peso delle confezioni, prevedendo invece che all’art. 13,
comma 5, lettera c, venga disposto che le confezioni possano essere a peso variabile o fisso,
con un minimo di 110 grammi.

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
TRACCIABILITÀ

Considerazioni:
Relativamente a identificazione e tracciabilità del prodotto, in via generale si è
ritenuto non necessario dover modificare la sostanza attualmente prevista dal vigente
Disciplinare.
E’ risultato invece opportuno proporre d’integrare il testo del Disciplinare
prevedendo l’uso della moderna tecnologia ai fini di un miglioramento della
tracciabilità stessa del prodotto.
Proposta di modifiche del Disciplinare
Di seguito vengono riportate le relative proposte:
-

permettere – in aggiunta all’attuale modus operandi - l’uso di strumenti e/o
supporti alternativi ai classici tatuaggio/timbro/sigillo/marchio a fuoco, ove
l’evoluzione tecnologica e scientifica al riguardo permetta un miglioramento
della tracciabilità stessa del prodotto.

-

Con riferimento alla tracciabilità del Prosciutto di Parma affettato su richiesta –
e presenza – del consumatore (ergo, al banco taglio e/o al ristorante), nella
specifica ipotesi in cui l’operazione di affettamento del Prosciutto di Parma abbia
fisiologicamente raggiunto una posizione del prodotto tale per cui anche l'ultimo
dei marchi risulta superato, è stato ritenuto opportuno precisare che il sigillo
presente sul gambetto (oppure il diverso strumento come precedentemente
inteso) – la cui apposizione è prevista dal Disciplinare di produzione – è l’unico
valido elemento di garanzia della tracciabilità e della rintracciabilità del
Prosciutto di Parma.

Proposte di modifica del Disciplinare produttivo
CIC 18/7/2019
SEGMENTAZIONE PRODUTTIVA E ULTERIORI MARCHI CONSORTILI

Considerazioni:
Innanzitutto, relativamente alla presentazione del prodotto, si è precisato che è
vietata l'utilizzazione di qualificativi quali "classico", "autentico", "extra", "super", e
di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di
vendita, ad esclusione di "disossato", “in tranci” ed "affettato".
Ciò premesso, tenuto conto dei possibili sviluppi in tema di segmentazione e
certificazione ulteriore del prodotto, in attesa dell’eventuale definizione dei relativi
aspetti tecnici, è stata introdotta la possibilità di regolamentare tale fattispecie
attraverso l’utilizzo di marchi consortili.
Proposte di Modifica del disciplinare
Di seguito viene riportata la relativa proposta:
-

Prevedere in abbinamento alla denominazione l’utilizzo di marchi consortili o altri
simboli relativi a sistemi di certificazione per evidenziare – ferma restando
appunto l’ottemperanza alle regole del presente Disciplinare – il rispetto di
determinate specifiche produttive (quali, a mero titolo esemplificativo, elevati
standard di sostenibilità e benessere animale, caratteristiche particolari del suino
e/o della coscia fresca e/o del prodotto finito, una stagionatura elevata, ecc.).

