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ALLEVAMEN
NTI: Nuovo piano
p
dei coontrolli Prossciutto di Pa
arma e Prossciutto di Saan Daniele
Oggetto: A
Con la pressente si rico
orda che dal 1° gennaioo 2020 sono
o attivi i nuo
ovi piani deei controlli in oggetto. I
piani dei controllli sono disponibili nei sitti internet rispetti vamente di CSQA
A
ww.csqa.it/FFood‐e‐Packaging/New
ws/Portale‐P
Parma‐DOP
P
IFCQ
Q
https://ww
e
http://www
w.ifcq.it/atttivita‐prodo
otti/prodottti‐animali‐frreschi‐e‐sta
agionati/proosciutti‐
stagionati//prosciutto‐‐sandaniele.
Nel sito h
https://www
w.csqa.it/CSSQA/Downlload/Docum
menti‐Prodo
otti‐Tipici ssono inoltre
e reperibilii
anche i doccumenti preesentati in occasioni
o
deegli incontrri formativi organizzati
o
con gli allevvatori
L’applicazio
one del nuovo piano dei control li è tassativva pertanto
o si ramme ntano alcun
ni elementii
essenziali, non esausttivi, dello sttesso che si raccomand
da di leggere
e in tutte lee sue parti:
0 – l’utilizzzo del sistem
ma informaatico RIFT è obbligatorio. Per acce
edere al RIFFT bisogna utilizzare
u
lee
credenzialii che vi sono
o state inviaate via PEC da IFCQ
Solo nel caaso in cui siaa effettivam
mente impoossibile com
mpilare i doccumenti att raverso il RIFT
R (es. perr
assenza di connession
ne) è possib
bile utilizzarre la documentazione cartacea
c
invviando copia delle AT /
AM al clien
nte (allevatore / macello) e all’OddC. Tutte le
e comunicazzioni relativve a suini naati / tatuatii

etc. devon
no essere gestite attraverso il RIFT e solo in casi eccezionali – previa richiesta e
autorizzaziione scritta da parte de
ell’OdC – è possibile prrevedere la comunicaz ione attraverso mail.
A tale rigu
uardo si ra
accomanda di leggeree la NOTA 1 CSQA IFC
CQ pubblicaata sui siti internet dii
CSQA e IFC
CQ
Si ricorda che a deco
orrere dal 1°
1 aprile 20020 è tassa
ativa l’applicazione deel sistema informatico
o
RIFT senzaa alcuna derroga.
1 – i docum
menti di trassferimento degli animaali sono cam
mbiati. In pa
articolare:
Documentto
precedente
controlli
CI
CUC

previssto
piano
o

dal Documentto previssto dal Elemento ddi novità
dei nuovo pian
no dei controlli
AT
AM

Deve esssere riportato il
numero di suini suddiviso per
lettera m ese (tatuaaggio di
origine)

2 – è ressa obbligattoria la co
ompilazionee di AM riportando
r
il numero di suini avviati
a
allaa
macellazio
one suddivissi per tatuaggio di origgine lettera / mese
3 – È fatto
o obbligo dii registrare nel RIFT lee informazio
oni relative agli anima li nati, tatu
uati, distoltii
dal circuito
o DOP. L’alleevamento deve:
d
 regisstrare diretttamente ne
el sistema informatico
o entro sette giorni ddel mese su
uccessivo ill
numero dei suin
ni sui quali è stato appoosto il tatuaaggio di orig
gine suddiviisi per lettera‐mese;
 non aappone il taatuaggio di origine sui ssuinetti non
n destinati al
a circuito D
DOP;
 regisstrare nel portale
p
entro i primi ssette giorni del mese
e successivoo, il numerro dei suinii
disto
olti dalla DO
OP, suddivisii per “letterra‐mese”;
 devee assicurarre per “le
ettera‐mesee”, median
nte la registrazione,, l’aggiornamento e
l’arch
hiviazione della
d
docum
mentazione (es. DDT, Modello
M
IV) atta a forn ire evidenze oggettivee
che i suini tatuati sono statti distolti daalla DOP.
4 – Gli alllevamenti che
c allevan
no animali destinati alla
a DOP e animali noon destinatti alla DOP
P
devono:
-




com
municare a CSQA e IFFCQ tempesstivamente e in anticipo mediannte email agli
a indirizzii
alleevamentosu
uini@csqa.itt e/o ifcqseervizifiliera@
@qnetpec.it, la deten zione di do
osi di semee
e/o
o verri di razzza o di tipo
o genetico non destinaati al circuitto della prooduzione tutelata dellaa
DOP e, quindi,, in tali casi,, deve assic urare:
la sseparazionee fisica e l’id
dentificazionne dei suini destinati alla DOP da qquelli non destinati;
d
la ttracciabilitàà delle partite di suini non destin
nati al circu
uito DOP (oovvero non idonei allaa
DOP), median
nte la registtrazione, l’aaggiorname
ento, entro
o sette giorrni da ognii evento, e
l’arrchiviazionee della documentazionee relativa:

o all’elenco degli identtificativi de i verri utilizzzati, distin
nti per razzaa o tipo ge
enetico e laa
data di entrata in attiività;
o al numero
o delle scroffe presenti e l’informaazione sulla denominazzione della razza o dell
tipo genettico da cui derivano;
d
o al numero
o delle dosi acquistatee per la feccondazione artificiale e al tipo ge
enetico dell
verro a cui corrispond
dono;
o al numero
o dei suini allevati.
5‐ oltre aglli obblighi di
d cui sopra le scrofaie iinoltre devo
ono:
-

Reggistrare nel sistema infformatico e ntro i primii sette giorn
ni del mese il numero dei
d parti e ill
num
mero dei su
uini nati vivi nel mese pprecedente..
Reggistrare dirrettamente nel sistem
ma informaatico entro
o i primi 7 giorni su
uccessivi all
sem
mestre di riferimento
r
(intesi co me primo e secondo
o semestre su base annuale)
a
laa
con
nsistenza deell’allevame
ento per ognni arco temporale:
 l’elenco deegli identificcativi dei veerri utilizzatti, distinti per razza o ttipo geneticco e la dataa
di entrata in attività;
 il numero delle scrofe
e presenti e l’informazzione sulla denominazzione della razza o dell
tipo genetiico da cui derivano;
 il numero delle dosi acquistate
a
pper la fecon
ndazione arttificiale, il ttipo geneticco del verro
o
a cui corrispondono, la ragione//denominazzione sociale del forniitore e il numero e laa
data del DD
DT di fornitura.

6 – è obbligatorio asssicurare la conformità
c
all’alimentazione prevvista dal dissciplinare della DOP. È
inoltre obb
bligatorio co
onservare in
n modo orddinato la documentazio
one relativa a:
o ccartellini ricchiesti e forrniti dai manngimifici conferenti;
o D
DDT o docu
umenti equivalenti di a cquisto deggli alimenti utilizzati;
o p
piano/i e dichiarazione
e/i della/e r azione/i alimentare/i somministra
s
ata/e.
All’Allevam
mento, qualora si apprrovvigioni a l di fuori dell’azienda, è raccomaandato di fo
ormalizzaree
l’ordine (ees. al manggimificio, al consorzio agrario) sp
pecificando che si trattta di una richiesta dii
alimenti id
donei alla sccheda C del Disciplinaree; a tal fine è invitato a tenere ad eguata regiistrazione e
ad acquisirre dal fornittore un doccumento (ees. cartellino
o, DDT) inte
egrato da uuna dichiaraazione circaa
l’idoneità alla schedaa C del Disciplinare ddell’alimentto fornito, mediante la seguentte dicitura::
“Mangime idoneo all’alimentazio
one ai fini d ella produzzione DOP” o altra dicittura equivalente.
7 – la gesstione dei documenti
d
e delle reggistrazioni deve avven
nire esclusivvamente attraverso ill
sistema infformatico di
d filiera RIFT
T. Occorre ppertanto ricchiedere le credenziali di accesso allo stesso..
Le creden
nziali e lee modalità di utilizzzo possono
o essere richieste aal seguente
e indirizzo
o
allevamentti@portalerrift.it.
8 – il nuovvo piano dei controlli prevede
p
chee il trasportto degli animali al maccello avvengga secondo
o
una delle sseguenti mo
odalità:
a) trasportto esclusivo
o di suini DO
OP e attestaati con una unica AM

b) trasportto di suini DOP
D e di suini non desstinati alla DOP.
D
In que
esto seconddo caso è faatto obbligo
o
di identificcare i suini non
n destinaati alla DOPP (con le mo
odalità sceltte da ogni ooperatore) e caricare i
suini non D
DOP nel meezzo di trassporto in m
modo da asssicurare la segregazio ne dei suin
ni non DOP
P
(non è am
mmesso che i suini non
n DOP venggano mesco
olati con i suini
s
DOP). Si chiede pertanto
p
dii
caricare i ssuini non deestinati allaa DOP per uultimi, in un
n comparto totalmentee separato)). Si ricordaa
che – come previsto dal
d piano dei controlli al punto 6..2. Nel caso
o irregolarittà tali da prregiudicare
e
la tracciab
bilità e certificabilità de
ei suini, il M
Macello non
n può accetttare la part
rtita di suini in entrataa
al macello ai fini dellaa DOP.
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