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ISTRUZIONI APPIICATIVE DEt PIANO Dt CONTROLTO DELTA DOP "PECORINO ROMANO"
(PR 7

- tOlOI.lzOL3)

Raccoglitoridi latte : adempimenti di interesse generale

Dalla attività di controllo pregressa è emersa una certa significatività concernente la presenza di soggetti
che operano nella funzione del "raccoglitore di latte", che inquadra chi sviluppa autonoma attività di

distribuzione-fornitura-approwigionamento di latte conforme, pur essendo diverso dall' allevatore e dal
caseificio.

ll piano di controllo inquadra tale funzione al § 4.4.2 (pagg. 12 e seg.) e prevede il riconoscimento dei
soggetti che supportano tale funzione, attribuendo loro un ruolo attivo - distinto da quello del
trasportatore - per owie ragioni di implementazione e di conservazione della prova dell'origine
(tracciabilità). Riportiamo di seguito le definizioni in proposito precisate dal piano di controllo

:

"Per roccoglitore si intende un soggetto riconosciuto che si interpone tra l'ollevotore e il caseificio nel flusso
del lotte, ritirando dall'ollevomento il lotte idoneo allo DOP e consegnondolo ol coseificio con o senzo

attività di stoccog

gi o"

"Per trosportotore si intende un soggetto notificoto nell'elenco dei traportatori-latte del caseificio e/o del
roccoglitore che effettuo ottività di roccolta e di trosporto di latte idoneo ollo DOP doll'ollevamento ol
coseificio, senzo stoccoggio intermedio e senzo intervenire nella comprovendito della moterio primo"

di ruoli e funzioni, qualificata dalla autonomia della decisione relativa alla
collocazione finale del latte raccolto, supportata da una conseguente attività commerciale e non già di
Appare chiara la differenza

mero servizio per conto del caseificio.

-

Trattandosi quindi di una funzione non marginale - avuta contezza delle consuetudini in atto si è anche
precisato che il caseificio che dispone di latte conforme per la DOP (approwigionato direttamente o
tramite raccoglitori) opera a sua volta come raccoglitore nel momento in cui cede aliquote di latte
conforme a terzi caseifici come stazione terminale ai fini della lavorazione a DOP.

ll ruolo del raccoglitore è rilevante nel sistema di controllo perché assicura - oltre alla distribuzione
materiale del latte - la conservazione e la comunicazione degli elenchi degli allevamentidi origine utilizzati
ed implementa di conseguenza la rintracciabilità dei conferimenti, trascrivendone gli estremi su di un
registro di carico e scarico previsto in Allegato 5 dal piano di controllo, che rende disponibile per le verifiche
cui è sottoposto.
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il caseificio si awale, per l' approwigionamento ai fini della DOP, di un raccoglitore riconosciuto deve
segnalarne i riferimenti anagrafici ad lneq per consentire la piena applicazione del piano di controllo, con
particolare riferimento alle previsioni dei § 6.2.1,6.2.2 e 6.2.3 ed agli specifici adempimenti che riguardano

Se

questa funzione.
Rinviamo, in proposito, anche alle specifiche istruzionidivulgate il24l4l2OL2 con PR 2 (§ Z.g e seguenti) per
l'attivazione delle comunicazioni iniziali e per promuovere il riconoscimento dei raccoglitori operanti come

tali.

di un caseificio già riconosciuto come
produttore non comporta particolari adempimenti iniziali e si manifesta con la mera attribuzione della
lettera R associata al codice anagrafico PR. Apposite semplici istruzioni integreranno le modalità di
Rileviamo, in proposito, che il riconoscimento - quale raccoglitore

-

adempimento delle procedure dicompetenza, regolabiliattraverso il portale.

è la procedura per il riconoscimento e l'identificazione del raccoglitore operante
esclusivamente come tale, che è associata alla esecuzione di quanto previsto dal piano di controllo ai
Leggermente diversa

paragrafi citati, regolato mediante apposite separate istruzioni notificate direttamente.

di latte a vario titolo approwigionato
tramite raccoglitori deve assicurarsi che questi ultimi operino nel sistema di controllo della DOP sulla

ll

caseificio che stagiona pecorino ottenuto dalla caseificazione

base di apposito riconoscimento :

d!@!g-

a meno che la prova dell' origine non venga comunque

implementata da! caseificio stesso, con la gestione diretta ed il deposito di adeguati elenchi di
atlevamenti fornitori cui imputare le diverse Iavorazioni, superando così di fatto funzione e ruolo del
e sarà a
raccogtitore netsistema rischio sistematico di invalidazione - in perdurante carenza dei presupposti in questione - Ia stessa
attività autocertificativa con l'impiego della DOP.
La struttura centrale dell' istituto ai consueti recapiti,

il

personale incaricato dei controlli

Consorzio di tutela sono a disposizione per ogni esigenza di approfondimento e di sviluppo

.

e lo stesso

