RACCOLTA CRONOLOGIA E SINTESI DELLE DECISIONI ADOTTATE DALLA
GIUNTA DI APPELLO OPERANTE PRESSO IFCQ CERTIFICAZIONI SRL (*)
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IGP Agnello di Sardegna: ricorso avvero l’accertamento
11/01/2018 per irregolarità e non conformità nella
applicazione del piano di controllo, nella attribuzione
dell’IGP e nelle corrispondenti registrazioni ed
informazioni
DOP Prosciutto di San Daniele: ricorso avverso misure
Soscert/StopDOP emesse a seguito di notifica di decreti di
sequestro ex art. 253 c.p.p. Richiesta di verifica della
idoneità dei requisiti di peso, genetica e alimentazione delle
cosce sequestrate e conseguente rimozione delle misure
assunte dall’istituto.
Non conformità filiera unificata: ricorso avverso la Non
Conformità NC121, pur avendo l’allevamento ricorrente
avviato al macello alcuni suini di età inferiore a nove mesi,
ha certificato nella CUC la loro conformità ai fini della
DOP.
Non conformità filiera unificata: ricorso avverso la Non
Conformità NC121, pur avendo l’allevamento ricorrente
avviato al macello alcuni suini di età inferiore a nove mesi,
ha certificato nella CUC la loro conformità ai fini della
DOP.
Non conformità su composizione di mangime: ricorso
avverso la Non Conformità NC016 contestata per l’impiego
di un mangime con una percentuale di ceneri grezze
inferiore al range (4-8%) previsto dal P.d.C. della DOP
Prosciutto di San Daniele. La minore quantità era
evidenziata dal Rapporto di Prova acquisito a seguito di
analisi effettuata su una aliquota del campione prelevato da
IPQ su delega di IFCQ. Sono state effettuate le analisi
anche sulle altre due aliquote del medesimo campione, una
commissionata dal ricorrente a un laboratorio di sua fiducia
e una commissionata dall’Istituto, e ciò come previsto dalla
Procedura
Operativa
“Piano
di
controllo
dell’alimentazione”. Entrambi questi ultimi due Rapporti di
Prova hanno dato risultati conformi. La decisione della
Giunta d’Appello si basa sulla media dei dati riportati sui
Rapporti di Prova prodotti.
Non conformità su composizione di mangime: ricorso
avverso la Non Conformità NC016 contestata per l’impiego
di un mangime con una percentuale di ceneri grezze
inferiore al range (4-8%) previsto dal P.d.C. della DOP
Prosciutto di San Daniele. La minore quantità era
evidenziata dal Rapporto di Prova acquisito a seguito di
analisi effettuata su una aliquota del campione prelevato da
IPQ su delega di IFCQ. Sono state effettuate le analisi
anche sulle altre due aliquote del medesimo campione, una
eseguita dal laboratorio del ricorrente con risultato analogo
a quello riportato sul Rapporto di Prova all’origine della
contestazione, ma con una incertezza conteggiata in base
all’assioma di Horwith-Thompson, e una commissionata
dall’Istituto ad un ulteriore e diverso laboratorio. Il
ricorrente non fornisce il suo rapporto di prova.
La procedura seguita è quella prevista dalla Procedura
Operativa “Piano di controllo dell’alimentazione”.
Gli ultimi due Rapporto di prova acquisiti evidenziano esiti
di conformità. La decisione della Giunta d’Appello si basa
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sulla media dei dati riportati sui Rapporti di Prova prodotti.
Filiera unificata - Non conformità su luogo di
conservazione delle dotazioni: ricorso avverso la Non
Conformità D022 contestata per l’accertata conservazione
delle dotazioni ricevute in concessione (copia delle CUC
emesse negli anni pregressi) in luogo diverso da quello
prescritto o da quello eventualmente autorizzato.
Filiera unificata – Non conformità su indicazione
generica o insufficiente del tipo genetico sulla CI: ricorso
avverso la Non Conformità D014 contestata per l’accertata
indicazione sulla CI del nome del tipo genetico dei suini
certificati.
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(*) La Giunta di Appello di IFCQ CERTIFICAZIONI SRL è competente per la valutazione del
contenzioso che origina dall’attività di controllo delle DOP Prosciutto di San Daniele, Prosciutto
Veneto-BE, Prosciutto Toscano, Prosciutto di Carpegna, Valle d’Aosta Jambon del Bosses, Lard
d’Arnad e delle IGP Prosciutto di Sauris e Speck Alto Adige, delle DOP Stelvio, Salamini italiani
alla cacciatora, Salame Brianza, delle IGP Salame Cremona, Mortadella Bologna, Cotechino
Modena, Zampone Modena e Finocchiona, delle DOP Cinta Senese, Pecorino Romano, Pecorino
Sardo e Fiore Sardo e delle IGP Agnello di Sardegna, Kiwi di Latina e Pitina.
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