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GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

Allegato A) alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/12  del 06/02/2023 

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità 

Ufficio Promozione Filiere in ambito Sviluppo Rurale e Programmi OP 

Via Catullo, 17 – 65127 Pescara 
 

 

 

Reg. (UE) n. 1151/2012 – Reg. delegato (UE) n. 664/2014 – Reg. di esecuzione (UE) n. 668/2014  

D.M. n. 12511/2013 

Istanza di modifica minore dell’art. 5.3 del disciplinare di produzione del  

“Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” I.G.P. 
 

ISTRUTTORIA TECNICA 

 

 
 

  

 

- DATI  IDENTIFICATIVI  DEL  RICHIEDENTE 

 

Consorzio di Tutela “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” 

Via delle Fascine, 4 

06132 San Martino in Campo 

Perugia (PG) 

consorzio@pec.vitellonebianco.it 

Il Consorzio di Tutela “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” è legittimato a presentare domanda di modifica ai 

sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 

14.10.2013.  
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- DATI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL CONSORZIO DI TUTELA  

--------- 

 

- DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI MODIFICA  

Domanda di modifica acquisita al protocollo regionale n. 0019454/23 del 19/01/2023  

 

 

– VERIFICA  COMPLETEZZA  DELLA  DOMANDA 

 

La domanda di approvazione di una modifica “MINORE” del disciplinare: 

 è stata presentata a mezzo PEC;                                                                     X   SI       NO 

 è in regola con le norme sul bollo;                                                                 X  SI        NO 

 è firmata dei proponenti la modifica;                                                             X   SI       NO 

 contiene l’indirizzo di posta certificata dei richiedenti/referente;                  X   SI       NO 

 il Gruppo di produttori è soggetto legittimato (vedasi dichiarazione OdC):             X   SI       NO 

 

La domanda di modifica “NON MINORE” è accompagnata dai seguenti allegati: 

 estratto verbale assemblea straordinaria del giorno: 28/04/2022        SI       NO    NP 

 quadro sinottico dei testi del disciplinare a confronto;                                   X   SI       NO 

 relazione tecnica a supporto della proposta di modifica dell’Art. 2;              X   SI       NO 

 Allegato I (Documento unico);                                                                          SI      NO 

 

La domanda di modifica MINORE è completa della documentazione prevista: 

                                                                SI     NO 

 

Eventuale documentazione integrativa/esplicativa :// 
 

Elenco documentazione integrata Pervenuta in: 

       // 

 

 

  

//  

 

 

– VERIFICA  COMPLETEZZA  DELLA  DOMANDA ASEGUITO DI INTEGRAZIONI 

   SI       NO    NP 
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– VERIFICA TECNICA PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 5.3 

 

 
TESTO IN VIGORE 

 
 

Disciplinare di produzione 

della Indicazione geografica protetta “Vitellone 

Bianco dell’Appennino Centrale” 

 

TESTO PROPOSTA DI MODIFICA 

GRUPPO PRODUTTORI 
 

Disciplinare di produzione 

della Indicazione geografica protetta “Vitellone 

Bianco dell’Appennino Centrale” 

 

5.3 Frollatura 

Vista la necessità di migliorare la tenerezza delle 

carcasse di animali maschi, che hanno minore 

capacità di depositare grasso anche 

intramuscolare rispetto alle femmine, la 

frollatura per le carcasse dei maschi deve essere 

di almeno 4 giorni per tutti i tagli tranne lo 

scamone, la noce e la fesa e il muscolo del 

lombo, che dovranno essere sottoposti a 

frollatura per almeno 10 giorni. 

 

 

 
 

5.3 Frollatura 

“Vista la necessità di migliorare la tenerezza 

delle carcasse di animali maschi, che hanno 

minore capacità di depositare grasso anche 

intramuscolare rispetto alle femmine, la 

frollatura per le carcasse dei maschi, ad 

esclusione dei tagli che vengono macinati, 

deve essere di almeno 4 giorni per tutti i tagli 

tranne lo scamone, la noce e la fesa e il 

muscolo del lombo, che dovranno essere 

sottoposti a frollatura per almeno 10 giorni.” 

 
Relazione 
La richiesta di modifica al disciplinare di produzione riguarda esclusivamente l’art. 5.3 relativamente alla 

esclusione dall’obbligo di frollatura dei tagli di bovini maschi che subiscono i processi di macinazione. 

Le motivazioni addotte, dai proponenti la modifica, hanno fondamento data la necessità, per la 

lavorazione di carni macinate, di procedere entro pochi giorni dalla macellazione e dal fatto che la 

macinatura, tecnologicamente, è un processo assimilabile alla frollatura. La restrizione temporale tra 

macellazione e macinatura delle carni scaturisce dal rispetto dal Reg (UE) n. 853/2004 - art. 2-b) ii) 

dell’allegato III, sezione V, capitolo III - che detta norme specifiche in materia di igiene per alimenti di 

origine animale. 

Per quanto riguarda le materie prime e l’igiene durante e dopo la produzione di carni macinate, di 

preparazioni di carne e di carni separate meccanicamente, il reg citato recita: ’..per la produzione di carni 

macinate e preparazioni di carni , qualora siano preparate con carni refrigerate, le carni macinate devono 

essere preparate entro un periodo massimo di 6 giorni dalla macellazione (nel caso di animali diversi dal 

pollame)..’’. 

Il maggiore ricorso alla macinatura di tagli specifici è giustificato, così viene esposto dai richiedenti, da 

necessità di mercato per rispondere alla disponibilità di acquisto del consumatore “da ciò consegue la 

necessità di indirizzare tali tagli alla realizzazione di prodotti trasformati (hamburger) o macinati sia da 

parte dei laboratori di selezionamento che da parte delle singole macellerie. Risulta pertanto importante 
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procedere ad una modifica del disciplinare per evitare che carni utilizzate per la preparazione di tali 

prodotti, debbano essere necessariamente escluse dalla certificazione facendo perdere la qualificazione 

alla certificazione anche al prodotto finale”. 

Per quanto su esposto, per quanto acquisito dal confronto tecnico condotto sulla materia in discussione 

(esclusione dell’obbligo di frollatura per preparati macinati) con l’Associazione Regionale Allevatori, nella 

figura del Direttore, Dr Cortesi, che si è espresso favorevolmente circa la possibilità di abbreviare i tempi 

di frollatura per le carni bovine destinate ai preparati macinati (nota acquisita al prot. n. RA 43234/23 del 

03.02.2023) e sul fatto che questo processo non snaturi il disciplinare di produzione analizzato, si esprime 

parere favorevole alla modifica minore richiesta.  

Pescara 03.02.2023 

 
 

I Funzionari Istruttori 
  

Dott. Agr. Lea Odoardi                              Dott. Agr. Tommaso Visco 
                                        firmato elettronicamente                                    firmato elettronicamente 

 
                   

 
 


