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GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

Allegato A) alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/13 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 temporanea (dodici mesi) del disciplinare di produzione  

“Salamini italiani alla cacciatora” D.O.P. (Art. 2) 
 

ISTRUTTORIA TECNICA 

 

 
 

  

 

- DATI  IDENTIFICATIVI  DEL  RICHIEDENTE 

 

Consorzio di Tutela “Salamini italiani alla cacciatora” 

Strada 4, palazzo Q8, Milanofiori  

20289 Rozzano (MI) 

Pec: cacciatore@promopec.it 

Il Consorzio di tutela Cacciatore Italiano, incaricato con DM 60207 del 13.01.2005, 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.  

 

 

 

- DATI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL CONSORZIO DI TUTELA  
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DM 60207 del 13.01.2005 

 

- DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI MODIFICA  

Domanda di modifica acquisita al protocollo regionale n. 0038953/23 del 01.02.2023  

 

 

– VERIFICA  COMPLETEZZA  DELLA  DOMANDA 

 

La domanda di approvazione di una modifica temporanea 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 temporanea è accompagnata dai seguenti allegati: 

 estratto verbale assemblea straordinaria del giorno:                           SI       NO    NP 

 quadro sinottico dei testi del disciplinare a confronto;                                         SI       NO 

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

 Allegato I (proposta di modifica temporanea Art.2;                                          SI      NO 

 

La domanda di modifica temporanea 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 DOP “Salamini italiani alla cacciatora ” 

 

TESTO PROPOSTA DI MODIFICA 

GRUPPO PRODUTTORI 
 

Disciplinare di produzione 

della DOP “Salamini italiani alla cacciatora ” 

Art. 2 – Zona di produzione  

I suini devono essere di peso non inferiore ai 

160 kg, più o meno 10%, di età non inferiore ai 

nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del 

suino pesante italiano definite ai sensi del 

regolamento CEE n. 3220/84 concernente la 

classificazione commerciale delle carcasse 

suine. 

 

 
 

Art. 2 – Zona di produzione  

I suini devono essere di peso non inferiore ai 

160 kg, più 15% o meno 10%, di età non 

inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche 

proprie del suino pesante italiano definite ai 

sensi del regolamento CEE n. 3220/84 

concernente la classificazione commerciale 

delle carcasse suine. 

 

 
Relazione 
La richiesta di modifica temporanea (di dodici mesi) al disciplinare di produzione riguarda esclusivamente 

l’art. 2, relativamente all’incremento possibile del peso dei suini da destinare alla macellazione. Le 

motivazioni addotte dai proponenti la modifica, hanno fondamento data la necessità di fronteggiare una 

serie di problematiche accorse negli ultimi due anni. La principale è rinvenibile nell’emergenza sanitaria 

legata alla Peste Suina Africana (PSA).  

La PSA è una malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e i cinghiali 

selvatici e che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità 

animale” come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è classificata 

come malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell’Unione e che non appena 

individuata richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione. 

A questa problematica, il Consorzio unisce quella della difficoltà nella logistica (la logistica della filiera 

suina è molto frammentata, e quindi necessariamente e strettamente legata all’autotrasporto; tale 

situazione ha generato, e sta generando, ritardi rilevanti sia nel trasferimento dei suini dagli allevamenti ai 

macelli sia nel passaggio della materia prima fresca da questi ultimi ai salumifici) 

Il Ministero dell’Agricoltura, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui al Reg. UE 664/2014 (art. 6 

comma3) a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, va ricordato ( e lo ricordano i proponenti la 

modifica) con provvedimento del 16/02/2022 (n.0073184) provvedeva alla pubblicazione della modifica 

temporanea del Disciplinare di produzione dei Salamini Italiani alla Cacciatora, accogliendo la proposta 

avanzata dal Consorzio, relativamente all’aumento dal 10% al 15% della percentuale del peso medio della 

partita dei suini destinati alla macellazione. 

In definitiva, la PSA e le relative misure sanitarie sono di fatto intervenute (per fronteggiare le 

conseguenze della PSA, diversi Paesi Terzi - Giappone, Cina, Taiwan, Messico ed altri -in base alle relative 



4 
 

legislazioni sanitarie, hanno bloccato le importazioni di tutti i prodotti a base di carne suina dall’Italia)ad 

aggravare una situazione già critica, alla quale il Consorzio chiede di rispondere, appunto, con la proposta 

in esame di modifica temporanea al disciplinare.  

La criticità lagnata dal Consorzio, legata al limite di peso dei suini così come definito nel disciplinare, è 

rilevabile dall’esame dei dati  pubblicati sul portale RIFT (Registro Italiano Filiera Tutelata); l’analisi degli 

stessi permette di evidenziare come il peso vivo medio in partita dei suini macellati del 2022 (dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2022) è stato pari a 171,69 kg; dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, gli allevamenti 

che hanno consegnato suini con peso vivo medio in partita tra 176,01 kg e 184,00 kg sono stati 2.050 su 

un totale di 2.580 allevamenti che hanno avviato animali alla macellazione ai fini DOP nel periodo 

considerato, pari quindi all’79,46% del totale. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, le partite di suini di 

peso vivo medio comprese tra 176,01 kg e 184,00 kg sono state 14.405 su un totale di partite avviate alla 

macellazione di 63.113, pari quindi al 22,82% del totale.  

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

(aumento del peso dei capi macellati rispetto al peso indicativo di 160 kg - + 15%-) con l’Associazione 

Regionale Allevatori, nella figura del Direttore, Dr Cortesi, che si è espresso favorevolmente circa la 

possibilità apportare questa modifica temporanea di mesi dodici (nota acquisita al prot. n. RA 41188/23 

del 02.02.2023), senza che la stessa snaturi il disciplinare di produzione esaminato, si esprime parere 

favorevole alla modifica richiesta.  

Pescara 06.02.2023 

 
 

I Funzionari Istruttori 
  

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

 
                   

 
 


