RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
DOP (X)

IGP( )

comunicata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CEE)
n.2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992

N. nazionale del dossier:
1. AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE:
Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali
Gestione delle produzione agricola
Ufficio VI
Via XX Settembre, 20 - I- 00187 ROMA
tei. (06) 481 99 68 - 46 65 51 04
fax. (06) 48 19 580
2. RICHIEDENTE:
Consorzio del prosciutto di San Daniele
Via Andreuzzi, 8 - 1 - 3 3 0 3 8 SAN DANIELE DEL FRIULI
tei. (0432) 95 45 35 - 95 75 15
fax. (0432) 94 01 87
consorzio costituito da tutti i produttori di prosciutto di San Daniele e
fondato nel 1961
incaricato con provvedimento del 3.11.1982 dell'Autorità nazionale di
controllo in qualità di organismo abilitato per l'esercizio dei controlli e
della tutela del prosciutto di San Daniele

3. DENOMIMAZIONE DEL PRODOTTO:
"prosciutto di San Daniele"
denominazione di origine tutelata dalla legge della Repubblica Italiana
14 febbraio 1990, n. 30
4 TIPO DI PRODOTTO:
prosciutto crudo stagionato
(carni preparate, prosciutto crudo di suino: prosciutto di San Daniele)
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5. SINTESI DEGLI ELEMENTI DEL DISCIPLINARE:
a) NOME DEL PRODOTTO
- prosciutto di San Daniele
b) DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
- prosciutto crudo stagionato a denominazione di origine tutelata
- è identificato da un contrassegno istituito per legge ed apposto a fuoco
sulla cotenna
- forma esteriore a chitarra, compresa la parte distale (piedino)
- colore al taglio rosato e rosso nella parte magra, perfettamente bianco
nella parte grassa
- gusto dolce, aroma fragrante e caratteristico
- caratterizzato dalla rispondenza a precisi parametri analitici (umidità,
sale, proteine), descritti ai punti d a B . 3 . 7 a B . 3 . 1 1 del disciplinare
- il peso del prosciutto intero è ricompreso tra gli otto ed i dieci
chilogrammi e mai inferiore a 7,5 chilogrammi
- è venduto intero, disossato, confezionato in tranci ed affettato (disciplinare punti da B.4 a B.4.1)
- derivato da cosce suine fresche di animali nati, allevati e macellati in
dieci regioni del territorio nazionale (Friuli-Venezia Giulia, Veneto,
Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche,
Abruzzo e Lazio)
- i requisiti specifici delle cosce suine fresche sono descritti nel disciplinare dal punto B.2 al punto B.2.10
e) AREA GEOGRAFICA
- la lavorazione del prosciutto di San Daniele avviene solo nel territorio
del Comune di San Daniele del Friuli (Prov. di Udine, Regione FriuliVenezia Giulia)
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- l'allevamento e la macellazione avvengono solo nella zona delimitata
dal territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e
Lazio (punto C.3 del disciplinare)
- la diversa ampiezza dell'area geografica di provenienza delle materie
prime rispetto alla zona di trasformazione soddisfa le condizioni stabilite dal paragrafo 4 dell'articolo 2 del Reg. (CEE) n. 2081/92, in quanto:
— la zona di produzione della materia prima è precisamente e rigorosamente delimitata da norme di legge;
— per la produzione della materia prima esistono particolari condizioni
relative alle razze, ai sistemi di alimentazione, ai criteri di allevamento ed alle specifiche di macellazione, nonché di idoneità delle
carni, più precisamente indicate nel disciplinare ai punti C.6/C.8.5 e
C.13 oltre ai succitati punti da B.2 a B.2.10
~ tali condizioni sono garantite da uno specifico regime di controllo cui
si obbligano allevatori e macellatori preventivamente riconosciuti;
tale regime è dettagliatamente indicato nel disciplinare dal punto C.9
al punto C.12 e dal punto G.l al punto G.7.1, con particolare
riferimento alle procedure di controllo, ai sistemi di identificazione,
di riconoscimento e di certificazione
d) STORIA ED ORIGINE DEL PRODOTTO
- la storia del prodotto è antichissima ed è documentata, nella sua zona di
origine, fin dai primordi della tradizione documentale scritta; essa
risale, in termini storico-economici, all'usanza celtica di conservare le
carni con il sale, successivamente affinata in epoca romana
- del pari, l'origine del prodotto è storicamente documentata anche in
relazione alla zona di origine della relativa materia fin dall'epoca preindustriale, essendo esso il frutto di una straordinaria evoluzione di una
tipica cultura rurale comune a tutta la regione della "Padania", che ha
trovato in San Daniele una collocazione "topica", in funzione delle
peculiari condizioni climatiche ed ambientali
- tutti i necessari riferimenti storici, sociali, economici e culturali sono
indicati nel dossier dal punto D.l al punto D.7.1
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e) METODO DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO
- le metodiche e le procedure relative all'ottenimento della materia prima
sono quelle richiamate alla precedente lettera e)
- i metodi per la preparazione del prosciutto di San Daniele sono regolati
dalla legge nazionale di protezione e dai relativi dispositivi tecnici di
attuazione
- il prodotto è sottoposto a precise fasi di lavorazione, con la sola aggiunta
di sale marino, in condizioni non forzate e per una durata ben precisa,
definite come segue:
isolamento-raffreddamento
rifilatura
salagione
pressatura
riposo
lavaggio
asciugamento
stagionatura
così come più precisamente specificate e descritte dal punto E. 1 al punto
E.4.5 del disciplinare
- il regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle relative prescrizione è indicato nel disciplinare dal punto E.5 al punto E. 10.19
f) LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO
- i requisiti produttivi funzionali alla caratterizzazione e, quindi, al
conseguimento della denominazione di origine sono tutti strettamente
dipendenti dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani;
infatti:
— la caratterizzazione della materia prima è assolutamente peculiare
della macro-zona geografica delimitata, per effetto della evoluzione
storica ed economica seguita dalla vocazione agricola di base
— la produzione del prosciutto di San Daniele trae origine e giustificazione dagli effetti di tale vocazione agricola nel quadro delle condizioni geomorfologiche e microclimatiche della micro-zona delimitata
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- questo quadro di condizioni peculiari ha definito un processo di
unificazione tra le caratteristiche della materia prima, i sistemi di
lavorazione del prodotto e l'affermazione della denominazione che è
profondamente collegato con l'evoluzione socio-economica specifica
dell'area geografica, che ne ha determinato connotazioni irriproducibili,
poiché:
— nella macro-zona delimitata, l'evoluzione nel tempo delle razze
indigene e autoctone, esistenti in Italia centro-settentrionale fin
dall'antichità, è avvenuta sulla linea delle colture cerealicole e della
trasformazione del latte che hanno qualificato i sistemi di alimentazione dei suini
— tale orientamento ha determinato una caratterizzazione delle materie
prime ed una vocazione produttiva ben precise, con l'affermazione
dell'allevamento di suini pesanti, macellati in età avanzata
~ questi indirizzi avevano trovato nel prosciutto stagionato un progressivo e naturale obiettivo produttivo, fin da epoca remota concentrato
in zone collocate in poche aree vocate per effetto delle rispettive
condizioni ambientali che, enfatizzate dal fattore umano, hanno via
via stimolato una autentica ed originale specilizzazione
— nella micro-zona di San Daniele si ritrova una di queste pochissime
zone "vocate", in funzione della collocazione collinare, in zona di
stratificazione morenica, ridossata alle Alpi, che gode del necessario micro-clima per effetto combinato di:
a) orografìa: funzione igroscopica del materasso ghiaioso in ambiente collinare
b) ventilazione: brezze fredde permanenti da Nord, aria calda in
arrivo da Sud, miscelate sopra San Daniele dal vettore naturale
dell'alveo del fiume Tagliamento
che definiscono l'ambiente scarsamente umido e costantemente
ventilato che è considerato ideale per la stagionatura dei prosciutti e che introduce ulteriori elementi di caratterizzazione per effetto
della veicolazione di microflora che, proveniente dalle essenze
tipiche dei luoghi, determina i tratti aromatici del prodotto
per un inquadramento completo della materia, si vedano i punti da F. 1
a F.5.2 del dossier
le condizioni ambientali proprie della zona di produzione sono inoltre
salvaguardate dalla legge nazionale di protezione che disciplina, a
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questo scopo, l'impatto di insediamenti produttivi (vedansi i punti da
F.6 a F.7.4 del dossier)
- altre considerazioni importanti sono svolte dal punto F. 8 al punto F. 11.1
anche con particolare riferimento al già avenuto riconoscimento ufficiale delle peculiarità proprie e distintive di una larga parte della suini
coltura italiana (punto 10 del Disciplinare)
g) STRUTTURA DI CONTROLLO
- l'Autorità nazionale di controllo è costituita dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero
delle Risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della sanità
- l'Autorità nazionale di controllo si avvale di un organismo abilitato, che
può essere un consorzio volontario di produttori
- dal 3 novembre 1982, il Consorzio del prosciutto di San Daniele, che
risponde ai requisiti richiesti dalla disciplina nazionale di protezione, è
l'organismo abilitato
- i requisiti specifici dell'organismo abilitato sono indicati nel disciplinare dal punto G. 1.2 al punto G.2.4
- le condizioni soddisfatte dal Consorzio del prosciutto di San Daniele ed
i riferimenti al relativo incarico sono indicati nel disciplinare dal punto
G.3 al punto G.8
h) ELEMENTI SPECIFICI DELL'ETICHETTATURA
- una adeguata protezione della denominazione impone la adozione di
requisiti di identificazione e distintivi complessi, tutti materialmente e
direttamente presenti sul prodotto, mediante un sistema integrato di
timbri, sigilli e contrassegni
- tali requisiti distintivi e di identificazione sono parte integrante del
dispositivo nazionale di protezione della denominazione
- la relativa indicazione e la precisa sequenza procedurale che regola la
materia sono indicati nel disciplinare dal punto H.3 al punto H.3.5
- le regole di etichettamento, relative all'uso della denominazione ed alla
sede dello stabilimento di produzione/confezionamento, sono indicate
nel disciplinare dal punto H.4 al punto H.5.2
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- ulteriori dispositivi relativi ai requisiti di presentazione del prodotto
sono indicati nel disciplinare ai punti H.6 e H.7
i) SPECIALI ESIGENZE NAZIONALI
- la complessità della materia e delle implicazione relative ad un adeguato
livello di protezione, avvalorate dalla prassi e da una lunga esperienza,
impongono la conferma di una serie di ulteriori dispositivi nazionali già
vigenti, in materia di divieti, sanzioni, procedure operative, programmazione della produzione, norme tecniche di attuazione
- tali particolari esigenze sono indicate nel disciplinare dal punto 1.1 al
punto 1.3

(riservato alla Commissione)

N. СЕЕ ...УЛ,Ь^А-%х{.^^\%^^
data di ricevimento del dossier completo: .¿P./.Ç.l/.AC.

