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Oggetto:  IGP Ciauscolo. Decreto ministeriale 11 novembre 2016, modifica temporanea del discipli-
nare di produzione ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 664/2013. 

 

A causa dei recenti eventi sismici verificatisi in Italia centrale, questo Ministero ha emanato 
il decreto in oggetto, che prevede la possibilità di svolgere l’elaborazione e la stagionatura del prodotto 

IGP su tutto il territorio nazionale, qualora gli stabilimenti degli operatori inseriti nel sistema di controllo 

siano stati colpiti dalla predetta calamità. 

Ai fini di una maggiore chiarezza, si fa presente che il vigente Piano di controllo può essere 

integralmente applicato, considerando come nuova zona di elaborazione, fino al 10 novembre 2017, 
l’intero territorio nazionale. 

Per avvalersi di tale facoltà, i soggetti già immessi nel sistema di controllo dovranno presen-

tare una comunicazione, evidenziando le cause che impediscono di utilizzare lo stabilimento per gli 
effetti del sisma ed indicando i prodotti (sia quelli già certificati che quelli in fase di certificazione) che 

eventualmente saranno trasferiti, unitamente allo stabilimento di destinazione (sede, titolare dello stabi-

limento, titolo d’uso, numero di registrazione/autorizzazione sanitaria, periodo di trasferimento della 
produzione). 

Codesta Autorità di controllo avrà cura di effettuare un’apposita visita ispettiva per riscon-

trare le dichiarazioni dell’operatore; successivamente, presso il nuovo stabilimento verrà effettuata una 
seconda visita ispettiva al fine di verificare il rispetto delle condizioni di tracciabilità e di quanto previsto 

dal disciplinare. 

Per talune delle attività di controllo, codesto organismo potrà avvalersi, anche immediata-
mente, di un organismo terzo, ai sensi del comma 3 dell’art. 53 della Legge n. 128/98, inviando, comun-

que a questa Amministrazione copia della relativa convenzione. 
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