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Oggetto: Interrogozioni

Presidenza

38O/A in relozione ollo tutelo
produzione ortigionole del Fiore sordo DOP. Risposio.
n. |

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto

la

e volorizzqzione dello

nota n.802 del 28 marzo 2018 inviata

dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
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Oggetto: Gonllglio Regionale dslla Sardggna. lnterrogaaione

n.
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CAPPELLACGI 4 coNTU FASOúNO penu IEDDE ruNrb ZEDDA
ALESSANDHA) con richiesta di risposta scritta, Ín telazbne alla tutela e valorizzaziono
della produzione artlglanate del Fiora sardo DOP. Richista nottzie

In rslazione alfa intenogazicne consiliare in oggetto, siforniscono iseguenti chiarimenti:

lf Formaggio

Fiore Sardo, in qualita di denominazione di origine protetta, si awale di un
&tela det nome e del metoAo prbduttivo, riconosciuti dalla

riconoscimento che comporta una
Commissione Europea.

Per. ottenere, questo riconoscimsnto, è necessaric che una Associazione di produttori elo
trasformalori interessati, awii un iter norrnato a livello comunitario e nazionale piuttàsto lungo e
impegnativo.

il riconoscimento delle D.O.P. è disciptinato dal Reg. {UE}
d neg.(UE) 668/2014 e, a tivetto nazionate, dat DM 1a5t t del

Attualrnente I'iter amministrativo per
.!15.1/2o13,

Reg.(UE) 6641201+

14.f 0.2013.

lf .discíplinare di produzione" del Fiore Sards Dop, che fissa le regole di produzione alle quali i
produttori devono attenersi per potersi fregiare della DOP, prevede óhe: "La DOP Fiore Sardo sia
ottenuta da latte intero, fresco, crudo di pbcora." Eventuali modifiche al Disciplinare di produzione
devolo essere presentate {alla RegÍone, al Mipaaf e alla Commissione europea) dal Consorzio di
Tutela oppura, in assenza di questo, da parte di soggetti immessi nel sisiemà ui cantrolfo che
rappresentino almens il 51% della produzionà controllata (cfr. D.M. 12511 del 14.10.2013, arrt. 13).
IConsorzi di Tutela delte DOP/IGP, sutla base dell'art"14, comma 15 della L.52611gg9, sono costituiti

ai sensi dell'articclo 2602 del cqdice civile ed hanno funziani di tutela,'interessi
di promozione, di
a di cura generale degli
relativi alle

valorizzazione, di informazione del consumatore
denominazioni.

Tali attività sono distinte dalte attività di controllo esercitate invece dagli Organismi di controllo terzi e
dalle.Autorità pubbliche di controllo (NAS, ICOnF). I Consorzi Oi Tutéh síofgono le loro funzioni su
incarico conferito con decreb del Ministero delle Pofitiche Agricole, rinnovabilùgnitre anni.
Attualmente il Consorzio di tutela del formaggio Fiore Sardo DOP è stato riconosciuto con DM del
r 8.01

.201S.

ll Piano di controllo, elaborato sulla base dei contenuti del Disciplinare di Produzisna, costituisce lo
strumento di veriftca delfe produzioni certificate, è elaborato dall;organismo di controllo accreditato e
designato.pellrylla specifica DOp, ed è approvato dal Mipaaf. L'o{anisrno dicontrollo delformaggio
Fiore Sardo DOP è 'IFCQ Certificazioni sri"'(ex INEQ -lstituto worO-est Quatità). f l piano di contrólfo,
approvato dal Mipaf, prevede che "...La càseificaeione ai fini della Dop awàngà osservando che
venga utilizzato esclusivamente latte intero, fresco e crudo di pecora ..ll rúuisito relativo alla
vh
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L'Assessore

conformita del latte è verificato dall'incaricato ..... acquisendo su base annua almeno un esito delle
prove analitiche a talfine effettuate dal caseificio nell'ambito del proprio autocontrollo..'.
Dopo quanto Breme$$o:

in relazione alla richiesta di notizie in merito alla tuteta e valorizzazione della produzione artigianale
del Fiore $ardo DOP, si precisa quanto segue:

ll disciplinare di produzione della DOP Fiore Sardo non prevede una distinzione della produzione
artigianale e/o industriale, contemplando un unico metodo di produzione del formaggio ficre sardo
"..ottenuto da latte intero, fresco, crudo di pecora."
Pertanto la Regione, nella sue azioni di valorizzazione delle DOP della Sardegna, mette in campo
politiche di incentivazione quali da ultimo una campagna di informazione e promozione incentrata
precipuamente sufle tre denominazioni di origine protefra tattiero casearie della Sardegna quali: Fiore
Sardo, Pecorino $arda e Fecorino Romano, di importo compfessivo pari a Euro 3.000.000,00 {Bàndo
curato da Argea Rit. D,G.R. n. 13/3 del 17.03.2016 - Decreto n. 1791 /DeqA/4I del 02.08.2016 Regime di aiuti per azioni di informazione e di promozione sulle produzioni lattiero-casearie ovine
nell'Unione e nei Faesiterzi).
lnoltre, è in corso il bando, anche per I'annualità 2018, inerente la sottomisura 3.2 del PSR $ardegna
2014- 2020, che prevede un "$ostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno" a favore delle produzioni coperte dai regimi di qualità,
tra le quali è presente il Fiore Sardo DOp.

In merito alla verifica del parametro principale della produzione, íl latte crudo, si precisa che tale
controlla è, come gia specifrcato, a cura dell' organismo terzo accreditato dal Mlpaal, che elabora un
piano di controllo in base aldisciplinare di produzione.
Gli esiti della ricerca "Qualifyore", condotta da Porto Conte Ricerche, reppresentano un primo passo
ancora da sviluppare ed implementare nella ricerca di metodi di analisi scientifica idonei per la futela
del Fiore Sardo.

Tale proposito è condiviso dalla recente nota del Gonsorzio di Tutela del Fiore sardo Dop n. 54 del
?7.02.?018, inviata alte alte cariche istituzionali della Regiona Sardegna, che esprime la volontà del
Consorzio stesso di adoperarsl affinché I'Ente di certificazione si attivi per acquisire i risultati del
su

mmenzionato progetto "Qualifyore".
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