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Oggetto:	relazione	tecnico	amministrativa	relativa	al	programma	volto	alla	realizzazione	

di	iniziative	tese	a	garantire	la	salvaguardia	e	a	sostenere	lo	sviluppo	della	denominazione	

di	origine	protetta	“Prosciutto	di	Modena”	di	cui	al	D.M.	n.	90159	del	2	dicembre	2016	

	

Essendosi	conclusa	l’attività	prevista	nel	programma	volto	alla	realizzazione	di	iniziative	

tese	a	garantire	la	salvaguardia	e	a	sostenere	lo	sviluppo	della	denominazione	di	origine	

protetta	“Prosciutto	di	Modena”	finanziato	con	il	D.M.	in	oggetto,	si	presenta	la	seguente	

relazione	tecnica	amministrativa	sulle	iniziative	svolte.	

	

Attività di monitoraggio dei laboratori di affettamento  

Con D.M. del 4 gennaio 2006, confermato con D.M. del 9 febbraio 2009, con DM del 7 maggio 

2012 e con DM 29445 del 24/04/2015 lo scrivente Consorzio ha ottenuto il riconoscimento e 

l’attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15, della Legge 21 

dicembre 1999, n. 526.  



	

	

Al fine di dare attuazione all’incarico di cui al punto precedente, nel corso del 2009 si è conclusa la 

pratica per la nomina di un agente vigilatore; un altro agente vigilatore viene condiviso con il 

Consorzio Cacciatore tramite apposita convenzione; l’attività di vigilanza sulla produzione e 

vendita di prosciutto di Modena iniziata nel 2009, è stata regolarmente eseguita nel corso del 2017 

secondo i programmi di vigilanza concordati con l’ICQRF e prosegue con le medesime modalità 

anche nel 2018. 

Oltre all’attività di vigilanza vera e propria il Consorzio attua anche una attività di monitoraggio 

congiunta sia sui laboratori di affettamento che sui punti vendita in Italia e all’estero, ma anche sul 

web per conseguire i seguenti obiettivi: 

- salvaguardare il prodotto e la sua immagine attraverso un capillare monitoraggio dei 

laboratorio di affettamento e sul mercato per dare sempre maggiori garanzie al consumatore; 

- sensibilizzare gli utilizzatori del prodotto su quelle che sono le garanzie che un prodotto 

tutelato offre 

- informare correttamente sul valore e sulla qualità intrinseca di un prodotto DOP. 

Attività di monitoraggio del mercato e salvaguardia della denominazione svolta e coordinata 

direttamente dal Consorzio nei laboratori di affettamento autorizzati. 

Mentre l’attività di monitoraggio sul mercato viene svolta tramite il servizio messo a disposizione 

dall’Istituto Salumi Italiani Tutelati che conferisce incarico all’agente vigilatore Massimo 

Malnerich condiviso con il Consorzio Cacciatore, l’attività di monitoraggio dei laboratori di 

affettamento operanti e convenzionati viene svolta e coordinata direttamente dal Consorzio del 

Prosciutto di Modena conferendo incarico al Signor Giancarlo Ascari, agente vigilatore del 

Consorzio. 

Quest’ultima attività, integrata con i risultati del monitoraggio sul mercato, riveste grande 

importanza per il nostro prodotto soprattutto in considerazione del fatto che le fasi di affettamento e 

preconfezionamento, non sono svolte nell’ambito del controllo, ma avvengono sulla base di 

apposite convenzioni stipulate tra Consorzio e laboratori di affettamento/confezionamento nel 



	

	

rispetto di uno specifico regolamento approvato dal Mipaaf. E’ pertanto ormai consolidato un 

impegno considerevole sia in termini di organizzazione che di costi per il Consorzio.  

In particolare per monitorare le confezioni di Prosciutto di Modena affettato poste in commercio e 

consentire la verifica della tracciabilità	 del	 prodotto	 è	 stata	 	 predisposta	 un’etichetta	 adesiva	

personalizzata	 con	 il	 nostro	 marchio,	 con	 numerazione	 progressiva,	 che	 l’affettatore	 deve	

apporre	su	ogni	vaschetta	o	busta	che	viene	confezionata.	Il	controllo	incrociato	dell’etichetta	

apposta	 sulla	 confezione	 e	 del	 registro	 del	 confezionatore,	 nel	 quale	 vengono	 riportati	

quantitativi	di	prodotto	affettato	e	di	etichette	utilizzate,	permette	di	effettuare	un	controllo	

documentale	importante	e	tale	da		rilevare	l’eventuale	uso	non	corretto	della	denominazione.		

A	 questo	 controllo	 documentale	 è	 comunque	necessario	 associare	 un	monitoraggio	 puntale	

sul	laboratorio	di	affettamento	con	il	quale	si	è	potuto	verificare		attentamente	quanto	segue:	

- la	corretta	tracciabilità	del	prodotto	

- la	correttezza	delle	 informazioni	poste	sulle	confezioni	che	devono	comunque	essere	

anche	ben	comprensibili	per	il	consumatore		

- la	conformità	del	prodotto	affettato	agli	standard	qualitativi	ed	estetici	richiesti		

- l’	 assoluta	 assenza	 di	 criticità	 sia	 sanitarie	 che	 di	 possibile	 contaminazione	 da	 e	 con	

altri	prodotti	durante	le	fasi	di	affettamento	

- la	tipologia	e	dislocazione	geografica	dei	punti	vendita	ai	quali	sono	state	destinate	le	

vaschette	per	poter	poi	verificare	anche	sul	punto	vendita	che	tutte	 le	caratteristiche	

richieste	siano	state	mantenute	correttamente	e	verificarne	anche	il	prezzo	di	vendita	

al	pubblico	per	evitare	pratiche	svalorizzanti	

- l’avvio	di	eventuali	azioni	correttive	se	necessarie.	
	
	
	
	
	



	

	

Tale attività di monitoraggio e ricerca ha consentito altresì, in abbinamento con l’attività di 

monitoraggio sui punti vendita, di acquisire dati interessanti sulla tipologia e le scelte del 

consumatore finale così da poter avviare un’attività informativa più incisiva e tale sostenere la 

crescita del Prosciutto di Modena DOP. 

Il Consorzio del Prosciutto di Modena ha pertanto continuato a svolgere nel periodo qui 

rendicontato 1/2/2017 – 20/01/2018 il monitoraggio sulle fasi di affettamento con l’ausilio  

dell’agente vigilatore Giancarlo Ascari, incaricato di effettuare il monitoraggio nei centri di 

confezionamento, gestendo interamente l’aspetto documentale e la raccolta dei dati.  

I laboratori di affettamento ad oggi abilitati, convenzionati con il Consorzio ed operanti nel periodo 

in esame sono i seguenti: 

 

1) GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA (già LA PARMENSE PROSCIUTTI SPA) 

Laboratorio sito in Noceto (PR) Via Gandiolo n. 2/A; autorizzazione n. A1/06 del 

21/09/2006;  

2) D’AUTORE  FOOD SRL (già D’AUTORE SRL), laboratorio sito in Castelnuovo Rangone 

(MO), Via Aldo Moro n. 4; autorizzazione n. A2/06 del 13/11/2006;  

3) GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA, Laboratorio sito in Sala Baganza (PR), Via San 

Vitale n. 13, autorizzazione n. 7 del 13/06/2012; 

4) JUAN LUNA, Laboratorio sito in Sollana  - Valencia, corso Belgica 19, Pol. Ind. Els 

Olivarons; autorizzazione n. 9 del 5/09/2013;  

5) BRIANZA SALUMI DI VISMARA LUIGI E C. SRL, laboratorio sito in Sirone (LC) Via 

Don Giovanni Minzoni n. 21; autorizzazione n. 10 del 2/09/2014. 

6) F.LLI TANZI SPA, laboratorio sito in Felino (PR), Via Galilei n. 4/C; autorizzazione n. 12 

del 1/02/2017 



	

	

7) FRUTTI DEI SOGNI SRL, laboratorio sito in Sinalunga (SI), località Palazzolo Rigomagno 

Scalo snc; autorizzazione n. 14 del 19/05/2017. 

Nei laboratori di affettamento attivi sono state effettuate visite periodiche la cui frequenza è dipesa  

prevalentemente dal volume di prodotto affettato non avendo riscontrato problematiche specifiche 

da monitorare. 

Nel corso del periodo considerato (febbraio 2017 – gennaio 2018) la persona incaricata del 

monitoraggio sui laboratori di affettamento Signor Giancarlo Ascari ha effettuato 

complessivamente n. 19  visite recandosi presso i laboratori di affettamento convenzionati e così 

suddivise: 

 

N. 2 a GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA Laboratorio sito in Noceto (PR) Via Gandiolo n. 

2/A 

N. 4 a GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA, Laboratorio sito in Sala Baganza (PR), Via San 

Vitale n. 13 

N. 3 a BRIANZA SALUMI DI VISMARA LUIGI E C. SRL, laboratorio sito in Sirone (LC) Via 

Don Giovanni Minzoni n. 21 

N. 1  a D’AUTORE SRL (ora D’AUTORE FOOD SRL), laboratorio sito in Castelnuovo 

Rangone (MO), Via Aldo Moro n. 4 

N.		6		a	F.LLI	TANZI, laboratorio sito in Felino (PR), Via Galilei n. 4/C  

N. 3 a FRUTTI DEI SOGNI SRL, laboratorio sito in Sinalunga (SI), località Palazzolo Rigomagno 

Scalo snc		

Nessuna	visita	è	 stata	effettuata	a	JUAN LUNA, Laboratorio sito in Sollana  - Valencia, corso 

Belgica 19, Pol. Ind. Els Olivarons in quanto nel frattempo ha cessato l’attività di affettamento del 

Prosciutto di Modena DOP.	



	

	

Durante	 il	 periodo	 interessato	 è	 stata	 effettuata	 una	 visita	 anche	 alla	 Disossatura	

Langhiranese,	con	sede	a	Langhirano	(PR),	che	si	occupa	di	trasformare	i	prosciutti	di	Modena	

in	osso	in	mattonelle	atte	all’affettamento.		

Tali ispezioni hanno consentito di verificare, oltre alla corretta esecuzione del regolamento di 

affettamento, quanto segue: 

- Corretta tracciabilità del prodotto inserito nelle vaschette: dal monitoraggio effettuato a 

campione sulle vaschette sia direttamente presso il laboratorio di affettamento che sul 

punto vendita è stato sempre possibile risalire al produttore, alla stagionatura, alla data di 

confezionamento e alla corrispondenza dell’etichetta prenumerata apposta sulla 

confezione; 

- le	informazioni	poste	sulle	confezioni	sono	risultate	corrette	e	ben	comprensibili	per	il	

consumatore		

- il	prodotto	affettato	è	risultato	conforme	agli	standard	qualitativi	ed	estetici	richiesti		

- tutti	 i	 laboratori	 di	 affettamento	 hanno	 operato	 in	 assoluta	 assenza	 di	 criticità	 sia	

sanitarie	che	di	possibile	contaminazione	da	e	con	altri	prodotti		

- le	vaschette	di	affettato	sono	state	prevalentemente	destinate	alle	 linee	di	eccellenza	

della		Grande	Distribuzione	(Fior	Fiore	Coop;	Sapori	&	Dintorni	Conad,	Il	Gigante,	ecc.)	

intesa	come	Iper	o	Super;	il	prezzo	medio	rilevato	sui	punti	vendita	delle	vaschette	in	

ATM,	rassicurano	sul	non	utilizzo	di	pratiche	svalorizzanti,	inoltre	tale	produzione	non	

risulta	destinata	ai	discount.	

		 Iper	 Super	 Discount	

Vaschetta	ATM	 37,34	€	 43,06	€	 non	presente	

	

	

	



	

	

Nel	2017	i	punti	vendita	visitati	per	il	monitoraggio	sono	stati	complessivamente	1083	di	cui	

879	in	Italia	e	204	all’estero.		

	

Nel	monitoraggio	sono	state	anche	verificate	200	pagine	web	dalle	quali	non	sono	emerse	non	

conformità.	

	

	

	

Totale	punti	di	vendita	visitati	 1083	
Punti	di	vendita	visitati	in	Italia	 879	
Punti	di	vendita	visitati	all’estero	 204	
Pagine	web	verificate	 200	

	



	

	

In Italia la distribuzione geografica delle visite, effettuate prevalentemente presso la GDO, è 
risultata la seguente:

	
	



	

	

	
	
Nel	grafico	che	segue	compare	la	distribuzione	geografica	del	monitoraggio	effettuato	all’estero.	
	

	
	
	

	
	
	
	



	

	

nelle	seguenti	insegne:							

	
	
	



	

	

All’ estero non sono state rilevate vaschette di Prosciutto di Modena DOP nei punti di 

vendita visitati come peraltro ci si aspettava sulla base dell’esito del monitoraggio nei 

laboratori di affettamento. 

	
	

Nessuna	azione	correttiva	al	momento	si	è	resa	necessaria.	

Tale	monitoraggio	 ha	 consentito	 di	 individuare	 quindi	 quali	 sono	 la	 tipologia	 dei	 punti	

vendita	e	del	consumatore	finale	che	effettua	tale	acquisto.	

Da	 questi	 dati	 emerge	 che	 la	 comunicazione	 dovrà	 essere	 rivolta	 ad	 un	 consumatore	

attento	alla	qualità	e	alle	garanzie	che	il	prosciutto	di	Modena	DOP	offre	in	termini	di	:	

 positive	valenze	nutrizionali;	
 provenienza	e	qualità	della	materia	prima	impiegata;	
 sicurezza	del	processo	di	produzione	e	garanzia	della	rintracciabilità;	
 garanzia	della	produzione	nel	rispetto	del	disciplinare	derivante	dai	rigorosi	controlli	
effettuati	da	un	Organismo	terzo	incaricato	dal	Mipaaf	e	dallo	stesso	certificata;	

 connotazione	del	prodotto	dovuto	a	tipicità,	tradizione	e	legame	con	il	territorio	
 

e			per	tale	ragione	disponibile	quindi	ad	una	propensione	di	spesa	maggiore	se	ritiene	che	

il	 prodotto	 vada	 incontro	 alle	 sue	 esigenze	 in	 termini	 di	 garanzia	 del	 prodotto	 e	 di	

comodità	di	consumo.	

Tale	 monitoraggio	 e	 ricerca	 continueranno	 anche	 per	 tutto	 il	 2018	 al	 fine	 di	 adattare	

l’attività	 di	 valorizzazione	 del	 Consorzio	 alla	 tipologia	 di	 consumatore	 che	 dovrà	

comunque	essere	più	precisamente	individuato	come	fascia	di	età,	tipologia	famigliare,	ed	

istruzione	media.	

 

Il costo dell’agente vigilatore sostenuto dal Consorzio per la realizzazione del progetto nel 

periodo considerato è stato complessivamente di Euro 7.696,00, rappresentato dalle seguenti 

fatture: 

 



	

	

€ 2.080,00 Fatt. 41/2017 del 31 maggio 2017 di Ascari Giancarlo 
€ 1.768,00 Fatt. 52/2017 del 30 giugno 2017 di Ascari Giancarlo 
€ 1.352,00 Fatt. 60/2017 del 31 luglio 2017 di Ascari Giancarlo 
€ 2.080,00 Fatt. 75/2017 del 30 settembre 2017 di Ascari Giancarlo 
€ 416,00 Fatt. 83/2017 del 31 ottobre 2017 di Ascari Giancarlo 

 

viene rendicontato solo per Euro 5.276,33 che rispetto alla spesa ammessa di Euro 4.716,33 

presenta uno scostamento in aumento nell’ambito del  20%. 

	

	

Capitolo	4:	COORDINAMENTO	DEL	PROGETTO	

Il	coordinamento	dell’intero	progetto	è	stato	affidato	al	Direttore	del	Consorzio	Anna	Anceschi	

che	si	è	occupata	dell’organizzazione	e	del	coordinamento	dell’attività	di	monitoraggio.		

In	particolare	in	tale	attività	rientra	tutta	la	gestione	logistica	e	documentale,	l’inserimento	e	

l’organizzazione	dei	dati	relativi	all’attività	di	affettamento	in	convenzione.	

Il	 costo	 di	 questa	 attività	 è	 ammontato	 complessivamente	 ad	 euro	 2.240,00,	 ed	 è	

rappresentato	dalla	fattura	n.	7/2017	del	18/12/2017	di	Anceschi	Anna	per	Euro	2.240,00.	

Il	 costo	 ammesso	 a	 contributo	 ammontava	 ad	 euro	 2.800,00	 quindi	 il	 costo	 rendicontato	 è	

inferiore	del	20%.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Conclusioni	

Dalla	relazione	che	precede	si	desume	che	 i	costi	sostenuti	per	 la	realizzazione	del	progetto	

sono	più	alti	rispetto	a	quelli	ammessi	a	contributo.	A	tal	fine	si	precisa	che	in	ogni	caso	pur	

procedendo	alla	rendicontazione	di	un	importo	maggiore	rispetto	alle	voci	di	spesa	concesse	il	

contributo	richiesto	a	saldo	non	eccede	quanto	previsto	dal	decreto	di	concessione.	

Si	precisa	inoltre	che	le	singole	voci	di	spesa	non	hanno	subito	modifiche	che	eccedono	in	più	

o	in	meno	il	20%	della	singola	voce.	

Totale	spese	ammesse	Euro	7.516,33	

Totale	spese	sostenute	9.936,00	

Totale	spese	utili	per	il	rendiconto	finale,	tenuto	conto	degli	scostamenti,		Euro	

7.516,33	

Contributo	concesso	Euro	6.764,70,	pari	al	90%	di	euro	7.516,33.	

	

Nella	 speranza	 di	 aver	 compiutamente	 illustrato	 le	 azioni	 intraprese,	 ribadiamo	 la	 nostra	

disponibilità	 a	 fornire	 tutte	 le	 ulteriori	 informazioni	 e	 supporti	 che	 si	 rendessero	necessari	

per	chiarire	le	modalità	di	realizzazione	delle	iniziative	svolte.	

	

	

	

Il	Presidente	

Davide	NINI	

	

	

	


