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ministero modifica il disciplinare di produzìone
PERUGIA

«IL M I N ISTERO delle politiche
agricole ha pubblicato il decreto
di modifica temporanea del Disci-
plinare di produzione Igp del pro-
sciutto di Norcia, consentendo lo
spostamento delle fasi di elabora-
zione e stagionatura di quelli pre-
senti in strutture inagibili o dan-
neggiate dal sisma anche al di fuo-
ri della zona di produzione indivi-
duata come Igp»: l'annuncio arri-
va dall'assessore regionale
all'Agricoltura, Fernanda Cecchi-
ni. Il provvedimento si sostanzia
in un vero e proprio aiuto alle pro-
duzioni tipiche di un territorio,
appunto quello di Norcia (che
esporta prosciutti per complessivi
sette milioni di euro), recente-
mente sconvolto dal terremoto.

NE L R I NGRAZIARE il ministro
Maurizio Martina e il Capo dipar-
timento delle politiche competiti-
ve del Ministero, Luca Bianchi,
«perché hanno prontamente ac-
colto la richiesta avanzata dalla
Regione a tutela di una produzio-
ne di qualità dell'Umbria», la Cec-
chini spiega che «il provvedimen-
to del Governo consente l'otteni-
mento di questa specifica certifica-
zione e scongiura l'ipotesi di inter-
ruzione di immissione al consu-
mo del prodotto». «Inoltre il De-
creto - aggiunge l'assessore regio-
nale - crea una condizione di pari-
tà tra i diversi Consorzi per quan-
to riguarda la prosecuzione del
proprio lavoro, sia per quelli che
proseguiranno l'attività nell'area
di Norcia, sia per quelli che inve-
ce opereranno al di fuori. In que-

sto contesto inoltre il manteni-
mento della produzione costitui-
sce anche un presidio territoriale
e un fattore di identità per la co-
munità di riferimento.

L 24 AGOSTO, e poi con le suc-
cessive scosse che hanno avviato
quello che i tecnici definiscono co-
me «contagio sismico», sono state
colpite dal terremoto vaste aree
territoriali a confine tra Umbria e
Marche e tra queste proprio la zo-
na di produzione dell'IGP Pro-
sciutto di Norcia, tra cui in parti-
colare i comuni di Preci e Norcia,
con danni rilevanti anche a stori-

L'ASSESSORE CECCHINI
«E stata subito accolta
la richiesta
avanzata dalla Reg ione»

ci prosciuttifici che realizzano
prodotti noti e apprezzati in tutto
il mondo.

LA IFI al disciplinare ha
una efficacia di 12 mesi, un tem-
po che dovrebbe essere sufficien-
te - secondo le previsioni dello
stesso assessore regionale Cecchi-
ni - alla messa in sicurezza dei
prosciuttifici attualmente inseriti
nel circuito di qualità Igp Pro-
sciutto di Norcia».

AZI END E che potranno, in que-
sto modo, sperare di conservare
una presenza di rilievo nel panora-
ma italiano delle produzioni ali-
mentari tipiche.
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