Macomer, 7 febbraio 2020
Prot. n°13/D
per pec da vigilanza@pec.pecorinoromano.com

Spettabile
MIPAAF
Dipartimento Politiche Europee,
Internazionali e dello sviluppo
rurale. DG PIUE
Roma
aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it

OGGETTO: Bando indigenti formaggi ovini a DOP. Nota DG PIUE del 31.01.2020
n°0000604

Si fa seguito alla Vostra nota del 31 01.2020, che fa riferimento al futuro bando di gara per
la fornitura di formaggi DOP in aiuto alimentare agli indigenti in Italia, in attuazione del
Decreto Interministeriale n° 7932 del 25/07/2019, per manifestare l interesse dei
produttori di formaggio Pecorino Romano DOP alla partecipazione alla gara per la
fornitura del prodotto secondo le prescrizioni previste.
Secondo le nostre rilevazioni, che tengono conto delle giacenze e degli impegni
commerciali già in essere, al 31 gennaio 2020, risulta una disponibilità di prodotto aventi
ca a e i iche comme ciali idonee e l ai o, a i a 30.000 quintali circa.
Si tenga conto che il possesso dei requisiti di stagionatura massimi previsti, ovvero 10
mesi, si riducono progressivamente con l a an a e del em o e di conseguenza, la
disponibilità potenziale di prodotto e l in e en o.
Il valore commerciale di riferimento, relativo al dato elaborato da CLAL sulle
dichiarazione della CCIAA di Milano, registra alla data del 3 febbraio 2020, un valore
medio
pari
a
7,15 /kg
di
Pecorino
Romano
DOP
(https://www.clal.it/index.php?section=pecorino).
I valori di vendita riscontrati dal Consorzio, attraverso le verifiche operative in corso sul
pegno rotativo merce, in fase di estinzione presso i produttori di Pecorino Romano,
risultano maggiori rispetto alle indicazioni elaborate da CLAL, attestandosi su un valore
medio di 7,40/7,50 /Kg.
Tutto ciò premesso, segnaliamo l o o ni
e il b on fine dell in e en o, di alcune
azioni di carattere amministrativo per la gestione della fornitura a completamento del
ciclo di aggiudicazione della gara, fino al confezionamento del prodotto:

suddividere la fornitura in almeno due tranche, tenendo conto della disponibilità
del odo o con le ca a e i iche di agiona a ( n e en ale fo ni a ad a ile
2020 potrà potenzialmente utilizzare il Pecorino Romano prodotto a giugno e
luglio 2019, oppure il formaggio prodotto a dicembre 2019);
utilizzare la seconda tranche oltre la data del 31 dicembre 2020, con un
provvedimento di proroga o altra previsione in capo al bando di aggiudicazione,
onde e i a e che ci ia n ecce i a concentrazione di prodotto per le categorie di
cittadini che beneficiano dell ai o in n tempo molto breve e nel contempo,
consentire la messa a disposizione di una significativa produzione di Pecorino
Romano DOP della corrente campagna casearia 2019/2020.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni e chiarimenti
in merito.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
(Salvatore Palitta)

