
COME  RICHIEDERE  IL  RICONOSCIMENTO  PER UNA PRODUZIONE  SISTEMA DI
QUALITA’ NAZIONALE ZOOTECNIA SQNZ

I prodotti del SQN si basano sul rispetto di disciplinari di produzione (che individuano i
processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto e
del processo) verificati da organismi di controllo indipendenti sulla base di piani di controllo
delle specifiche di prodotto e/o di processo indicate nei disciplinari.

Il sistema è aperto a tutti i produttori e garantisce la  trasparenza e la  tracciabilità delle
produzioni.

I disciplinari di produzione, redatti sulla base delle “Linee guida” predisposte dal Ministero
in data 25.10.2011, devono riportare:

• requisiti per l’alimentazione   superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle
norme di legge (tali da migliorare le caratteristiche del prodotto anche dal punto di
vista del consumatore)

e/o

• requisiti relativi alle condizioni di allevamento   in grado di aumentare il benessere
degli animali;

possono altresì contenere

• requisiti  relativi  ad  aspetti  ambientali e/o  obblighi  previsti  dalle  normative  della
specifica  filiera  in  merito  all’etichettatura delle  informazioni  relative  agli  aspetti
qualitativi o all’origine delle produzioni.

L’istanza di riconoscimento di un Disciplinare si compone di 6 schede:

• indicazione del soggetto proponente;

• dimostrazione della rappresentatività;

• denominazione del prodotto;

• descrizione sintetica degli elementi che determinano la qualità superiore del 
prodotto;

• relazione sugli sbocchi di mercato, attuali o prevedibili, e sul potenziale 
produttivo;



• Disciplinare di produzione (che norma tutti gli aspetti tecnici legati al metodo
di  ottenimento  del  prodotto  zootecnico  quali:  tipologie  e  tecniche  di
conduzione dell’allevamento, tecniche di alimentazione, scelta degli animali,
strutture e impianti,  separazione degli  animali,  tecnologie di  lavorazione e
conservazione del  prodotto,  aspetti  inerenti  la  tracciabilità,  metodologie  di
autocontrollo e modalità di etichettatura).

Possono presentare al MIPAAF proposta di riconoscimento di un disciplinare SQN soggetti
(organizzazioni  di  produttori,  associazioni,  cooperative  e  consorzi)  rappresentativi  di
almeno  il  50%  della  produzione  nazionale  del  prodotto  interessato  oppure  4
Regioni/Province Autonome o in numero inferiore purché rappresentative di almeno il 50%
della produzione.

Iter di riconoscimento dei disciplinari

• I  soggetti  proponenti  inviano  al  MIPAAF  “Istanza  di  riconoscimento”  di  un
Disciplinare di produzione;

• Le istanze di riconoscimento sono valutate ed approvate dalla Commissione SQN,
composta da funzionari del MIPAAF e delle Regioni;

• Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vengono inviati al MISE che a sua
volta li notifica (come proposta di Decreto) agli  Uffici della Commissione europea
per la valutazione;

• Se la valutazione è positiva o dopo le eventuali modifiche e integrazioni richieste,
terminato senza opposizioni il termine di status quo (3 mesi) il disciplinare riprende
il percorso a livello nazionale;

• Viene emesso il Decreto di riconoscimento del disciplinare;

• Con altro Decreto vengono individuate le  modalità attuative del sistema di qualità
nazionale  zootecnia  relativo  al  disciplinare  in  oggetto  (Requisiti  degli  operatori,
Obblighi degli operatori, Procedura di adesione, Strutture e di controllo, Attività di
vigilanza, Modalità di etichettatura e presentazione);

• Con ulteriore Decreto viene approvato il  Piano dei controlli tipo che le Strutture di
controllo devono utilizzare per la redazione dei propri piani di controllo.


