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INTRODUZIONE
La Regione Siciliana a seguito della Legge 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del
servizio sanitario regionale” ha avviato un processo di riforma dell’assetto organizzativo e di
governo del proprio sistema.
Dopo il “Piano di contenimento e riqualificazione del Sistema Sanitario regionale 20072009”, che ha rappresentato un momento di svolta della Regione rispetto alla gestione del sistema
sanitario, gli atti fondamentali sono stati l’approvazione del “Piano regionale della prevenzione
2010 – 2012” con decreto dell’Assessore per la salute del 30 dicembre 2010 e l’approvazione del
“Piano della salute 2011 – 2013” con decreto del Presidente della Regione del 18 luglio 2011.
Il “Piano della salute 2011 – 2013” è lo strumento attraverso il quale la Regione interviene
per armonizzare e rendere coerente la programmazione regionale alle indicazioni programmatiche
riferite al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale.
Il suddetto Piano Regionale, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, riconosce per quanto
riguarda la sicurezza alimentare e la sanità animale un carattere di assoluta priorità al “Piano
Regionale Integrato dei controlli” che permetterà alla regione, nell’arco temporale di un triennio, di
raggiungere gli standard europei di controllo basati sull’analisi del rischio secondo i principi di
efficacia ed imparzialità.
Per raggiungere gli standard comunitari il “Piano della salute 2011 - 2013” ha posto
alcuni obbiettivi prioritari, il raggiungimento dei quali permetterà di superare gli ostacoli che fino
ad oggi hanno impedito la realizzazione di un piano integrato dei controlli che copra l’intera catena
alimentare.
Per quanto riguarda la Sicurezza alimentare gli obbiettivi posti dal Piano riguardano:
• Riorganizzazione su base univoca del Dipartimento di prevenzione medico e
veterinario a garanzia di una uniforme erogazione dei LEA.
• Emanazione di un atto di indirizzo che permetta alla Regione di avvalersi,
nell’ambito dei controlli ufficiali, di Laboratori pubblici che operino, siano validati e
accreditati conformemente alle norme europee UNI EN ISO/IEC 17025 e UNI EN
ISO/CEI 17011, garantendo la copertura dell’attività analitica su tutte le matrici
alimentari e per tutti gli analiti.
• Potenziamento del sistema rapido di allerta per gli alimenti ed i mangimi.
• Attuazione di una stringente campagna di formazione destinata agli operatori del
controllo ufficiale, orientata principalmente alle tecniche di audit e della valutazione
del rischio, all’integrazione in equipe interprofessionali con l’obiettivo di
omogeneizzare le procedure di verifica, alla promozione e diffusione di “bestpractice” per migliorare qualità, appropriatezza ed efficienza degli interventi
sull’intera filiera agroalimentare.
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Realizzazione di specifici “Programmi di Audit” che permettano una valutazione
d’insieme dei requisiti strutturali, dei processi produttivi e del sistema di
autocontrollo messo in atto dall’operatore del settore alimentare a garanzia della
sicurezza alimentare.
Creazione di una anagrafe in rete degli operatori del settore alimentare e delle
relative attività, siano esse assoggettate all’obbligo della registrazione che del
riconoscimento.
Creazione di un sistema anagrafico in rete di tutte le attività produttive.
Adozione del Piano di Emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Realizzazione di un piano organico in materia di acque da destinare al consumo
umano.
Elaborazione del Piano Regionale Integrato dei Controlli pluriennale.

Anche in tema di Sanità veterinaria, in generale, l’attenzione per il triennio 2010-2012,
dovrà essere rivolta prioritariamente su due fronti:
1. migliorare lo stato sanitario delle popolazioni animali della regione, promuovendo azioni
orientate all’eradicazione delle malattie animali ancora presenti sul territorio ed al potenziamento
della sorveglianza epidemiologica nei confronti di quelle già eradicate o non presenti;
2. prevenire e controllare il fenomeno del randagismo, che risulta strettamente interconnesso
con il benessere animale e la prevenzione delle malattie trasmissibili dagli animali all’uomo, con
riflessi evidenti sulla tutela dei luoghi e degli ambienti di vita (aggressioni, morsicature, incidenti
stradali, etc…)
In particolare, gli obiettivi che la sanità veterinaria deve raggiungere nel corso del triennio
2010-2012 riguardano:
• Il potenziamento dei sistemi informativi, in particolare le anagrafi animali senza le
quali non è possibile alcuna epidemiosorveglianza.
• L’eradicazione della brucellosi dal territorio regionale, con il raggiungimento di
almeno il 99% di aziende Indenni o Ufficialmente Indenni secondo quanto previsto
dal Piano straordinario per il controllo e l’eradicazione della brucellosi bovina ed
ovi-caprina dal territorio della Regione Siciliana, approvato con Decreto
Assessoriale n. 1327 del 03 luglio 2009 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 31
luglio 2009.
• L’eradicazione della Leucosi Bovina Enzootica (LEB) con il raggiungimento di
almeno il 99,8% di aziende bovine Ufficialmente Indenni.
• L’eradicazione della Tubercolosi Bovina (TBC) con il raggiungimento di almeno il
99,8% di aziende bovine Ufficialmente Indenni.
• Il potenziamento della sorveglianza epidemiologica nei confronti dell’Influenza
Aviaria, attraverso l’esecuzione di un piano regionale, l’elaborazione, l’adozione e
l’aggiornamento semestrale di un manuale operativo aziendale per la gestione dei
focolai.
• Il potenziamento della sorveglianza epidemiologica nei confronti della malattia
vescicolare da enterovirus del suino (MVS), mediante l’intensificazione dei controlli
sulle movimentazioni dei suini, l’elaborazione, l’adozione e l’aggiornamento
semestrale di un manuale operativo aziendale per la gestione dei focolai.
• Il potenziamento della sorveglianza epidemiologica nei confronti della West Nile
Disease (WND), mediante l’elaborazione di un piano regionale di controllo almeno
sulle aree di studio individuate in Sicilia dal piano nazionale.
• La prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo, promuovendo azioni
orientate a:
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o potenziare e completare l’anagrafe canina, mediante l’utilizzo di un sistema
informativo in grado di interfacciarsi con i sistemi locali e l’intensificazione
delle operazioni relative all’identificazione e registrazione dei soggetti;
o stimolare l’attivazione delle strutture di ricovero;
o incentivare i piani di controllo delle nascite, le acquisizioni e le adozioni
consapevoli, mediante campagne informative alla popolazione ed operando in
stretta collaborazione con le amministrazioni comunali e provinciali;
o monitorare il fenomeno delle “morsicature”;
o verificare la corretta gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti e delle
colonie feline.
• La creazione di un sistema informativo regionale veterinario in grado di offrire tutte
le informazioni necessarie al governo ed alle decisioni in Sanità Pubblica
Veterinaria, che possa interfacciarsi con i sistemi locali delle ASP, dell’Istituto
Zooprofilattico e di tutti gli attori della filiera produttiva (associazioni professionali e
di categoria, organi di controllo, etc…). Tale sistema potrà altresì alimentare i
sistemi informativi nazionali per soddisfare i debiti informativi nei confronti del
Ministero e degli organi comunitari.
Gli obiettivi specifici per il raggiungimento dell’obiettivo generale dovranno:
o utilizzare gli attuali sistemi informativi nazionali (Brucellosi, Leucosi,
Tubercolosi, Arterite Virale Equina, Anemia Infettiva Equina, Malattia
Vescicolare del Suino, Blue Tongue, Influenza Aviare, West Nile Disease,
Zoonosi, Salmonellosi, Piano Nazionale Residui, etc.) per la creazione di una
“consolle di governo” al fine di non creare inutili doppioni;
o analizzare i bisogni informativi delle ASP;
o costituire un team di esperti per la stesura di un elenco di priorità informative
evidence based;
o analizzare le informazioni che devono essere inserite nel sistema da parte
delle ASP;
o individuare la metodologia di restituzione dell’informazione;
o editare le informazioni fruibili anche dal cittadino consumatore attraverso
uno specifico rapporto che potrà possedere un taglio scientifico-divulgativo
anche per non addetti.
Il “Piano Regionale Integrato dei controlli sulla sicurezza alimentare e la sanità animale”
della Regione Siciliana, di seguito denominato “PRIS 2012 – 2014” rappresenta alla luce di quanto
premesso un punto di arrivo e nello stesso tempo un punto di partenza attraverso il quale l’ Autorità
Competente regionale potrà gestire in maniera organica e trasparente gli interventi atti a garantire la
sicurezza del consumatore.
Il PRIS 2012 – 2014 comprende al suo interno programmi orientati ai controlli di seguito
specificati:
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SICUREZZA ALIMENTARE
• Controlli ufficiali sulle imprese alimentari riconosciute e registrate.
• Realizzazione “Piani di controllo ufficiale regionali”.
• Conduzione degli audit nel settore della sicurezza alimentare ai sensi del regolamento
CE n. 882 del 29 aprile 2004 ( audit sugli OSA e sull’Autorità Competente).
• Controlli ufficiali sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari
e dei relativi coadiuvanti.
• Controlli ufficiali relativi agli adempimenti di cui al “decreto ministeriale del 23
dicembre 1992 – Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di
residui di sostanze attive dei presidi sanitari nei prodotti alimentari”.
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Controlli ufficiali sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli
alimenti.
• Gestione del sistema rapido di allerta degli alimenti e dei mangimi.
• Gestione dell’unità di crisi regionale.
• Rete degli ispettorati micologici regionali con funzione di controllo per l’identificazione
dei funghi freschi venduti allo stato sfuso.
Il “PRIS 2012 – 2014” verrà integrato con i piani di controllo ufficiale di seguito specificati,
non appena i Laboratori di sanità pubblica delle ASP della regione saranno in grado di svolgere le
specifiche attività analitiche, tramite l’accreditamento delle singole prove o gruppi di prove.
• Piano di controllo ufficiale sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli
alimenti.
• Piano di controllo ufficiale sugli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni
ionizzanti.
• Piano di controllo sulle acque destinate al consumo umano.
• Piano di controllo ufficiale sulla molluschicoltura.
• Piano di controllo ufficiale sugli additivi.
3

SANITA’ ANIMALE
a. Piano regionale straordinario per l’eradicazione della brucellosi in Sicilia negli
allevamenti bovini e bufalini ed ovi-caprini.
b. Piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina negli allevamenti bovini e
bufalini.
c. Piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti
bovini e bufalini.
d. Piano regionale di intervento specifico per l’eradicazione della leucosi bovina
enzootica negli allevamenti bovini e bufalini della provincia di Messina.
e. Piano regionale di sorveglianza nei confronti dell’influenza aviaria.
f. Piano di sorveglianza nei confronti della West Nile Disease.
g. Sorveglianza sulle salmonellosi.
h. Controlli relativi al sistema di identificazione e registrazione degli animali.
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IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
• Piano nazionale e regionale di sorveglianza e vigilanza sanitaria sull’alimentazione
animale.
• Piano regionale benessere animale.
• Piano nazionale residui.
• Farmacosorveglianza e farmaco-vigilanza veterinaria.
• Sottoprodotti origine animale.
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STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI

AUTORITA’ COMPETENTE REGIONALE
Assessorato della salute – Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico
Direttore generale dott.ssa Lucia Borsellino dirigentegen.sanita@regione.sicilia.it
Servizi Dipartimento ASOE
Ambito di attività
Ruolo
Servizio 4 – Igiene degli alimenti
Alimenti. Acque destinate al Predisposizione dei piani
p.schembri@regione.sicilia.it
consumo
umano. regionali
di
controllo
gabriella.iannolino@regione.sicilia.it Ristorazione
collettiva. ufficiale sulla sicurezza
allerta.alimenti@regione.sicilia.it
Attività
autorizzatoria alimentare. Coordinamento,
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stabilimenti
reg.
n. monitoraggio e verifica
853/2004 e acque minerali. dell’attività ispettiva delle
Malattie a trasmissione ASP relativa ai Piani.
alimentare. Sanità delle
piante. Nodo regionale
allerta sistema RASFF.
Attività di audit sulla
Autorità
Competente
Locale.
Pubblicazione e gestione
elenco
regionale
dei
laboratori.
Riconoscimento
degli
ispettorati micologici.
Vigilanza sulla corretta
applicazione
della
normativa
comunitaria,
nazionale e regionale sulla
sicurezza alimentare.
Servizio 8 – Osservatorio veterinario
d.nifosi@regione.sicilia.it

Servizio 9 – Sanità veterinaria
p.schembri@regione.sicilia.it
v.bonomo@regione.sicilia.it

Studio
sorveglianza
e
valutazione
dello
stato
sanitario del patrimonio
zootecnico. Analisi del
rischio.
Epidemiologia
veterinaria. Gestione dei
relativi dati informativi.
Anagrafe delle popolazioni
animali.
Profilassi
generale,
sorveglianza, controllo e
profilassi delle malattie
contagiose degli animali e di
quelle
che
provocano
emergenze
zoosanitarie.
Coordinamento e gestione
degli
interventi
di
emergenza
veterinaria.
Polizia veterinaria. Scambi
intracomunitari ed import
export di animali vivi,
alimenti
per
animali,
embrioni,
materiale

Predisposizione dell’attività
di controllo per i Piani delle
Salmonella. Coordinamento,
monitoraggio e verifica dei
piani programmati e dei
controlli
sull’anagrafe
zootecnica effettuati dalle
ASP.
Predisposizione dei piani di
controllo ufficiale sulla
sanità animale, igiene degli
allevamenti
e
delle
produzioni zootecniche.
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seminale, ecc. Strutture
veterinarie e pubblicità
sanitaria. Igiene urbana
veterinaria, prevenzione del
randagismo e tutela del
benessere animale. Controlli
sull’alimentazione animale,
sullo
smaltimento
dei
sottoprodotti di origine
animale e sugli stabilimenti
di
produzione
e
commercializzazione
di
alimenti per animali. Igiene
e sanità degli allevamenti,
delle produzioni animali e
della riproduzione animale.
Sperimentazione animale.
Vigilanza sull’IZS della
Sicilia.
Laboratori
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Supporto tecnico-scientifico
della Sicilia “A. Mirri”
ed operativo per le azioni di
polizia
veterinaria
e
l'attuazione di piani di
profilassi, risanamento ed
eradicazione; azioni di
difesa
sanitaria
ed
miglioramento
delle
produzioni animali; azioni
di
farmaco-vigilanza
veterinaria
attuate
dai
Servizi Veterinari delle
ASP.

AUTORITA’ COMPETENTE LOCALE
9Aziende sanitarie provinciali
Strutture ASP
Ambito di attività
Servizi medici di igiene Alimenti di origine vegetale
degli alimenti e della trasformati e non, integratori,
nutrizione (SIAN)
additivi,fitofarmaci, ispettorato

Analisi di laboratorio per le
ricerche microbiologiche e
chimiche sugli alimenti di
origine animale destinati
all'alimentazione umana, sui
mangimi zootecnici e sugli
alimenti di origine vegetale
non
trasformati.,
sulle
matrici
inorganiche,
organiche di origine animale
del
“Piano
nazionale
residui” (PNR) e su tutte le
matrici del “Piano nazionale
alimentazione
animale”
(PNAA). Esami sierologici.

Ruolo
Vigilanza,
controllo,
campionamento e gestione delle
non conformità per le attività di
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micologico, acque destinate al
consumo umano.
Servizi di igiene degli Alimenti di origine animale
alimenti di origine animale trasformati e non .
(SIAOA)

Servizi di
allevamenti
produzioni
(SIAPZ)

controllo ufficiale sugli OSA e gli
alimenti di origine vegetale.
Vigilanza,
controllo,
campionamento e gestione delle
non conformità per le attività di
controllo ufficiale sugli OSA e gli
alimenti di origine animale.
Vigilanza,
controllo,
campionamento, gestione delle non
conformità ed attuazione dei piani
di settore

igiene degli Mangimi e alimentazione
e
delle animale,
Prevenzione
zootecniche Randagismo.
Benessere
animale.
Sottoprodotti.
Farmaco Veterinario.
Servizi di sanità animale Sanità animale
Controllo,
eradicazione
e
(SSA)
sorveglianza delle malattie animali.
Anagrafi zootecniche.
Laboratori di sanità pubblica Attività di analisi chimica, Analisi sui campioni di alimenti di
(LSP) che operano in microbiologica e fisica dei origine
vegetale
trasformati,
accreditamento secondo la campioni di alimenti prelevati integratori, additivi, fitofarmaci e
norma UNI CEI EN dai servizi delle ASP.
acque prelevati dai servizi delle
ISO/IEC 17025: 2005
ASP.
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ALLEGATO 2

SICUREZZA ALIMENTARE
Al fine di tutelare la salute dei cittadini la Commissione europea alla fine degli anni ’90 ha
avviato una revisione del quadro normativo sulla sicurezza alimentare.
Dal 1° gennaio 2006 sono entrati in vigore i regolamenti attuativi previsti dal regolamento CE n.
178/2002 conosciuti come “pacchetto igiene” (regolamenti CE nn. 852, 853, 854 e 882 del 2004).
La normativa comunitaria per garantire la sicurezza del consumatore ha, quindi, previsto un
approccio sistematico in tutta la catena alimentare dal produttore primario fino al consumatore finale; dal
campo alla tavola ognuno deve garantire l’igiene dell’alimento attuando le “buone pratiche” specifiche
per ciascun settore della catena alimentare.
Il mercato alimentare, parallelamente, ha avuto un rapido progresso verso tecnologie di
lavorazione, imballaggio e trasporto che tendono a garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti
oltre che una maggiore praticità dei cibi, rispondendo al cambiamento dello stile di vita e alle abitudini
del consumatore, il quale ormai si orienta spesso verso l’acquisto di prodotti alimentari semilavorati,
precotti o pronti per il consumo.
Malgrado i progressi delle tecnologie alimentari la contaminazione nella catena alimentare è
sempre possibile a causa di agenti presenti in natura, introdotti accidentalmente o per l’adozione di
procedure scorrette di autocontrollo che non tengono opportunamente sotto controllo i rischi di
contaminazione.
La strategia europea e quindi nazionale e regionale per assicurare un alto livello di sicurezza
alimentare si basa su un continuo monitoraggio degli alimenti “dai campi alla tavola”.
I principali strumenti adottati dalle Autorità Competenti (UE, Ministero della Salute, Regioni e
Province autonome e ASP) per garantire la salute del consumatore sono:
• CONTROLLI INTEGRATI – il regolamento CE n. 882/2004 è la norma quadro per
l’organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli
animali.
• RINTRACCIABILITA’ – il concetto di rintracciabilità introdotto dall’articolo 18 del
regolamento CE n. 178/2002 permette di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto destinato
alla produzione alimentare o destinato a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione.
• RESPONSABILITA’ DELL’OSA – la responsabilità dell’OSA (operatore del settore alimentare)
è stata introdotta dall’articolo 17 del regolamento CE n. 178/2002 . L’OSA è la persona fisica o
giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa
alimentare che è posta “sotto il suo controllo”.
• RASFF – il sistema rapido di allerta per gli alimenti ed i mangimi fornisce informazioni rapide
sui rischi individuati per il consumatore. Prevede una rete efficiente di punti di contatto tra
l’Autorità Competente dell’Unione Europea, le Autorità Competenti nazionali, quelle Regionali e
Locali.
• ETICHETTATURA E PUBBLICITA’ – la normativa specifica prevede che il consumatore
all’atto dell’acquisto deve poter ricevere una serie di informazioni utili a identificare la tipologia
del prodotto, il luogo di confezionamento, la presenza o meno di sostanze allergeniche, ecc.
L’Assessorato alla salute nel rispetto degli indirizzi ministeriali ed europei ha adottato diversi
piani pluriennali di controllo ufficiale sugli alimenti. Alcuni piani regionali rientrano nella
programmazione ministeriale, altri piani rispondono ad esigenze specifiche del territorio regionale.
L’attività di controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare programmata dalla Regione confluirà
annualmente, tramite appositi flussi informativi predisposti dal Ministero, nel Piano Nazionale integrato
2011 – 2014 visionabile sul sito www.salute.gov.it/pianonazionaleintegrato, le attività strategiche
regionali sono consultabili al capitolo “Regioni” del PNI.
Nel “PRIS 2012 – 2014” sono state inserite le attività ordinarie e straordinarie di indirizzo
nazionale ma con programmazione regionale.

STRUMENTI DEL CONTROLLO UFFICIALE
Gli strumenti utilizzati per il controllo ufficiale, così come definiti dall’articolo 2 del
regolamento CE n. 882 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, sono:
• Audit: esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati
correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in
modo efficace e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.
• Ispezione: esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al
benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle specifiche
prescrizioni di legge.
• Sorveglianza: l’osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e
degli alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure dello loro
attività.
• Campionamento per l’analisi: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una
qualsiasi sostanza ( anche proveniente dall’ambiente ) necessaria alla loro produzione,
trasformazione, e distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare,
mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute degli animali.
• Verifica: il controllo, mediante esame e considerazioni obiettive, volto a stabilire se siano
stati soddisfatti requisiti specifici.
• Monitoraggio: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al
fine di ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi
e di alimenti, di salute e di benessere degli animali
• Controllo materiale: controllo del mangime o dell'alimento stesso che può comprendere
controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull’etichettatura e sulla temperatura, il
campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario
per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti
• Controllo documentale: esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti
richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita.
• Controllo d’identità: ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di
accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita
stessa.
Le verifiche, le ispezioni e gli audit sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA), con l’ausilio
dei controlli materiali, documentali e d’identità, sono effettuate dall’Autorità Competente Locale (ASP)
che tramite i propri Servizi e tramite la valutazione del rischio programma la propria attività sul
territorio. I Servizi delle ASP hanno, anche, l’obbligo di dare attuazione all’attività di controllo ufficiale
relativa ai “Piani di controllo ufficiale regionali”, tale attività prevede il monitoraggio semestrale con la
trasmissione dei dati entro e non oltre il 15 luglio di ciascun anno al Servizio 4 “Igiene degli alimenti”
del DASOE.
L’Autorità Competente Regionale effettua ispezioni sugli OSA soltanto in caso di problematiche
particolari riguardanti il singolo operatore o categorie produttive simili. La Regione, in base all’articolo
4, paragrafo 6 del regolamento CE n. 882/2004 effettua gli audit sulle ASP per verificare la conformità
ad operare ai sensi del regolamento prima citato.
I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della
distribuzione e del magazzinaggio degli alimenti sia di origine animale che vegetale.
La rendicontazione dei sopra citati Piani dovrà essere trasmessa, sempre al Servizio 4, entro e non
oltre il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dell’attività.
L’Autorità Competente Locale è inoltre tenuta a trasmettere al sevizio 4 del DASOE la
rendicontazione delle attività inerenti gli adempimenti LEA e le attività connesse alla redazione della
relazione annuale del Piano Nazionale Integrato (PNI-MANCP) a cura del Ministero della Salute
secondo le scadenze indicate dalla Regione.
L’attività analitica sui campioni del controllo ufficiale è affidata a:
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•

Laboratori di sanità pubblica delle ASP che operano in conformità alle norme europee
UNI EN ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO/CEI 17011, come disposto dal regolamento CE n.
882/2004.
• Istituto zooprofilattico della Sicilia “A. Mirri” per l’attività analitica sui campioni di
origine animale o a prevalente origine animale e sui campioni di origine vegetale non
trasformati per le prove accreditate in conformità alle norme europee UNI EN ISO/IEC
17025 e UNI EN ISO/CEI 17011.
In alcuni casi particolari si è ricorso, come per il D.D.G. 2788/10 del 17 novembre 2010 (GURS
n. 54, parte I del 10 dicembre 2010), ad altri Laboratori pubblici accreditati.
La programmazione e la pianificazione dei controlli ufficiali sul territorio viene effettuata dalla
Autorità Competente Regionale che effettua anche la raccolta, l’elaborazione e la validazione dei risultati
dei controlli effettuati dai servizi delle ASP.

Controlli ufficiali stabilimenti riconosciuti (Reg. CE 853/2004)
La frequenza delle ispezioni e degli audit per gli stabilimenti riconosciuti viene stabilita in
funzione della classificazione del rischio, di cui alla circolare n. 1218 del 19 luglio 2007 del servizio 2
IRV oggi confluito nel servizio 4 DASOE.
Le ispezioni dovranno prevedere, almeno, la verifica dei seguenti aspetti:
• requisiti strutturali/attrezzature compresi adiacenze, locali, uffici, installazioni e macchinari,
trasporti;
• materie prime, prodotti semilavorati, ingredienti, coadiuvanti tecnologici ed altri prodotti
utilizzati per la preparazione e la produzione di alimenti;
• prodotti finiti e modalità di igiene della lavorazione e del personale;
• prerequisiti (non contenuti negli altri punti);
• materiali ed attrezzature destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari;
• etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;
• sistema HACCP;
• sottoprodotti e MSR;
La programmazione minima viene riportata nella tabella che segue.
ATTIVITA ISPETTIVA STABILIMENTI RICONOSCIUTI
Livello di rischio
Frequenza ispezioni
Ogni 2 mesi
Alto
Ogni 3/4 mesi
Medio
1/2 volte l’anno
Basso

ANNO
2012
2013
2014

ATTIVITA’ MINIMA DI AUDIT SUGLI OSA
N° audit anno
10
13
15

I Servizi di igiene degli alimenti di origine animale delle ASP aggiorneranno annualmente la
classificazione degli impianti e degli stabilimenti riconosciuti in funzione dei risultati dei controlli
ufficiali trasmettendo copia della classificazione al Servizio 4 del DASOE.
Sul territorio regionale insistono realtà molto diverse, alcuni Servizi, infatti, già effettuano un
numero di ispezioni e di audit sugli OSA superiore a quello indicato e continueranno l’ attività secondo
la loro programmazione, tutti gli altri Servizi dovranno nell’arco di tempo del PRIS raggiungere gli
standard indicati in tabella.
L’Autorità Competente Locale ha in ogni caso la facoltà di aumentare il numero delle ispezioni e
degli audit in funzione della tipologia dello stabilimento e del livello di rischio.
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Controlli ufficiali OSA registrati
Per quanto riguarda la classificazione degli OSA ricadenti nel campo di applicazione del
regolamento CE n. 852/2004 essa dovrà essere inderogabilmente completata secondo le scadenze
indicate nella tabella che segue:
Tipologia di esercizi
Scadenza
categorizzazione del
rischio
1
Centri cottura
2
Grande distribuzione e centri commerciali (definiti dal D. lgs 114/98) –
Piattaforme di distribuzione
3
Industrie di produzione, lavorazione, trasformazione e confezionamento
(molini, pastifici, prodotti da forno, caffè, tè, riso cioccolato, conserve
industriali, IV e V gamma vegetale, ecc., escluso orto-frutta)
4
Pasticcerie, gelaterie, gastronomie e rosticcerie industriali (che
confezionano e commercializzano in ambito extraregionale)
5
Caseifici registrati
31 dicembre 2012
6
Produzione, confezionamento, deposito di integratori e prodotti dietetici
comprese materie prime per la produzione degli stessi.
7
Produzione, confezionamento, deposito di additivi e coloranti comprese
materie prime per la produzione degli stessi.
8
Distributori di latte crudo
9
Mercati generali
10 Stabilimenti acque minerali
11 Stabilimenti produzione surgelati
12 Pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie diverse dal punto 4
13 Mense collettive con cucina (aziendali, scolastiche, ospedaliere, case di
riposo, ecc.)
14 Strutture socio-assistenziali con cucina
15 Laboratori di produzione di miele.
31 dicembre 2013
16 Depositi alimentari in regime di freddo
17 Media distribuzione di vendita (definiti dal D. lgs 114/98)
18 Altre attività commerciali al dettaglio e commercio all’ingrosso (negozi di
vicinato, supermercati, ecc.)
19 Esercizi di ristorazione non compresi nelle voci precedenti
20 Farmacie e parafarmacie
21 Erboristerie
22 Dettaglio specializzato di carne, pesce, molluschi e crostacei con 31 dicembre 2014
laboratorio annesso
23 Panifici, pizzerie a taglio ed altri laboratori artigianali
24 Depositi non compresi nelle voci precedenti
25 Trasporto prodotti alimentari
26 Cantine e frantoi (compreso imbottigliamento)
27 Distributori automatici (no latte crudo)
28 Commercio ambulante
29 Produzione primaria
Per le tipologie di cui ai punti 27, 28 e 29 potrà essere utilizzata, ai fini della programmazione,
una valutazione generica del rischio effettuata sulla base di dati storici e di archivio riferiti alle singole
imprese e relativi sia alle caratteristiche della struttura che ad elementi emersi da precedenti interventi di
vigilanza.
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Per la programmazione del controllo ufficiale e la definizione della priorità di intervento nelle 3
tipologie sopra indicate, gli indicatori da utilizzare, singolarmente o congiuntamente, sono:
• dimensione dell’azienda
• data dell’ultimo controllo ufficiale
• tossinfezioni alimentari pregresse
• esiti sfavorevoli di campionamento
• sanzioni
La categorizzazione verrà effettuata secondo le indicazione di cui alle note prot. DASOE/Serv.
4/n. 3486 del 18 dicembre 2009 e n. 3522 del 21 dicembre 2009, mentre per le imprese alimentari a
prevalente vendita al dettaglio e somministrazione si potrà usare la tabella di calcolo semplificata
riportata in coda a questo capitolo del PRIS.
Nelle more che venga ultimata la categorizzazione la frequenza minima delle ispezioni sugli
OSA sarà quella indicata nella tabella che segue, qualora a livello provinciale fossero presenti tipologie
non incluse in quelle sotto considerate il Servizio della ASP dovrà provvedere all’integrazione.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tipologia di esercizi
Distributori di latte crudo
Mercati generali
Centri cottura
Industrie
di
produzione,
lavorazione,
trasformazione
e
confezionamento (molini, pastifici, prodotti da forno, caffè, tè, riso
cioccolato, conserve industriali, IV e V gamma vegetale, ecc., escluso
orto-frutta)
Pasticcerie, gelaterie, gastronomie e rosticcerie industriali (che
confezionano e commercializzano in ambito extraregionale)
Caseifici registrati
Produzione e confezionamento di additivi e coloranti comprese
materie prime per la produzione degli stessi.
Piattaforme di distribuzione
Produzioni surgelate confezionate
Laboratori di produzione di miele.
Produzione e confezionamento di integratori e prodotti dietetici
comprese materie prime per la produzione degli stessi.
Cantine e frantoi con imbottigliamento
Stabilimenti produzione di MOCA
Stabilimenti produzione di produzione bevande
Deposito di integratori e prodotti dietetici comprese materie prime per
la produzione degli stessi.
Mense collettive con cucina (aziendali, scolastiche, universitarie, ecc.)
Depositi alimentari in regime di freddo
Grande distribuzione e centri commerciali (definiti dal D. lgs 114/98)
Strutture socio-assistenziali con cucina
Deposito di additivi e coloranti comprese materie prime per la
produzione degli stessi.
Media distribuzione di vendita (definiti dal D. lgs 114/98)
Depositi alimentari in regime di freddo
Esercizi di ristorazione non compresi nelle voci precedenti
Dettaglio specializzato di carne, pesce, molluschi e crostacei con
laboratorio annesso
Pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie diverse dal punto 4
Altre attività commerciali al dettaglio e commercio all’ingrosso

Frequenza
Ogni mese
Ogni 3 mesi
Ogni 6 mesi

Ogni 12 mesi

Ogni 24 mesi

Ogni 36 mesi

5

27
28
29
30
31
32
33
34
35

(negozi di vicinato, supermercati, ecc.)
Farmacie e parafarmacie
Panifici, pizzerie a taglio ed altri laboratori artigianali
Depositi non compresi nelle voci precedenti
Trasporto alimenti
Erboristerie
Stabilimenti acque minerali
Distributori automatici (no latte crudo)
Commercio ambulante
Produzione primaria

Ogni 48 mesi

Circolare min. del 13/09/91
In base alla valutazione del
rischio

Dal gennaio 2015 la frequenza verrà stabilita su tutto il territorio regionale in base alla
categorizzazione del rischio.
La programmazione a livello locale dovrà tenere conto delle risorse disponibili e potranno essere
apportati aggiustamenti dietro rapporto motivato del responsabile del Dipartimento di prevenzione
medico o veterinario della ASP che dovrà essere inviato al Dirigente generale del DASOE ed alla
Direzione generale della ASP di appartenenza.
Durante l’attività ispettiva dovrà essere garantita, ove possibile, almeno la verifica dei requisiti
strutturali e del piano di autocontrollo.
Anche per i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione esistono a livello regionale realtà
diverse, infatti, alcuni SIAN sono già in grado di effettuare la programmazione dei controlli sugli OSA in
base al rischio e procederanno secondo la loro programmazione.
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TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE IMPRESE ALIMENTARI
PREVALENTE VENDITA AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE
IDENTIFICAZIONE DELL' IMPRESA ALIMENTARE
Ragione sociale
Indirizzo
Numero di registrazione

Data valutazione

Attività per le quali è stata rilasciata la registrazione
CATEGORIA
CARATTERISTICHE
DELLO
STABILIMENTO

CRITERI DI VALUTAZIONE

1

CONDIZIONI GENERALI E DI
MANUTENZIONE DELL' IMPRESA

VALUTAZIONE
BUONE
(0)

DISCRETE
(20)

SCARSE
(40)

J
INSUFFICIENTI
(70)

2

DIMENSIONE DEL MERCATO SERVITO

LOCALE ( solo
consumatore finale)
(0)

LOCALE (
consumatore finale e
altri utilizzatori) (15)

PROVINCIE
CONTERMINI (30)

QUOTA PARTE
NAZIONALE (50)

PRODOTTI

3

DESTINAZIONE D'USO

ALIMENTO
DEPERIBILE
CONFEZIONATO
DESTINATO ALLA
VENDITA (15)

ALIMENTO DA
UTILIZZARE
PREVIA
COTTURA
(30)

ALIMENTO PRONTO
AL CONSUMO (50)

COMPLETEZZA FORMALE DEL PIANO DI
AUTOCONTROLLO

5

GRADO DI APPLICAZIONE ED
ADEGUATEZZA

SISTEMA DI
AUTOCONTROLLO

0,0

0,10

0,0

0,18

0,0

0,22

0,0

0,0

0,0
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0,10

0,0

0,0
ALIMENTO NON
DEPERIBILE
CONFEZIONATO
DESTINATO ALLA
VENDITA (0)

TOT

0,0
0,0

ENTITA' PRODUTTIVA

X

COMPLETA
(0)

ADEGUATA
(5)

DA INTEGRARE
(15)

INADEGUATA
(25)

0,0

APPLICATO E
ADEGUATO
(0)

CARENZE
"MINORI"
(25)

CARENZE
"MAGGIORI"
(45)

INADEGUATO, NON
APPLICATO
(75)

0,0
0,0
TOTALE

0,0

< 14 rischio basso - tra 14 e 30 rischio medio - > 30 rischio elevato

Per quanto riguarda l’attività di audit sugli OSA i dati di riferimento minimi sono quelli riportati
nella tabella sopra indicata per gli stabilimenti riconosciuti.
La programmazione delle ispezioni e degli audit in funzione della categorizzazione del rischio
porterà nel triennio di realizzazione del “PRIS” ad un aumento dell’efficienza del sistema dei controlli
ufficiali (riduzione degli interventi e delle spese e razionalizzazione dell’attività di controllo ufficiale) e
ad un aumento dell’efficacia (riduzione delle non conformità per maggiore capacità dell’OSA ad
individuare le criticità).
Il personale che effettua gli audit dovrà essere adeguatamente qualificato tramite i corsi di
formazione specifica che il DASOE realizza annualmente con il centro regionale di formazione CEFPAS
o altri corsi specifici.
Per quanto riguarda il numero minimo regionale annuale di campioni di alimenti da prelevare si
fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 14 luglio 1995 e s.m.i., che rimane quale indicatore di
riferimento nella griglia LEA in attesa di definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri in
linea con le indicazioni comunitarie sulla categorizzazione del rischio:
OSA
AG
Rist. pubblica
53
(1)
Rist. collettiva
95
Campioni
di 360
prodotti
alimentari
Campioni
di 14
prod. destinati ad
una
alim.
particolare
(1)

CL
52
95
360

CT
100
250
600

EN
52
95
360

ASP
ME
100
250
600

15

30

14

30

Tot.
PA
100
250
600

RG
52
95
360

SR
53
95
360

TP
53
95
360

615
1320
3960

30

14

15

14

176

Il numero di campioni è comprensivo del campionamento sulle materie prime

Il numero di campioni indicato in tabella per ciascuna ASP dovrà essere suddiviso tra il SIAN ed
il SIAOA , in funzione delle tipologie di OSA di competenza, e potrà essere garantito dalla somma di
tutti i campioni previsti nei Piani di controllo regionale, dai campionamenti di programmazione
provinciale e dai Piani di controllo del 2012 che integreranno il PRIS (paragrafo 2, allegato 1).

Produzione Primaria
Il controllo della produzione primaria non può prescindere da una anagrafica aggiornata delle
ditte attive nei territori delle singole ASP.
Nel triennio di realizzazione del PRIS ciascuna ASP dovrà implementare l’anagrafica utilizzando
anche i dati anagrafici/banche dati esistenti presso le Organizzazioni locali di categoria e gli Enti
competenti in materia (Dipartimento Agricoltura, AGEA, Capitaneria di porto, ecc.) al fine di acquisire
le indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di controllo ufficiale connesse al Regolamento
852/04.
Per i controlli ufficiali relativi alle attività agricole e nel settore dei fitofarmaci, allo scopo di
razionalizzare le risorse destinate al controllo ufficiale, il numero minimo dei controlli ufficiali è definito
dai Piani regionali specifici.
Per i controlli ufficiali relativi alla produzione primaria di competenza dei Servizi di igiene degli
alimenti di origine animale, di cui alle linee guida del regolamento CE n. 852/2004 dell’Accordo Stato –
Regioni del 29 aprile 2010, la frequenza minima dei controlli, predisposti dal singolo SIAOA in base alla
specifica realtà territoriale, dovrà essere ricompresa tra i 24 e 36 mesi.

Le singole ASP in base alle risorse umane disponibili potranno integrare progressivamente il
numero dei controlli dandone comunicazione al DASOE.
Flussi informativi
Nel rispetto della politica dello snellimento delle procedure della Pubblica Amministrazione di
seguito si riportano i flussi informativi che dai Servizi delle ASP devono pervenire alla Regione con le
rispettive scadenze che dovranno essere rispettate senza la trasmissione di richieste e solleciti da parte
dell’Autorità Competente Regionale.
Tipologia di flusso
Piani regionali
Rendicontazione
Rendicontazione
Monitoraggio
Flussi ministeriali e regionali
Categorizzazione del rischio
Classificazione
aree
di
produzione,
stabulazione
e
raccolta molluschi bivalvi vivi
Modello A - D.P.R. 14 luglio
1995 e s.m.i.
OGM analisi
Modello B - D.P.R. 14 luglio
1995 e s.m.i.
Decisione
98/470/CE
(stabilimenti
settore
carni
fresche)
Modello B D.P.R. 14 luglio 1995
e s.m.i.
Fitofarmaci: rivendite
Fitofarmaci: flussi di vendita
Fitofarmaci: residui, vendita
utilizzo.
Fitofarmaci: articolo 17 D. lgs
194/1995.
Celiachia
programmazione
attività formativa
Trichinella nelle carni
Celiachia tabelle ministeriali
D. lgs 194/2008
Monitoraggio trimestrale
Rendicontazione
Flussi ministeriali PNI
Latte crudo
Registrazione stabilimenti di
prodotti alimentari di origine non
animale
Molluschi
bivalvi
vivi
Classificazione
Autorizzazione all’utilizzazione e

Struttura ASP

Scadenza

SIAN, SIAOA
LSP e IZS
SIAN e SIAOA

15 gennaio
15 febbraio
15 luglio

SIAN e SIAOA
SIAOA

31 gennaio
5 febbraio

SIAN e SIAOA

31 gennaio

LSP Palermo
LSP

15 febbraio
15 febbraio

SIAOA

28 febbraio

IZS

1 marzo

SIAN
SIAN
SIAN, SIAOA,
ICQRF
SIAN

IZS,

15 marzo
15 marzo
LSP, 15 marzo
15 marzo

SIAN

15 marzo

SIOAOA
SIAN

31 marzo
31 marzo

SIAN e SIAOA
SIAN e SIAOA

1 maggio/1 agosto/1 novembre/1
febbraio
1 marzo

SIAOA
SIAN

15 gennaio
15 marzo

SIAOA

15 marzo

SIAN

15 marzo
9

al commercio delle acque
minerali riconosciute
Vigilanza sull’utilizzazione e SIAN
commercio delle acque minerali
riconosciute
Materiali a rischio specifico SIAOA
(MSR)

15 marzo

15 marzo

N.B. Alla trasmissione dei dati dovranno essere allegati in copia, in caso di non conformità, i
verbali e le azioni intraprese nei riguardi dell’OSA.
Potranno essere inseriti ulteriori flussi informativi che verranno comunicati con disposizione del
Dirigente generale del DASOE.
Di seguito viene riportata la programmazione regionale delle attività di controllo ufficiale e
monitoraggio svolte sul territorio.
*****

Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi
geneticamente modificati (OGM) negli alimenti
per il triennio 2012 – 2014

1. INTRODUZIONE
Con D.D.G. 2659/09 del 18 novembre 2009 (GURS n. 56, parte I del 11 dicembre 2009) è stato
realizzato il “Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati
(OGM) negli alimenti per il triennio 2009 – 2011” che grazie alla collaborazione prestata dai Servizi di
igiene degli alimenti e della nutrizione delle ASP e del Laboratorio di sanità pubblica di Palermo ha
effettuato tutti i controlli previsti per il triennio.
Il Piano 2012-2014 introduce alcune novità, infatti è conveniente escludere dal campionamento
la piccola produzione artigianale con vendita al consumatore finale, in quanto poco rappresentativa del
campione da analizzare. Inoltre, per il campionamento al dettaglio occorre dare la precedenza, ove
possibilie, ai prodotti di importazione con materie prime di provenienza da Paesi a rischio OGM
(extracomunitari e in particolar modo di provenienza cinese soprattutto per il riso).
Si sottolinea la necessità di dare ampio spazio alla tracciabilità delle materie prime e degli
intermedi di produzione degli OGM tramite i controlli documentali sui prodotti finiti.
Le modalità operative contenute nel Piano, sono il frutto di un lavoro di collaborazione fra il
Ministero, le Regioni e le Province Autonome, l’Istituto Superiore di Sanità ed il Laboratorio nazionale
di riferimento, anche Centro di Referenza Nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM), istituito presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.
2. NORMATIVA
Gli alimenti GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un’autorizzazione da
parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal Reg. CE n. 1829/2003. Gli alimenti
così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione.
Il Reg. CE n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti gli alimenti GM, che sono destinati al
consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività, debbano riportare in etichetta la dicitura
relativa alla presenza di OGM, “contiene (nome dell’organismo o nome dell’ingrediente) geneticamente
modificato”. Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM autorizzati in
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proporzione non superiore allo 0.9 % degli ingredienti alimentari, purché tale presenza sia accidentale o
tecnicamente inevitabile (Reg CE n. 1829/2003 art. 12, comma 2).
Infine gli alimenti GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità.
Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal Reg. CE n. 1830/2003, che
definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi
dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.
Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da
OGM hanno l’obbligo di fornire per iscritto al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di
produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.
A tal riguardo occorre fare una distinzione:
per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere indicazione di
ciascuno degli ingredienti dell’alimento ottenuti da OGM (Reg. CE n. 1830/2003, art. 5
comma 1);
per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (Reg. CE n. 1830/2003, art. 4 comma
1) deve essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati a detti OGM
in base al Reg. CE n. 65/2004 che stabilisce, anche, un sistema per la determinazione e
l’assegnazione di “identificatori unici” da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati
dall’Unione Europea.
Gli operatori devono predisporre sistemi e procedure standardizzate che consentono di conservare
tali informazioni e di identificare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla transazione effettuata,
l’operatore che ha messo a disposizione e quello che ha ricevuto i prodotti (Reg CE n. 1830/2003, art. 4
comma 4).
Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 ed in particolare alle
prescrizioni relative all’autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura sono sanzionate dal
D.Lgs n. 70 del 21 marzo 2005.
Per le produzioni biologiche si rammenta che si applica il Reg. CE 834/2007 del 28 giugno 2007
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
2.1 Normativa quadro
• Regolamento CE n. 1829/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (G.U.U.E. 18 ottobre
2003, n. L 268).
• Regolamento CE n. 1830/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché
recante modifica della direttiva 2001/18/CE (G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268).
• Regolamento CE n. 65/2004 del 14 gennaio 2004: regolamento della Commissione che stabilisce
un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi
geneticamente modificati (G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10).
• Regolamento CE n. 641/2004 del 6 aprile 2004: regolamento della Commissione recante norme
attuative del regolamento CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la
notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale
geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (G.U.U.E.
7 aprile 2004, n. L 102).
• Regolamento CE n. 1981/2006 del 22 dicembre 2006: regolamento della Commissione sulle
regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento CE n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per
gli organismi geneticamente modificati.
2.2 Normativa sul campionamento
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•

•
•

•
•
•
•
•

•

Raccomandazione n. 2004/787/CE del 4 ottobre 2004: raccomandazione della Commissione
relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi
geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali
o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento CE n. 1830/2003 (G.U.U.E. 24 novembre
2004, n. L 348).
Regolamento CE n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di
campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti
alimentari. Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 9 marzo 2006, n. L 70.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26/03/1980 Regolamento di esecuzione della
L. 30 aprile 1962, n.283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Gazzetta Ufficiale Italiana
n° 193 del 16/07/1980
CODEX GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING: CAC/GL 50-2004
www.codexalimentarius.net/download/standards/10141/CXG_050e.pdf
Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of
genetically modified organisms and derived products — Sampling strategies
UNI EN ISO 24333:2010 Cereals and cereals products - Sampling
Linee guida DGSANCO “Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins”
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf.

Regolamento CE n. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine
non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione. Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, del 25 luglio 2009 n. L 194.
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicità dei prodotti alimentari. Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 17 febbraio, n. 39.

2.3 Normativa sanzionatoria
• Decreto legislativo n. 70 del 21 luglio 2005: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
regolamento CE n. 1829/2003 e del regolamento CE n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai
mangimi geneticamente modificati (G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 9).
2.4 Normativa Controllo ufficiale
• Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004: relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali (G.U.U.E 30 aprile 2004, n. L 165).
• Regolamento UE n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , che modifica l’allegato VII
del regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della
Commissione CE n. 180/2008 e CE n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei
laboratori di riferimento dell’Unione europea. (G.U.U.E. 3 marzo 2011, n. L 58).
• Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel
medesimo settore. (G.U.R.I. 9.11.2007 suppl. ord. n. 228).
• Decreto 22 dicembre 2009: designazione di “Accredia” quale unico organismo nazionale italiano
autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.( G.U.R.I. 26 gennaio
2010 n. 20).
• Decreto 22 dicembre 2009: prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento
dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in
conformità al regolamento CE n. 765/2008. (G.U.R.I. 25 gennaio 2010 n. 19).
• Decreto ministeriale del 8 maggio 2002: istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore
veterinario.( G.U.R.I. 22 maggio 2002, n. 118).
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2.5 Decisioni comunitarie su misure d’emergenza
• Decisione della Commissione del 5 settembre 2006 che reca misure d'emergenza relative
all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di
riso (2006/601/CE), modificata dalle Decisioni nn. 2006/754/CE e 2008/162/CE.
• Decisione che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative
all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di
riso e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale
organismo nei prodotti a base di riso (2010/315/UE).
• Decisione della Commissione sulle misure di emergenza riguardanti riso geneticamente
modificato non autorizzato in prodotti a base di riso provenienti dalla Cina e che abroga la
Decisione della Commissione 2008/289/CE in via di pubblicazione.
2.6 Normativa produzione biologica
• Regolamento CE N. 834/2007 del 28 giugno 2007: regolamento del Consiglio relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE n.
2092/91 e successive modifiche.
3. ATTUAZIONE DEL PIANO
L’attuazione del Piano è affidata:
- al Servizio 4° del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE)
per la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo sul territorio regionale;
- ai Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle Aziende sanitarie provinciali
della Regione per l’espletamento delle attività di vigilanza, controllo e campionamento;
- al Laboratorio di sanità pubblica (LSP) della Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Palermo per
l’effettuazione delle analisi di laboratorio;
- all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per le revisioni di analisi su campioni di alimenti non
conformi.
Il presente Piano ha validità triennale e si riferisce agli anni 2012, 2013 e 2014.
I SIAN delle ASP dovranno inviare al Servizio 4 del DASOE il monitoraggio semestrale entro il
15 luglio di ciascun anno e la rendicontazione entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento, affinché possa essere effettuata la verifica dello stato di avanzamento delle attività di
controllo effettuate.
4. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
La verifica dell’adempimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di OGM ed in
particolare l’accertamento del rispetto dei requisiti di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura, si
realizza mediante controlli effettuati su tutto il territorio regionale.
Le ispezioni comprendono controlli documentali, controlli d’identità e controlli materiali con
campionamento.
a) I controlli documentali consistono nella verifica della conformità alla normativa vigente della
documentazione relativa alle materie prime, ai prodotti e alle procedure adottate per evitare la presenza di
OGM.
b) I controlli d’identità consistono nella verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra
i certificati e altri documenti di accompagnamento della partita e la partita stessa.
c) I controlli materiali devono comprendere anche la verifica dell’applicazione delle procedure di
cui alla lettera a).
I controlli dovranno essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti.
In fase di ispezione, si raccomanda di verificare, il rispetto dei requisiti di tracciabilità (es.
possesso della documentazione prevista all’art. 4 del Reg. CE 1830/2003) e di etichettatura (es. in caso di
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OGM non dichiarati, dimostrazione da parte dell’operatore di aver preso tutte le misure appropriate per
evitare la presenza di materiale GM – cfr. Reg. CE 1829/2003, art. 12 comma 3). Allo stato attuale i
controlli sono mirati principalmente all’analisi di tutti gli eventi di trasformazione della soia e del mais
autorizzati, per i quali sono disponibili materiali di riferimento e metodi analitici validati dal Laboratorio
europeo di riferimento.
Gli eventi autorizzati sul territorio della UE a dicembre 2011 risultano essere:
• 23 eventi del mais, di cui undici ibridi;
• 3 eventi della soia;
• 7 di cotone;
• 3 colza;
• 1 barbabietola;
• 1 patata.
Tenuto conto però che, nel tempo, nuovi OGM vengono autorizzati in sede comunitaria i controlli
devono essere integrati con la ricerca dei nuovi prodotti autorizzati.
Viceversa solo in pochi casi è possibile effettuare campionamenti ed analisi per la ricerca di
OGM non autorizzati, poiché generalmente non sono disponibili i metodi analitici e/o i materiali di
riferimento per questo tipo di controllo.
Fanno eccezione alcune varietà di riso geneticamente modificato non autorizzate, oggetto di
decisioni comunitarie e per le quali sono state definite e divulgate specifiche indicazioni tecniche. In
particolare, per i controlli riguardanti il riso GM LL601, si ricorda che nella Decisione 2010/315/UE è
previsto che si predispongano campionamenti casuali e analisi ad un livello adeguato a verificare
l’assenza dal mercato di prodotti a base di riso contenenti, composti da o derivati dall’organismo
geneticamente modificato «LL RICE 601», in conformità del Reg. CE n. 178/2002.
5. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TERRITORIO
Il totale dei campioni da prelevare e la loro distribuzione per ogni Provincia è riportata nelle
tabelle 1 e 2.
Nel presente Piano, secondo le indicazioni ministeriali, viene limitato il controllo dei prodotti
finiti, e si intensificano i controlli sulle materie prime e gli intermedi di lavorazione utilizzati dalle
industrie alimentari.
Per quanto riguarda il campionamento di prodotti finiti è preferibile che questo avvenga presso le
aziende di produzione, ciò in quanto la maggior disponibilità di prodotto consente un campionamento più
rappresentativo ed è più facile risalire alla materia prima che costituisce il prodotto finito oggetto del
campionamento.
In particolare si sottolinea che per i controlli effettuati al dettaglio è opportuno orientare l’attività
prevalentemente sui controlli documentali e d’identità.
Inoltre il campionamento effettuato al dettaglio può rappresentare un punto critico, in quanto il
risultato ottenuto dall’analisi condotta su una singola confezione o su un numero limitato di confezioni,
in alcuni casi, può non essere rappresentativo del lotto di appartenenza.
Si consiglia pertanto, qualora possibile, di campionare prevalentemente materie prime o prodotti
confezionati a livello di produzione o grande distribuzione, ad esempio magazzini di stoccaggio,
escludendo la piccola produzione artigianale con vendita diretta al consumatore finale.
6. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO
Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM sono riportate
nella Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di
rilevamento degli OGM nel quadro del Reg. CE 1830/2003 relativo al controllo dei requisiti di
etichettatura per gli OGM autorizzati.
Al momento considerando che le metodologie riportate nella citata Raccomandazione risultano
non sempre facilmente attuabili e/o attuate e che la stessa Raccomandazione consente di applicare
strategie di campionamento alternative, si ritiene che le indicazioni riportate nel Reg. CE 401/2006,
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relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei
prodotti alimentari, possano essere un adeguato riferimento per il campionamento dei prodotti ai fini del
controllo ufficiale in questo ambito normativo.
Al riguardo si riportano nell’Allegato a dettagliate indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di
Sanità sulle modalità di campionamento da seguire nel corso dei controlli.
Infine per garantire la trasmissione delle informazioni necessarie alla valutazione della conformità
dei campioni, all’atto del campionamento deve essere compilato il modello di verbale riportato
nell’Allegato b.
I Servizi delle ASP dovranno conferire i campioni secondo lo scadenziario indicato nella tabella 1
7. ANALISI
Le analisi sui campioni prelevati sono effettuate dal Laboratorio di sanità pubblica della ASP di
Palermo accreditato per le prove richieste (art.12 del Reg. CE 882/2004).
Il laboratorio dovrà svolgere controlli riferiti a tutti gli OGM autorizzati nell’Unione Europea e
secondo metodiche ufficiali quali-quantitative a grado di specificità crescente, da metodiche di screening
fino a metodiche evento di trasformazione-specifiche, validate presso gli stessi laboratori e/o dal
Laboratorio Europeo di Riferimento e/o dal Laboratorio Nazionale di Riferimento.
Le metodiche di screening adottate, pertanto, dovranno consentire di rilevare tutti gli OGM
autorizzati nell’Unione Europea. A tale scopo, è disponibile un metodo di screening multiplo di 6 target
analitici (promotore 35S, terminatore NOS, gene epsps, gene CTP2-epsps, gene nptII, gene pat), validato,
tramite studio collaborativo, dal Centro di Referenza Nazionale con la Rete Italiana dei Laboratori
Ufficiali OGM.
A seguito di una o più positività riscontrate in fase di screening, si dovrà procedere alla ricerca di
tutti quegli eventi GM compatibili con le risultanze della fase di screening.
Nel caso venga accertata la presenza di uno o più eventi GM autorizzati, si deve procedere alla
relativa quantificazione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura previsti
al di sopra della soglia di concentrazione dello 0,9%.
Nel caso di OGM non autorizzati nell’Unione Europea, la sola analisi qualitativa risulta
sufficiente, in quanto per loro non è prevista alcuna soglia di tolleranza.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, in qualità di Laboratorio Nazionale
di Riferimento per la ricerca degli OGM, ai sensi del regolamento 882/2004/CE, articolo 33, coordina le
attività dei laboratori ufficiali e fornisce il proprio supporto tecnico in assenza di un metodo specifico, o
in caso di esito analitico di difficile interpretazione.
Inoltre il Laboratorio Nazionale di Riferimento svolge una serie di altre funzioni, che
comprendono lo sviluppo, la validazione, la diffusione e l’armonizzazione di metodi analitici, la
trasmissione di informazioni tecnico-scientifiche ai Laboratori ufficiali ed agli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale, la consulenza al Ministero della Salute nell’ambito di tematiche generali e
specifiche, per la stesura del Piano Nazionale, per la gestione delle emergenze, nonché per la raccolta e
l’elaborazione dei dati nazionali relativi al controllo ufficiale.
Nell’anno 2009 è stata formalmente istituita la Rete Italiana dei Laboratori OGM coordinata dal
Laboratorio Nazionale di Riferimento, al fine di favorire la stretta collaborazione tra gli enti firmatari di
tale convenzione. Vengono regolarmente organizzati studi collaborativi inter-laboratorio per la
validazione di metodi analitici e vengono effettuati incontri di studio, tra i quali un workshop nazionale
con cadenza annuale.
8. TRASMISSIONE RISULTATI DEI CONTROLLI ED ELABORAZIONE RAPPORTO
ANNUALE
Al fine di garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate nel Piano è necessario che tutti i
soggetti che intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (programmazione, attività ispettiva,
campionamento, analisi e rendicontazione) operino secondo la tempistica prevista.
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I dati relativi alle attività analitiche di controllo del presente Piano devono essere trasmessi dai
laboratori, utilizzando procedure informatizzate compatibili ed allineate con le indicazioni-quadro della
“Cabina di regia” istituita presso il Ministero della Salute in accordo con le Regioni.
In attesa dell’emanazione di tali indicazioni, è attualmente disponibile il sistema applicativo
sviluppato
dal
CROGM
(reperibile
al
seguente
indirizzo:
http://www.izslt.it/
izslt/modules/centrireferenzax/docs/centro_ref_OGM/index.html), che va quindi utilizzato dai laboratori
ufficiali per l’inserimento dei dati.
Nell’inserimento dei dati nel suddetto applicativo, al fine di una corretta rendicontazione, si
raccomandano i Laboratori di prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni, che devono
essere sempre presenti:
• corretta attribuzione del campione al circuito biologico o convenzionale;
• dichiarazione di conformità/non conformità.
Contestualmente i dati sono messi a disposizione delle Regioni/Province Autonome che ne effettuano
la validazione.
• I Laboratori ufficiali caricano sul sistema applicativo web i dati relativi al primo semestre
dell’anno entro il 31 luglio e quelli del secondo semestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello cui si riferiscono.
• Le Regioni/P.A. validano i dati entro il successivo mese di agosto, per i dati relativi al primo
semestre, e di febbraio, per i dati riferiti all’intero anno, e li inviano al Ministero della Salute.
• Il CROGM elabora i dati e li trasmette al Ministero della Salute entro il mese di settembre, per le
attività relative al primo semestre, ed entro il 31 marzo, per le attività relative all’intero anno.
9. REFERENTI
REGIONE SICILIANA
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
• Servizio 4° - Igiene degli alimenti ,via Mario Vaccaro, n. 5 - 90145 Palermo
Dott. Pietro Schembri p.schembri@regione.sicilia.it
Tel. 091.7079339 - Fax 091.7079201
Dott. Gabriella Iannolino gabriella.iannolino@regione.sicilia.it
Tel. 091.7079336; fax. 091.7079201
• Laboratorio di sanità pubblica, via Carmelo Onorato, n. 6 - 90100 Palermo
Dott.ssa Santina Belfiore laboratoriosanitapubblica@asppalermo.org
Tel. 091.7033506 - Fax 091.7033514
Dott. Vincenzo Marino vincenzomarino1961@libero.it
Tel. 091.7033504 - Fax 091.7033514
• Ministero della salute, via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la
tutela della salute – Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione - Ufficio
VI ex DGSAN
Dott.ssa Elvira Cecere e.cecere@sanita.it
Tel. 06.59946566
Dott.ssa Anna Rita Mosetti ar.mosetti@sanita.it
Tel. 06.59946122
• CROGM, via Appia Nuova 1411 - 00178 Roma
Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM
Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
Dott. Demetrio Amaddeo demetrio.amaddeo@izslt.it
Tel. 06.79099450 - Fax 06.79340724
Dott.ssa Ilaria Ciabatti ilaria.ciabatti@izslt.it
Tel. 06.79099450 - Fax 06.79340724
Dott. Ugo Marchesi ugo.marchesi@izslt.it
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Tel. 06.79099447 - Fax 06.79099450
• Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare
Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina
Fax: 06. 49902363
Dott. Carlo Brera carlo.brera@iss.it,
Tel. 06.49902377- Fax 06.49902363
Dott.ssa Roberta Onori roberta.onori@iss.it,
Tel. 06.49902031 - Fax 06.49902363
Tabella 1 – Controlli annuali con campionamento per le analisi di laboratorio

Altro

Campionamenti con calendario di consegna al LSP Palermo
Mais e derivati
Soia e derivati
Riso e derivati
Materie
Prodotti finiti
Materie
Prodotti finiti
Materie
Prodotti finiti
prime
prime
prime

AG

1 fiocchi
di patate3

1 farina 1
1 farina3

1 fiocchi prima
colazione 1

1 granella 1
1 granella 3

1 farina3

CL

1 succo
papaya 2

1 granella4

1 pasta2

1 farina2
1 farina4

1 salsa4

1 farina2

CT

1 succo
di
papaia3

1 farina 1

1 ortaggi/derivati3

1 granella1

1 latte1
1 Preparazione
gastronomica3

1
granella1
1 granella
3

EN

4

2

4

1
prodotto
con semi
o olio di
lino2
1 fiocchi
di patate3

1 farina

1 prodotto prima
infanzia4

1 granella

1 bevanda

1
granella2
1
granella4

1 farina1

1 ortaggi/derivati3

1 farina3

PA

1 fecola
di patate2

1 granella4
1 farina2

1 barretta dietetica2

1 farina4

1 farina3
1
granella1
1
granella2

RG

1
prodotto
con olio
o semi di
colza3
1 fecola
di patate2

1 granella1
1 farina1

1 tortilla chips3

1 granella1

1 preparazione
gastronomica1
1 besciamella3
1 preparazione
gastronomica2
1 prodotto
prima infanzia4
1 barretta
dietetica1

1 farina4

1 pop corn4
1 ortaggi/derivati2

1 farina4

1 farina2

1 succo
di
papaia1

1 farina3

1 pannocchiette1
1 ortaggi/derivati3

1 farina3
1 granella1

1 yogurth2
1 preparazione
gastronomica 4
1 spezzatino1

1
pasticceria/bis
cotti 1
1 pasta 3
1 pasticceria
/biscotti1
1 bevanda4
1 prodotto
dietetico1 1
prodotto
dietetico3
1 pasta2
1 galletta2

Totali
per
anno
9

9

10

9

1 latte3
1 prodotto per
lattanti1
1 prodotto per
lattanti2 1
pasticceria/bis
cotti4
1
pasticceria/bis
cotti1
1 gallette3

10

1 dessert
prima
infanzia4
1 latte3

9

TOT 9
12
11
12
12
12
16
.
1
consegna al LSP prima decade di aprile - 2 consegna al LSP ultima decade di maggio
3
consegna al LSP ultima decade di settembre - 4 consegna al LSP ultima decade di ottobre
Il Campionamento dovrà essere effettuato preferibilmente alla PRODUZIONE /DEPOSITO /STOCCAGGIO

84

ME

SR

TP

1 farina3

1
granella3

10

9

9
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Tabella 2 – Ripartizione dei controlli documentali, d’identità e materiali senza campionamento

ASP
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
TOTALE

mais e
derivati
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27

soia e
derivati
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27

Controlli 2012/2014
riso e derivati
Patata e
derivati
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
27
27

Derivati della
Papaya
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27

Totali
12
12
12
12
12
12
12
12
12
108

Allegato a - CAMPIONAMENTO
DEFINIZIONI
Lotto - Si definisce lotto una quantità definita di merce prodotta in condizioni che si presume siano
uniformi (CODEX CAC/GL 50/2004).
Per i prodotti confezionati, in base all’art.13 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, per lotto si intende un insieme di
unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche.
Partita - Si definisce partita un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola
volta, per il quale è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali
l’origine, la varietà il tipo di imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura. (Regolamento
CE/401/2006).
Una partita può essere formata anche da più lotti; pertanto, nell’ambito delle attività di campionamento,
devono essere campionate partite formate da uno stesso lotto o deve essere individuata una sottopartita
formata da prodotti di uno stesso lotto.
Sottopartita - Porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna
sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile. (Regolamento CE/401/2006).
Campione elementare (o incrementale) (CE) - Quantitativo di materiale prelevato in un solo punto
della partita/lotto o della sottopartita.
Campione globale (CG) - Campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla
partita/lotto o dalla sottopartita.
Campione ridotto - Parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di questo
ultimo.
Aliquota - Parte del campione ridotto o del campione globale omogeneizzato o macinato, qualora
necessario.
PROCEDURE
Le procedure riportate si riferiscono esclusivamente al campionamento per la verifica della tracciabilità e
dell’etichettatura degli OGM autorizzati ai sensi delle normative CE/1829/2003 e CE1830/2003.
Per il campionamento di partite/lotti per la verifica della presenza di OGM non autorizzati è necessario
seguire piani di campionamento specifici.
Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM riportate in questo
allegato, si basano su:
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• la Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di
rilevazione degli OGM, la cui immissione in commercio è stata autorizzata, e dei materiali
ottenuti da OGM come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento CE/1830/2003.
• il Regolamento CE/401/2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo
ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari e la relativa linea guida DGSANCO
“Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins”
• Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of
genetically modified organisms and derived products — Sampling strategies.
Le modalità di campionamento condizionano in modo determinante le successive procedure di controllo
analitico, quindi l’ attuazione di buone pratiche di campionamento è uno strumento indispensabile per
evitare contestabili vizi procedurali.
I requisiti fondamentali del campionamento sono: la rappresentatività e la praticabilità.
Un campione rappresentativo viene realizzato mediante l’impiego di attrezzature e procedure che
consentano di prelevare un numero congruo di campioni elementari di peso adeguato (grandezza) da tutte
le zone del lotto. Si deve inoltre considerare sia la tipologia di matrice su cui si interviene (caratteristiche
specifiche di granulometria e di composizione), sia la distribuzione (omogenea o meno) dell’analita nella
massa.
MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO
Le modalità di campionamento, riportate in questo allegato e negli schemi delle tabelle riepilogative 1 e
2, prendono in considerazione le difficoltà riscontrate nell’applicazione della Raccomandazione
CE/787/2004 che riguardano essenzialmente l’omogeneizzazione del campione globale per partite
superiori a 100 t (CG >10kg) e la realizzazione e la gestione dei campioni che concorrono a costituire il
campione globale.
Pertanto, per grandi partite o lotti, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni
incrementali vengono definiti in base al Regolamento CE/401/2006.
Viceversa, per partite/lotti di prodotti sfusi inferiori a 100 t, si può utilizzare la Raccomandazione
CE/787/2004.
Inoltre il DPR 26 marzo 1980, n. 327 viene applicato esclusivamente nell’ambito delle procedure per la
formazione delle aliquote di legge e non come riferimento per il prelievo dei campioni.
Le procedure di campionamento descritte si applicano, con diverse modalità, sia ai prodotti sfusi che a
quelli confezionati; in questo ultimo caso i campioni elementari corrispondono generalmente ad una
confezione o parte di essa.
Le modalità operative di prelievo dei campioni elementari devono essere conformi ai principi generali
riportati nella norma ISO 24333:2010. In particolare nel caso di campionamenti di prodotti sfusi in
movimento (campionamento dinamico), il periodo fra due prelievi successivi deve essere definito in base
alla velocità di scarico/carico della merce. Gli intervalli temporali di campionamento tra un CE ed il
successivo sono determinati secondo la formula:
intervallo di campionamento (minuti) = Durata dello scarico (in minuti) /N. di CE
In caso di campionamento di tipo statico, i campioni incrementali vanno prelevati in specifici punti di
campionamento (distribuiti uniformemente sul volume totale del lotto) secondo le modalità descritte
nelle norma ISO 24333:2010. Le procedure sono influenzate anche dalla tipologia di sonde utilizzate e
dalla accessibilità dei punti di prelievo da parte dell’operatore.
Per il campionamento delle partite/lotti commercializzate in imballaggi, sacchi o confezioni singole, il
calcolo della frequenza di campionamento, si può effettuare mediante la seguente formula che permette
di individuare l’intervallo di campionamento espresso in numero di confezioni:
Frequenza di campionamento n = peso della partita/lotto × peso del CE / peso del CG × peso di una
confezione singola
dove:
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- frequenza di campionamento: ogni n confezioni singole si preleva un campione elementare (i
numeri decimali sono approssimati all’unità più vicina);
- peso: espresso in kg.
CAMPIONAMENTO DI PARTITE SUPERIORI A 50 TONNELLATE
Per partite/lotti superiori a 50t si procede come indicato nel Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1
punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati).
Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, le dimensioni del campione globale ed il numero
dei campioni elementari sono riportati nella tabella 1.
TABELLA 1 (prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≥ 50t, Regolamento CE/401/2006 )
Dimensione Partita/
Peso o numero delle Numero di
Peso
del
Lotto (t)
sottopartite
campioni
campione
elementari/confezioni
globale (kg)
≥ 1500
500 t
100
10
> 300 e < 1500
3 sottopartite
100
10
100 t
100
10
≥ 50 e ≤ 300
Se le sottopartite possono essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in
sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto
di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %.
In ogni caso è necessario che:
• ciascuna sottopartita sia oggetto di campionamento separato.
• il numero di campioni elementari =100;
• il peso del campione globale = 10 kg.
Se le partite non possono essere separate fisicamente in sottopartite si applica la procedura descritta nella
Nota ISS n. 9967/CNRA/Al22. del 21.3.2006, in base alla quale il numero dei CE e di conseguenza il
peso del CG si calcola secondo l’equazione:
CE = 100+ √peso della partita/lotto in t
mantenendo sempre il peso del CE pari a circa 100 g.
Ad esempio per una partita di 10.000 t:
CE = 100+ √10.000, quindi 200 CE per un CG di 20kg
Inoltre nel caso in cui le operazioni di prelevamento risultino molto lunghe e complesse come ad esempio
nel corso di:
• prelevamento durante la fase di scarico di stive di navi di grandi dimensioni (caso a );
• prelevamento di partite per cui la ditta può riscontrare danni economici molto rilevanti e quindi
insostenibili (caso b );
si può ricorrere alle procedure descritte nel documento della DG SANCO “Guidance document for the
sampling of cereals for mycotoxins” che introduce la possibilità di campionare solo il 10% della partita.
Il CG così ottenuto e la relativa valutazione della conformità, vengono considerati rappresentativi
dell’intera partita.
Nel caso in cui l’operatore ritenga di contestare la metodologia seguita, può chiedere il campionamento
dell’intera partita a sue spese.
Nel caso di campionamento di grosse partite stoccate in magazzini e silos è consigliabile effettuare il
campionamento dinamico durante le fasi di carico o scarico del magazzino o del silos secondo quanto
riportato dalla norma ISO 24333:2009.
Se non è possibile effettuare il campionamento dinamico, sarà necessario effettuare il campionamento in
condizioni statiche.
In tal caso si possono seguire procedure alternative (esempi 2 e 3), diverse da quella relativa al
campionamento del 10% della partita, anch’esse descritte nel Documento DG SANCO “Guidance
document for the sampling of cereals for mycotoxins”.
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Il risultato di tale campionamento è considerato valido per l’intera partita.
Anche in questo caso, se l’operatore ritenga opportuno contestare la metodologia seguita, può chiedere il
campionamento dell’intera partita a sue spese.
Campionamento statico di silos e magazzini. La procedura prevede l’impiego di sonde con una
lunghezza minima di due metri per effettuare un campionamento rappresentativo di tutte le zone
accessibili.
Campionamento di una partita di circa 4.500 t di cereali stoccati in un magazzino/silos delle seguenti
dimensioni: larghezza 30 m, profondità 50 m e altezza 4 m, che corrisponde ad un volume totale di 6.000
m3.
Se il magazzino è accessibile da un solo lato (30 m), si può campionare, con una sonda di 2 m, un
volume di circa 240 m3 (30m x 2m x 4m ) che corrisponde a circa 180 t.
Il CG così ottenuto viene considerato rappresentativo della partita.
Il calcolo del numero di CE sarà: 100 + √4.500 = 167 CE da 100 g per ottenere un CG di 16,7kg.
Utilizzando una sonda a 4 aperture dovranno essere quindi individuati sul lato accessibile 42 punti di
campionamento.
Questa procedura può essere utilizzata anche per i silos il cui lato superiore è facilmente raggiungibile.
Campionamento di silos non accessibili dall’alto. Questa procedura semplificata può essere utilizzata
per partite non superiori a circa 100 t stoccate in un silos non accessibili dall’alto.
In questa situazione la procedura di campionamento prevede di prelevare in un unico recipiente un
campione di 50 – 100 kg e prelevare da questo quantitativo, in modo rappresentativo, un CG correlato
alle dimensioni dell’intera partita stoccata nel silos. Il CG viene ottenuto mediante il mescolamento dei
CE prelevati dal campione di 50 – 100 kg ed il cui numero è calcolato in base al quantitativo di campione
prelevato dal silos.
Ad esempio per una partita di 70 t il CG è di 10 kg ed il numero dei CE corrispondenti a 50 – 100 kg è 5,
quindi verranno prelevati 5 CE da 2 kg.
CAMPIONAMENTO DI PARTITE/LOTTI INFERIORI A 50 TONNELLATE
Per i prodotti sfusi o commercializzati in imballaggi, sacchi o confezioni singole è possibile applicare il
Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti
derivati - partite inferiori a 50 t). Si applica quindi un piano di campionamento proporzionato al peso
della partita e comprendente da 10 a 100 CE, riuniti in un campione globale di 1 -10 kg. In caso di partite
molto piccole (≤ 0,5 t) si può prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma il campione
globale che riunisce tutti i campioni elementari deve comunque pesare almeno 1 kg.
Nella tabella 2 è riportato il numero di CE da prelevare in funzione del peso della partita.
TABELLA 2. (prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≤ 50 t, Regolamento CE/401/2006)
Peso della Partita/Lotto
Numero di campioni
Peso del campione globale
elementari/ confezioni
(kg)
≤ 50 kg
3
1
> 50 e < 500 kg
5
1
> 500 e < 1000 kg
10
1
>1e<3t
20
2
> 3 e < 10 t
40
4
> 10 e < 20 t
60
6
> 20 e < 50 t
100
10
ESEMPIO 1
Per una partita di 45 t, il campione globale di 10 kg è formato da 100 CE da 100g ciascuno.
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Considerando una velocità di scarico di 50t/ora, il tempo di scarico corrisponde a circa 54 minuti. Quindi
l’intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da: 54/100= 0,54
min, pari a circa 32 secondi.
ESEMPIO 2
Per una partita di 15 t di prodotti confezionati in sacchi da 5 kg, il CG di 6 kg è formato da 60 CE da
almeno 100g ciascuno da prelevare mediante opportuna sonda da 60 sacchi.
In questo caso la frequenza di campionamento n (peso della partita/lotto × peso del CE / peso del CG ×
peso di una confezione singola) sarà:
(15.000 x 0,1) / (6 x 5) = 50
Si dovrà quindi campionare una confezione ogni 50 confezioni singole prelevando da questa un CE da
almeno100g.
METODI ALTERNATIVI
Per i prodotti sfusi e solo per lotti inferiori alle 100 t, si possono applicare le procedure di
campionamento descritte dalla Raccomandazione CE/787/2004 (Tabella 3) con esclusione dell’obbligo
di prelevare anche i campioni elementari d’archivio.
Per partite/lotti inferiori a 50 tonnellate, il campione globale deve essere di 5 chilogrammi formato dalla
unione di 10 CE da 500g ciascuno.
Per partite/lotti da 50 a 100 tonnellate, le dimensioni del campione globale devono corrispondere allo
0,01 % delle dimensioni totali della partita/lotto, con un numero di CE compresi nell’intervallo 10-20.
Sia in condizioni di campionamento dinamico che in condizioni di campionamento statico, occorre
prelevare un campione elementare di 0,5 chilogrammi, da utilizzare come campione elementare per la
produzione del campione globale. Il numero di campioni elementari o di punti di campionamento (in cui
sono prelevati i campioni elementari che concorrono a costituire il campione globale) è definito in base
alle dimensioni della partita/lotto come indicato nella tabella 3.
TABELLA 3 (prodotti sfusi, partite/lotti ≤ 100t, Raccomandazione CE/787/2004))
Dimensione Partita/
Dimensione
Numero
Lotto (t)
Campione globale (kg)
Campioni elementari
≤ 50
5
10
70
7
14
80
8
16
100
10
20
ESEMPIO 1
Per una partita di 85 t, il campione globale di 8,5 kg (0,01% delle dimensioni della partita) è formato da
17 (8,5/0.5) CE da 500g ciascuno.
Considerando una velocità di scarico di 100t/ora, il tempo di scarico corrisponde a 51 minuti.
Quindi l’intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da: 51/17= 3
min.
Per i prodotti confezionati, è possibile utilizzare le procedure descritte nella nota tecnica UNI CEN/TS
15568 che fornisce la strategia di campionamento per prodotti confezionati secondo quanto riportato in
tabella 4. La procedura di campionamento si basa sul numero di unità che costituiscono la partita.
Al fine di mantenere la praticabilità del campionamento si propone di individuare per il CG un peso
massimo pari a 10kg.
Quindi :
• il peso del CE deve essere di almeno 100g ed il peso massimo del CE può essere individuato,
caso per caso, in base al peso delle confezioni da campionare;
• il numero massimo di CE corrisponde a 100 CE del peso di 100g ognuno (partita/lotto formato da
10.000 confezioni).
• partite/lotti di dimensioni superiori devono essere suddivise in sottopartite
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TABELLA 4 (prodotti confezionati, UNI CEN/TS 15568)
Numero di unità che costituiscono la Numero di unità da campionare
Partita/ Lotto
Fino a 10

Ciascuna unità

Da 10 a 100

10 unità prelevate ad intervalli regolari

> 100

Radice quadrata del numero totale delle unità,
campionate ad intervalli regolari

ESEMPIO 2
Partita formata da 150 confezioni.
La radice quadrata di 150 = 12,25 quindi n = 12, si deve quindi procedere come segue:
• suddividere la partita in 12 gruppi formati da 12 confezioni (in totale 144 confezioni);
• scegliere un numero compreso tra 1 e 12, ad esempio 4;
• campionare la quarta confezione di ognuno dei 12 gruppi di confezioni;
• campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 6 confezioni
In base a questa procedura vengono quindi individuate 13 confezioni da ciascuna delle quali si preleva un
CE per la formazione del CG.
Il peso massimo del CE sarà dato da 10/n. dei CE, quindi in questo esempio 10/13= 770 g.
ESEMPIO 3
Partita formata da 3.000 confezioni
La radice quadrata di 3.000= 54,77 quindi n = 54, si deve quindi procedere come segue:
• suddividere la partita in 54 gruppi formati da 55 confezioni (in totale 2.970 confezioni);
• scegliere un numero compreso tra 1 e 54, ad esempio 21;
• campionare la ventunesima confezione di ognuno dei 54 gruppi di confezioni;
• campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 30 confezioni
In base a questa procedura vengono quindi individuate 55 confezioni da cui prelevare un CE per la
formazione del CG.
Il peso massimo del CE sarà dato da 10/n. dei CE, quindi in questo esempio 10/55= 180 g.
CAMPIONAMENTO AL DETTAGLIO
Anche nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il campionamento viene effettuato
come indicato nel Regolamento CE/401/2006.
Il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa ed Il campione globale deve
comunque pesare almeno 1 kg.
Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 g, da ciascuna di tali confezioni si
prelevano 100 g per costituire un CE. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo
del campione o in laboratorio.
Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte, senza causare effetti
commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d’imballaggio o dei
mezzi di trasporto ecc.), si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo.
Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 g o da 1
kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore purché il
suo peso sia pari al peso richiesto per il campione globale.
Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 g e la differenza non è considerevole, una
confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale
che ne risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 g, un campione
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elementare è costituito da due o più confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più
possibile a 100 g.
Il campionamento al dettaglio deve essere comunque principalmente rivolto ai prodotti caratterizzati da
una distribuzione omogenea dell’analita come ad esempio liquidi (latte di soia) o che siano stati
sottoposti a processi di lavorazione tali da garantire l’omogeneità (vedi allegato 3 matrici).
FORMAZIONE DELLE ALIQUOTE DI LEGGE
Per la raccolta e per la successiva manipolazione del materiale campionato, non è necessario effettuare le
operazioni in condizioni di sterilità, le operazioni di formazione delle aliquote di legge devono essere
effettuate in condizioni tali da garantire l’assenza di contaminazione da fonti OGM: idonei ambienti
puliti e soprattutto impiego di materiali monouso e/o
attrezzature idonee ad una accurata
decontaminazione.
Se queste condizioni non sono realizzabili a livello del luogo di prelevamento le operazioni necessarie
devono essere effettuate in laboratorio. In questo caso è indispensabile predisporre un secondo verbale
relativo alla preparazione delle aliquote di legge dalla normativa vigente. Questa operazione deve essere
effettuata:
• in presenza di personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o con possibilità di delega
all’Autorità Competente sita nel luogo dove si formano le aliquote di legge,
• con comunicazione contestuale alla ditta
• previo accordo con il laboratorio di riferimento sul territorio.
I prodotti in due tipologie, una delle quali comprende due sottoclassi di prodotti:
1. alimenti caratterizzati da una distribuzione non omogenea degli OGM:
a. prodotti che richiedono macinazione ed omogeneizzazione
b. prodotti che richiedono la sola omogeneizzazione
2. alimenti caratterizzati da una distribuzione omogenea degli OGM
Nel caso 1, le operazioni di macinazione e/o omogeneizzazione devono essere effettuate sul campione
globale prima della formazione dei campioni finali. Ciò si rende necessario al fine di garantire la stessa
concentrazione dell’analita in tutte le aliquote di legge.
Nel caso 2, invece, non sono richieste né macinazione, né omogeneizzazione.
Inoltre, il campionamento di prodotti confezionati, secondo quanto previsto nel DPR 26 marzo 1980, n.
327 allegato A § 3 lettera e), prevede che le confezioni di prodotti caratterizzati da una distribuzione non
omogenea degli OGM, in numero rappresentativo secondo quanto sopra indicato dal piano di
campionamento, vengano aperte, riunite, mescolate e, se necessario, macinate prima di formare le
aliquote per le analisi del controllo ufficiale.
Le confezioni di alimenti caratterizzati da una distribuzione omogenea degli OGM, prelevate al dettaglio,
possono invece andare a costituire direttamente le aliquote di legge.
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Tabella riepilogativa 1 prodotti sfusi

Prodotti sfusi

Formazione
del
campione
globale

Lotto/partita ≥
50

oppure

Lotto/partita ≤ 100 t

Raccomandazione
CE/787/2004

Regolamento CE/401/2006

Tabella 1

Formazione
delle
aliquote di
legge

Lotto/partita ≤ 50

Tabella 2

DPR 26 marzo 1980, n. 327

Tabella 3

Tabella riepilogativa 2 prodotti confezionati
Prodotti confezionati

Lotto/partita ≥ 50 t

Formazione
del
campione
globale

oppure

UNI CEN/TS 15568

Regolamento CE/401/2006

Tabella 1

Formazione
delle
aliquote di
legge

Lotto/partita ≤ 50 t

Tabella 2

Tabella 4

DPR 26 marzo 1980, n. 327

MATRICI DA SOTTOPORRE A CAMPIONAMENTO

Foodex

A.03

A.04

Distribuzione
Distribuzione non
omogenea di OGM omogenea di OGM
nel prodotto
nel prodotto

Principali gruppi alimentari

Esempi

codici TARIC

Granelle, creme e farine di mais,
di riso e miste

mais per popcorn, farine di
mais, di riso e miste

0709 90 60 granturco dolce
(Granella di mais); 1102 20
Farina di granturco/mais;
1102 90 50 Farina di riso

farine di mais, di riso e
miste

granelle, mais per popcorn,
granturco dolce (Granella di
mais)

Pasta, noodles,

riso; vermicelli, gnocchi, ecc.
di mais e riso

1006 Riso;

vermicelli, gnocchi, ecc. di
mais e riso

riso

Prodotti della pasticceria, della
panetteria e della biscotteria

fiocchi di cereali, pane,
crackers, gallette, biscotti di
mais, riso e miste; barrette
palline di cereali; pancakes;
muesli

1904 Prodotti a base di
cereali ottenuti per soffiatura
o tostatura (per esempio:
«corn flakes»); 1905
Prodotti della panetteria,
della pasticceria o della
biscotteria;

fiocchi di cereali, pane,
crackers, gallette, biscotti
di mais, riso e miste;
barrette palline di cereali;
pancakes;

muesli

A.01

A.02

Allegato 3

Ortaggi e prodotti derivati
classificazione da Reg, 178/2006antiparassitari

Radici e tuberi

Legumi e semi oleaginosi

mais dolce e soia cotti e
inscatolati, anche presentati
nelle insalate miste,
pannocchiette di mais

0710 40 00 Granturco dolce
cotti, in acqua o al vapore,
congelati

Patate e prodotti derivati (ad
eccezione degli snack), fecola
di patate

1108 13 00 Fecola di
patate, 200410 patate,
20041010 cotte, 20041091
farine fiocchi

Granella e farina di soia, semi
di lino, semi di colza, semi di
cotone

1201 00 Fave di soia ; 1208
10 00 farina di fave di soia;
1207 20 Semi di cotone;
1204 00 Semi di lino; 1205
Semi di ravizzone o di colza

A.05

Frutta

Papaya

A.08.09

Latte vegetale e prodotti a base
di latte vegetale

Latte/Bevanda di riso,
latte/bevanda di soia,
formaggio di soia, besciamella,

mais dolce e soia cotti e
inscatolati, anche presentati
nelle insalate miste,
pannocchiette di mais

Fecola di patate, farine e
fiocchi

granella di soia, semi di
lino, semi di colza, semi di
cotone
farina di soia
succhi di papaya

2009 80 − Succhi di altre
frutta o di altri ortaggi e

Patate, patate cotte,

papaya

Latte/Bevanda di riso,
latte/bevanda di soia,
formaggio di soia,
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A17

Prodotti per lattanti e bambini

yoghurt di soia, tofu

legumi

Latte vegetale liquido o in
polvere, alimenti a base di
cereali, biscotti, pasta,
omogeneizzati

1901 10 00 Preparazioni per
l’alimentazione dei bambini,
condizionate per la vendita
al minuto (a base di cereali);
2005 10 00 Ortaggi e legumi
omogeneizzati (per
bambini);

Foodex

Principali gruppi alimentari

Esempi

A18

Integratori alimentari

barrette dietetiche a base di
soia o mais

A19

A20

A.08.09

A17

codici TARIC

besciamella, yoghurt di
soia, tofu

Latte vegetale liquido o in
polvere, alimenti a base di
cereali, biscotti, pasta,
omogeneizzati

Distribuzione
Distribuzione non
omogenea di OGM omogenea di OGM
nel prodotto
nel prodotto
barrette dietetiche a base
di soia o mais

Preparazioni gastronomiche

hamburger di soia, spezzatino
di soia, bocconcini, salse e
condimenti

2103 Preparazioni per salse
e salse preparate,
condimenti composti;
210610 concentrati di
proteine e sostanze
proteiche testurizzate

hamburger di soia,
spezzatino di soia,
bocconcini, salse e
condimenti

Snacks, dessert e altri alimenti

tortilla chips, patatine, chips e
puff di cereali, pop corn, gelati
e sorbetti, dessert, budini,
creme, creme dolci

1905 90 55 Prodotti estrusi
o espansi, salati o
aromatizzati

tortilla chips, patatine,
chips e puff di cereali,
gelati e sorbetti, dessert,
budini, creme, creme dolci

Latte vegetale e prodotti a base
di latte vegetale

Latte/Bevanda di riso,
latte/bevanda di soia,
formaggio di soia, besciamella,
yoghurt di soia, tofu

2009 80 − Succhi di altre
frutta o di altri ortaggi e
legumi

Latte/Bevanda di riso,
latte/bevanda di soia,
formaggio di soia,
besciamella, yoghurt di
soia, tofu

Latte vegetale liquido o in
polvere, alimenti a base di
cereali, biscotti, pasta,
omogeneizzati

1901 10 00 Preparazioni per
l’alimentazione dei bambini,
condizionate per la vendita
al minuto (a base di cereali);
2005 10 00 Ortaggi e legumi
omogeneizzati (per
bambini);

Latte vegetale liquido o in
polvere, alimenti a base di
cereali, biscotti, pasta,
omogeneizzati

Prodotti per lattanti e bambini

pop corn
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A18

A19

A20

Integratori alimentari

barrette dietetiche a base di
soia o mais

barrette dietetiche a base
di soia o mais

Preparazioni gastronomiche

hamburger di soia, spezzatino
di soia, bocconcini, salse e
condimenti

2103 Preparazioni per salse
e salse preparate,
condimenti composti;
210610 concentrati di
proteine e sostanze
proteiche testurizzate

hamburger di soia,
spezzatino di soia,
bocconcini, salse e
condimenti

Snacks, dessert e altri alimenti

tortilla chips, patatine, chips e
puff di cereali, pop corn, gelati
e sorbetti, dessert, budini,
creme, creme dolci

1905 90 55 Prodotti estrusi
o espansi, salati o
aromatizzati

tortilla chips, patatine,
chips e puff di cereali, pop
corn, gelati e sorbetti,
dessert, budini, creme,
creme dolci

pop corn
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Allegato b
Modello di verbale di campionamento
Sezione 1 – Dati relativi all’ente prelevatore
REGIONE _______________
A.S.P. ________ Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Via/piazza_________________________________ n°_____________
C.A.P. _______ città _____________
Tel. _______________________ Fax___________________
VERBALE DI PRELEVAMENTO n°__________
Sezione 2 – Dati relativi al detentore della merce
Ragione sociale o Ditta________________________________________________________________________
Responsabile __________________________________ nato a _____________________ il _________________
Residente a _______________________in via/piazza______________________n°__________
Qualifica __________________________
Presente all’ispezione: Sig. ___________________________ nato a ___________________ il _______________
Residente a ___________________ in via/piazza_____________________ n° _______
Qualifica__________________________

L'anno
_____ addì______del mese di______________alle ore__________, il sottoscritto
_____________________________ si è presentato presso:
 mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate
 rivendita - intermediario
 stabilimento di produzione
 magazzino di materie prime
 altra sede di prelievo (specificare__________________________)
 mezzo di trasporto
sito in _________________________ via ________________________________________
n° _____ CAP _______ città ________
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di
un campione di
Sezione 3 – Dati relativi al campione
Specie vegetale presente:  soia;  mais;  riso;  altro: specificare____________________________
Tipo di matrice prelevata:  Granelle, creme e farine di mais, di riso e miste;  Pasta, noodles;  Prodotti della pasticceria, della
panetteria e della biscotteria;  Ortaggi e prodotti derivati;  Radici e tuberi;  Legumi e semi oleaginosi;  Frutta;  Latte
vegetale e prodotti a base di latte vegetale;  Prodotti per lattanti e bambini;  Integratori alimentari;  Preparazioni
gastronomiche;  Snack, dessert e altri alimenti;  Altro (specificare) ___________________________
 nazionale,
Provenienza del prodotto:
Prelievo avvenuto nel circuito:  convenzionale

 comunitaria,
 biologico

 extracomunitaria

Il campione è stato prelevato da: confezione integra ; confezione non integra; sfuso; altro ___________________
Nome commerciale___________________________________ , lotto/partita n_____________, quantità kg/lt_____,
confezioni n__________ Ditta produttrice____________________________________Sede_______________________
Stabilimento di produzione __________________________________________________________________________
Data di produzione ____/____/________
Data di scadenza____/____/________
Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale

Campionamento effettuato ai sensi di:
Reg. 401/2006/CE 
Raccomandazione 787/2004/CE 
UNI CEN/TS 15568 
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l’assenza di contaminazioni, utilizzando
attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n______ punti
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oppure n _____imballaggi (sacchi, cartoni, confezioni, ecc.), n_____ campioni elementari del
peso/volume di ___________kg/lt. Dall’unione dei campioni elementari è stato formato il campione
globale del peso/volume di ___________kg/lt. dal quale, dopo opportuna omogeneizzazione 
macinazione , è stato ottenuto un campione omogeneo ridotto del peso/volume di ________kg/lt,
ottenendo un campione finale (campione di laboratorio) in n_______aliquote, suggellate con sigillo di
ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume di ____________ g/ml (non inferiore a
500g/500ml).
Dichiarazioni del proprietario detentore: _______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
n ________________aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n______copie del presente
verbale vengono inviate al __________________________________ in data ___________
Conservazione del campione ______________________________
n_______copia/e del presente verbale con n_______aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig
___________________________
La partita/lotto relativa al campione prelevato  viene/ non viene posta in sequestro fino all'esito
dell'esame.

Fatto, letto e sottoscritto.
FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE

IL VERBALIZZANTE

31

********

“Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di contaminanti negli
alimenti per gli anni 2012 – 2014”
Premessa
La normativa comunitaria per garantire la sicurezza del consumatore ha previsto un approccio
sistematico in tutta la catena alimentare dal produttore primario fino al consumatore finale; dal campo
alla tavola ognuno deve garantire l’igiene dell’alimento attuando le “buone pratiche” specifiche per
ciascun settore della catena alimentare.
Malgrado i progressi delle tecnologie alimentari la contaminazione nella catena alimentare è
sempre possibile a causa di sostanze presenti nell’ambiente o introdotte accidentalmente.
Il quadro normativo vigente assicura che gli alimenti posti sul mercato siano sicuri e non
contengano contaminanti a livelli che pongano a rischio la salute umana.
Le attività di controllo ufficiale verificano il rispetto dei limiti esistenti.
La materia è disciplinata a livello comunitario dal regolamento CE n. 315 del Consiglio dell’ 8
febbraio 1993 secondo il quale “per contaminante si intende ogni sostanza non aggiunta
intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione, della
fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento,
dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione
dovuta all’ambiente”, il regolamento CE che fissa i limiti per i contaminanti più significativi è il n. 1881
della Commissione del 19 dicembre 2006 e le successive modifiche e integrazioni.
Con l’adozione del presente piano di controllo ufficiale sulla contaminazione degli alimenti,
l’Assessorato regionale della salute intende garantire un livello sempre più alto di sicurezza del
consumatore adempiendo a quelle che sono le indicazioni della normativa vigente sulla sicurezza
alimentare.
1. INTRODUZIONE
Il presente Piano ha lo scopo di programmare e coordinare, nella Regione siciliana, le attività di
controllo mirate alla valutazione della contaminazione degli alimenti di origine animale e vegetale non
trasformati relativamente ai contaminanti: metalli (piombo, cadmio e mercurio), PCB e diossine.
L’origine dei contaminanti può essere di tipo industriale (diossine, piombo, cadmio), ambientale
(IPA, piombo, cadmio, arsenico, mercurio), per l’aggiunta intenzionale o per utilizzazione impropria di
sostanze chimiche (additivi, farmaci, ormoni, fitofarmaci, imballaggi non a norma).
L’assunzione e l’esposizione a questi contaminanti può produrre effetti nocivi immediati o nel
corso del tempo per l’effetto di accumulo.
Il mercurio è un elemento che nelle donne può provocare infertilità, parti prematuri e danni
cerebrali al feto, viene ingerito tramite l’assunzione di prodotti ittici inquinati dagli scarichi industriali
nelle acque marine e fluviali.
Il regolamento CE n. 1881 della Commissione del 19 dicembre 2006 stabilisce che per tutelare la
salute pubblica è essenziale mantenere il tenore dei contaminanti a livelli accettabili sul piano
tossicologico.
Per quanto riguarda la contaminazione biologica (microbiologia e da OGM), fisica (corpi
estranei) e da micotossine sono stati già emanati appositi piani regionali di controllo ufficiale sugli
alimenti.
L’Assessorato regionale della salute tramite il servizio 4° del Dipartimento per le attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico, dopo aver verificato la capacità analitica dei laboratori pubblici regionali
in relazione alla norma europea UNI EN ISO/IEC 17025:2005 come disposto dal regolamento CE n. 882/
2004, ha provveduto a realizzare il piano di controlli ufficiali su tutto il territorio regionale.
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2. NORMATIVA
• Regolamento UE n. 1258 del 2011 recante modifiche al regolamento CE n. 1881/2006.
• Regolamento CE n. 565 della Commissione del 18 giugno 2008 recante modifica del
regolamento CE n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti
alimentari per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di
pesce e le successive modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 629 della Commissione del 2 luglio 2008 che modifica il regolamento CE
n. 1881 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e le
successive modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 333 della Commissione del 28 marzo 2007 relativo ai metodi di
campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio,
stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari e le successive modifiche e
integrazioni.
• Regolamento CE n. 1883 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce metodi di
campionamento d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili
in alcuni prodotti alimentari (G.U.U.E. Serie L n. 364 del 20 dicembre 2006) e le successive
modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 1882 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce metodi di
campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti
alimentari e le successive modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 1881 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori
massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (G.U.U.E. Serie L n. 364 del 20 dicembre
2006) e le successive modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e
integrazioni.
• Regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di
origine animale destinati al consumo da parte dell’uomo e le successive modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive
modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene
dei prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni.
• Decreto legislativo n. 181 del 23 giugno 2003 in attuazione della direttiva 2000/13/CE
concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità
e le successive modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le
successive modifiche e integrazioni.
• Regolamento CE n. 315 del Consiglio dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure
comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (G.U. Serie L n. 37 del 13 febbraio
1993) e le successive modifiche e integrazioni.
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980. Regolamento di
esecuzione della legge n. 283 del 30 aprile 1962., in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e le successive modifiche e
integrazioni.
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3. ATTUAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL PIANO
L’attuazione del Piano è affidata:
• al servizio 4° del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico per la
programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e validazione delle attività di controllo sul
territorio regionale;
• alle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) per la programmazione dell’attività ispettiva congiunta,
ove possibile, tra i Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) e i Servizi di
igiene degli alimenti di origine animale (S.I.A.O.A.);
• ai Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e ai Servizi di igiene degli alimenti di origine
animale delle Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) della Regione per l’espletamento delle
attività di vigilanza, controllo e campionamento;
• al Laboratorio dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri” (I.Z.S.) per
l’effettuazione delle analisi di laboratorio sugli alimenti di origine animale e origine vegetale non
trasformati; l’IZS, limitatamente ad alcune prove per cui non è accreditato, si farà carico del
trasferimento dei campioni ad altro Laboratorio accreditato della rete nazionale degli IZS;
• all’Istituto superiore di sanità (I.S.S.) per le revisioni di analisi su campioni di alimenti non
conformi.
Il Piano potrà essere modificato o integrato con successivi atti ufficiali, in relazione al possibile
inserimento di ulteriori laboratori di riferimento, ulteriori matrici e contaminanti da ricercare.
3.1. Metodi e tecniche del controllo ufficiale
L’attività di controllo ufficiale da effettuare sull’intero territorio regionale prevede l’utilizzazione
degli strumenti di controllo di seguito specificati e previsti nel regolamento CE n. 882 del Parlamento e
del Consiglio del 29 aprile 2004:
• Controllo materiale con campionamento per analisi che consiste nel controllo
dell’alimento stesso e può comprendere controllo sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi,
sull’etichettatura, sulla temperatura, ecc. Il campionamento dell’alimento avrà lo scopo di
verificare mediante analisi la presenza di contaminanti oltre i limiti di legge.
• Controllo documentale che consiste nell’esame dei documenti commerciali, dei
documenti richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita, la
valutazione dei piani di autocontrollo, dell’HACCP, della rintracciabilità, dei materiali
destinati a venire a contatto con gli alimenti ecc.
• Controllo d’identità che consiste nell’ispezione visuale per assicurare che i certificati o
altri documenti di accompagnamento coincidano con l’etichettatura ed il contenuto della
partita stessa.
I controlli dovranno essere orientati sia verso le attività di produzione, deposito e magazzinaggio,
che verso le grandi attività distributive (piattaforme) a supporto della grande distribuzione organizzata
dove il controllo dovrà riguardare i prodotti finiti ed i trasformati. Inoltre, si richiede di controllare,
sempre, il rispetto dei requisiti di rintracciabilità in ottemperanza al regolamento CE n. 178 del 2002.
Nella tabella 1 sono riportati il numero delle ispezioni e controlli con campionamento distinti per
matrice e per ASP.
Ciascun servizio avrà cura, nell’ambito della propria attività di vigilanza, di garantire il
campionamento di tutte le matrici indicate in tabella.
Per garantire l’acquisizione e la registrazione delle informazioni necessarie all’atto dell’ispezione
dovrà essere compilato un modello di verbale che l’operatore adatterà sullo schema di cui all’Allegato b.
Le Aziende sanitarie provinciali devono documentare al Dipartimento per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico tutte le attività di controllo effettuate, includendo anche quelle al di fuori del
presente Piano regionale purchè motivate da specifiche condizioni di rischio per la sicurezza alimentare
riscontrate in fase di ispezione.
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3.2 Modalità di campionamento
I controlli con campionamento devono essere effettuati su alimenti immessi sul mercato, sia di
produzione nazionale che comunitaria che extracomunitaria.
Le matrici da campionare sono state definite in applicazione a quanto previsto nell’allegato del
regolamento CE 1881/2006, il campionamento dovrà essere effettuato conformemente ai regolamenti CE
1882/2006, 1883/2006, direttive 2001/22/CE, 2004/16/CE e 2005/10/CE.
Ove applicabili occorre tenere in considerazione i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 e dal decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993 e le successive
modifiche e integrazioni.
Per garantire la trasmissione delle informazioni necessarie alla valutazione della conformità dei
campioni, all’atto del campionamento deve essere compilato un modello di verbale come quello riportato
nell’Allegato b, rispettando la sequenza delle sezioni e le informazioni richieste.
La compilazione omogenea dei verbali da parte dei servizi delle ASP è fondamentale per la
valutazione della conformità del campione da parte degli uffici di accettazione dei laboratori.
Per quanto riguarda il numero di aliquote del campione di laboratorio e le modalità di ottenimento
di queste ultime si applica quanto previsto dalla normativa vigente sopra indicata.
I campioni dovranno essere conferiti al Laboratorio dell’IZS territorialmente più vicino al
Servizio della ASP che ha effettuato il campionamento.
3.3 Attività di controllo sul territorio
Allo stato attuale i controlli sono mirati alla verifica del rispetto delle norme previste dai
regolamenti CE n. 315/1993 e n. 1881/2006 e degli standard igienici per i prodotti alimentari stabiliti dai
regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 e le successive modifiche e integrazioni.
L’Autorità Competente procederà alle ispezioni, ai campionamenti ed alle analisi per la
rilevazione della presenza di contaminanti su tutte le matrici indicate nel Piano e qualora si rilevasse un
rischio per la sicurezza alimentare, che verrà evidenziato in ambito di rendicontazione, anche su altre
matrici extrapiano.
La tipologia di matrici e la distribuzione territoriale è riportata nella tabella 1.
Si raccomanda di non prelevare campioni in difetto rispetto alla programmazione.
Al fine di evitare sovraccarichi nell’attività analitica e consentire il rispetto delle scadenze
temporali previste per la rendicontazione e la trasmissione dei dati del controllo ufficiale è necessario che
l’attività di campionamento e quindi il conferimento al Laboratorio venga ripartito in modo uniforme
nell’arco dell’anno. L’attività dovrà, comunque, essere conclusa entro il 31 dicembre di ogni anno, oltre
tale data il laboratorio di analisi non accetterà alcun campione.
3.4 Analisi
Le analisi sui campioni prelevati sono effettuate dal laboratorio indicato al paragrafo 3 che opera
in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005.
Il laboratorio di analisi accetterà i campioni solo se accompagnati da un verbale di prelievo
contenente tutte le informazioni previste nel modello di cui all’Allegato b.
Il laboratorio è tenuto ad accettare soltanto campioni prelevati e trasportati correttamente ed
accompagnati da verbali redatti in modo regolare. In caso contrario il laboratorio dovrà respingere il
campione o, in casi del tutto eccezionali e di comprovata necessità, accettarlo con riserva nelle more del
perfezionamento degli atti.
Per quanto riguarda la metodologia di campionamento, i limiti e i metodi di analisi si fa
riferimento a quanto previsto dai regolamenti CE n. 1882/2006, 1883/2006, direttive 2001/22/CE,
2004/16/CE e 2005/10/CE e le successive modifiche e integrazioni e dalla normativa vigente in materia.
4. TRASMISSIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI
Al fine di garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate nel Piano è necessario che tutti i
soggetti che intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (pianificazione, programmazione,
attività di controllo, campionamento, analisi e rendicontazione) operino secondo la tempistica prevista.
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I Servizi delle ASP dovranno trasmettere al servizio 4 del Dipartimento ASOE, entro il 15 luglio
di ciascun anno, i dati relativi all’attività ispettiva per il monitoraggio semestrale ed entro il 15 gennaio
dell’anno successivo per la rendicontazione dell’attività annuale, a ciascuna trasmissione dovranno essere
allegati i verbali relativi alle non conformità ed i provvedimenti intrapresi nei riguardi dell’OSA.
Alla fine di febbraio di ciascun anno il laboratorio individuato dovrà trasmettere i dati al servizio
4° del Dipartimento A.S.O.E. che opererà il monitoraggio, il riesame e i successivi adempimenti.
5. REFERENTI
Di seguito si elencano i recapiti dei referenti per l’attuazione del presente Piano presso la Regione
siciliana.
REGIONE SICILIANA
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 4° - Igiene degli alimenti
Via Mario Vaccaro n. 5
90145 Palermo
Dott. Pietro Schembri p.schembri@regione.sicilia.it
Tel. 091.7079339 - Fax 091.7079201
Dott.ssa Gabriella Iannolino gabriella.iannolino@iszsicilia.it
Tel. 091.7079336 - Fax 091.7079201
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A.Mirri”
Via Gino Marinuzzi n. 3
90129 Palermo
Dott.re Vincenzo Ferrantelli vincenzo.ferrantelli@izssicilia.it
Tel. 091.6565255 – Fax 091.6565329
6. DEFINIZIONI
Alimenti pronti: i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano
diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello
accettabile i microrganismi presenti.
Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Aliquota: il campione inviato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio, composto da una quantità
rappresentativa di prodotto prelevata dal campione di laboratorio ai fini delle analisi.
Campione: una serie composta di una o più unità o una porzione di materia selezionate tramite modi
diversi in una popolazione o in una quantità significativa di materia e destinate a fornire informazioni su
una determinata caratteristica della popolazione o della materia oggetto di studio e a costituire la base su
cui fondare una decisione relativa alla popolazione o alla materia in questione o al processo che le ha
prodotte.
Campione rappresentativo: un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche della partita dalla
quale è prelevato, in particolare nel caso di un campionamento casuale semplice, dove ciascun
componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità di figurare nel campione.
Campione elementare: una o più unità prelevate in un solo punto di una partita.
Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla
sottopartita. Per la carne e il pollame il campione elementare si considera equivalente al campione
globale.
Campione di laboratorio: quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale da
suddividere in aliquote da destinare alle analisi di laboratorio.
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Campionamento per l’analisi: prelievo di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche
proveniente dall’ambiente) necessaria alla sua produzione, trasformazione e distribuzione, per verificare,
mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di alimenti.
Conservabilità: il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine minimo di conservazione o
la data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva 2000/13/CE.
Controllo documentale: esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla
normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita.
Controllo di identità: ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di
accompagnamento della partita coincidano con l’etichettatura e il contenuto della partita stessa.
Controllo materiale: controllo dell’alimento che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli
imballaggi, sull’etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio
e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti.
Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente per la verifica della
conformità alla normativa vigente in materia di alimenti.
Criterio di sicurezza alimentare: un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di una partita
di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato.
Fasi della filiera alimentare: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria
di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore
finale inclusi.
Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi
delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Ingrediente: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione
di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
Ispezione: esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificare che tali aspetti siano conformi
alle prescrizioni di legge.
Non conformità: la mancata conformità alla normativa vigente in materia di alimenti.
Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
Partita: un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti mediante un determinato processo in
circostanze praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato entro un periodo di produzione
definito.
Piano di controllo: una descrizione elaborata dall’autorità competente contenente informazioni generali
sulla struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.
Sottopartita: Porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna
sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un
animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un
alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione.
Unità: la più piccola porzione discreta di una partita che può essere prelevata per costituire la totalità o
una parte di un campione elementare. Le unità vengono definite in funzione dei prodotti (Allegato
Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003).
Verifica: il controllo, mediante esame e considerazioni obiettive, volto a stabilire se siano stati
soddisfatti requisiti specifici.
7. ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
AA.SS.PP. Aziende Sanitarie Provinciali.
D.A.S.O.E. Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.
I.S.S. Istituto Superiore di Sanità.
I.Z.S. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.
L.S.P. Laboratorio di Sanità Pubblica.
O.S.A. Operatore del Settore Alimentare.
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S.I.A.N. Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
S.I.A.O.A. Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.
s.m.i. successive modifiche e integrazioni

ALLEGATO b
“Piano regionale di controllo ufficiale sulla contaminazione degli alimenti
per il triennio 2012 – 2014”
REGIONE SICILIANA - MODELLO DI VERBALE DI CAMPIONAMENTO
VERBALE DI PRELEVAMENTO n°________ del _______________________________
Sezione 1 – Dati relativi all’ente prelevatore
A.S.P. di _________________________ Servizio __________________________________
Via/piazza________________ n°_________C.A.P. _______ città _______________________
Tel. _______________________ Fax___________________
Sezione 2 – Dati relativi al detentore della merce
Ragione sociale o Ditta ________________________________________________________
Responsabile _______________________ nato a ________________ il _________________
Residente a _____________in via/piazza_______________________________n°__________
Qualifica __________________________________________________________________
Presente all’ispezione: Sig. _____________________ nato a ___________ il ______________
Residente a _______________ in via/piazza________________________ n° _______
Qualifica____________________________________________________________
Sezione 3 – Dati relativi all’attività di campionamento
L'anno duemila _____ addì______del mese di______________alle ore____________,
il sottoscritto _________________________ qualifica _______________________
si è presentato presso:_________________________________________________
sito in ____________ via _________________n° ______ CAP _______ città ______
e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al
prelievo di un campione di :
Sezione 4 – Dati relativi al campione
Matrice (riportare la dicitura delle tabelle)
Descrizione _____________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Contaminante
__________________
__________________
__________________

Provenienza del prodotto: nazionale, comunitaria, extracomunitaria, regionale
Prelievo avvenuto nel circuito: convenzionale, biologico
Il campione è stato prelevato
da: ____________________________________________________________________
Nome commerciale ___________________________________, lotto/partita n________,
quantità in kg/lt/unità ________________, confezioni n _____________,
altro _____________________________________________________________________,
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Ditta produttrice ___________________________________ Sede ___________________ .
Stabilimento di produzione ____________________________________________________ .
Data di produzione ____/____/_______ Data di scadenza o TMC ____/____/_________
Si allega l’etichetta/il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale
Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l’assenza di contaminazioni, utilizzando
attrezzature e contenitori sterili o idonei, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da un
quantitativo di ________ peso/volume/unità, un totale di _________ peso/volume/unità suddiviso in
n______ aliquote ciascuna composta da n._________ u.c. identificate con numeri e/o lettere. Le aliquote
, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume/unità
_____________ costituiscono il campione di laboratorio.
L’analisi verrà effettuata presso il laboratorio ______________________________________
giorno _____________________________ alle ore __________________________________
(da compilare solo nel caso di campioni in aliquota unica o per campioni irripetibili, a garanzia
dei diritti di difesa ai sensi dell’art. 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989).

Dichiarazioni del proprietario o detentore: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
n°
____________ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n°______copie del presente verbale
vengono inviate al _________________________________________________________ in data
_____________________________
Il
campione
viene
conservato
(indicare
le
modalità
di
conservazione)
________________________________________________________________________________
n°_______copia/e del presente verbale con n°_______ aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig
____________________________________________________

La partita/lotto relativa al campione prelevato
dell'esame.

viene/

non viene posta in sequestro fino all'esito

Altre note _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Il campionamento è stato effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente del settore
Fatto, letto e sottoscritto.
FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE

IL VERBALIZZANTE

________________________________

______________________
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Tabella 1 - MATRICI DA CAMPIONARE E DETERMINAZIONI ANALITICHE
ANNI 2012-2014
Matrice
Carni e prodotti a base di carne di bovini,
ovini, suini e pollame
//
//
Fegato di bovini, ovini, suini, equini e
pollame
//
//
Grasso di bovini, ovini, suini e pollame e
miscele di grassi
Uova di gallina e ovoprodotti
//
//
Muscolo di pesce1
//
//
Crostacei (no carni scure di granchio,
testa e torace aragosta e grossi crostacei)
Molluschi bivalvi
Cefalopodi privi di viscere
Oli di organismi marini
Totale prodotti origine animale
Ortaggi, escluso il genere Brassica,
ortaggi a foglia (bietole, cicoria, indivia,
prezzemolo, basilico), erbe aromatiche e
funghi.
Ortaggi del genere Brassica (cavolo,
cavolfiore, rapa, ravizzone, colza,
senape, ravanello)
Ortaggi a stelo (asparagi, cardi, sedani,
carciofi, porri)
Frutta, esclusi i piccoli frutti e le bacche
Cereali non trsformati
Semi di soia
Totale prodotti di origine vegetale
Totale

AG

CL

CT

EN

ASP
ME

PA

RG

SR

TP
1

Totale
1

PCB
Diossine

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

9
1

Cadmio, PCB
Diossina, PCB

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

9
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

10

10

10

10

10

10

10

1
1
10

10

1
9
1
90

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

10
10

10
10

30
10

10
10

30
10

30
10

10
10

10
10

Piombo, Cadmio

34
15

35
15

55
15

34
15

54
15

55
15

34
15

30
10
1
56
15

35
15

170
90
1
392
135

Piombo, Cadmio

4

4

4

4

4

4

4

4

4

36

Cadmio

10

10

10

10

10

10

10

10

10

90

Piombo, Cadmio
Cadmio
Cadmio

10
2
1
42
76

10
2

10
2
1
42
97

10
2

10
2
1
42
96

10
2

10
2
1
42
76

10
2

10
2
1
42
77

90
18
5
374
766

Contaminante
Diossine

Diossina
PCB
Diossine
Piombo, Cadmio,
PCB, Mercurio
Piombo, Cadmio
Piombo, Cadmio
Piombo, Cadmio
Diossina

41
76

41
75

41
96

41
97

1 - fare riferimento a quanto previsto nell’allegato al regolamento CE 1881/2006.

*****
Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza delle micotossine nei
prodotti alimentari per il triennio 2010 – 2012
D.D.G. 3113/09 del 21 dicembre 2009 (GURS n. 4, parte I del 29 gennaio 2010)
Le micotossine sono prodotti naturali, altamente tossici, del metabolismo secondario di alcune
specie di funghi parassiti appartenenti ai generi Aspergillus, Pennicillium, Fusarium, Cephalosporium e
Stachyobotris che rappresentano un problema emergente di sicurezza alimentare.
Questi contaminanti provocano intossicazioni acute e/o croniche, note come micotossicosi, essi
possono avere effetti epatotossici, gastrointestinali, ematopoietici, nefrotossici, immunosoppressori,
teratogeni, mutageni e cancerogeni.
Lo sviluppo delle muffe e dei loro metaboliti tossici sulle derrate alimentari può verificarsi sia in
campo, per condizioni ambientali e/o agronomiche sfavorevoli o errate (eccessiva umidità associata a
temperature elevate, infestazione da insetti, mancanza di rotazione delle colture, improprio sistema di
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irrigazione, eccessivo utilizzo di pesticidi), che dopo la raccolta, durante il trasporto o lo stoccaggio a
causa di scorrette pratiche di conservazione delle derrate alimentari.
L’attività di controllo ufficiale per la ricerca della presenza di micotossine nei prodotti alimentari
fa riferimento ai regolamenti CE n. 401 e n. 1881 del 2006, questi ultimi dettano la metodica relativa al
campionamento e alle analisi per il controllo ufficiale dei tenori in micotossine nei prodotti alimentari e
stabiliscono il tenore massimo di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari , comprese le micotossine.
Per ciascun anno del triennio sono stati previsti 70 controlli ufficiali con campionamento, le
matrici da analizzare sono state individuate tra quelle presenti nell’allegato del regolamento CE n.
1881/2006.
L’attività analitica è stata affidata all’Istituto zooprofilattico della Sicilia per i campioni di
alimenti di origine animale ed al Laboratorio di sanità pubblica della ASP di Palermo per gli altri
campioni.
Per il 2012 la tabella 1 del D.D.G. 3113/09 del 21 dicembre 2009 relativa alle matrici ed alla
distribuzione territoriale è quella di seguito riportata.
A.S.P.
MATRICI
Cereali non trasformati
Farina di frumento alla produzione
Farina di frumento alla distribuzione
Farina
di
mais
alla
produzione/confezionamento
Farina di mais alla distribuzione
Riso e farine di riso
Farina di ceci
Farina di soia
Altre farine
Prodotti derivati da cereali trasformati
compreso pane e pasta
Mandorle
Pistacchi
Arachidi
Nocciole
Noci
Castagne secche
Fichi secchi
Uve secche (uve di Corinto, uva passa, uva
sultanina)
Altra frutta secca e con guscio
Prodotti derivati da frutta secca trasformata
Piper spp. (frutti dello stesso, compreso
pepe bianco e nero).
Miristica fragrans (noce moscata).

AG
2
2
2

CL
2
2
2

CT
1
1
1
1

EN
2

ME

PA

RG

SR

TP

2

1

1
1

1

1

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
2
1
3

1
1
3
2

1
1

1
1
1

2
2

2

1

1
1

1

3

2
1

1
1
1

1
2

2

1

1

1

1

1
2

9
9
5
6
3
20

1

5
3
4
4
2
2
2
4

1

3
1
2

1
1

1

1

2

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

Capsicum spp. (frutti secchi interi o
macinati o in polvere, compresi peperoncini
rossi, pepe di Caienna e paprica).
Zingiber officinale (zenzero).
Curcuma longa (curcuma)

1

Cacao in polvere
Cioccolato
Prodotti a base di cacao
Succhi di mela e pera.
Succo d’uva, succo d’uva concentrato
ricostituito, nettare d’uva, mosto d’uva
concentrato ricostituito.
Succhi di agrumi, altri succhi di frutta,

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1

T
7
7
13
2

1

4
2
2
2
1

2
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succhi di frutta concentrati ricostituiti e
nettari di frutta
Caffè torrefatto in grani e caffè torrefatto
macinato, escluso il caffè solubile
Caffè solubile
Caffè crudo
Latte crudo, latte trattato termicamente, e
latte destinato alla fabbricazione di prodotti
a base di latte eccetto i prodotti alimentari
destinati ai lattanti, alla prima infanzia e a
prodotti dietetici .
Vini, vini spumante, vini aromatizzati
TOTALE per ASP per anno

1

1

1

1

1

2

5

10

1
2

20

20

1
30

18

1

4

1

2

2

10

2

2

3
1
37

1
19

1
18

24

15

1
16

4
180

*****
Piano Regionale di controllo ufficiale sulla verifica della presenza
di impurità solide negli alimenti per gli anni 2010 – 2014
D.D.G. 2263/10 del 20 settembre 2010 (GURS n. 46, parte I del 22 ottobre 2010)
Il sistema rapido di allerta istituito dall’articolo 50 del regolamento CE n. 178 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, recepito a livello nazionale con l’accordo Stato - Regioni
del 13 novembre 2008 e reso operativo in Sicilia con il decreto assessoriale dell’Assessorato della Sanità
del 20 aprile 2009 e con il decreto del Dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico n. 03069/09 del 17 dicembre 2009, ha fatto registrare nell’ultimo biennio
una serie di segnalazioni inerenti la presenza di impurità solide di vario genere in diversi alimenti come
passata di pomodoro, pappe per la prima infanzia, fagiolini surgelati, latte in polvere, caponata siciliana,
ecc.
Il filth test è il metodo analitico che permette di ricercare le impurità solide (corpi estranei)
inglobate e/o nascoste nelle matrici alimentari non rivelabili ad una ispezione diretta.
L’identificazione dei corpi estranei fornisce utili indicazioni sulla salubrità dell’alimento e delle
materie prime utilizzate, sulle condizioni igieniche delle fasi di lavorazione, trasformazione e
conservazione, permettendo di stabilire se un alimento è idoneo al consumo umano.
Oltre al senso di ripugnanza, tali impurità possono causare al consumatore disturbi all’apparato
digerente, lesioni alla mucosa intestinale, allergie, dermatiti e disturbi all’apparato respiratorio.
Poiché la maggior parte delle segnalazioni sulla presenza di impurità in alimenti riguarda alcune
filiere alimentari l’attività del controllo ufficiale è rivolta prioritariamente a tali prodotti .
L’attività analitica è stata affidata all’Istituto zooprofilattico della Sicilia che nel tempo ha messo
a punto la metodica di analisi.
ATTIVITA’ 2011
Matrici
Campioni previsti
Campioni effettuati
Origine animale
12
19
Origine vegetale
32
32
Prima infanzia o. animale
2
3
Prima infanzia o. vegetale
4
5
Totale
50
59
1 non conformità per 7 peli di ratto in pomodoro pelato che ha dato origine ad una notifica di allerta della Regione siciliana.
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ATTIVITA’ TRIENNIO 2012 – 2014
A.S.P.
MATRICI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AG

CL

Latte
Latte in polvere
1
Miele
Farine di cereali
1
Farine di leguminose
1
Prodotti da forno
1
Cacao
1
1
Passata di pomodoro
Pomodori pelati
1
Vegetali surgelati
1
Riso
1
Pappe vegetali prima infanzia
1
Pappe con carne o pesce
1
1
prima infanzia
TOTALE per ASP
6
6
(1)
numero di campioni per ciascun anno del triennio.

CT

EN

1

1
1

1

ME

PA

1

1
1

1

1

1
1
1
1

TP

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

6

1
1
1

1

1

5

1

1

1

1

5

SR

1
1

1
1

RG

1
1

5

6

6

5

Tot.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
50 (1)

*****
Piano Regionale di monitoraggio sulla presenza
di acrilammide negli alimenti per gli anni 2010 – 2014
D.D.G. 2264/10 del 20 settembre 2010 (GURS n. 46, parte I del 22 ottobre 2010).

Nel 2002 l’autorità sanitaria svedese ha denunciato la presenza di elevate concentrazioni di
acrilammide nei prodotti alimentari fritti, tostati e cotti, richiamando l’attenzione mondiale sulla
pericolosità di tale sostanza.
Prima della scoperta dei ricercatori svedesi la presenza di acrilammide negli alimenti era
sconosciuta e quindi non esistono documentazioni a proposito precedenti al 2002, tranne che per l’acqua
potabile ed il fumo di tabacco.
L’acrilammide si forma naturalmente negli alimenti a seguito di processi di cottura a temperatura
superiore ai 120° C, la quantità di acrilammide che si forma dipende, oltre che dalla temperatura, dal
tempo di cottura, dal pH e dalla quantità di asparagina e zuccheri riducenti presenti nell’alimento di
partenza o aggiunti durante la lavorazione.
Si deduce, quindi, che l’acrilammide sia stata presente negli alimenti fin da quando l’uomo ha
cominciato a cuocere i cibi, ma soltanto oggi la ricerca scientifica ha dimostrato la pericolosità di tale
sostanza sotto il profilo della sicurezza alimentare.
Gli esperimenti di laboratorio condotti sugli animali hanno dimostrato che l’acrilammide provoca
il cancro e alterazioni nel patrimonio genetico con probabile compromissione delle attività riproduttive.
Oggi questo composto è incluso nella lista delle sostanze estremamente pericolose della
“Occupational Safety and Health Administration” degli Stati Uniti in quanto ritenuta una neurotossina
cancerogena e reattiva.
La Commissione europea ha, quindi, avviato una serie di studi sull’argomento per migliorare le
conoscenze e ridurre l’esposizione a tale sostanza.
Gli studi hanno dimostrato che gli alimenti con i più alti livelli di acrilammide sono le patate
fritte, le patatine tipo chips, i cornflakes ed i prodotti da forno.
L’attività analitica è in atto affidata al Laboratorio di sanità pubblica della ASP di Agrigento.
Di seguito si riportano le tabelle riassuntive sulle attività di controllo.
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RIPARTIZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI ANNI 2012/2014
A.S.P.
Matrici

AG

1

Patate fritte a bastoncini pronte per il consumo a base di
patate fresche
2
Patate fritte a bastoncini pronte per il consumo a base di
pasta di patate
3
Patatine a base di patate fresche
4
Patatine a base di pasta di patate (preformate, impilate, ecc.)
5
Patate fritte cotte in forno destinate alla cottura domestica
6
Prodotti a base di patate di tipo precotto destinate alla
cottura domestica
7
Pane morbido
8
Cereali per la prima colazione
9
Biscotti/craker/pane croccante/simili
10 Caffè e succedanei
11 Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
a base di patate o radici commestibili
12 Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini a base di cereali
13 Altro (crocchette di patate, prodotti di pasticceria a base di
cacao o caffè, snack salati a base di cereali, pop-corn,
sformato di patate, ecc.)
TOTALE per ASP
(1)
numero di campioni per ciascun anno del triennio

CL

CT

1

ME

PA

1
1

1
1
1

EN

1
1

1

1

1

1

1

4

1
1
1
1

1
1

4
3
3
3
4

1

1

1

1

1

4
4
4
4

1
1
1

Tot.
4

1
1
1

TP
1

1

1

SR

1

1
1
1
1

1

RG

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

4
9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

54(1)

Le procedure da adottare e la normativa di riferimento sono visionabili sulla GURS indicata nel
titolo.

*****
Piano regionale di controllo ufficiale sulla verifica della corretta
applicazione del decreto legislativo 114/2006 per gli anni 2010 – 2014
D.D.G. 2355/10 del 29 settembre 2010 (GURS n. 46, parte I del 22 ottobre 2010)
Al fine di tutelare la salute dei cittadini la Commissione europea ha emanato la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 89 del 10 novembre 2003 che in Italia è stata recepita con il
decreto legislativo n. 114 dell’8 febbraio 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Il decreto introduce una lista di sostanze considerate allergeniche da citare obbligatoriamente in
etichetta, qualora vengano utilizzate nella preparazione del prodotto alimentare. Nella sezione III del
suddetto decreto vengono indicati come allergeni alimentari i cereali contenenti glutine (grano, segale,
orzo, avena, farro, kamut), i crostacei, le uova, il pesce, le arachidi, la soia, il latte, la frutta a guscio
(mandorle, nocciole, noci comuni, anacardi, pistacchi, noci del Queensland, noci Pecan, noci del
Brasile), il sedano, la senape, il sesamo e tutti i prodotti da essi derivati, l’anidride solforosa ed i solfiti in
concentrazioni superiori a 10 mg/l espressi come SO2 e l’acido glicirrizico o il suo sale d’ammonio. La
direttiva n. 142 del 2006 ha aggiunto altri 2 prodotti alla lista e precisamente il lupino ed i molluschi con
i prodotti da essi derivati, poiché è previsto che la lista venga periodicamente aggiornata sulla base delle
più recenti conoscenze scientifiche il numero e la tipologia di tali prodotti è destinato a subire ulteriori
modifiche.
I produttori devono riportare obbligatoriamente in etichetta la presenza dei potenziali allergeni
anche se presenti in quantitativi minimi.
Un allergene è una sostanza innocua per la maggior parte delle persone, ma in alcuni individui
può provocare una reazione anomala dell’organismo che coinvolge il sistema immunitario attraverso la
formazione di anticorpi specifici. Alla prima ingestione dell’alimento si formano gli anticorpi, con le
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successive ingestioni si libera l’istamina che è la principale responsabile dei sintomi delle reazioni
allergiche. Quando la sostanza allergenica viene ingerita può provocare gonfiore e prurito alla gola, al
palato e alle labbra, giunta allo stomaco e nell’intestino può provocare nausea, vomito e crampi, si
possono verificare anche reazioni cutanee e nei casi più gravi si ha uno shock anafilattico che richiede un
ricovero ospedaliero d’urgenza. In genere i sintomi si manifestano entro pochi minuti dall’ingestione
dell’allergene.
Poiché molte di queste sostanze rivestono un ruolo tecnologico fondamentale in alcune filiere
dell’industria alimentare, l’attività del controllo ufficiale è rivolta prioritariamente ai prodotti alimentari
di tali filiere.
L’attività di campionamento viene effettuata sui prodotti alimentari nella cui etichetta non sono
presenti indicazioni relative alla presenza di allergeni.
L’attività analitica è in atto affidata al laboratorio centrale dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia “A. Mirri” (I.Z.S.) per l’effettuazione delle analisi di laboratorio sugli
alimenti di origine animale, al Laboratorio di sanità pubblica dell’ ASP di Agrigento per l’effettuazione
delle analisi di laboratorio sugli alimenti di origine vegetale campionati dai SIAN delle ASP di
Agrigento, Catania, Caltanisetta, Messina, Ragusa e Siracusa, al Laboratorio di sanità pubblica dell’ASP
di Palermo per l’effettuazione delle analisi di laboratorio sugli alimenti di origine vegetale campionati dai
SIAN di Palermo, Trapani e Enna.
ATTIVITA’ 2011
Matrici
Campioni previsti
Campioni effettuati
Origine animale
70
179
Prodotti da forno
8
7
Prodotti per 1 colazione
8
11
Prodotti dietetici
8
8
Prodotti di erboristeria
8
9
Prodotti per l’infanzia di
8
11
origine vegetale
Prodotti per l’infanzia di
10
10
origine animale
Totale
120
235
36 non conformità per presenza di solfiti in carni macinate e preparazioni di carne
8 non conformità per presenza di proteine dell’uovo, non dichiarate in etichetta, in preparati di carne

In relazione alle non conformità riscontrate nel 2011, per garantire una maggiore sicurezza del
consumatore, la tabella relativa ai controlli con campionamento per gli anni 2012-2014 prevede un
aumento sostanziale del numero di controlli con campionamento sui prodotti di origine animale per la
ricerca di solfiti.
RIPARTIZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI GLI ANNI 2012/2014
A.S.P.
Matrici/Allergeni da ricercare/Laboratorio di conferimento

AG

CL

CT

EN

ME

PA

RG

SR

TP

Carni macinate e preparazioni di carni
(allergeni 1, 3 e 6 conferimento IZSS)
Carni macinate e preparazioni di carni
(allergene 8 conferimento IZSS)
Prodotti a base di carne compresi prodotti gastronomici
(allergeni 1, 3, 6 e 8 conferimento IZSS)
Preparati a base di pesce
(allergeni 1, 2, 8 e 9 conferimento IZSS)
Crostacei non trasformati
(allergeni 8 conferimento IZSS)
Prodotti da forno

4

4

3

3

4

3

3

3

3

30

50

50

100

50

100

100

50

50

50

600

3

3

3

4

3

4

4

3

3

30

1

1

1

1

1

1

1

1

2

10

5

5

30

10

30

30

5

10

30

155

2

1

1

2

8

2

Tot.
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(allergeni 1, 3, 4, 7 e 11* conferimento LSP)
Prodotti per la prima colazione
1
2
1
2
2
8
(allergeni 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 11* conferimento LSP)
Prodotti dietetici
1
1
1
1
1
1
2
8
(allergeni 1,3,4,5,6,7,10* e 11* conferimento LSP)
Prodotti di erboristeria
1
1
1
1
1
1
1
1
8
(allergeni 5 e 10* conferimento LSP)
Omogeneizzato vegetale
1
1
1
1
1
1
1
1
8
(allergene 1 conferimento LSP)
Omogeneizzato di carne
1
1
1
1
2
1
1
2
10
(allergeni 1, 3, 6 e 8 conferimento IZSS)
TOTALE per ASP
68
68 143 74 143 144 68 73 94 875**
Allergeni alimentari da ricercare nelle matrici sopra indicate:
(1) cereali contenenti glutine, (2) crostacei e derivati, (3) uova e derivati, (4) arachidi e derivati, (5) soia e derivati, (6) latte e
derivati, (7) sesamo e derivati, (8) solfiti, (9) molluschi.
*(10) acido glicirrizico (liquirizia), *(11) frutta a guscio: la ricerca di questi allergeni verrà effettuata in funzione della
disponibilità dei Kit per analisi.
**
numero di campioni per ciascun anno del triennio

Il campionamento per le prime 5 matrici dovrà essere effettuato su prodotti già pronti per la
vendita al momento dell’ispezione e non preparati al momento.
Le procedure da adottare e la normativa di riferimento sono visionabili sulla GURS indicata nel
titolo.

*****
Piano Regionale di controllo ufficiale sulla presenza di residui di
fitosanitari nei prodotti alimentari per il triennio 2010 – 2012
D.D.G. 99/10 del 4 febbraio 2010 (GURS n. 9, parte I del 26 febbraio 2010).

I fitosanitari sono prodotti che vengono utilizzati in agricoltura per difendere le piante coltivate da
attacchi parassitari (insetti, nematodi, acari, funghi, ecc.) e per eliminare le piante spontanee che
andrebbero a competere con le specie coltivate. Il Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 e le
successive modifiche e integrazioni, includono nella definizione di prodotti fitosanitari anche i
fitoregolatori che vengono utilizzati per limitare o promuovere la crescita delle piante ed includono anche
i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici. Tutti i prodotti sopra citati devono essere
sottoposti ad autorizzazione e registrazione preventiva da parte del Ministero della Salute.
Tutti gli alimenti sia di origine vegetale che animale sono suscettibili alla contaminazione diretta
o indiretta di residui dei prodotti fitosanitari.
Alcuni principi attivi di questi prodotti, in funzione della classe di rischio, possono provocare
problemi di tipo respiratorio, gastrointestinale, allergico e neurologico, lesioni dermatologiche e oculari,
insorgenza di nausea e vari altri sintomi gravi in relazione al principio attivo che si è ingerito o inalato; le
intossicazioni più gravi possono, anche, portare ad arresto cardiaco, coma e nei casi più gravi alla morte.
La corretta gestione di tali prodotti, con il rispetto dei livelli massimi di residui (l.m.r.) ammessi
dalla normativa vigente, tutela il consumatore da possibili rischi per la salute, ma l’ampia diffusione di
questi prodotti in ambito agricolo, domestico e civile e la notevole evoluzione della ricerca
nell’individuazione di nuove molecole o principi attivi impone l’adozione di piani di controllo aggiornati
con la normativa europea e nazionale che, su tale argomento, è in continua evoluzione.
Il Piano regionale pubblicato nel febbraio del 2010, che aveva come riferimento normativo il
regolamento CE n. 901/2009, ha subito, infatti, 3 integrazioni.
Nel maggio 2010 su richiesta del Ministero della salute è stato incrementato il numero di
campioni e sono state inserite nuove matrici.
Nel 2011 la Commissione europea ha adottato il regolamento UE n. 915/2010 del 12 ottobre
2010 relativo ad un programma di controllo pluriennale per garantire il rispetto dei limiti massimi di
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residui negli alimenti e che ha abrogato il regolamento CE n. 901/2009. Si è quindi provveduto ad
integrare i controlli come richiesto dalla CE, incrementando il numero di campioni sugli agrumi e sulle
pomacee ed inserendo nuove matrici come la farina di frumento e la carne di pollame.
L’attività analitica è stata affidata all’Istituto zooprofilattico della Sicilia per i campioni di
alimenti di origine animale ed al Laboratorio di sanità pubblica della ASP di Palermo per tutti gli altri
campioni di alimenti.
Con l’adozione del PRIS l’attività del Piano viene prolungata fino al 2014.
RIPARTIZIONE DEI CONTROLLI PER GLI ANNI 2012-2014
A.S.P.
MATRICI

AG

Fagioli freschi in baccello
Fagioli congelati senza baccello
Carote
Cetrioli
Arance
Mandarini
Pere
Patate
Riso
Spinaci freschi
Spinaci surgelati
Farina di frumento
Carne di pollame
Fegato di bovino, ovini, caprini e suini
Fegatini di pollame
Prodotti per l’infanzia
Omogeneizzato di carne bianca
Liofilizzato di carne rossa
Succo di pera per l’infanzia
Prodotti a base di cereali
Altro
TOTALE per ASP
*
almeno 1 campione da agricoltura biologica

1

CL

CT

EN

ME

1

1*
1

1

2*
1
1*

1
1

1
1
1

1
1
1*

SR

TP

1

1
1*

1
1

1

2*

1
1
1

1*
1

RG

1*
1
1*

1
1

PA

1
1

1
1*
1

*

1
1

1
1
1*

1

1

1
1
1*

1
1
1*

1
2*

6

1
6

8

6

6

7

1
1
7

1
7

7

Tot.
2
2
6
4
3
4
4
4
4
3
1
4
4
2
1
2
1
2
4
2
60

Le procedure da adottare e la normativa di riferimento sono visionabili sulla GURS indicata nel
titolo.

*****
Piano regionale di controllo ufficiale sull’immissione in commercio e
l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti per il
quadriennio 2010 – 2013
D.D.G. 2788/10 del 17 novembre 2010 (GURS n. 54, parte I del 10 dicembre 2010)
L’agricoltura è il settore produttivo che far maggior uso di prodotti fitosanitari ed il mercato
europeo occupa il quarto posto nel mercato mondiale in relazione alla quantità di sostanze attive vendute
annualmente.
Tale comparto riveste, quindi, una grande rilevanza economica sia a livello comunitario che
extracomunitario con un valore economico che presenta un trend crescente negli anni.
L’uso dei prodotti fitosanitari, dal dopoguerra ad oggi, ha portato grandi vantaggi sociali
attenuando le fluttuazioni nelle rese produttive e garantendo al produttore primario redditi più stabili nel
tempo, diminuendo la domanda di terreno per la produzione alimentare e allargando l’offerta mondiale
delle derrate alimentari sia a livello quantitativo che qualitativo.
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I prodotti fitosanitari richiedono, però, una particolare attenzione per il loro uso, infatti molte
delle sostanze attive in essi contenute li rendono pericolosi per la salute umana, animale e per l’ambiente.
I rischi sono legati essenzialmente ad un utilizzo non corretto e non rispettoso della normativa cogente
che su tale argomento è molto attenta e in continua evoluzione.
Tutti i prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, infatti, prima dell’immissione in commercio,
devono essere sottoposti ad approvazione, autorizzazione e registrazione preventiva da parte del
Ministero della salute, conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 194 del 17
marzo 1995 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive
modifiche e integrazioni.
Tali prodotti possono essere impiegati esclusivamente sulle colture, per le avversità e alle dosi
riportate sull’etichetta, ogni diverso altro impiego da quello indicato è illegale e sanzionabile (D. Lgs
194/95).
La normativa di riferimento subirà, comunque, degli aggiornamenti con l’applicazione del
regolamento CE n. 1107 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive CE del Consiglio n. 414 del Consiglio del 15
luglio 1991 e n. 117 del 21 dicembre 1979.
Il principio di precauzione e la interdisciplinarietà sono alla base della nuova normativa
comunitaria che ha avviato una strategia per l’uso sostenibile dei pesticidi con l’obbiettivo di ridurre
l’impatto di queste sostanze sulla salute umana e sull’ambiente e ridurre in modo significativo i rischi per
la salute umana e animale, compatibilmente con la protezione delle specie coltivate e che ha trovato
attuazione con l’emanazione il 21 ottobre 2009, della “direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei
pesticidi”.
In questo ambito di strategia politica comunitaria si inquadra l’ “accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” dell’8 aprile 2009 per l’ “adozione del Piano di
controllo sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009
– 2013”.
Il Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato alla salute
con l’adozione del Piano regionale risponde agli obblighi dettati dall’Accordo dell’8 aprile 2009.
I controlli ufficiali sulla vendita saranno effettuati secondo le prescrizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modifiche e integrazioni e dovranno
accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario con quello autorizzato e con quanto
riportato in etichetta.
In materia di imballaggi ed etichettatura si applicano le prescrizioni dei decreti legislativi n. 65
del 14 marzo 2003 e n. 194 del 17 marzo 1995.
Le ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita sono finalizzate alla verifica della
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001, della
circolare del Ministro della sanità n. 15 del 30 aprile 1993 e del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
e successive modifiche e integrazioni.
I controlli ufficiali nell’ambito agricolo ed extragricolo hanno lo scopo di verificare il corretto
impiego dei prodotti fitosanitari e prevedono controlli documentali, d’identità e materiali.
Il controllo avrà luogo in azienda, nel magazzino/deposito delle derrate, se presente e nei locali di
deposito/magazzino dei prodotti fitosanitari.
L’attività di controllo presso gli esercizi di vendita e deposito è affidata alle AASSPP tramite i
servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) per l’espletamento delle attività di vigilanza,
controllo e campionamento e ai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
(S.P.R.E.S.A.L.) per l’accertamento dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
“sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche nell’ambito del Piano regionale per la prevenzione in agricoltura
e selvicoltura di cui al D. A n. 1174/2010.
L’attività analitica su tutti i campioni di alimenti prelevati in ambito regionale è affidata
all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”.
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Al Laboratorio di Catania del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQ) del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali è affidata l’effettuazione delle analisi sui campioni di formulati e coadiuvanti;
Agli uffici specialistici “Osservatorio malattie delle piante (OMP) di Acireale e Palermo” del
Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari è affidata la consulenza tecnico-scientifica ai SIAN per le ispezioni in ambito agricolo ed
extragricolo riguardanti la verifica dell’autorizzazione e la conformità di impiego dei prodotti fitosanitari
e ai laboratori per verificare, tramite analisi multiresiduale, l’utilizzazione di sostanze attive non
autorizzate o l’impiego non conforme di prodotto fitosanitario.
Allo stato attuale l’attività di ispezione è mirata, ai sensi dell’Accordo Governo –Regioni dell’8
aprile 2009, alla verifica della corrispondenza ai requisiti prescritti dalla normativa cogente in materia di
commercio dei prodotti fitosanitari ed alla verifica dell’utilizzazione dei prodotti autorizzati, in modo
conforme a tutte le indicazioni riportate in etichetta.
L’attività prevista per il triennio 2012 – 2014 è riassunta nelle tabelle che seguono
RIPARTIZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI
PRESSO GLI ESERCIZI DI VENDITA
ASP

(1)
(2)

CONTROLLI
DOCUMENTALI E
D’IDENTITÀ

CONTROLLO
MATERIALE CON
CAMPIONAMENTO

2012/2013
2012/2013
AG
23
11
CL
13
7
CT
30
15
EN
6
3
ME
10
5
PA
12
6
RG
18
9
SR
7
3
TP
21 (1)
11 (1)
TOTALE
140(2)
70 (2)
1 controllo dovrà essere effettuato nel Comune di Pantelleria
Numero di controlli per ciascun anno del triennio

RIPARTIZIONE ANNUALE ISPEZIONI PRESSO LE ATTIVITA’ AGRICOLE CONTROLLI
DOCUMENTALI, D’IDENTITA’ E MATERIALI SULL’UTILIZZO DI FITOFARMACI
A.S.P. ANNI 2012/2013
Tipologia aziendale
AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
Aziende agrumicole
7
5
6
Aziende orticole
5
9
6
15
10
6
18 (1)
Aziende frutticole
5
5
4
7
6
Aziende viticole
10
8
6
5 (3)
Aziende olivicole
2
2
5
4
TOTALE per ASP
22
22
23
22
22
23
22
(1)
il 75 % delle ispezioni dovrà riguardare aziende che producono orticole in serra.
(2)
il 50 % delle ispezioni dovrà riguardare aziende che producono melone (Cucumus melo)
(3)
il 50 % delle ispezioni dovrà riguardare aziende viticole dei comuni delle isole Eolie.
(4)
1 ispezione dovrà riguardare aziende viticole del Comune di Pantelleria.
(5)
3 ispezioni dovranno riguardare aziende viticole del Comune di Pantelleria
(6)
numero di controlli per ciascun anno del triennio

SR
10
7
5

22

TP
8 (2)
10 (5)
4
22

Tot.
28
84
32
39
17
200(6)
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.RIPARTIZIONE ANNUALE CONTROLLO MATERIALE CON CAMPIONAMENTO
PRESSO LE ATTIVITA’ AGRICOLE O EXTRA – AGRICOLE
ANNI 2012-2013
A.S.P.
Matrice

AG

CL

CT

EN

ME

PA

RG

Anguria o cocomero
3
Arancia
2
4
2
Basilico
2
2
2
Carciofo
2
2
Carota
2
Cavolfiore (Brassica oleracea)
2
2
2
2
Fagiolino in serra
2
2
Finocchio
2
2
2
Fragola in serra
2
Fragola
2
2
2
2
Fragola da agricoltura biologica
2
Lattuga
2
2
2
2
Limone
2
2
3
Mandarino
3
2
Melone (Cucumus melo)
2
Nespolo del Giappone
2
4
Oliva
3
3
3
3
Peperone
2
2
Pesca
4
2
2
Pesca noce o nettarina
2
2
Pomodoro
1
2
2
2
Prezzemolo
2
2
2
Radicchio
2
2
2
Sedano
2
Uva
3
3
3
4*
Zucchina
2
2
2
2
TOTALE per ASP
23
19 21 18 26
23 21
*
almeno 1 campionamento deve essere effettuato in un comune delle isole Eolie.
**
almeno 1 campionamento deve essere effettuato nel comune di Pantelleria.
(1)
numero di controlli per ciascun anno del biennio

SR

TP

Tot.

3

6
10
6
4
4
8
6
8
4
8
6
8
10
5
6
6
15
4
8
4
7
6
6
6
17
8
186(1)

2

2
2
2
2
2

2

3
4
3

2

2
4**

17

18

Le procedure da adottare e la normativa di riferimento sono visionabili sulla GURS indicata nel
titolo.
Il Piano regionale adotta gli strumenti del controllo ufficiale previsti dal regolamento CE n.
882/2004.

*****
Controlli ufficiali relativi agli adempimenti di cui al
“decreto ministeriale del 23 dicembre 1992”
Con nota prot. DASOE/Serv. 4/n. 41350 del 9 maggio 2011 il Dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico ha disposto di dare attuazione su tutto il
territorio regionale al “programma dei controlli diretti a verificare il rispetto delle quantità massime di
residui di sostanze attive dei presidi sanitari” secondo quanto previsto nel decreto ministeriale del 23
dicembre 1992 (GUI n. 305 del 30 dicembre 1992) e per soddisfare gli adempimenti annuali LEA della
Regione.
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Per quanto riguarda il campionamento delle matrici di origine vegetale, la ripartizione per ASP,
per matrice e per tipologia è riportata in tabella 1.
In tabella 2 è riportata la ripartizione territoriale delle matrici di origine animale.
Ciascun servizio dovrà garantire che il 10 % dei campionamenti ad esso assegnato venga
effettuato su matrici provenienti da agricoltura o allevamenti in biologico.
Per l’attività analitica i campioni di cereali, vino ed olii dovranno essere conferiti annualmente al
Laboratorio di sanità pubblica della ASP di Palermo; i campioni delle matrici di origine animale ed i
campioni di ortaggi e frutta, tal quali, dovranno essere conferiti all’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia.
Tab. 1 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE ANNUALE – Matrici origine vegetale
ASP
MATRICE
AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
CEREALI(1)
Produzione regionale
20
20
5
15
5
5
5
Produzione non regionale
4
3
4
4
3
3
2
ORTAGGI (compreso patate e legumi)
Produzione regionale
10
10
25
10
11
25
30
Produzione non regionale
6
6
6
6
6
6
6
FRUTTA
Produzione regionale
50
45
50
45
45
50
45
Produzione non regionale
5(2)
5
8(2)
6
5
8(2)
5
VINO
Produzione regionale
10
10
20
10
5
20
5
Produzione non regionale
1
1
1
1
OLII
Produzione regionale
1(3)
1(4)
1(3)
1(3)
1(3)
(3)
(3)
(3)
Produzione non regionale
1
1
1
1(4)
Totale per ASP
108
100
121
97
82
119
99
(1)
almeno il 90 % dei campioni deve essere di frumento
(2)
almeno 1 campione di banane
(3)
olio di oliva
(4)
olio di semi
N.B. Prelievo principale delle produzioni regionali presso centri di raccolta aziendale e cooperativi.
Prelievo principale delle produzioni extraregionali presso mercati specializzati, in seconda istanza
mercati non specializzati, depositi all’ingrosso, ipermercati e supermercati.

SR

TP

5
3

15
2

25
5

10
6

50
5

45
5

4
1

20

1(3)
1(4)
100

1(3)
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Tab. 2 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE ANNUALE – Matrici origine animale
ASP/SIAOA
MATRICE
AG
CL
CT
EN
ME
PA
RG
SR
TP
CARNI (1)
Produzione regionale
5
4
5
4
5
5
4
5
5
Produzione non regionale
2
2
2
2
2
2
2
2
2
LATTE E DERIVATI
Produzione regionale
2
2
2
2
2
2
2
1
2
Produzione non regionale
4
3
4
3
3
4
3
3
3
PRODOTTI ITTICI (2)
Produzione regionale
1
1
1
1
1
Produzione non regionale
1
1
1
1
1
UOVA
Produzione regionale
1
1
1
1
1
Produzione non regionale
1
1
1
1
1
TOTALE
15
13
15
13
15
15
13
13
15
(1) Carni bovine, ovine, suine e pollame, compresi grassi e frattaglie.
(2) Prodotti sia di origine marina che di acquicoltura
N.B. Prelievo principale delle produzioni regionali presso centri di raccolta aziendale e cooperativi.
Prelievo principale delle produzioni extraregionali presso mercati specializzati, in seconda istanza mercati non
specializzati, depositi all’ingrosso, ipermercati e supermercati.

Tot.
123
95
28
209
156
53
477
425
52
109
104
5
12
7
5
930

Tot.
60
42
18
47
17
30
10
5
5
10
5
5
127
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********
MONITORAGGIO RADIOATTIVITA’ NEGLI ALIMENTI
Il “Programma di monitoraggio straordinario sulla radioattività nell’ambiente e negli alimenti” è
stato avviato nel 2011 con nota prot. DASOE/Serv. 4/n. 41260 del 9 maggio del Dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) che ha il coordinamento
della rete RESORAD (REete nazionale di SOrveglianza sulla RADioattività ambientale) della quale
fanno parte anche le Agenzie regionali per l’ambiente, ha richiesto l’intensificazione del monitoraggio di
alcune matrici alimentari per valutare la presenza di elementi radioattivi in alcune matrici alimentari e la
loro evoluzione a seguito dell’incidente verificatosi a Fukushima.
Le modalità non subiscono variazioni rispetto agli anni precedenti, tranne l’introduzione di alcuni
punti fissi di campionamento che verranno effettuati direttamente dagli operatori dell’ARPA.
Le altre indicazioni sono presenti nella nota ARPA Sicilia prot. n. 6191 del 1 gennaio 2012
trasmessa da questo Dipartimento a tutti i SIAN e SIAOA delle ASP.
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Piano campionamento 2012
Struttura
Territoriale Provincia presso cui
effettuare il
ARPA a cui
campionamento
co nsegnare

PA

Agrigento

PA

Caltanissetta

CT

Catania

PA

Enna

CT

Messina

PA

Palermo

CT

Ragusa

CT

Siracusa

PA

Trapani

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

mer 01/feb/2012

mar 07/feb/2012

lun 05/mar/2012

gio 22/mar/2012

lun 23/apr/2012

mar 10/lug/2012

mar 18/set/2012

mer 14/nov/2012

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

lun 26/nov/2012

mar 16/ott/2012

mer 19/set/2012

gio 21/giu/2012

lun 14/mag/2012

mar 17/apr/2012

mer 21/mar/2012

lun 06/feb/2012

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

mar 22/mag/2012

gio 15/nov/2012

lun 22/ott/2012

lun 13/feb/2012

mar 30/ott/2012

gio 10/mag/2012

mar 07/feb/2012

ven 17/feb/2012

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

mar 14/feb/2012

gio 07/giu/2012

mer 18/lug/2012

mer 22/feb/2012

lun 10/set/2012

gio 09/feb/2012

gio 11/ott/2012

mar 13/mar/2012

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

gio 08/mar/2012

mer 08/feb/2012

gio 19/apr/2012

mar 27/mar/2012

ven 20/apr/2012

mer 20/giu/2012

gio 26/apr/2012

mer 23/mag/2012

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

lun 16/apr/2012

mar 11/set/2012

ven 24/feb/2012

mer 26/set/2012

mar 20/mar/2012

gio 29/mar/2012

mar 20/nov/2012

gio 20/set/2012

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

mar 26/giu/2012

gio 19/lug/2012

gio 29/nov/2012

gio 12/apr/2012

gio 26/lug/2012

mar 25/set/2012

gio 24/mag/2012

mar 19/giu/2012

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

mar 17/lug/2012

mer 16/mag/2012

mar 12/giu/2012

lun 12/nov/2012

mar 21/feb/2012

gio 22/nov/2012

gio 28/giu/2012

gio 18/ott/2012

Latte

Carne

Pasta

Farina

Pesce

Ortaggi

Miele

Funghi

mar 09/ott/2012

mer 18/apr/2012

mar 15/mag/2012

lun 21/mag/2012

gio 16/feb/2012

gio 23/feb/2012

mer 08/feb/2012

ven 25/mag/2012
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*****

ISPETTORATI MICOLOGICI
D.P.R. 376/95
Gli Ispettorati micologici sono centri, istituiti presso le ASP, autorizzati ad esaminare ed accertare
la commestibilità dei funghi raccolti.
Il personale ha conseguito regolare attestato di “Ispettore micologo” frequentando specifici corsi
di formazione.
La formazione viene effettuata tramite corsi autorizzati dalla Autorità Competente regionale e
sottoposti a vigilanza dalla Autorità Competente locale, l’attestato viene rilasciato dal DASOE a seguito
del superamento dell’esame finale, secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.
Tutti gli operatori in possesso dell’attestato sono iscritti all’Albo regionale e nazionale.
Le attività degli ispettorati e la loro distribuzione su territorio nazionale sono consultabili sul sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it/sicurezza alimentare/funghi/ispettorati micologici.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati gli ispettorati regionali attivi.
N°

Prov.

Comune

Sede

Indirizzo

Telefono

Fax

1

AG

Bivona

ASP - Igiene pubblica

Via Benedettine

0922-983134

0922-983787

Dott.ssa Carmela Grano

2

CL

Caltanissetta

ASP - SIAN

0934-506213

0934-506211

Dott.re Giuseppe Sicilia

3

CT

S. Gregorio di
Catania

Via Tevere 38, fraz.
Cerza

095-2540114
095-2540224
095-2540122

095-7170179

Dott.ssa Elena Alonzo

4

CT

Catania

Viale Vitt. Veneto 31

095-2545022/3

5

CT

Gravina di Catania,
Mascalucia

Via Regione Siciliana
12

095-7502104

6

CT

Linguaglossa

Via San Nicola 12

095-7782473

7

CT

Paternò

ASP - U.O. igiene
pubblica
ASP - Ufficio igiene
pubblica
ASP - U.O. igiene
pubblica

Via Massa Carrara 2

095-7975058

8

CT

Caltagirone

ASP - U.O. igiene
pubblica

Piazza Marconi 2

0933-353092
0933-353016

12

EN

Enna

ASP - SIAN

Viale Diaz

0935-520494

0935-520469

Dott.re Giuseppe Stella

ASP - U.O.C. SIAN

090-3654156
Viale Giostra Mandalari 090-3654185

Dott.re Antonino Colombo
Dott.re Gaetano Quartarone
Dott.re Biagio Magaudda

ASP - ICM
ASP - U.O. igiene
pubblica

Referente

13

ME

Messina

14

ME

Milazzo

Via G.B.
Impallomeni45

090-9223512
090-9290816

Dott.re Frank Romeo

15

ME

Sant'Agata di
Militello

Via Catania 14

0941-720536
0941-720561

Dott.re Ugo Albamonte
091-7033514
091-7033561

Dott.ssa Carmela Maria
Sciarratta Dott.re Carmelo
Cirano

0932-234679

Dott.re Giorgio Iacono
Dott.re Vincenzo Molè

0931-484017

Sig. Giuseppe Gallo
Dott.re Corrado Floridia
Dott.ssa Lucia Rondinelli

16

PA

Palermo

ASP - LSP

091-7033883
Via Carmelo Onorato, 6 091-7033869

17

RG

Ragusa

ASP - SIAN

Via G. Di Vittorio 59/d

18

SR

Siracusa

ASP - SIAN

Traversa La Pizzuta (ex
ONP)

19

SR

ASP - LSP

Via Bufardeci 5

20

SR

Siracusa (1)
Palzzolo Acreide
(2)

ASP - Ufficio Sanitario

Via Cavalcanti 15

21

TP

Trapani

ASP - Dip. prevenzione

Via A. Staitti 95

0932-234650

0931-484056

0923-543005
0923-543011

Dott.re Giovanni Pio
Gucciardi

(1) attivo dal 1/9 al 31/12 il lunedì 10,30-12,30
(2) attivo dal 1 /1 al 31/3 il sabato 11,30-12,30

*****
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SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA PER ALIMENTI E MANGIMI
E
PIANO DI EMERGENZA
Il sistema di allerta rapido (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feet) previsto al Capo IV del
regolamento CE n. 178/2002 è un sistema in grado di notificare in tempo reale i rischi diretti o indiretti
per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi.
Le “linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi” (intesa Stato
Regioni del 13 novembre 2008, rettificata con provvedimento del 24 marzo 2009) definiscono le
procedure di attivazione del RASFF.
Nei casi in cui una situazione particolare dovesse comportare dei rischi che non possono essere gestiti
dalle disposizioni esistenti, la normativa (articoli 56 e 57 del regolamento CE n. 178/2002) prevede
l’istituzione dell’unità di crisi.
Il Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, tramite il servizio 4 “Igiene
degli alimenti” ha provveduto con diversi atti ufficiali ad allinearsi agli standard richiesti dalla Comunità
europea per la gestione del sistema di allerta rapido.
1. D.D.G. n. 709/09 del 20 aprile 2009 (GURS n. 21, parte I del 15 maggio 2009.
Con tale
decreto sono state recepite le linee guida dell’Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2008 e
successiva rettifica.
2. D.D.G. n. 3069/09 del 17 dicembre 2009 (GURS n. 4, parte I del 29 gennaio 2010). Con
tale decreto è stato istituito il nodo regionale unico medico-veterinario della regione Sicilia
con casella di posta elettronica dedicata allerta.alimenti@regione.sicilia.it e cellulare di
servizio 334.6113050 e sono stati approvati i punti di contatto delle Autorità competenti locali
con i relativi recapiti.
3. D.A. n. 2283/10 del 21 settembre 2010 (GURS n. 46, parte I del 22 ottobre 2010). Con tale
decreto è stato approvato il “Piano di emergenza della Regione siciliana per la sicurezza degli
alimenti e dei mangimi” ed è stato approvato il sistema regionale delle unità di crisi locali con
i relativi recapiti.
4. D.D.G. n. 1971/11 del 12 ottobre 2011 (GURS n. 45, parte I del 28/10/2011) che aggiorna i
punti di contatto regionale del RASFF e le unità di crisi locale.
Di seguito vengono riportati i recapiti aggiornati del nodo unico regionale del sistema rapido di
allerta.
DIPARTIMENTO DASOE - SERVIZIO 4 - NODO UNICO REGIONALE
Referente
Telefono
Fax
Pietro Schembri
091-7079339 091-7079201
Gabriella Iannolino
091-7079336 091-7079201
Maria Barbarino
091-7079373 091-7079201
Calogero Curcio
091-7079304 091-7079201
Cellulare extra lavorativo e festivi
334-6113050

Recapito mail
allerta.alimenti@regione.sicilia.it
allerta.alimenti@regione.sicilia.it
allerta.alimenti@regione.sicilia.it
allerta.alimenti@regione.sicilia.it
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ATTIVITA’ 2011 NODO UNICO REGIONALE
Numero TOTALE allerta

133

Attivate in Sicilia

25

Attivate dalle altre regioni

82

Attivate a livello nazionale

26

Numero totale allerta
Origine Animale
Origine vegetale
Acqua
Furto
Mangimi
Farmaci
Materiali a contatto
Alimentazione particolare
Bevande
Integratori

133
73
32
8
3
3
1
7
1
1
4

Numero totale allerta
Chimico:
Metalli pesanti
Fitofarmaci
Micotossine
Materiali a contatto
Residui farmaci
Additivi e coloranti (solfiti)
Diossina
Alimenti irradiati

133
36
6
11
6
7
1
1
1
3

Microbiologico e biologico
Altro :
Allergeni
Etichettatura
Frode
Corpi estranei
Furto
Effetto nocivo
Stabilimenti non riconosciuti o sospesi

44
53
21
2
1
13
3
7
5

Da specificare che nel 2011 la maggiore incidenza di allerta con rischio microbiologico ha
riguardato la presenza di Listeria monocytogenes in salmone affumicato (27 % ).
*****

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SULLE TECNICHE
DEL CONTROLLO UFFICIALE
L’Autorità Competente regionale ha avviato una stringente campagna di formazione specifica e
addestramento del personale coinvolto nei controlli ufficiali sugli alimenti: medici, veterinari, tecnici
della prevenzione e personale dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP.
E’ stata fornita una formazione di base affinché sul territorio regionale vengano applicate
uniformemente le tecniche, le procedure e gli strumenti per l’esecuzione dei controlli ufficiali in
conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
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aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e
integrazioni.
I corsi realizzati nel periodo 2009-2011 sono stati:
•

2 edizioni - “Corso regionale per auditor/responsabili di gruppo audit nel campo della
sicurezza alimentare”.

•

2 edizioni - “Corso avanzato auditor/responsabili di gruppo audit nel campo della sicurezza
alimentare”.

•

2 edizioni - “Aspetti organizzativi e procedurali connessi con l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento CE 882/2004 (audit
dell’autorità competente)”.
1 edizione - “Lo strumento dell’audit- regolamento CE 882/2204”.
1 edizione - “Controllo ufficiale degli alimenti e le attività di laboratorio” .
2 edizioni - “Controllo ufficiale acque destinate al consumo umano”.

•
•
•
•

1 edizione - “Controllo ufficiale dei prodotti alimentari e il sistema di gestione per la qualità
dei laboratori” .

•

1 edizione - “Seminario di studio su esperienze dell’accreditamento dei laboratori di prova
nella Regione siciliana nel campo della sicurezza alimentare e delle acque da destinare al
consumo umano”.

•

1 edizione - “Il controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed il sistema di gestione per la
qualità dei laboratori”.

• 2 edizioni parte pratica - “Addestramento in forma di simulazione di audit di sistema”.
La prima edizione del corso pratico ha visto coinvolto il personale dei Laboratori di sanità pubblica,
dei Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e dei Servizi di igiene degli alimenti di origine
animale delle ASP di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e personale con qualifica dirigenziale del
Dipartimento DASOE.
Gli Audit con addestramento in campo della prima edizione del corso sono stati strutturati secondo lo
schema seguente:

ASP di Agrigento

ASP di Caltanissetta

↑_
ASP di Enna

Gli Audit con addestramento in campo della seconda edizione del corso sono stati strutturati secondo
lo schema seguente:

ASP di Siracusa

ASP di Messina

ASP di Palermo
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L’audit di sistema, in forma di addestramento, sulla ASP di Messina è stato effettuato nel dicembre
del 2011, mentre gli audit sulla ASP di Siracusa e Palermo verranno effettuati nel primo semestre 2012.
La terza edizione di addestramento, da realizzare nel 2013 e 2014, prevede che il personale di
Catania, affiancato sempre da auditor esperti, effettui l’audit presso la ASP di Ragusa, il personale di
Ragusa alla ASP di Trapani ed il personale di Trapani alla ASP di Catania.

ASP di Catania

ASP di Ragusa

ASP di Trapani

Nel periodo temporale di realizzazione del PRIS e nel rispetto delle disponibilità finanziarie si
prevede di realizzare in accordo con il CEFPAS corsi formativi sui seguenti argomenti:
•

Controlli ufficiali “Materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”.

•

“Aspetti organizzativi e procedurali connessi con l’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento CE 882/2004 (audit dell’autorità
competente)”.

•

“Metodi di campionamento”.

•

“Corso avanzato auditor/responsabili di gruppo audit nel campo della sicurezza
alimentare”.

•

“Controllo ufficiale dei prodotti alimentari e il sistema di gestione per la qualità dei
laboratori”.

•

“Controllo ufficiale acque destinate al consumo umano”.

•

Controlli ufficiali “Additivi e coloranti”.
*****

ATTIVITA’ DI AUDIT
L’audit secondo la definizione del regolamento CE n. 882/2004 è l’esame sistematico e
indipendente utilizzato per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle
disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per raggiungere
determinati obiettivi.
L’audit è uno strumento del controllo ufficiale che si può avvalere di tutti gli altri strumenti
previsti dal Regolamento CE n. 882/2004.
Le attività di audit essendo effettuate secondo un approccio sistematico, trasparente ed
indipendente sono lo strumento idoneo per valutare se il sistema sicurezza alimentare è gestito in modo
efficace ed efficiente e se risponde ai requisiti richiesti dal regolamento CE n. 882/2004, sia che il
soggetto auditato sia un OSA o una Autorità Competente.
La regione, grazie all’attività di formazione di cui al precedente paragrafo, ha quindi avviato il
processo di adeguamento alle disposizioni previste dal regolamento CE n. 882/2004 attuando quanto
previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, audit sulla Autorità Competente.
Per ciascun anno di attività verrà divulgato con apposito atto formale il “Programma di Audit” e
la “Composizione dei gruppi di audit” secondo la “Procedura regionale per la conduzione degli audit nel
settore della sicurezza alimentare ai sensi del regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 e del programma

58

di audit da realizzare nel corso dell’anno 2011” approvato con D.D.G. 318/11 del 25 febbraio 2011
(GURS n. 12, parte I del 18 marzo 2011) e s.m.i.
CONSUNTIVO ATTIVITA’ 2011
Con D.D.G 425/11 del 14 marzo 2011 (GURS n. 14, parte I del 1 aprile 2011) l’Assessorato ha
provveduto alla “Costituzione del gruppo regionale per la conduzione di attività di audit nel settore della
sicurezza alimentare”.
Il programma di audit per il 2011 ha previsto e realizzato 3 audit di sistema e 2 di settore, più 2
audit di sistema in addestramento presso le ASP di Agrigento ed Enna:
• Presso la ASP di Catania è stato effettuato un audit di sistema che ha coinvolto il LSP, il
SIAN ed il SIAOA, l’audit di settore è stato realizzato sulla Grande distribuzione
organizzata (GDO).
• Presso la ASP di Trapani è stato effettuato un audit di sistema che ha coinvolto il LSP, il
SIAN ed il SIAOA, l’audit di settore è stato realizzato sul settore della pesca.
• Presso la ASP di Ragusa è stato realizzato un audit di sistema che ha coinvolto il LSP, il
SIAN ed il SIAOA.
Nel 2011 sono state, quindi, auditate 3 ASP secondo il “Programma regionale di audit 2011”.
PROGRAMMA ATTIVITA’ AUDIT 2012
Il “Programma di audit da realizzare nel corso dell’anno 2012”, visto il Piano regionale di
prevenzione 2010-2012, consiste in 5 audit di sistema, 3 audit di settore e 6 audit di verifica di sistema e
2 audit di verifica di settore:
• Presso la ASP di Agrigento verrà effettuato un audit di sistema che coinvolgerà il SIAN,
il SIAOA ed il LSP; l’audit di settore riguarderà il lattierocaseario;
• Presso la ASP di Caltanissetta verrà effettuato un audit di sistema che coinvolgerà il
SIAN, il SIAOA ed il LSP; l’audit di settore riguarderà i controlli ufficiali sull’ortofrutta;
• Presso la ASP di Catania verrà effettuato un audit di sistema ed uno di verifica di settore;
• Presso la ASP di Enna verrà effettuato un audit di verifica di sistema;
• Presso la ASP di Messina verrà effettuato un audit di sistema che coinvolgerà il SIAN, il
SIAOA ed il LSP; l’audit di settore riguarderà la carne;
• Presso la ASP di Palermo un audit di sistema in addestramento che coinvolgerà il SIAN,
il SIAOA ed il LSP ed a fine anno l’audit di verifica di sistema.
• Presso le ASP Ragusa un audit di verifica di sistema;
• Presso la ASP di Siracusa verrà effettuato un audit di sistema in addestramento ed a fine
anno un audit di verifica di sistema;
• Presso la ASP di Trapani verrà effettuato un audit di verifica di sistema ed uno di settore.
PROGRAMMA ATTIVITA’ AUDIT 2013
Il “Programma di audit da realizzare nel corso dell’anno 2013” consiste in 4 audit di sistema, 3
audit di settore e 3 audit di verifica di sistema e 3 audit di verifica di settore:
• Presso le ASP di Agrigento, Caltanissetta e Messina verranno effettuati 3 audit di verifica
di sistema e 3 audit di verifica di settore;
• Presso la ASP di Catania verrà effettuato un audit di settore che riguarderà i materiali
destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA);
• Presso la ASP di Enna verrà effettuato un audit di sistema che coinvolgerà il SIAN, il
SIAOA ed il LSP; l’audit di settore riguarderà gli allergeni;
• Presso la ASP di Palermo verrà effettuato un audit di sistema che coinvolgerà il SIAN, il
SIAOA ed il LSP; l’audit di settore riguarderà la pesca;
• Presso la ASP di Ragusa verrà effettuato un audit di settore che riguarderà i fitofarmaci;
• Presso la ASP di Siracusa verrà effettuato un audit di sistema che coinvolgerà il SIAN, il
SIAOA ed il LSP ; l’audit di settore riguarderà la molluschicoltura;
• Presso la ASP di Trapani verrà effettuato un audit di sistema in addestramento.
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PROGRAMMA ATTIVITA’ AUDIT 2014
Il “Programma di audit da realizzare nel corso dell’anno 2014” consiste in 2 audit di sistema, 5
audit di settore e 3 audit di verfica di sistema e 3 audit di verifica di settore:
• Presso la ASP di Agrigento verrà effettuato un audit di settore che riguarderà
l’alimentazione particolare;
• Presso la ASP di Caltanissetta verrà effettuato un audit di settore che riguarderà gli
additivi;
• Presso la ASP di Catania verrà effettuato un audit di sistema in addestramento che
coinvolgerà il SIAN, il SIAOA ed il LSP;
• Presso la ASP di Enna verrà effettuato un audit di verifica di sistema ed 1 audit di verifica
di settore;
• Presso la ASP di Messina verrà effettuato un audit di settore che riguarderà la produzione
primaria;
• Presso la ASP di Palermo verrà effettuato un audit di verifica di sistema e di settore che
coinvolgerà il SIAN, il SIAOA ed il LSP; l’audit di settore riguarderà le acque destinate
al consumo umano;
• Presso la ASP di Ragusa verrà effettuato un audit di sistema in addestramento che
coinvolgerà il SIAN, il SIAOA ed il LSP;
• Presso la ASP di Siracusa verrà effettuato un audit di verifica di sistema ed 1 audit di
verifica di settore;
• Presso la ASP di Trapani verrà effettuato un audit di settore che riguarderà la ristorazione
collettiva.
Riepilogo attività di controllo sull’Autorità Competente 2010-2014
ANNO

2010

AG

CL

2011

2012

2013

2014

Audit di sistema in
addestramento

Audit di sistema.
Audit
settore
lattiero-caseario
Audit di sistema.
Audit
settore
ortofrutta
Audit di verifica di
sistema e di settore
Audit di verifica di
sistema.

Audit di verifica di
sistema e di settore

Audit
settore
alimentazione
particolare
Audit settore additivi

Audit di sistema
in addestramento
Audit di sistema.
Audit settore GDO
Audit di sistema in
addestramento

CT
EN

ME

Totale

Audit di sistema

Audit di verifica di
sistema
Audit di sistema in
addestramento
Audit di verifica di
sistema
Audit di verifica di
sistema e di settore

Audit
settore
fitofarmaci
Audit di sistema.
Audit
settore
molluschicoltura
Audit di sistema in
addestramento

Audit
settore
ristorazione collettiva

5 audit di sistema
3 audit di settore
6 audit di verifica di
sistema
2 audit di verifica di
settore

4 audit di sistema
3 audit di settore
3 audit di verifica sist
3
audit
verifica
settore

2 audit di sistema
5 audit di settore
3 audit di verifica di
sistema
3 audit di verifica di
settore

Audit di sistema.
Audit settore pesca.
3 audit di sistema

Audit di sistema.
Audit
settore
allergeni
Audit di verifica di
sistema e di settore
Audit di sistema.
Audit settore pesca

Audit di sistema in
addestramento
Audit di verifica di
sistema e di settore

Audit di sistema.
Audit settore carne
Audit di sistema in
addestramento
Audit di verifica di
sistema

SR

TP

Audit settore MOCA

Audit di sistema in
addestramento

PA

RG

Audit di verifica di
sistema e di settore

4 audit di sistema
2 audit di settore

Audit
settore
produzione primaria
Audit
di
verifica
sistema e settore.
Audit settore acque
destinate al consumo
umano
Audit di sistema in
addestramento
Audit di verifica di
sistema e di settore
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I “Programmi di audit dell’Autorità Competente regionale” verranno definiti, approvati e
divulgati dal Dirigente generale del DASOE, la procedura per la costituzione dei gruppi di audit sarà
quella utilizzata per il D.D.G 425/11 del 14 marzo 2011 e s.m.i.
*****

ALIMENTAZIONE PARTICOLARE
1 - CELIACHIA
In conformità con quanto previsto dalla Legge 4 luglio 2005 n. 123 “Norme per la protezione dei
soggetti malati di celiachia” la Regione ha avviato una serie di provvedimenti per garantire ai soggetti
celiaci residenti sul territorio una migliore qualità di vita.
L’attività di formazione e aggiornamento professionale dei ristoratori e degli albergatori è affidata al
personale medico individuato dai Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle ASP che
operano in ciascuna provincia con il supporto degli Istituti alberghieri e dell’AIC regionale. I corsi hanno
avuto ed hanno un gran riscontro da parte degli operatori del settore e nel 2010, dato il numero elevato di
richieste, il numero dei corsi è raddoppiato rispetto agli anni precedenti. Per il 2011 hanno avuto accesso
alla formazione anche gli operatori scolastici addetti alla somministrazione dei pasti nelle mense e gli
operatori dei laboratori artigianali.
FORMAZIONE
Anno
2009 2010 2011 Totale
Operatori formati 305 877 1400 2.582
Per il quadriennio di realizzazione del PRIS si prevede di effettuare un minimo di 10 corsi per ASP
con la formazione di circa 5.400 operatori.
PROGRAMMAZIONE PRIS
Anno
2012 2013 2014
90
90
Corsi da attivare 90
Per quanto riguarda l’articolo 4, comma 3 della Legge di riferimento “Nelle mense delle strutture
scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa
richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine”, la Regione Sicilia, in considerazione della carenza
di infrastrutture adeguate, ha approvato con D.D.G. n. 2555/11 del 6 dicembre 2011 il Bando per
l’assegnazione dei contributi per il miglioramento del servizio pasti per i soggetti celiaci nella
ristorazione collettiva regionale che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana n.
53 del 23/12/2011. Il numero dei progetti finanziati per ciascuna provincia verrà stabilito in funzione del
numero di celiaci residenti.
Con decreti dell’Assessore regionale per la salute del 1 luglio 2011 e del 12 dicembre 2011 si è data
attuazione a quanto previsto dall’articolo 3 (Diagnosi precoce e prevenzione) della legge n. 123/2005; è
stata, infatti, istituita apposita Commissione regionale sulla malattia celiaca, è stato approvato il
“Percorso terapeutico “ per la malattia celiaca, sono stati individuati i centri Hub regionali cui spetta
anche il compito di coordinare la rete assistenziale e che corrispondono ai Centri di riferimento di cui al
sopra citato articolo 3 e i Centri Spoke che corrispondono ai Presidi di riferimento ed è stata costituita la
rete assistenziale per la malattia celiaca come di seguito specificato :
AGRIGENTO
• HUB
ASP Agrigento - Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca
• SPOKE
P.O. - S. Giovanni di Dio - Agrigento
P.O. - S. Giovanni d’Altopasso – Licata
CALTANISSETTA
• SPOKE
ASP Caltanissetta - P.O. Vittorio Emanuele di Gela – U.O. Gastroenterologia
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CATANIA
• HUB
AOU Policlinico-Vittorio Emanuele – PO “G. Rodolico” di Catania
• SPOKE
ARNAS Garibaldi di Catania
U.O.C. Pediatria - P.O. Garibaldi Nesima.
U.O.C. Gastroenterologia – P.O. Garibaldi Nesima
ENNA
• SPOKE
ASP Enna - U.O.C. di Anatomia Patologica – P.O. Umberto I - Enna
MESSINA
• HUB
AOU Policlinico “G. Martino” di Messina
• SPOKE
ASP Messina
Servizio di Patologia Clinica – U.O. di Gastroenterologia.
Labotarorio Anatomia Patologica – U.O. Gastroenterologia
A.O Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di Messina
U.O.C Patologia Clinica- Anatomia Paltologica.
PALERMO
• HUB
Azienda Ospedale Riuniti Villa Sofia-Cervello
ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo
A.O.U. Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo – U.O.C. Gastroenterologia
• SPOKE
ASP di Palermo
Ambulatorio di Medicina/Gastroenterologia – P.O. Termini Imerese;
Ambulatorio di Medicina/Malattie Metaboliche – P.O. Partinico;
Ambulatorio di Gastroenterologia – P.O. Ingrassia.
Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli - Palermo
RAGUSA
• HUB
ASP Ragusa Ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria
SIRACUSA
• HUB
ASP Siracusa - Ospedale “Umberto I”
TRAPANI
• HUB
ASP Trapani - Ospedale “S. Antonio Abate”

Nell’arco di attuazione del PRIS 2011 – 2014 si ritiene che la Regione sarà in grado di migliorare
l’assistenza ed i servizi previsti dalla normativa vigente per i soggetti celiaci.
2 – SALE IODATO

Piano Regionale di controllo ufficiale sul tenore di iodio
nel sale arricchito per gli anni 2011-2012
D.D.G. 659/11 del 12 aprile 2011 (GURS n. 19, parte I del 29 aprile 2011)
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Dai convegni annuali dell’O.S.N.A.M.I. (Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della
Iodoprofilassi in Italia) risulta che, ancora oggi, la carenza nutrizionale di iodio costituisce un grave
problema sanitario e sociale che interessa un numero elevato di persone con compromissione della
funzione tiroidea.
Lo iodio contenuto negli alimenti assunti quotidianamente non è, infatti, sufficiente a soddisfare
il fabbisogno fisiologico necessario per garantisce la normale attività secretoria della tiroide.
La strategia raccomandata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) per
l’eradicazione delle patologie derivanti dalla carenza iodica è basata sull’utilizzo del sale alimentare
come veicolo di iodio.
Il mezzo più semplice ed economico, quindi, per incrementare l’apporto iodico giornaliero
consiste nell’uso quotidiano di sale arricchito.
La normativa vigente prevede apposite misure volte a promuovere il consumo di sale iodato su
tutto il territorio nazionale, quali: la presenza obbligatoria nei punti vendita di sale arricchito con iodio, la
fornitura del sale comune soltanto su specifica richiesta dei consumatori, l’uso di sale iodato nella
ristorazione collettiva e la possibilità di utilizzare sale iodato anche nella preparazione e nella
conservazione dei prodotti alimentari.
La profilassi iodica con sale arricchito si è dimostrata un metodo molto efficace per la
prevenzione dei disturbi da carenza iodica e, in considerazione del fatto che la Sicilia presenta cinque
“aree sentinella” relative alla presenza dell’endemia gozzigena:
1. S. Angelo di Brolo, Tortorici, Castel Umberto e Mistretta (ME);
2. Bronte e Maniace (CT);
3. Comprensorio montano delle Madonie, Valle dello Jato (PA);
4. Comprensorio montagna della Quisquina (AG);
5. Marianopoli, Mussomeli, Villalba (CL),
Il Piano assolve i compiti istituzionali dell’Autorità Competente in materia di sicurezza
alimentare e precisamente programmare e coordinare, nel territorio regionale, le attività di controllo
mirate alla verifica della conformità del sale arricchito immesso sul mercato ai requisiti previsti dalla
normativa vigente del settore e la presenza di sale iodato presso i punti vendita.
L’attività ispettiva è affidata ai Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle ASP,
l’attività analitica è affidata al Laboratorio di sanità pubblica dell’azienda sanitaria provinciale di
Palermo.
I controlli saranno effettuati attraverso ispezioni e campionamenti in tutte le fasi della filiera:
produzione, arricchimento, stoccaggio e distribuzione e sono mirati ad accertare il tenore di iodio nelle
confezioni di sale da immettere o già immesse sul mercato, presso le sedi di arricchimento, di stoccaggio
e i punti vendita con particolare attenzione a quelli situati nelle aree sentinella e ad accertare la
disponibilità di sale iodato presso i punti vendita.
RIPARTIZIONE DEI CONTROLLI ANNO 2012
ASP
Tipologia OSA

AG(1)

CL(1)

CT(1)

EN

ME(1)

PA(1)

RG

SR

TP

Tot.

Produzione e stoccaggio (2)

20

5

5

15

5

20

5

5

20

100

Supermercati ed ipermercati

8

8

8

2

8

8

2

2

4

50

Negozi al dettaglio

5

5

5

2

5

5

2

2

2

33

Totale

33

18

18

19

18

33

9

9

26

183
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(1)

I controlli presso i supermercati e i negozi al dettaglio dovranno essere effettuati principalmente nelle aree sentinella
(Comuni) indicate nel paragrafo 1 del Piano.
(2)
Le ASP di Agrigento, Enna, Palermo e Trapani essendo aree di produzione dovranno effettuare tutti i controlli indicati in
tabella, le ASP di Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa qualora non potessero effettuare i controlli sulla
produzione e sullo stoccaggio per assenza di tali tipologie di stabilimenti potranno ripartire i controlli previsti sulle altre
tipologie di OSA.

Le procedure da adottare e la normativa di riferimento sono visionabili sulla GURS indicata nel
titolo.

*****

“Piano regionale di controllo ufficiale sulla contaminazione
microbiologica degli alimenti per il quadriennio 2011 – 2014”
D.A. n. 2526 del 2 dicembre 2011
Il regolamento CE n. 2073/2005 fa obbligo agli operatori alimentari di provvedere a che gli
alimenti siano conformi ai criteri di sicurezza e igiene; inoltre, stabilisce che le Autorità Competenti
nell’ambito dell’attività di controllo ufficiale ne verifichino il rispetto.
Il regolamento suddetto fissa anche alcuni criteri microbiologici necessari per la protezione della
salute del consumatore basati sulla considerazione del rischio, garantendo una più omogenea valutazione
dei prodotti nell’ambito del mercato unico.
La considerazione del rischio indirizza l’attività di controllo ufficiale verso gli alimenti
manipolati e composti da molti ingredienti, infatti in tali prodotti il rischio di contaminazione cresce ad
ogni manipolazione e decresce la sicurezza igienica e la vita stessa del prodotto alimentare.

Tipologia di OSA
Produttori e confezionatori all’ingrosso
Produttori e confezionatori al dettaglio
Ristorazione tradizionale
Ristorazione etnica
Bar, rosticcerie, pasticcerie
Agriturismi
Self-service
Mense ospedaliere
Mense scolastiche e universitarie
Mense circondariali
Mense uffici pubblici
Centri di cottura
Catering
Case di riposo e altro
Distribuzione all’ingrosso
Grande distribuzione organizzata
Negozi di vicinato
Totale

Numero di ispezioni
2011 2012 2013 2014
10
150 150 150
10
168 168 168
10
330 330 330
20
270 270 270
10
360 360 360
10
180 180 180
10
150 150 150
10
90
90
90
10
150 150 150
10
36
36
36
10
90
90
90
10
90
90
90
10
90
90
90
10
120 120 120
10
150 150 150
10
150 150 150
10
126 126 126
180 2700 2700 2700

La effettuazione delle attività di analisi sui campioni di origine vegetale trasformati, per la prima
infanzia non di origine animale e per fini medici speciali è in atto demandata ai Laboratori di sanità
pubblica delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Palermo, Ragusa e Siracusa.
La effettuazione delle attività di analisi sui campioni di origine animale o a prevalente origine
animale e sui campioni di origine vegetale non trasformati è demandata all’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia.
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Le procedure da adottare e la normativa di riferimento sono visionabili sulla GURS indicata nel
titolo.
*******
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 283 del 30 aprile 1962: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche e integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980, regolamento di esecuzione
della Legge n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche
e integrazioni.
Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396
CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e le
successive modifiche e integrazioni.
Decreto ministeriale del 23 dicembre 1992. Recepimento della direttiva n. 90/642/CEE relativa ai
limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti” e
successive modifiche e integrazioni.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 13 del 20 marzo 2000 relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e le successive modifiche e integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 sulla semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti e che introduce una deroga al Decreto legislativo n.
194 del 1995 per i prodotti utilizzati in agricoltura biologica e le successive modifiche ed
integrazioni.
Regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le
successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 1829 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e le successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 1830 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003
concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché
recante modifica della direttiva 2001/18/CE e le successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche
e integrazioni.
Regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine
animale destinati al consumo da parte dell’uomo e le successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche e
integrazioni.
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Articolo 4, paragrafo 6 del regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 secondo il quale l’Autorità Competente è tenuta ad eseguire audit interni od esterni
per verificare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo regolamento prendendo misure
appropriate in funzione dei relativi risultati.
Regolamento CE n. 396 del Parlamento e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli
massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e
animale e che modifica la Direttiva CE n. 441 del 1991 del Consiglio e le successive modifiche
ed integrazioni.
Regolamento CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni.
Intesa Stato Regioni del 10 maggio 2007 su “Linee guida relative all’applicazione del
regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari “.
Decreto legislativo n. 114 dell’8 febbraio 2006 in attuazione delle direttive 2003/89/CE,
2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazioni degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari e le successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 401 della Commissione del 23 febbraio 2006 che detta le Disposizioni
Generali relative ai metodi di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine
nei prodotti alimentari distinti per matrice ed i criteri da applicare alla preparazione dei campioni
e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari e le
successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 1881 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi
di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (G.U.C.E. Serie L n. 364 del 20 dicembre 2006) e
le successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 1882 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce metodi di
campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti
alimentari e le successive modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 1883 della Commissione del 19 dicembre 2006 che stabilisce metodi di
campionamento d’analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili
in alcuni prodotti alimentari (G.U.C.E. Serie L n. 364 del 20 dicembre 2006) e le successive
modifiche e integrazioni.
Regolamento CE n. 1441 della Commissione del 5 dicembre 2007 che modifica il regolamento
CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive
modifiche e integrazioni.
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24 gennaio 2008 sul documento
concernente “L’attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi”.
Intesa tra il Governo, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre
2008 recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al
consumo umano”.
Accordo tra il Governo, le Regioni e la Province autonome di Trento e Bolzano dell’8 aprile 2009
recante “Adozione del Piano di controllo sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei
prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009/2013”.
Regolamento CE n. 1107 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive (Ce) del Consiglio n.
117 del 1979 e n. 414 del 1991 e le successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento CE n. 901 della Commissione del 28 settembre 2009 relativo ad un programma
comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2010, 2011 e 2012 destinato a
garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui
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antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che all’articolo 4
abroga il Regolamento CE n. 1213 del 2008 e le successive modifiche ed integrazioni.
•

Regolamento CE n. 1097 della Commissione del 16 novembre 2009 che modifica il Regolamento
CE n. 396 del 2005 riguardo i livelli massimi di residui di alcuni prodotti fitosanitari e le
successive modifiche ed integrazioni.

•

Raccomandazione della Commissione europea n. 307 del 2 giugno 2010 sul monitoraggio dei
tenori di acrilammide negli alimenti.

•

Regolamento CE n. 365 della Commissione del 28 aprile 2010 che modifica il regolamento CE n.
2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e
integrazioni.

•

Regolamento UE n. 915 della Commissione del 12 ottobre 2010 relativo a un programma
coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2011, il 2012 e il 2013 destinato a garantire
il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari
nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale e le successive modifiche e integrazioni.

•

Regolamento UE n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
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ALLEGATO 3

SANITA’ ANIMALE
La normativa comunitaria a tutela della sicurezza alimentare, denominata “Pacchetto
Igiene”, prevede che i controlli sanitari siano effettuati su tutta la filiera produttiva “dal campo alla
tavola”, la disponibilità di sistemi anagrafici informatizzati delle varie specie animali, con
informazioni aggiornate ed affidabili, è prerequisito indispensabile per ogni ulteriore controllo e
verifica per la tutela e la salvaguardia della salute pubblica.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
I controlli relativi al sistema di identificazione e registrazione degli animali sono effettuati
dai Servizi Veterinari con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali utilizzano e aggiornano la Banca Dati
Nazionale (BDN) del Ministero della Salute che è allocata presso il Centro Servizi Nazionale (CSN)
dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.
E’ compito dei Servizi Veterinari predisporre i controlli in modo da assicurare che venga
correttamente eseguito l’inserimento e l’aggiornamento della Banca Dati Nazionale con tutte le
informazioni relative ad aziende, allevamenti, proprietari e detentori e la gestione anagrafica della
identificazione, registrazione e movimentazione degli animali .
Gli esiti dei controlli eseguiti nelle aziende sono registrati nella BDN del Ministero della Salute.
1) Le risultanze dell’anno 2011
Le aziende in cui sono presenti animali di interesse zootecnico sono state registrate in anagrafe e
georeferenziate, la qualità dei dati ed il loro allineamento è andato progressivamente migliorando
negli anni.
I controlli effettuati nelle aziende sono in linea con le indicazioni della normativa, in particolare:
•

Per quanto riguarda i bovini si è provveduto a verificare il livello dei controlli effettuati dai
Servizi Veterinari in applicazione del Regolamento (CE) n. 1082/2003, che stabilisce il
livello minimo dei controlli che vanno eseguiti per garantire un’adeguata applicazione del
sistema di identificazione e di registrazione degli stessi. Dall’esame dei dati si è rilevato che,
nonostante alcune criticità territoriali, l’attività ispettiva svolta nel contesto del sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini si è conclusa positivamente, con riferimento al
dato cumulativo regionale, ed è stato raggiunto l’obiettivo previsto.
n. aziende con allevamenti di bovini
registrate al 01/01/2011

TOT.
•

10.384

n. aziende da controllare al
31/12/2011
(almeno il 3%)
312

n. aziende
controllate al
31/12/2011
511

Per quanto riguarda gli ovicaprini si è provveduto a verificare il livello dei controlli
effettuati dai Servizi Veterinari in applicazione del Regolamento (CE) n. 1505/2006, che
stabilisce il livello minimo dei controlli che vanno eseguiti per garantire un’adeguata
applicazione del sistema di identificazione e di registrazione degli stessi. Dall’esame dei dati
si è rilevato che, l’attività ispettiva svolta nel contesto del sistema di identificazione e di
registrazione degli ovicaprini si è conclusa positivamente, con riferimento al dato
cumulativo regionale ed è stato raggiunto l’obiettivo minimo previsto, tuttavia sono emerse
alcune criticità territoriali.
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n. aziende con allevamenti di
ovicaprini registrate al
01/01/2011
TOT.
•

Per quanto riguarda i suini si è provveduto a verificare il livello dei controlli effettuati dai
Servizi Veterinari in applicazione dell’ O.M. 12 aprile 2008, che stabilisce il livello minimo
dei controlli che vanno eseguiti per garantire un’adeguata applicazione del sistema di
identificazione e di registrazione degli stessi. Dall’esame dei dati si è rilevato che l’attività
ispettiva svolta nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei suini si è
conclusa positivamente essendo stato raggiunto ampiamente l’obiettivo minimo sia a livello
regionale che in ogni singola Azienda Sanitaria.
Inoltre è stato rilevato il dato relativo alla registrazione della consistenza dei capi suini in
BDN Dall’esame dei dati è emerso che l’attività di registrazione nel territorio regionale ha
raggiunto il 57,63% al 31/12/2011 e quindi dovrà essere monitorata, attraverso i servizi
veterinari, l’attività che gli allevatori devono svolgere in relazione al mantenimento e
aggiornamento dei dati in BDN.

TOT.
•

n. aziende con allevamenti di
suini registrate al
01/01/2011
1467

n. aziende da controllare n. aziende controllate al
al 31/12/2011
31/12/2011
(almeno l'1%)
17
38

Per quanto riguarda gli equidi si è provveduto a verificare il livello dei controlli effettuati
dai Servizi Veterinari in applicazione del D.M. 05 maggio 2006, che stabilisce il livello
minimo dei controlli che vanno eseguiti per garantire un’adeguata applicazione del sistema
di identificazione e di registrazione degli stessi. Dall’esame dei dati si è rilevato che
l’attività di controlli minimi nelle aziende equine presenti sul territorio di competenza si è
avvicinata ai livelli richiesti nel periodo preso in esame.

TOT.
•

9.286

n. aziende da controllare n. aziende controllate al
al
31/12/2011
31/12/2011
(almeno il 3%)
278
384

n. aziende con allevamenti di
equidi registrate al
01/01/2011
11.173

n. aziende da controllare n. aziende controllate al
al 31/12/2011
31/12/2011
(almeno il 5%)
559
469

Infine si è provveduto a rilevare il numero delle aziende con coordinate geografiche delle
aziende zootecniche registrate in BDN, e si è osservato che nell’anno 2011 sono stati
raggiunti dei buoni risultati.

Bovini
Ovicaprini
Suini
Equidi
Avicoli

n. aziende attive
al 01/01/2011

n. aziende georeferenziate
al 31/12/2011

10.384
9.286
1.467
11.314
314

10.056
9.105
1.496
11.657
404

2) Obiettivo annuale 2012 : Poiché l’aggiornamento delle Anagrafi deve avvenire in tempo reale,
secondo le modalità previste dai manuali operativi delle anagrafi delle singole specie, occorre, in
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modo particolare monitorare, con cadenza trimestrale, le attività obbligatorie previste dalla
normativa per ogni singola specie ed in particolare per le seguenti specie:
•

Bovina: Controlli minimi negli allevamenti, effettuati trimestralmente per verificare se è
rispettata la percentuale prevista dalla normativa, pari almeno al 3% del numero delle
aziende presenti.
n. aziende con allevamenti con n. aziende da controllare n. aziende da controllare
al 31/12/2012 con
almeno un capo registrate
al 31/12/2012
al 31/12/2011
(almeno il 5%)
criterio di rischio
individuato
10.168
508
254

TOT.

•
Ovicaprina: Controlli minimi negli allevamenti, effettuati trimestralmente per
verificare se è rispettata la percentuale prevista dalla normativa, pari almeno al il 3% degli
allevamenti presenti a inizio anno e almeno il 5% dei capi.

TOT.
•

n. aziende con allevamenti
n. aziende da controllare
ovicaprini con almeno un
al 31/12/2012
capo registrate al 31/12/2011
(almeno il 3%)
9.296
279

suina : Controlli minimi negli allevamenti, effettuati trimestralmente per verificare se è
rispettata la percentuale prevista dalla normativa, pari almeno all’1% del totale delle aziende
suinicole.
n. aziende con allevamenti di suini registrate
al 31/12/2011

TOT.
•

1.564

n. aziende da controllare al
31/12/2012
(almeno l'1%)
16

Specie Equina : Controlli minimi negli allevamenti, effettuati trimestralmente per verificare
se è stata rispettata la percentuale prevista dalla normativa, pari almeno al 5% delle aziende.
n. aziende con allevamenti di equidi
registrate al 31/12/2011

TOT.

12.351

n. aziende da controllare al
31/12/2012
(pari al 5%)
618

3) Unità soggette a controllo
I controlli nelle aziende sono controlli ufficiali effettuati senza preavviso o con preavviso minimo
ed i criteri di scelta del campioni da controllare si avvalgono di parametri legati alla valutazione del
rischio.
E’ compito del Servizio Veterinario individuare le aziende da sottoporre a controllo.
Per quanto riguarda i bovini, suini e gli ovicaprini le aziende da controllare devono essere collocate
nelle categorie di rischio previste dalla normativa.
Le categorie di rischio tengono conto in particolare:
a) della consistenza dell’allevamento;
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b) della eventuale presenza di focolai di malattie infettive
c) della variazione dell’entità dei premi comunitari;
d) di cambiamenti aziendali significativi rispetto all’anno precedente;
e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda
eventuali irregolarità sulla tenuta del registro di carico e scarico aziendale e dei passaporti;
f) della corretta comunicazione dei dati all’autorità competente.
g) delle infrazioni riscontrate negli anni precedenti
h) da altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
i) di altre categorie di rischi che potranno essere definite nel corso dell’anno.
4) Attività prevista
L’attività di controllo prevista è specifica per le anagrafi delle singole specie. In generale, ad ogni
ispezione deve corrispondere un resoconto su una apposita ceck list quale modello standardizzato,
e i controlli con i relativi esiti devono essere registrati nella BDN.
Anagrafe bovina
Il regolamento (CE) n. 1034/2010 del 15 novembre 2010 modifica il Regolamento (CE) n.
1082/2003 per quanto riguarda il numero dei controlli, disponendo che “l’autorità competente
esegue annualmente controlli sul 3% delle aziende presenti ad inizio anno”.
Le categorie di rischio sono riportate nell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1082/2003.
Di seguito all’ispezione comunitaria effettuata dall’FVO in Italia dal 16 al 17 dicembre 2010, in
materia di piani di eradicazione della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina e ovicaprina in
relazione al co-finanziamento per l’anno 2012, questo Assessorato ha deciso di adottare alcune
misure correttive, concordate con il Ministero della Salute, per dare soluzione alle criticità rilevate
nel corso della predetta ispezione.
Pertanto, nell’ambito del sistema dei controlli minimi riguardanti l’anagrafe negli
allevamenti bovini, questo Dipartimento ha proceduto all’aumento, dal 3% al 5%, dei controlli
minimi da effettuare nelle aziende presenti nel territorio di competenza e all’individuazione di
alcuni allevamenti da sottoporre ai controlli obbligatori in base ai criteri di rischio che saranno, di
volta in volta, evidenziati da questo Dipartimento, desunti dalle elaborazioni della BDN.
In particolare saranno presi in considerazione :
• segnalazioni di furti/smarrimenti di animali;
• elevata percentuale di parti gemellari/basso indice di natalità;
• anomale richieste di duplicati di marche auricolari;
• mancato/ritardato aggiornamento dei dati relativi agli eventi e movimentazioni nei registri di
stalla.
Per l’anno 2012 il criterio di rischio selezionato è l’elevata percentuale di parti gemellari
rispetto al numero di animali nati in stalla e quindi sono stati estratti dalla BDN i codici
degli allevamenti che saranno sottoposti al controllo.
Pertanto nelle apposite check-list, che riportano le informazioni relative ai dati aziendali,
bisognerà indicare come criterio di rischio utilizzato per la selezione dell’allevamento il “Numero
di animali”.
Questo Assessorato procederà , come di consueto, al monitoraggio trimestrale dei controlli
minimi includendo anche quello relativo agli allevamenti di cui agli allegati.
Anagrafe ovicaprina
Il Regolamento (CE) 1505/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 21/2004
riguarda i controlli minimi. Deve essere registrato in Banca Dati, da parte di ogni detentore, il
censimento dei capi presenti al mese di marzo.
Il livello minimo dei controlli deve coprire almeno il 3% degli allevamenti presenti ad inizio anno e
almeno il 5% dei capi.
Le categorie di rischio, le modalità dei controlli sono riportati nell’art.3 del Regolamento (CE) n.
1505/2006.
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Anagrafe suina
Il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 , n.200 in attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa alla
identificazione e alla registrazione dei suini dispone il programma annuale dei controlli che deve
riguardare almeno l’1% del totale delle aziende suinicole.
Deve essere registrato in BDN , da parte di ogni detentore, il censimento dei capi presenti alla data
del 31 marzo.
Le categorie di rischio e la modalità di effettuazione dei controlli sono riportate nella nota
ministeriale DGSA – 12882 del 29 ottobre 2007: “Check list per i controlli sul sistema di
identificazione e registrazione dei suini”.
Anagrafe equina
I controlli devono riguardare il 5% delle aziende presenti ad inizio anno.
Le categorie di rischio e le modalità del controllo sono riportate nella nota ministeriale
DGSA/14396 del 23 novembre 2007 in applicazione del D.M. 5 maggio 2006.
Anagrafe avicola
Riveste particolare importanza la registrazione in BDN di tutte le informazioni relative alle aziende
ed agli allevamenti. Deve essere registrato in Banca Dati, da parte di ogni detentore, il censimento
dei capi presenti alla data del 31 dicembre di ogni anno. Con nota ministeriale DGSA3457 del 26
febbraio 2010 sono rese obbligatorie la registrazione della capacità dell’allevamento, del
censimento periodico, del numero dei gruppi totale e del numero dei capannoni.
5) Indicatori:
9 di efficacia: % irregolarità riscontrate/aziende controllate;
9 di attività: % allevamenti controllati/controllabili (100% livello previsto); 100%
registrazione controlli in Banca Dati; 100% rispetto programmazione;
9 di efficienza: controlli specifici inseriti nell’attività ordinaria (evitando la moltiplicazione
degli accessi);
9 di miglioramento della qualità e dell’appropriatezza:
• modalità di individuazione del campione in base alle categorie di rischio;
• riduzione dell’intervallo tra eventi e loro registrazione.

PIANI DI ERADICAZIONE
Nell’ambito della prevenzione, la sanità veterinaria esercita il proprio ruolo a garanzia della
salute pubblica, attraverso la tutela della sanità delle popolazioni animali da compagnia e da reddito,
sia per la prevenzione delle malattie trasmissibili all’uomo (zoonosi) sia per la produzione di
alimenti destinati all’alimentazione umana.
Dall’analisi dei principali indicatori sullo stato sanitario delle popolazioni animali della
regione, riferiti all’anno 2010, emerge rispetto all’anno precedente, un progressivo, anche se lento,
miglioramento, specialmente in rapporto al restante territorio nazionale e comunitario.
Tali premesse costituiscono il punto di partenza per ogni attività legata non solo
all’individuazione di obiettivi coerenti con il bisogno di salute del cittadino e con le istanze
provenienti dal mondo economico-produttivo, ma anche alla programmazione dei controlli relativi.
********

Piano regionale straordinario di eradicazione della brucellosi in Sicilia
D.A.. 1327 del 3 luglio 2009 (G.U.R.S. n. 36 del 31 luglio 2009)

Il persistere della brucellosi in Sicilia rappresenta uno dei principali problemi sanitari che
impegna il Servizio veterinario regionale siciliano, in tutte le sue articolazioni, sia nelle operazioni
relative al risanamento ed eradicazione sia nelle attività di tutela della salute pubblica, stante la
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trasmissibilità dell’infezione all’uomo. Tale situazione, tra l’altro, continua a limitare lo sviluppo
dell’allevamento ovi-caprino e bovino, non solo per le restrizioni cui soggiacciono gli allevamenti
infetti, ma anche per i riflessi sulle produzioni zootecniche del settore lattiero-caseario.
Oggi la sensibilità che la brucellosi desta in Sicilia è tale da giustificare il ricorso a sforzi
straordinari congiunti, tra gli organi sanitari tecnici e di governo regionale e nazionale, al fine di
trovare soluzioni concrete, frutto di una analisi sempre più accurata ed approfondita del fenomeno,
in grado, nel medio termine, di dare soluzione definitiva al problema.
L’attuale normativa nazionale di derivazione comunitaria D.M. 651/94 e D.M. 453/92 che
disciplina l’eradicazione della brucellosi, sulla quale è basato il decreto assessoriale n. 1327/2009, è
basata fondamentalmente sul controllo sierologico periodico di tutti i capi bovini di età superiore a
12 mesi e di tutti i capi ovi-caprini di età superiore a 6 mesi presenti nelle aziende da riproduzione,
con isolamento e macellazione, entro 15 giorni dalla notifica della positività, di tutti i capi positivi
ed i ricontrollo periodico con cadenze temporali ben definite. L’obiettivo è quello di fare acquisire
alle aziende del territorio la qualifica di Indenne o Ufficialmente Indenne, a garanzia della salute
pubblica ed a tutela del consumatore.
Il Piano straordinario per il controllo e l’eradicazione della brucellosi bovina ed ovicaprina dal territorio della Regione Siciliana è nato dall’esigenza di dare un forte impulso alle
attività previste dalla normativa nazionale. Infatti, nonostante il costante, seppur lento,
miglioramento degli indici regionali rilevato negli ultimi anni, continuano a permanere elevati
livelli di incidenza e prevalenza dell’infezione in alcune aree territoriali siciliane. Il raggiungimento
dell’obiettivo generale del piano, alla luce dell’analisi della situazione epidemiologica regionale e
tenuto conto delle possibilità di monitoraggio e valutazione offerte dal sistema informativo
SANAN, è basato sull’esecuzione delle seguenti attività (obiettivi specifici):
 controllo delle aziende da riproduzione bovine-bufaline ed ovi-caprine;
 rispetto dei tempi di ricontrollo delle aziende (infette, negative, ufficialmente indenni);
 identificazione elettronica di tutti i capi presenti almeno nelle aziende infette, di tutti i capi
vaccinati e di tutti quelli che si spostano per transumanza, pascolo, etc…;
 individuazione e gestione delle aziende ed aree problema;
 implementazione dell’anagrafe dei pascoli e registrazione degli spostamenti da e verso i
pascoli;
 ridefinizione ed individuazione di unità epidemiologiche sulla base di indicatori
epidemiologici;
 aggiornamento costante della Banca Dati Nazionale;
 implementazione costante del sistema informativo SANAN.
Anno 2010
Per quanto riguarda la Brucellosi ovi-caprina, al 31 dicembre 2010, rispetto alle n. 8.933
aziende controllabili, sono state controllate n. 8.925 aziende, con un indice di copertura del
territorio pari al 99,91%. A seguito di tali controlli sono stati accertati n. 824 focolai, pari al
9,23% delle aziende controllate. Inoltre 7.690 aziende, pari al 87,53%, sono Indenni o
Ufficialmente Indenni, con un numero di capi pari a 741.904. Infine, su 983.418 capi ovi-caprini
controllabili, sono stati saggiati 982.026 capi, pari al 99,86% e sono stati riscontrati 26.851 capi
positivi, pari al 2,73%. Di tali capi 25.437 risultano già macellati, come dettagliatamente riportato
nelle tabelle A1 ed A2, che seguono.
Stato sanitario della popolazione ovi-caprina nei confronti della brucellosi (dati al 31 dicembre
2010).
Tabella A1- Dati delle aziende
Brucellosi ovi-caprina (BROC)
Aziende
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N.
Aziende
Controllabili

N.
%
N.
%
N.
%
Aziende
Aziende
Aziende
Aziende
Aziende Aziende
Ufficialmente Ufficialmente
Controllate Controllate Positive Positive
Indenni
Indenni

8.933

8.925

99,91

824

9,23

7.690

87,53

Tabella A2 - Dati relativi ai capi
Brucellosi ovi-caprina (BROC)
Capi
N. Capi
Controllabili

N. Capi
Controllati

% Capi
Controllati

N. Capi
Positivi

% Capi
Positivi

983.418

982.026

99,86

26.851

2,73

Programmazione anno 2011
Nel corso dell’anno 2011 si procederà al controllo di tutti i capi ovi-caprini di età superiore a
sei mesi presenti nelle aziende da riproduzione.
L’attività programmata viene dettagliatamente riportata nella tabella che segue.
Brucellosi ovi-caprina (BROC)
Capi

Aziende
N.
Aziende
Controllabili
8.794

N.
%
%
N.
%
Aziende
Aziende
N. Capi
N. Capi % Capi
Aziende Aziende Aziende
Ufficialmente Ufficialmente Controllabili Positivi Positivi
Controllate Positive Positive
Indenni
Indenni
100,00

813

9,24

7.836

99

986.914

29.982

3,04

Per quanto riguarda la Brucellosi bovina, al 31 dicembre 2010, rispetto alle 10.304 aziende
controllabili, sono state controllate 10.294 aziende, con un indice di copertura del territorio pari al
99,9%. A seguito di tali controlli sono stati accertati 575 focolai di brucellosi bovina, pari al 5,59%
delle aziende controllate. Inoltre, 9.168 aziende, pari al 91,55%, sono Indenni o Ufficialmente
Indenni, con un numero di capi pari a 253.327.
Infine, su 286.331 bovini controllabili, sono stati saggiati 285.450 capi, pari al 99,69% e
sono stati riscontrati 2.995 capi positivi, pari al 1,05%. Di tali capi 2.905 risultano già macellati.
La provincia di Agrigento risulta già in possesso delle condizioni necessarie per ottenere il
riconoscimento quale provincia Ufficialmente Indenne da Brucellosi Bovina. I dati relativi vengono
dettagliatamente riportati nella tabella B1 e B2, che seguono:
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Stato sanitario della popolazione bovina nei confronti della brucellosi (dati al 31 dicembre 2010)
Tabella B1
Brucellosi bovina (BRC)
Aziende
N.
N.
%
Aziende
Aziende
Aziende
Controllabili Controllate Controllate
10.304

10.294

N.
Aziende
Positive

99,90

N.
%
%
Aziende
Aziende
Aziende
Ufficialmente Ufficialmente
Positive
Indenni
Indenni

575

5,59

9.168\

91,55

Tabella B2
Brucellosi bovina (BRC)
Capi
N. Capi
Controllabili

N. Capi
Controllati

% Capi
Controllati

N. Capi
Positivi

% Capi
Positivi

286.331

285.450

99,69

2.995

1,05

Programmazione anno 2011
Nel corso dell’anno 2011 si procederà al controllo semestrale di tutti i capi bovini di età
superiore a 12 mesi presenti nelle aziende da riproduzione.
L’attività programmata viene dettagliatamente riportata nella tabella che segue.

Brucellosi bovina (BRC)
Aziende
N.
Aziende
Controllabili

N.
Aziende
Positive

10.216

476

Capi

N.
%
%
Aziende
Aziende
N. Capi
Aziende
Ufficialmente Ufficialmente Controllabili
Positive
Indenni
Indenni
4,66

8.905

287.362

N. Capi
Positivi

% Capi
Positivi

2.470

0,86

********

Piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica in Sicilia
D.M. n. 358 del 2 maggio 1996 (G.U.R.S. n. 36 del 31 luglio 2009)

L’esame e la valutazione dello stato di attuazione in Sicilia del Piano nazionale di
eradicazione della LEB, reso obbligatorio e disciplinato dal D.M. n. 358 del 2 maggio 1996 e
successive modifiche ed integrazioni, ha messo in luce che nel corso degli anni 2007, 2008 e 2009 il
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livello medio regionale di aziende ufficialmente indenni da LEB si è mantenuto oltre il 94%, e che
le aziende infette non hanno superato l’1% delle aziende controllate.
L’eradicazione, pertanto, potrà essere perseguita attraverso l’applicazione integrale delle
attività previste dal D.M. 358/96, con particolare riferimento:
al controllo delle aziende bovine;
all’attribuzione ed al mantenimento delle qualifiche sanitarie;
al rispetto dei tempi di ricontrollo;
alla costante implementazione del sistema informativo SANAN.
L’acquisizione della qualifica sanitaria di “Provincia o Regione Ufficialmente Indenne da
LEB” concorre alla libera circolazione di capi sensibili e diminuisce il grado di controlli da
effettuare, realizzando un risparmio di spesa che può essere orientata verso altri obiettivi di Sanità
Pubblica Veterinaria.
Al 31 dicembre 2010, rispetto alle 10.265 aziende controllabili, sono state controllate
10.252 aziende, con un indice di copertura del territorio pari al 99,86%. A seguito di tali controlli
sono stati accertati 27 focolai di leucosi, pari al 0,26% delle aziende controllate. Inoltre, 9.871
aziende, pari al 98,34%, sono Ufficialmente Indenni, con un numero di capi pari a 253.327.
Infine, su 262.100 bovini controllabili, sono stati saggiati 260.917 capi, pari al 99,54% e
sono stati riscontrati 88 capi positivi, pari al 0.03 %. Come dettagliatamente riportato nella tabelle
C1 e C2 che seguono.
Quattro province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani), con decisione
comunitaria n. 2010/391/UE dell’8 luglio 2010, sono state dichiarate Ufficialmente Indenni da LEB
(Leucosi Enzootica Bovina). Un numero significativo di focolai di Leucosi continuano ad essere
registrati soltanto in una ristretta area della provincia di Messina, dove si interverrà in maniera
mirata.
Stato sanitario della popolazione bovina nei confronti della leucosi bovina enzootica
(dati al 31 dicembre 2010)
Tabella C1
Leucosi bovina enzootica(LEB)
Aziende
N.
Aziende
Controllabili
10.265

N.
N.
%
N.
%
Aziende
Aziende
Aziende Aziende Aziende
Ufficialmente
Controllate Controllate Positive Positive
Indenni
10.252

99,86

27

0,26

9.871

%
Aziende
Ufficialmente
Indenni
98,34

Tabella C2
Leucosi bovina enzootica(LEB)
Capi
N. Capi
Controllabili
262.100

N. Capi
% Capi N. Capi
Controllati Controllati Positivi
260.917

99,54

88

% Capi
Positivi
0,03
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Programmazione anno 2011
Nel corso dell’anno 2011 si procederà al controllo annuale di tutti i capi bovini di età
superiore a 12 mesi presenti nelle aziende da riproduzione.
L’attività programmata viene dettagliatamente riportata nella tabella C3 che segue.
Tabella C3
Leucosi bovina enzootica(LEB)
Aziende

Capi

N.
Aziende
Controllabili

N.
Aziende
Positive

%
Aziende
Positive

N.
Aziende
Ufficialmente
Indenni

%
Aziende
Ufficialmente
Indenni

N. Capi
Controllabi
li

N. Capi
Positivi

% Capi
Positivi

10.216

26

4,66

10190

99,75%

287.362

52

0,86

********

Piano regionale di intervento specifico per l’eradicazione della leucosi
bovina enzootica in provincia di Messina
D.A. n° 01292 del 12 luglio 2011
L’esame e la valutazione dello stato di attuazione in Sicilia del Piano nazionale di
eradicazione della LEB, reso obbligatorio e disciplinato dal D.M. n. 358 del 2 maggio 1996 e
successive modifiche ed integrazioni, ha messo in luce che la provincia di Messina è l’unica
provincia siciliana a fare registrare valori di incidenza e prevalenza oltre i limiti medi regionali.
Nel corso della riunione del gruppo di lavoro LEB tenutasi il 24/11/2010 è emersa la
necessità di effettuare un intervento specifico sulla provincia di Messina per estinguere i focolai
ancora esistenti ed eradicare la Leucosi Bovina Enzootica dal territorio regionale;
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha evidenziato, a seguito
dell’elaborazione dei dati regionali degli ultimi tre anni, una concentrazione di casi di Leucosi
Bovina Enzootica in una area critica della provincia di Messina, che abbraccia il territorio dei
comuni di Caronia, Cesarò e Mistretta. Si ritiene, pertanto, che tutte le aziende bovine ricadenti
nell’ambito di tale territorio che hanno presentato casi di sieropositività negli ultimi tre anni, siano
da ritenersi aziende a rischio.
Con l’emanazione del D.A. n° 01292 del 12 luglio 2011 i controlli nell’ambito dell’area
critica sono stati rimodulati secondo un piano d’intervento specifico basato:
sul controllo dei vitelli che hanno compiuto il sesto mese di età attraverso il test ELISA;
sull’abbattimento e l’indennizzo dei vitelli positivi al controllo di cui sopra;
sul controllo semestrale delle aziende a rischio dopo il loro risanamento per almeno i successivi
tre anni.
********

Piano nazionale di eradicazione della tubercolosi in Sicilia
D.M. n. 592 del 15 dicembre 1995 (G.U.R.S. n. 36 del 31 luglio 2009)

L’esame e la valutazione dello stato di attuazione in Sicilia del Piano nazionale di
eradicazione della TBC, reso obbligatorio e disciplinato dal D.M. n. 592 del 15 dicembre 1995 e
successive modifiche ed integrazioni, nel corso degli anni 2007, 2008 e 2009, ha messo in luce un
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costante miglioramento del livello medio regionale di aziende ufficialmente indenni da TBC, che ha
raggiunto valori superiori al 92%, ed una prevalenza di aziende infette i cui valori hanno segnato un
costante decremento attestandosi su valori inferiori a 3,7% delle aziende controllate.
Tale obiettivo potrà essere perseguito attraverso l’applicazione integrale delle attività previste dal
relativo piano nazionale, con particolare riferimento:
al controllo delle aziende bovine;
all’attribuzione ed al mantenimento delle qualifiche sanitarie;
al rispetto dei tempi di ricontrollo;
alla costante implementazione del sistema informativo SANAN.
Per quanto riguarda la Tubercolosi bovina, al 31 dicembre 2010, rispetto alle 10.301
aziende controllabili, sono state controllate 10.287 aziende, con un indice di copertura del
territorio pari al 99,86%. A seguito di tali controlli sono stati accertati 389 focolai, pari al 3,78%
delle aziende controllate. Inoltre, 9.254 aziende, pari al 92,59%, sono Indenni o Ufficialmente
Indenni, con un numero di capi pari a 317.413.
Infine, su 358.420 bovini controllabili, sono stati saggiati 357.133 capi, pari al 99,64% e sono
stati riscontrati 3.091 capi positivi, pari allo 0,87%. Di tali capi 3.028 risultano già macellati.
La provincia di Agrigento risulta già in possesso delle condizioni necessarie per ottenere il
riconoscimento quale provincia Ufficialmente Indenne da Tubercolosi Bovina, come
dettagliatamente riportato nella tabella che segue:
Stato sanitario della popolazione bovina nei confronti della tubercolosi (dati al 31 dicembre 2010)
Tubercolosi bovina (TBC)
Aziende

A.S.P.
N.
Aziende
Controllabili
TOTALI

10.301

N.
N.
%
N.
%
Aziende
Aziende
Aziende
Aziende Aziende
Ufficialmente
Controllate Controllate Positive Positive
Indenni
10.287

99,86

389

3,78

9.254

%
Aziende
Ufficialmente
Indenni
92,59

Tubercolosi bovina (TBC)
Capi

A.S.P.

TOTALI

N. Capi
Controllabili

N. Capi
Controllati

% Capi
Controllati

N. Capi
Positivi

% Capi
Positivi

358.420

357.133

99,64

3.091

0,87

Nel corso dell’anno 2011 si procederà al controllo annuale di tutti i capi bovini di età
superiore a 6 settimane (42 giorni) presenti nelle aziende da riproduzione.
L’attività programmata viene dettagliatamente riportata nella tabella che segue.
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Tubercolosi bovina (TBC)
Aziende

Capi

N.
Aziende
Controllabili

N.
Aziende
Positive

%
Aziende
Positive

N.
Aziende
Ufficialmente
Indenni

10.322

361

3,5

9.742

%
Aziende
Ufficialmente
Indenni

N. Capi
Controllabili

N. Capi
Positivi

% Capi
Positivi

362.039

2.341

0,65

*******

Piano regionale di sorveglianza nei confronti dell’influenza aviaria
D.D.G. n. 284 del 21 febbraio 2011

Il piano regionale di sorveglianza dei volatili è finalizzato ad individuare tempestivamente
l’eventuale circolazione nel territorio regionale del virus dell’influenza aviaria attraverso il riscontro
di sieropositività nei confronti dei sottotipi H5 e H7, e viene attuato attraverso il controllo su un
campione di allevamenti avicoli estratto su base statistica.
Le norme comunitarie in materia di controllo dell’Influenza aviaria prevedono la
predisposizione e l’attuazione di un sistema di sorveglianza che consente l’individuazione precoce
della circolazione virale nel pollame e l’immediata adozione di misure adeguate per ridurre i rischi
per la salute, i costi, le perdite e le conseguenze sociali negative, soprattutto di natura economica.
L’OMS ai fini di una corretta valutazione del rischio nei confronti della popolazione umana, inoltre,
raccomanda l’identificazione dei pericoli di trasmissione connessi alla situazione sanitaria, presenti
nelle popolazioni avicole domestiche e selvatiche.
Annualmente viene predisposto, approvato ed attuato un piano regionale di sorveglianza dei
volatili finalizzato ad individuare precocemente la circolazione di virus influenzali di tipo H5 ed H7
a bassa patogenicità (LPAI) nella popolazione avicola del territorio regionale; tale piano regionale
prevede l’esecuzione di controlli negli allevamenti avicoli intensivi e rurali durante le stagioni
primaverile ed autunnale, periodi a rischio per via degli intensi flussi migratori.
Il numero degli allevamenti campione da sottoporre a controllo è selezionato per ogni
tipologia produttiva, sulla base del numero di allevamenti presenti nel territorio di ciascuna ASP,
affinché sia garantita l’individuazione di almeno un gruppo positivo se la prevalenza di
sieropositività è > 5%, con un livello di confidenza del 95%.
Tale selezione è effettuata con criteri di casualità, privilegiando quegli allevamenti
considerati a maggior rischio per particolari caratteristiche favorevoli al contagio.
Risultati dell’anno precedente
A seguito dell’esecuzione del piano regionale di sorveglianza influenza aviaria per l’anno
2010 approvato con DDG n. 0985 del 12 aprile 2010, sono stati esaminati con esito negativo n. 510
allevamenti intensivi e rurali su n. 417 previsti, come riportato nella seguente tabella
Totali
Controlli in
allevamenti rurali

Controlli
effettuati

510
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ed intensivi
(ovaiole, ovaiole
all’aperto e ratiti)

Controlli
previsti

417

Programmazione anno 2011
Con D.D.G. n. 284 del 21 febbraio è stato approvato il piano regionale di sorveglianza dei
volatili per l’anno 2011, predisposto e rielaborato seguendo le linee del piano nazionale sulla base
sui risultati ottenuti dall’esecuzione del piano di sorveglianza 2010.
I controlli sugli allevamenti rurali, nel rispetto delle attività programmate, delle priorità
fissate e delle risorse disponibili, dovranno essere effettuati in primavera e autunno, periodi
dell’anno ritenuti a rischio per effetto dei flussi migratori.
Il numero di allevamenti da sottoporre a controllo da parte di ciascuna A.S.P. , nel corso
dell’anno 2011 è illustrato nella tabella di seguito riportata.
Tipologia, Specie ed
Indirizzo produttivo
Galline ovaiole
Intensivi

Ovaiole all’aperto
Ratiti
Rurali
TOTALI

Totali
60
1
6
325
392

********
PIANO DI SORVEGLIANZA NEI CONFRONTI DELLA WEST NILE DISEASE

Il Decreto 15 settembre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 229 del 2 ottobre 2009), in applicazione del D.M. 29 novembre 2007, ha reso esecutivi su tutto il
territorio nazionale le procedure operative ed i flussi informativi nell’ambito del Piano di
sorveglianza nazionale per l’Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).
L’obiettivo principale di tale sorveglianza è costituito dall’individuazione precoce della
circolazione virale negli equidi, per determinare il passaggio del virus dagli uccelli ai mammiferi ed
il relativo rischio per l’uomo.
Per l’anno 2011, nel territorio regionale, oltre ad essere confermata l’Oasi del Simeto quale
Area umida a rischio (AR), sono state individuate:
- un’Area con circolazione virale (ACV), costituita dal territorio dei comuni della
provincia di Trapani in cui sono stati accertati focolai della predetta malattia nel corso
dell’anno precedente (Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Erice, Paceco, Salemi,
Trapani, Valderice e Vita), ove sarà effettuata la sorveglianza in allevamenti avicoli
rurali all’aperto e la sorveglianza entomologica:
- un’Area di sorveglianza esterna (AE) costituita dal territorio dei comuni che ricadono
nel raggio di 20 Km rispetto ai casi più esterni verificatisi nell’ambito dell’area con
circolazione virale (ACV), ove sarà effettuata la sorveglianza sugli equidi sentinella, la
sorveglianza in allevamenti avicoli rurali all’aperto e la sorveglianza entomologica.
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Tabella di sintesi delle attività previste
dal Piano WND 2011 per la Sicilia
Sorveglianza
Allevamenti Avicoli Rurali all'aperto

Area ASP

N.
U.G.R.

N.
Comuni

N.
allev.
avicoli
rurali
presenti

N.
Minimo di
allevamenti
da controllare
per ASP

N.
Minimo
di allevamenti
da controllare
per comune

Sorveglianza Equidi Sentinella

N.
Totale
allevamenti
da controllare
per ASP

N.
Minimo
di controlli
per ASP

N.
Minimo
di controlli
per comune

N.
Totale
di controlli
per ASP

ACV

TP

0,5

8

> 250

30

4

32

TP

1

15

>250

60

4

60

28

2

30

ASE

PA

1

16

>250

60

4

64

28

2

32

AG

0,25

3

35

9

3

9

7

3

9

38

4

40

18

2

20

23

4

24

11

2

12

AR

CT
SR

1

10
6

> 250

(*) U.G.R: Unità geografiche di riferimento

********
SALMONELLE
Il controllo della salmonellosi negli allevamenti avicoli è inserito tra i principali obiettivi comunitari
nella lotta alle zoonosi e nei programmi che devono progressivamente essere adottati dagli Stati UE
per ridurre la prevalenza di specifici agenti zoonotici nelle popolazioni animali ai sensi del Reg.
2160/03.
La Commissione Europea con il Regolamento 2160/03 del 17/11/03, relativo al controllo della
Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, ha determinato la necessità di
fissare obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi nelle popolazioni animali.
Il Ministero della Salute ha avviato programmi triennali in ciascuna categoria di animali
considerata, finalizzati alla riduzione del 10% della prevalenza di infezione della salmonellosi da
S.Enteritidis, e S. Typhimurium negli allevamenti.
1) Risultanze anno 2011
In considerazione dell’indirizzo produttivo degli allevamenti presenti nella Regione i Piani di
controllo sono stati effettuati negli allevamenti di galline ovaiole e di polli da carne della specie
Gallus gallus.

Categoria

Galline
ovaiole
Polli da
carne

Totale
allevamenti
Presenti in
BDN

Di cui
inclusi nel
programma

n. gruppi
controllati

n.
allevamenti
controllati

n. di gruppi
con sierotipi
inclusi nel
programma

208

114

98

82

2

n.di
gruppi
con
altri
sierotipi
6

59

22

5

3

0

1
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2) Obiettivo annuale 2012
Riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di
galline ovaiole almeno del 10% rispetto ai risultati dell’anno 2011 e almeno del 1% nei gruppi di
polli da carne attraverso il controllo delle situazioni di maggiore rischio di introduzione e diffusione
del patogeno negli allevamenti ed interventi a seguito di riscontro di positività, per rimuovere le
cause che hanno determinato l’infezione degli animali.
3) Unità soggette a controllo
Le modalità e frequenza dei controlli ufficiali sono le seguenti:
OVAIOLE
• allevamenti >1.000 capi: un gruppo/anno entro le 9 settimane prima della macellazione
• tutti i gruppi nell’allevamento dopo un risultato positivo o in caso di sospetto
• i gruppi di ripopolamento nei capannoni precedentemente infetti
• a seguito di positività in autocontrollo
POLLI DA CARNE
• allevamenti >5.000 capi: 1 gruppo/anno nel 10% degli allevamenti >5.000 capi entro le 3
settimane dalla data prevista di macellazione
• tutti i gruppi dell’allevamento dopo un risultato positivo o in caso di sospetto
4) Attività prevista anno 2012

Categoria
Galline ovaiole
Polli da carne

Totale allevamenti
presenti in BDN
208
59

Di cui inclusi nel
programma
114
22

Allevamenti da
controllare
90
3

In occasione dei controlli veterinari sistematici in tutti gli allevamenti sottoposti ai piani vengono
regolarmente verificate, come previsto, le misure di igiene e di biosicurezza, la verifica dei dati
anagrafici e le altre registrazioni aziendali, le modalità di gestione aziendale indispensabili a
garantire il mantenimento dell’accreditamento.
5) Indicatori:
o di efficacia: progressiva riduzione della prevalenza rilevata;
o di attività: n. allevamenti controllati/ n. allevamenti da controllare;
completezza delle informazioni anagrafiche obbligatorie in BDN;
o di miglioramento della qualità: stato delle condizioni di biosicurezza aziendale rilevate.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

Direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992 del Consiglio relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali.

•

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 di recepimento del
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali.

•

Regolamento CE N. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e
dei prodotti a base di carni bovine.

•

Regolamento CE N. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
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all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il
regolamento CE n. 820/97 del Consiglio.
•

Regolamento CE N. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del
sistema di identificazione e registrazione dei bovini.

•

Regolamento CE 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il
regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

•

Regolamento CE N. 499/2004 della Commissione del 17 marzo 2004 recante modifica del
regolamento CE n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle
informazioni nel settore bovino.
Regolamento CE N. 1505/2006 della Commissione dell’11 ottobre 2006 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli
minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina
e caprina.
Regolamento CE N.504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle
direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di
identificazione degli equidi.
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all’identificazione e alla
registrazione dei suini.
Regolamento CE 2160/2003 del Parlamento e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul
controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.
Decisione della Commissione del 22 settembre 2004 relativa a uno studio di riferimento
sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus.
Regolamento CE N. 1168/2006 della Commissione del 31 luglio 2006 che applica il
regolamento CE n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di
salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005.
Decreto 2 luglio 1992 n. 453 “Regolamento concernente il Piano Nazionale per la
eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini”.
Decreto 27 agosto1994 n. 651 “Regolamento concernente il Piano Nazionale per la
eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini”.
D.A. n. 519 del 12 aprile 2002 “piani straordinari di controllo della brucellosi bovina,
bufalina e della brucellosi ovicaprina”.
D.A. n. 1327 del 3 luglio 2009 “Piano straordinario regionale di eradicazione della
brucellosi nel territorio regionale”.
D. M. 358 del 2 maggio 1996 “regolamento concernente il piano nazionale per
l’eradicazione della leucosi bovina enzootica”.
D.A. n. 1292 del 12 luglio 2011 (leucosi bovina enzootica - Piano regionale di intervento
ASP Messina ).
D.M. 592 del 15 dicembre 1995 “Regolamento concernente il piano nazionale per
l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini”.
O.M. 26 agosto 2005 “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e
diffusive dei volatili da cortile e successive mod. ed int.”
O.M. 19 ottobre 2005 “ Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria”.
Legge 30 novembre 2005 n. 244 “misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria”.
O.M. 14 FEBBRAIO 2006 “misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta
patogenicità negli uccelli selvatici”.
O.M. 19 aprile 2006“ Misure ulteriori di polizia veterinaria contro l’influenza aviaria”.

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

D.D.G. n. 284 del 21 febbraio 2011 “approvazione piano regionale sorveglianza influenza
aviaria”.
O.M. 13 luglio 2005 “Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West
Nile” .
D.M. 29 novembre 2007 “Approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la
encefalomielite di tipo West Nile” .
D.M. 15 settembre 2009 “Procedure operative di intervento e flussi informativi nell’ambito
del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile West Nile” .
Circolare 1282 del 3 maggio 2011 “ Interventi operativi per disciplinare l’attuazione del
Piano Nazionale sul territorio regionale nei confronti della West Nile Disease”.
O.M. 4 agosto 2011 “Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile
(West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale”.
O.M. 3 agosto 2011 “Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina.”
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ALLEGATO 4

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE
Il Piano contiene gli elementi ed i criteri di programmazione dell’attività di controllo ufficiale
in capo ai Servizi Area C delle ASP.
Fornisce indicazioni circa:
¾ le tipologie di controllo ufficiale da attuare;
¾ le frequenze annuali minime di ispezione e di audit, in rapporto alla classificazione del
rischio delle singole imprese o della tipologia di impresa;
¾ gli eventuali piani di epidemio-sorveglianza;
¾ i piani di campionamento;
¾ i piani di monitoraggio;
¾ le eventuali attività integrate con le altre Aree veterinarie.
Introduce obiettivi di:
o EFFICACIA: grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento degli
obiettivi prefissati;
o EFFICIENZA: gestione ottimale delle risorse;
o APPROPRIATEZZA: ricerca delle modalità più opportune che a pari livello di efficacia
siano in grado di ottimizzare l’impiego delle risorse.

1 - PIANO NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E DI VIGILANZA
SANITARIA SULL’ALIMENTAZIONE ANIMALE (PNAA 2009-2011).
PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE
Obiettivo fondamentale del PNAA 2009-2011 è di assicurare, in linea con quanto stabilito dai
Regolamenti CE n. 178/2002 e 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo
l’intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana,
animale e dell’ambiente.
In particolare, il Regolamento CE 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati
periodicamente e con frequenza appropriata in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto
della specie animale di destinazione del mangime, del numero e tipologia delle aziende, delle
caratteristiche dei prodotti, del livello di applicazione della normativa comunitaria da parte degli
operatori del settore.
Tali controlli devono essere predisposti tenuto conto dell’anagrafe degli operatori addetti al
comparto prevista dal Regolamento CE 183/2005, la cui applicazione nel territorio nazionale ha
comportato una radicale revisione comprensiva degli operatori appartenenti al settore delle
produzioni primarie.
Con le Circolari nn. 1254 del 10.02.2009, 1265 del 17.02.2010 e 1278 del 24.2.2011 è stata
data esecuzione nel territorio regionale PNAA rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Per l’anno 2011 si è determinata la necessità di apportare alcune modifiche al PNAA, valutati
anche i risultati dei controlli effettuati nell’anno precedente nonché le indicazioni fornite dal
Ministero della Salute con l’Addendum 1/2010.
Le principali novità introdotte nel piano 2011 si possono così riassumere:
• l’estrazione casuale dei campioni per l’attività di sorveglianza;
• modifica dei criteri utilizzati per la ripartizione dei campionamenti in ambito del piano di
sorveglianza e vigilanza ai fini della profilassi della BSE;
• modifica dei verbali di prelievo e di ispezione del PNAA 2011;
• sostituzione dell’allegato “buone pratiche di campionamento” con “linee guida sul
campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali per l’attuazione del PNAA”.
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Le novità introdotte nel piano precedente (2010) sono comunque tutt’ora applicabili e
riguardano:
• l’obbligo di adottare programmi di audit come previsto all’articolo 4 paragrafo 6 del
Regolamento 882/2004;
• la classificazione di rischio degli impianti produttivi al fine di definire adeguate strategie di
intervento pubblico.
Come sopra richiamato, strumento fondamentale per orientare l’attività di controllo è la
classificazione del rischio degli impianti di produzione. Al fine di facilitare questo compito in
ambito locale, è stata fornita con il piano 2010 apposita check-list (contenuta nel “Manuale delle
procedure operative”, allegato al PNAA 2011) che i Servizi veterinari dovranno utilizzare per la
classificazione degli stabilimenti che operano nel territorio di competenza.
Per quanto concerne l’appropriatezza dei controlli previsti per il piano mangimi si specifica che
nell’ambito delle attività di controllo ufficiale riferite ai singoli capitoli verrà presa in considerazione
l’appropriatezza delle procedure di campionamento e analitiche al fine di assicurare tecniche idonee
al raggiungimento degli obiettivi fissati.
1a - SOPRALLUOGHI ISPETTIVI O ISPEZIONI
I sopralluoghi ispettivi (o ispezioni), per quanto concerne il PNAA, devono essere effettuati
senza preavviso ed in maniera non discriminatoria.
Si suddividono in:
a) ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Qualora si proceda
nel corso dell’ispezione mirata al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo
contestuale della partita campionata.
b) ispezioni su sospetto: non sono programmate, ma effettuate sulla base di:
• fondato sospetto di irregolarità;
• filoni di indagine;
• informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
• emergenze epidemiologiche;
• emergenze tossicologiche;
• eventi comunque straordinari.
Qualora nel corso dell’ispezione su sospetto si proceda al prelievo di campioni, è previsto il
sequestro amministrativo preventivo della partita campionata;
c) ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di:
• esigenze epidemiologiche;
• ricerche.
2a - AUDIT
Il Regolamento CE n. 882/2004 prevede che nell’ambito dei piani di controllo sugli alimenti
zootecnici, vengano effettuati “Audit” così come definiti dalla normativa, ovvero “un esame
sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi
alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per
raggiungere determinati obiettivi.”
Sono state avviate le procedure per attivare dei corsi di formazione specifici per il personale
dei servizi veterinari delle ASP per attuare un programma di audit nell’ambito della Sanità
Veterinaria.
3a - RISULTATI PNAA NEGLI ANNI 2009 E 2010
In Sicilia , nel 2009, nell’ambito dell’attività di vigilanza ispettiva effettuata dai Servizi
Veterinari delle ASP della Sicilia presso gli operatori del settore dei mangimi sono stati effettuate le
seguenti ispezioni:
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1. N. 1240 ispezioni su n. 6151 operatori primari registrati, ove non sono state accertate non
conformità;
2. N. 360 ispezioni su n. 628 ditte registrate ai sensi del Reg. CE 183/2005, art. 5 comma 2,
ove non sono state accertate non conformità;
3. N. 46 ispezioni su n. 45 ditte riconosciute ai sensi del Reg. CE 183/2005, art. 5 comma 2,
ove sono state accertate n. 7 non conformità;
4. N. 12 ispezioni su n. 12 operatori del settore dei mangimi medicati censiti, ove non sono
state accertate non conformità;
Per quanto riguarda l’attività di campionamento ufficiale si fa presente che è stata effettuata
l’attività pianificata mentre non è stata effettuata nessuna attività extra piano o su sospetto.
Sono stati effettuati n. 621 controlli su 586 programmati, attinenti l’attività di piano nazionale,
e non sono state riscontrate irregolarità,
Per la disamina delle singole irregolarità si rimanda ai capitoli che seguono.
Nel 2010, in Sicilia, nell’ambito dell’attività di vigilanza ispettiva effettuata dai Servizi
Veterinari delle ASP della Sicilia presso gli operatori del settore dei mangimi sono stati effettuate le
seguenti ispezioni:
1. N. 828 ispezioni su n. 6017 operatori primari registrati, ove non sono state accertate non
conformità;
2. N. 269 ispezioni su n. 593 ditte registrate ai sensi del Reg. CE 183/2005, art. 5 comma 2,
ove non sono state accertate non conformità;
3. N. 77 ispezioni su n. 69 ditte riconosciute ai sensi del Reg. CE 183/2005, art. 5 comma 2,
ove non sono state accertate non conformità;
4. N. 9 ispezioni su n. 11 operatori del settore dei mangimi medicati censiti, ove non sono
state accertate non conformità;
Per quanto riguarda l’attività di campionamento ufficiale si fa presente che è stata effettuata
l’attività pianificata mentre non è stata effettuata nessuna attività extra piano o su sospetto.
Sono stati effettuati n. 598 controlli su 550 programmati, attinenti l’attività di piano nazionale,
e non sono state riscontrate irregolarità,
Per la disamina delle singole irregolarità si rimanda ai capitoli che seguono.
1.1 - PIANO DI CONTROLLO PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE – BSE
Risultanze 2009
Nel 2009 i controlli sulla presenza di farine di carne in alimenti zootecnici sono stati effettuati
in totale 240 campioni su n. 228 programmati, di cui n. 89 in sorveglianza e n. 151 in vigilanza.
Non sono stati riscontrate positività.
Risultanze 2010
Nel 2010 i controlli sulla presenza di farine di carne in alimenti zootecnici sono stati effettuati
in totale 219 campioni su n. 228 programmati, di cui n. 80 in sorveglianza e n. 139 in vigilanza.
Non sono stati riscontrate positività.
Obiettivo annuale 2011
Nell’ottica di un generale contenimento della spesa, si rende necessario un miglioramento
dell’efficienza dei controlli attraverso:
la riduzione della numerosità campionaria dell’attività di vigilanza sull’intera filiera
(visto la diminuzione dei casi di positività negli ultimi 5 anni) mantenendo invariato il numero di
controlli in sorveglianza;
la delega di alcuni controlli al personale tecnico dei Servizi veterinari (tecnici della
prevenzione);
e dell’efficacia, attraverso:

3

• l’orientamento dei controlli ufficiali verso filiere (mangimifici, intermediari, mezzi di
trasporto,allevamenti) e tipologie di mangimi a maggior rischio, anche sulla base delle non
conformità riscontrate;
• riduzione dei tempi analitici.
Ulteriori novità per l’anno 2011 riguardano:
• le disposizioni per la suddivisione dei campioni per l’attività di sorveglianza al fine di
rendere puramente casuale l’estrazione dell’operatore ove effettuare il prelievo;
• modifica dei criteri utilizzati per la ripartizione dei campionamenti in ambito del “Piano di
sorveglianza e vigilanza ai fini della profilassi della BSE”. Nel nuovo piano dovranno essere inseriti
anche gli operatori del settore mangimistico (OSM) che fanno uso dei fertilizzanti organici derivanti
da proteine animali trasformate, in quanto tali operatori sono considerati ad elevato rischio.
Unità soggette a controllo
Il piano di monitoraggio e controllo per la profilassi della BSE 2011 mantiene la suddivisione
in:
1 - Programma di sorveglianza epidemiologica
Il programma di sorveglianza epidemiologica ha essenzialmente una funzione conoscitiva, è
parte integrante del processo di valutazione del rischio e consente l'identificazione di fattori o di
situazioni di allarme su cui basare la programmazione degli interventi.
Il programma di sorveglianza, sarà limitato alle aziende zootecniche bovine da latte o della
linea vacca vitello poiché rappresentano il segmento della filiera in cui si concentra il rischio
maggiore per la diffusione della malattia.
I risultati della sorveglianza su queste strutture, collocate a valle della filiera, serviranno ad
identificare aree di rischio e di allarme sanitario indicative della situazione nazionale.
Per garantire la sua funzione conoscitiva il programma di sorveglianza dovrà basarsi sui nuovi
criteri di campionamento (allegato 5) previsti dall’addendum 1/2010 del Ministero della Salute
basati sulla ripartizione casuale dei campioni.
2 - Programma di vigilanza sull’intera filiera
La Raccomandazione 2005/925/CE del 14 dicembre 2005 identifica i seguenti luoghi in cui
effettuare il prelievo dei campioni da destinare all’analisi: 1. all'importazione; 2. stabilimenti di
produzione di mangimi; 3. intermediari e depositi; 4. mezzi di trasporto; 5. miscelatori
fissi/miscelatori mobili; 6. nell'azienda agricola; 7. altro.
Attualmente i luoghi nei quali i Servizi Veterinari delle ASP della Sicilia dovranno effettuare i
prelievi sono: gli stabilimenti di produzione, gli allevamenti, gli intermediari, i depositi, i molini, i
mezzi di trasporto.
Attività prevista
I campioni previsti a livello regionale sono
Gruppi di ricerche
Dettaglio
BSE

sorveglianza
vigilanza
TOTALE

PNAA 2011
80
148
228

Indicatori di efficienza: diminuzione dei costi di esercizio del PNAA;
Indicatori di efficacia: corretta individuazione delle aree di rischio confermate dall’aumento
delle non conformità nell’ambito di attuazione del piano di vigilanza e migliore applicazione delle
misure sanzionatorie; diminuzione delle prevalenze di positività nell’ambito dell’attuazione del
piano di sorveglianza
Indicatori di attività: mantenimento dei LEA già stabiliti a livello nazionale.
4

Richiamo alle procedure: per le procedure operative, i provvedimenti da adottare in caso di
positività e non conformità, si rimanda al “Manuale operativo” allegato al Piano Nazionale
Alimentazione Animale 2009-2011.

1.2 - PIANO DI CONTROLLO DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ADDITIVI
(AMMESSI E NON) NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI
Risultanze biennio precedente
2009
Nel 2009 i controlli sulla presenza di principi attivi ed additivi in alimenti zootecnici sono stati
effettuati in totale 101 campioni su n. 109 programmati, di cui n. 16 in sorveglianza e n. 85 in
vigilanza.
Non sono stati riscontrate positività.
2010
Nel 2010 i controlli sulla presenza di principi attivi ed additivi in alimenti zootecnici sono stati
effettuati in totale 106 campioni su n. 112 programmati, di cui n. 17 in sorveglianza e n. 89 in
vigilanza.
Non sono stati riscontrate positività.
Obiettivo annuale 2011
Nel presente piano di controllo è previsto un programma prevalente di vigilanza mentre il
programma di sorveglianza è limitato alla ricerca di selenio e flavomicina.
Nell’ottica del risparmio,il miglioramento dell’efficienza dei controlli si può ottenere:
• Concentrando le risorse disponibili su attività legate soprattutto all’impiego di additivi
vietati e/o consentiti per contrastare i rischi legati all’antibiotico-resistenza ;
• Diminuendo il numero di ricerche per sostanze laddove non si sono verificate positività
negli ultimi anni ed aumentando le ricerche per i principi attivi ed additivi oggetto di positività
(valutazione del rischio) ad esempio per zinco, rame, cortisonici, selenio.
• delegando alcuni controlli al personale tecnico dei Servizi veterinari (tecnici della
prevenzione)
Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia è possibile attraverso:
• l’orientamento dei controlli ufficiali verso filiere (mangimifici, allevamenti) e tipologie di
mangimi (mangimi additivati e mangimi medicati) a maggior rischio;
• riduzione dei tempi analitici.
Unità soggette a controllo
Per la ripartizione dei campioni in ambito Regionale vengono elencati i seguenti criteri
indicativi:
Impianti di produzione:
• pregresse non conformità o irregolarità;
• impianti che producono sia mangimi con additivi per le specie o categorie animali per cui
essi siano consentiti sia mangimi o premiscele per altre specie animali;
• impianti che producono mangimi per suini per la verifica che i tenori di rame e zinco
rispondano a quanto dichiarato in etichetta;
• mangimifici a scopo commerciale e aziendali autorizzati all’utilizzo di prodotti intermedi e
premiscele medicate.
Negli impianti di produzione degli alimenti per animali contestualmente all’esecuzione dei
campionamenti si procede alla verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di alimentazione
animale.
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Attività prevista
I campioni previsti in vigilanza a livello regionale sono:
Gruppi di ricerche
Dettaglio
bovini latte
bovini carne
vitelli
suini
equini
broiler
ovaiole
ovicaprini
acquacoltura
TOTALE
Mentre i campioni previsti in sorveglianza sono n. 17.

PRINCIPI
ATTIVI ED
ADDITIVI

PNAA 2011
4
17
8
20
3
6
10
17
10
95

Indicatori di efficienza: diminuzione dei costi di esercizio del PNAA
Indicatori di efficacia: corretta individuazione delle aree di rischio confermate dall’aumento
delle non conformità; nell’ambito di attuazione del piano di vigilanza;
Indicatori di attività: mantenimento dei LEA già stabiliti a livello nazionale
Richiamo alle procedure
Per le procedure operative, i provvedimenti da adottare in caso di positività e non conformità,
si rimanda al “Manuale operativo” allegato al Piano Nazionale Alimentazione Animale 2009-2011.
1.3 - METALLI PESANTI E CONTAMINANTI AMBIENTALI
Risultanze biennio precedente
2009
Nel 2009 i controlli sulla presenza di contaminanti e metalli pesanti in alimenti zootecnici sono
stati effettuati in totale 33 campioni su n. 40 programmati in vigilanza.
Non sono stati riscontrate positività.
2010
Nel 2010 i controlli sulla presenza di contaminanti e metalli pesanti in alimenti zootecnici sono
stati effettuati in totale 66 campioni su n. 39 programmati in vigilanza.
Non sono stati riscontrate positività.
Obiettivo annuale 2011
Nel presente piano di controllo è previsto un programma di vigilanza .
Unità soggette a controllo
Per la ripartizione dei campioni in ambito Regionale vengono elencati i seguenti criteri
indicativi:
Impianti di produzione:
• pregresse non conformità o irregolarità;
Negli impianti di produzione degli alimenti per animali contestualmente all’esecuzione dei
campionamenti si procede alla verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di alimentazione
animale.
Attività prevista
I campioni previsti in vigilanza a livello regionale sono:
Gruppi di ricerche

Dettaglio

PNAA 2011
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CONTAMINANTI
E METALLI PESANTI

bovini latte
bovini carne
vitelli
suini
equini
broiler
ovaiole
Altri avicoli
conigli
ovicaprini
acquacoltura
Animali
compagnia
TOTALE

da

1
3
1
4
3
2
6
1
1
3
12
2
39

Indicatori di efficienza:diminuzione dei costi di esercizio del PNAA
Indicatori di efficacia: corretta individuazione delle aree di rischio confermate dall’aumento
delle non conformità nell’ambito di attuazione del piano di vigilanza;
Indicatori di attività: mantenimento dei LEA già stabiliti a livello nazionale
Richiamo alle procedure
Per le procedure operative, i provvedimenti da adottare in caso di positività e non conformità,
si rimanda al “Manuale operativo” allegato al Piano Nazionale Alimentazione Animale 2009-2011.
1.4 - DIOSSINE - PCB DIOSSINA-SIMILI - PCB NON DIOSSINA-SIMILI
Risultanze triennio precedente
2009
Nel 2009 i controlli effettuati per diossine – PCB diossina simili e PCB sono stati 7 su n. 10
programmati.
N. 2 campioni sono stati effettuati in vigilanza e n. 5 in sorveglianza.
Non sono state rilevate positività.
2010
Nel 2010 i controlli previsti per diossine – PCB diossina simili e PCB sono stati 10 su n. 10
programmati.
N. 2 campioni sono stati effettuati in vigilanza e n. 8 in sorveglianza.
Non sono state rilevate positività.
Obiettivo annuale
L’obiettivo annuale per il piano di controllo diossine, nell’ottica del risparmio e dell’efficienza
e visto l’elevato costo degli esami di laboratorio, è quello del mantenimento dei controlli di base.
Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia è possibile attraverso:
• l’orientamento dei controlli ufficiali verso filiere (mangimifici, allevamenti), tipologie di
mangimi (materie prime, grassi animali e vegetali) e zone territoriali a maggior rischio;
• divulgazione delle buone pratiche zootecniche, elaborate dall’IZS di Palermo, per la
prevenzione della contaminazione da diossine e PCB in allevamento
• riduzione dei tempi analitici;
Unità soggette a controllo
Il Piano di controllo relativo alla presenza delle sostanze indesiderabili e dei contaminanti negli
alimenti per animali quali la Diossina, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili, è articolato in
un programma di sorveglianza epidemiologica, basato su criteri formali di campionamento
statistico casuale, e in un programma di vigilanza veterinaria volto a garantire il rispetto della
normativa vigente in materia di divieti nell’alimentazione animale.
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Lo scopo principale della sorveglianza epidemiologica è la raccolta di informazioni che
permettano di determinare quali siano le risposte più appropriate, nell’immediato ed a lungo termine,
all’esistenza di problemi sanitari e, attraverso l’analisi dei dati raccolti, la determinazione delle
priorità per le attività a lungo termine, la predisposizione di differenti strategie di azione e la
determinazione dei loro probabili costi e benefici.
Considerate le possibili fonti di contaminazione, i campioni devono essere prelevati presso:
• impianti di produzione
• impianti di trasformazione ed impianti oleochimici che producono materie prime destinate
all’alimentazione animale;
• impianti che producono grassi vegetali per l’alimentazione animale;
• impianti di produzione di additivi e premiscele;
• mangimifici a scopo commerciale.
• Distribuzione
• depositi di materie prime per mangimi
• Trasportatori alimenti per animali
• Aziende
• allevamenti che utilizzano mangimi composti
Attività prevista
I campioni previsti a livello regionale sono:
Tipo piano

Dettaglio

PNAA 2011

SORVEGLIANZA

Diossine + PCB
diossina simili
(stesso campione)

8

TOTALE

8

Tipo piano

Dettaglio

PNAA 2011

VIGILANZA

Diossine + PCB
diossina simili

2
e

PCB
non diossina simili
(campioni distinti
per
Diossine e PCB DL
e
PCB non DL)
TOTALE

2

Indicatori di efficienza:mantenimento dei costi di esercizio del PNAA (piano diossine – PCB
diossina-simili ePCB)
Indicatori di efficacia: corretta individuazione delle aree di rischio, tipologie di mangimi,
confermate dall’aumento delle non conformità nell’ambito di attuazione del piano di vigilanza;
mappatura delle aree geografiche a maggior rischio
Indicatori di attività: mantenimento dei LEA già stabiliti a livello nazionale
Richiamo alle procedure
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Per le procedure operative, i provvedimenti da adottare in caso di positività e non conformità,
si rimanda al “Manuale operativo” allegato al Piano Nazionale Alimentazione Animale 2009-2011.
1.5 – MICOTOSSINE
Risultanze triennio precedente
2009
Nel 2009 i controlli effettuati per micotossine sono stati 137 su n. 94 programmati.
N. 24 campioni sono stati effettuati in vigilanza e n. 113 in sorveglianza.
Non sono state riscontrate non conformità.
2010
Nel 2010 i controlli previsti per micotossine sono stati 158 su n. 94 programmati.
N. 36 campioni sono stati effettuati in vigilanza e n. 122 in sorveglianza.
Non sono state riscontrate non conformità.
Obiettivo annuale 2011
Nel presente piano di controllo è previsto un programma di vigilanza e di sorveglianza.
Nell’ottica del risparmio, il miglioramento dell’efficienza dei controlli si può ottenere:
• mediante l’utilizzo dell’analisi multimicotossina per ogni campione prelevato, in modo tale
da razionalizzare le risorse economiche e umane nonché di semplificare i carichi di lavoro.
Potrà ancora essere valutata l’ incidenza di contaminazione di più micotossine nello stesso
campione.
Pertanto, in ogni matrice prelevata, si dovranno effettuare, ove possibile, le seguenti
determinazioni:
a)
mais
e
prodotti
derivati:
aflatossine,
ocratossina,
zearalenone,
deossinivalenolo,fumonisine
b) grano: aflatossine, ocratossina, deossinivalenolo, tossine T2 e HT2
c) avena: tossine T2 e HT2
Nel caso di impossibilità ad effettuare le analisi multimicotossina, il laboratorio di referenza
dovrà riferire, all’Autorità di controllo, le relative motivazioni:
• concentrando le risorse disponibili su ricerche per le aflatossine per le quali esistono dei
limiti di legge;
Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia è possibile attraverso:
• l’orientamento dei controlli ufficiali verso filiere (mangimifici, allevamenti) e tipologie di
mangimi (materie prime, mangimi per vacche da latte – per il pericolo di trasmissione delle
aflatossine nel latte, altre filiere dove esiste la possibilità di carry-over nei prodotti di origine
animale) a maggior rischio;
• riduzione dei tempi analitici;
• miglioramento tecniche di prelievo campioni.
Unità soggette a controllo
La contaminazione da micotossine nei mangimi, richiede una particolare attenzione, dati gli
sviluppi legislativi in materia di sostanze contaminanti nell'alimentazione:
• La Raccomandazione 2005/925/CE del 14 dicembre 2005 prevedeva che gli Stati membri
dovessero attuare un programma coordinato di controlli al fine di verificare le concentrazioni di
micotossine (aflatossina B1, ocratossina A (OTA), zearalenone (ZEA), deossinivalenolo (DON),
fumonisine e tossine T-2 e HT-2) nei mangimi, indicando i metodi di analisi. Prevedeva inoltre
campionamenti casuali e campionamenti mirati, questi ultimi su materie prime per mangimi, in cui si
ritiene possibile la presenza di concentrazioni elevate di micotossine, ad esempio cereali, semi oleosi
e relativi prodotti e sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinati per un lungo
periodo o trasportati via mare per lunghe distanze.
• La Raccomandazione 2006/576/CE del 17 agosto 2006 relativa alla presenza di
deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati
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all’alimentazione degli animali, raccomanda agli Stati membri di potenziare il controllo della
presenza di tali contaminanti nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all’alimentazione
degli animali e nei mangimi composti trasmettendo regolarmente alla Commissione i risultati
analitici ottenuti, per inserirli in una banca dati; fornisce inoltre per i suddetti contaminanti dei valori
di riferimento. Nel piano di sorveglianza, si dovranno effettuare controlli casuali nelle aziende
produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte per monitorare condizioni di
allarme derivanti da esposizione degli animali a concentrazioni di micotossine quali aflatossine,
ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine T-2 ed HT-2 corrispondenti a livelli tali da
costituire fonti di rischio per gli animali stessi e per l’uomo nel caso di trasferimento delle tossine
agli alimenti derivati di origine animale.
Obiettivi :
• Verifica dello stato di contaminazione da micotossine non normate su materie prime e
prodotti derivati finalizzata alla evidenziazione di prevalenze riferibili a specifiche produzioni
utilizzate in aree geografiche più suscettibili a rischio.
• Valutazione della copresenza di più micotossine nello stesso campione per raccogliere
informazioni su potenziali effetti tossici derivanti dall’azione sinergica di più micotossine nello
stesso campione.
• Effettuazione di analisi su campioni di avena e grano per la ricerca e determinazione delle
tossine T2 e HT2 tramite l’utilizzazione di un metodo di screening quantitativo basato sulla tecnica
ELISA o altre tecniche validate.
Il piano di vigilanza dovrà coinvolgere tutta la filiera per evidenziare eventuali non
conformità o situazioni a rischio, delle conformità ai limiti massimi stabiliti dalle normativi cogenti.
La numerosità campionaria è stabilita sulla base di evidenze scientifiche riconducibili
essenzialmente a fattori climatici, fattori produttivi, e consistenza delle aziende.
Obiettivi:
1. Verifica della conformità, sia delle materie prime che dei prodotti derivati come mangimi
complementari e completi, ai tenori massimi di quelle micotossine che rivestono maggiore
importanza da un punto di vista di rischio sanitario (aflatossine, ocratossina e fumonisina). Mentre
per le aflatossine e l’ocratossina sarà verificata la conformità alle normative vigenti, prevedendo
pertanto anche la possibilità di ricorrere alle analisi di revisione, per le altre micotossine, i valori
riscontrati nelle analisi per la valutazione dello stato di contaminazione saranno valutati rispetto alla
Raccomandazione 2006/576/CE con azioni a carico delle ASL finalizzate alla individuazione di
destinazioni d’uso dei prodotti contaminati verso le specie animali meno sensibili alle relative
micotossine. Si ricorda che i suini, gli equini ed i conigli rappresentano le specie più sensibili ed i
ruminanti la specie meno sensibile.
2. Effettuazione del controllo lungo tutta la filiera zootecnica. Le matrici che saranno prese in
considerazione saranno il mais ed i relativi prodotti derivati e sottoprodotti del mais, il grano,
l’avena ed i mangimi composti.
Attività prevista
I campioni previsti a livello regionale sono:
Tipo piano

Dettaglio

SORVEGLIANZA

Aflatossina B1

PNAA 2011

Ocratossina
DON
Zearalenone
Fumonisine
Tossina T2
10

Tossina HT 2
TOTALE

74

Tipo piano

Dettaglio

PNAA 2011

VIGILANZA

Aflatossina B1
Ocratossina
DON
Zearalenone
Fumonisine
Tossina T2
Tossina HT 2
TOTALE
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Indicatori di efficienza: mantenimento dei costi di esercizio del PNAA (piano micotossine)
Indicatori di efficacia: corretta individuazione delle aree di rischio, tipologie di mangimi,
specie animale,confermate dall’aumento delle non conformità nell’ambito di attuazione del piano di
vigilanza; diminuzione delle prevalenze di positività nell’ambito dell’attuazione del piano di
sorveglianza;
Indicatori di attività: mantenimento dei LEA già stabiliti a livello nazionale
Richiamo alle procedure
Per le procedure operative, i provvedimenti da adottare in caso di positività e non conformità,
si rimanda al “Manuale operativo” allegato al Piano Nazionale Alimentazione Animale 2009-2011.
1.6 - SALMONELLE
Risultanze triennio precedente
2009
Nel 2009 i controlli effettuati per salmonella sono stati 70 su n. 69 programmati.
N. 5 campioni sono stati effettuati in vigilanza e n. 62 in sorveglianza, in peet food n. 3.
Non sono state riscontrate non conformità.
2010
Nel 2010 i campioni previsti per salmonella 72 su n. 69 programmati.
N. 6 campioni sono stati effettuati in vigilanza e n. 63 in sorveglianza, in peet food n. 3.
Non sono state riscontrate non conformità.
Obiettivo annuale2011
Nel presente piano di controllo è previsto un programma di vigilanza e di sorveglianza. Per
quanto concerne il miglioramento dell’efficienza dei controlli, si può ottenere:
o diminuendo il numero di ricerche per salmonella in mangimi a minor rischio ed
aumentando le ricerche nei mangimi a maggior rischio microbiologico (materie prime, mangimi per
suini e polli e mangimi per animali da compagnia).
o integrazione con i piani di Sanità animale per la profilassi delle salmonellosi negli
allevamenti avicoli e suini;
Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia è possibile attraverso:
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o l’orientamento dei controlli ufficiali verso filiere (mangimifici, allevamenti) e tipologie di
mangimi (materie prime, mangimi per suini, animali da compagnia e pollame) a maggior rischio;
o riduzione dei tempi analitici.
Unità soggette a controllo
Il presente programma ha il duplice scopo di consentire la valutazione della contaminazione
microbica da Salmonella spp. dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi di origine
vegetale (programma di sorveglianza) e di mettere in atto delle misure finalizzate al controllo a
seguito dell’applicazione di un piano di campionamento basato su criteri di rischio precedentemente
identificati (programma di vigilanza). La necessità di mettere in atto un campionamento mirato alla
sorveglianza rientra nell’ambito di un più ampio programma che coinvolge tutti i Paesi dell’Unione
Europea in ottemperanza alla Direttiva 2003/99/CE, volto ad acquisire informazioni sul livello di
contaminazione da Salmonella spp nelle materie prime per mangimi di origine vegetale
maggiormente utilizzate tal quali nell'alimentazione animale e nei mangimi composti per pollame,
suini, bovini, ovi-caprini, pesci e conigli. Sulla base dei dati acquisiti e trasmessi dai Paesi Membri
la Commissione Europea provvederà a definire successivamente su base comunitaria il livello di
contaminazione da Salmonella spp. ritenuto accettabile, al fine di ridurre la prevalenza di tutti i
sierotipi di salmonella rilevanti per la sanità pubblica, così come definiti dal Regolamento (CE) n.
2160/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il programma di vigilanza prevede l’effettuazione
di un campionamento basato su criteri di rischio e l’applicazione di misure di controllo in caso di
positività. Per il 2011 continua il programma di controllo della presenza di Salmonella spp. nei
mangimi composti per animali da compagnia. Tale programma si rende necessario al fine della
tutela degli animali familiari, anche in seguito ai recenti problemi legati al settore del pet food, che
hanno accresciuto l’attenzione dell’opinione pubblica su questa tipologia di mangimi. Inoltre è stata
presa in considerazione la condizione di convivenza degli animali da compagnia con l’uomo,
condizione che può causare un aumento del rischio per la salute pubblica derivante da
contaminazioni da Salmonella spp.
Attività prevista
I campioni previsti a livello regionale sono:
Tipo piano
SORVEGLIANZA
(materieprime e mangimi
composti)
Tipo piano
VIGILANZA
(semi di soia e
derivati,
mangimi composti
per
pollame, mangimi
composti per suini)
Tipo piano
MANGIMI
ANIMALI DA
COMPAGNIA

Dettaglio

PNAA 2011

SALMONELLE
TOTALE

60
60

Dettaglio

PNAA 2011

SALMONELLE
TOTALE

6
6

Dettaglio

PNAA 2011

SALMONELLE
TOTALE

3
3
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Indicatori di efficienza: mantenimento dei costi di esercizio del PNAA (piano salmonella);
Indicatori di efficacia: corretta individuazione delle tipologie di mangimi, specie animale,
confermate dall’aumento delle non conformità nell’ambito di attuazione del piano di vigilanza;
diminuzione delle prevalenze di positività nell’ambito dell’attuazione del piano di sorveglianza;
Indicatori di attività: mantenimento dei LEA già stabiliti a livello nazionale.
Richiamo alle procedure
Per le procedure operative e i provvedimenti da adottare in caso di positività/non conformità, si
rimanda al “Manuale operativo” allegato al Piano Nazionale Alimentazione Animale 2009-2011.
1.7 - PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLA PRESENZA DI ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI NEI MANGIMI
Risultanze triennio precedente
2009
Nel 2009 i controlli effettuati per OGM sono stati 33 su n. 36 programmati.
N. 6 campioni sono stati effettuati in vigilanza e n. 27 in sorveglianza.
Non sono state riscontrate non conformità.
2010
Nel 2010 i controlli previsti per OGM sono stati 35 su n. 37 programmati.
N. 6 campioni sono stati effettuati in vigilanza e n. 29 in sorveglianza.
Non sono state riscontrate non conformità.
Obiettivo annuale 2011
Nel piano di controllo è previsto un programma di vigilanza e di sorveglianza.
Il miglioramentodell’efficienza dei controlli si può ottenere:
o concentrando il numero di ricerche per OGM su operatori a maggior volume produttivo
tenuto anche conto dei flussi di scambio e provenienza delle materie prime
Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia è possibile attraverso:
o l’orientamento dei controlli ufficiali verso filiere (mangimifici, allevamenti) e tipologie di
mangimi (materie prime come la soia) a maggior rischio;
o riduzione dei tempi analitici.
Unità soggette a controllo
La normativa di riferimento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) è
rappresentata principalmente dai due Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione
dal 18 aprile 2004. I controlli andranno svolti presso gli impianti di produzione degli alimenti
zootecnici, i distributori di mangimi, gli allevamenti, compresi quelli che producono con il metodo
biologico ai sensi del Regolamento CEE 1804/99 e s.m.i.. A queste strutture vanno aggiunte le
seguenti tipologie di attività che, ai sensi del regolamento comunitario 183/2005 sono, dal 1 gennaio
2006, assoggettate al controllo ufficiale:
o essiccatoi che trattano e commercializzano materie prime per uso zootecnico;
o molini che lavorano e commercializzano materie prime destinate all’alimentazione animale.
Attività prevista
I campioni previsti a livello regionale sono:
Tipo di piano

Dettaglio

PNAA 2011

SORVEGLIANZA

OGM
TOTALE

30
30
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Tipo di piano

Dettaglio

PNAA 2011

VIGILANZA

OGM
TOTALE

7
7

Indicatori di efficienza: diminuzione dei costi di esercizio del PNAA (piano ogm);
Indicatori di efficacia: corretta individuazione delle aree di rischio, tipologie di mangimi,
specie animale,confermate dall’aumento delle non conformità nell’ambito di attuazione del piano di
vigilanza; diminuzione delle prevalenze di positività nell’ambito dell’attuazione del piano di
sorveglianza;
Indicatori di attività: mantenimento dei LEA già stabiliti a livello nazionale.
Richiamo alle procedure
Per le procedure operative e i provvedimenti da adottare in caso di positività/non
conformità, si rimanda al “Manuale operativo” allegato al Piano Nazionale Alimentazione Animale
2009-2011.
*******

2 - PIANO BENESSERE ANIMALE
Il PNBA, emanato in via sperimentale nell’anno 2008 ha consentito di raccogliere quantità
considerevoli di dati e informazioni relativamente ai controlli effettuati non solo negli allevamenti
di vitelli, suini e galline ovaiole ma come previsto dalla decisione n. 778/06, anche sui controlli
effettuati per le altre specie allevate che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 146/01
(attuazione della Direttiva 98/58/CE).
Il Ministero della Salute, in considerazione delle criticità riscontrate relativamente alle
modalità di rendicontazione, dalle quali è emersa la necessità di una semplificazione al fine di
migliorare le attività di verifica, l’esecuzione dei controlli e rendere più omogenei e coerenti i dati
raccolti nonché più uniformi i criteri ispettivi applicati sul territorio nazionale, ha ritenuto opportuno
apportare modifiche al PNBA sia per quanto attiene le percentuali dei controlli che relativamente
alle check list, con particolare riferimento a quelle utilizzate per l’esecuzione dei controlli negli
allevamenti estensivi.
Per quanto riguarda le percentuali minime di controlli da eseguire negli allevamenti, come
per l’anno 2009, sono quelle riportate nella tabella 1 del Piano al quale si rimanda e la
programmazione delle attività e la selezione degli allevamenti da sottoporre a controllo deve essere
fatta sulla base della valutazione del rischio basata sui criteri già indicati nel Piano Nazionale
Benessere Animale (nota prot. n. 16031 del 04/08/2008 ) e sui risultati dei controlli eseguiti negli
anni precedenti.
Al fine della valutazione del rischio si deve anche tener conto dell’acquisizione della
formazione da parte degli allevatori in materia di benessere animale (D.Lgs n. 534 del 30 dicembre
1992, come modificato dal D.Lgs n. 53 del 20 febbraio 2004 per i detentori di suini, Direttiva
2007/43/CE per i detentori dei polli da carne).
Infine, con l’emanazione del Piano per l’anno 2010, è stato necessario inserire nel PNBA
la programmazione minima dei controlli per la verifica dell’applicazione delle disposizioni previste
dal Regolamento (CE.) n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni
correlate” e dal D.Lgs n. 333 del 10 settembre 1998 “attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa
alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”.
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Risultanze nell’anno 2010
Di seguito vengono riassunti gli interventi operati nei singoli comparti:

SPECIE E
CATEGORIA
ANIMALE

BOVINI
VITELLI
SUINI
EQUINI
OVICAPRINI
GALLINE
OVAIOLE
ACQUACOLTURA

TOTALE
AZIENDE

AZIENDE
ISPEZIONATE

N°
INFRAZIONI
TOTALI
(anche
più
infrazioni
nella
stessa azienda)

8711
574
1207
2051
4319
81

1434
242
843
1063
1248
69

26
8
0
4
79
10

2

2

0

Obiettivo annuale
Nel Piano Regionale 2011, per rispettare il Piano nazionale benessere animale, sono
previsti una serie di controlli in tutte le tipologie di allevamenti illustrate nelle tabelle precedenti. E’
previsto un sostanziale mantenimento dell’attività del 2010. Nell’ottica del risparmio, il
miglioramento dell’efficienza dei controlli si può ottenere:
o unificando i controlli previsti dai diversi piani (appartenenti alla stessa Area funzionale di
attività
o Area C) in un unico intervento. Ad esempio effettuando i controlli previsti per il benessere,
per la farmacosorveglianza, per i mangimi in allevamento durante lo stesso sopralluogo;
Per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia è possibile attraverso:
o l’orientamento dei controlli ufficiali verso allevamenti a maggior rischio o con precedenti
o prescrizioni inerenti irregolarità riscontrate;
o corretta applicazione delle misure sanzionatorie (sanzioni amministrative e penali,
o condizionalità, recupero dei costi conseguenti ad attività di controlli ufficiali a seguito di
confermate irregolarità) nei confronti degli operatori inadempienti.
Unità soggette a controllo
Gli allevamenti da comprendere nel piano 2011 di controllo ufficiale sono le aziende di:
bovini, vitelli, suini, ovi-caprini, equini da carne, ovaiole, pesci.
I controlli ufficiali sul benessere animale devono necessariamente comprendere:
o la verifica del grado di applicazione delle misure previste dalla normativa nazionale e
comunitaria in materia di benessere animale;
o la rilevazione delle principali criticità dei metodi di allevamento con riferimento al
benessere animale;
o l’utilizzo di check-list per l’attività di verifica;
o l’utilizzo di check-list ministeriali per la rendicontazione;
o la valutazione degli allevamenti per la successiva classificazione in gruppi di rischio utile
per la programmazione regionale degli anni successivi.
Attività integrata
Gli ambiti di attività a cui concorrono le tre Aree funzionali sono le seguenti:
o controllo del trasporto animale (Area C e A);
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o controllo del trasporto animale al macello (Area B e C)
o “audit di allevamento” (Area C e A)
o verifica del rispetto del benessere animale durante la macellazione (Area B e C).
Per quanto riguarda l’integrazione del piano regionale benessere animale 2010 con altri
piani, è da segnalare la presenza del Piano di Sviluppo Rurale (che prevede aiuti per gli allevatori
che intendono adottare misure aggiuntive per il benessere animale) nonché la disciplina del regime
di condizionalità della PAC, i quali, in analogia con il piano regionale benessere, prevedono controlli
da parte di operatori dell’Assessorato all’Agricoltura.
Attività prevista
Nel 2010 il Ministero della Salute ha modificato in parte il piano di controlli per il
benessere animale negli allevamenti che rimane invariato anche per il 2011.
Per quanto riguarda gli allevamenti sottoposti a maggiori controlli negli anni passati e cioè
gli allevamenti di suini ed ovaiole, ai quali sono stati quindi destinati, anche per il 2011, un’elevata
percentuale di controlli.
Rispetto agli anni precedenti le novità per il 2011 riguardano:
Controlli ufficiali sul trasporto animale:
Trasporti superiori alle 8 ore
o controllo del 10 % dei mezzi in arrivo al macello, calcolato sul numero di trasporti
effettuati nell’anno precedente. Il controllo dovrà essere di tipo documentale e riguardare i requisiti
strutturali e l’idoneità degli animali, secondo la check-list che verrà elaborata ad hoc dal Settore di
Prevenzione veterinaria;
o controllo del 5 % delle partite in arrivo ai posti di controllo, calcolato sul numero di
trasporti effettuati nell’anno precedente.
Trasporti inferiori alle 8 ore
o controllo al macello del 2 % dei mezzi in arrivo al macello, calcolato sul numero di
trasporti effettuati nell’anno precedente, secondo la check-list che verrà elaborata ad hoc dal Settore
di Prevenzione veterinaria.
Controlli ufficiali sul benessere animale durante l’abbattimento al macello:
o esecuzione di controlli presso il macello mediante l’utilizzo di tre check-list (requisiti
strutturali del macello, settore carni rosse, settore carni bianche) già predisposte ed inviate alle
Regioni dal Ministero della Salute nel 2010.
La check-list strutturale dovrà essere utilizzata almeno una volta l’anno, mentre le altre due
dovranno essere utilizzate dal veterinario ispettore in fase di verifica del rispetto del benessere
animale durante la prima fase della macellazione (la frequenza delle verifiche dovrà essere
commisurata all’effettiva area di rischio dei singoli macelli ).
Indicatori di efficienza: mantenimento o diminuzione dei costi di esercizio del PRBA (piano
regionale benessere animale);
Indicatori di efficacia: corretta individuazione degli allevamenti confermata dall’aumento del
riscontro delle irregolarità nell’ambito di attuazione del piano regionale benessere animale;
diminuzione delle prevalenze di irregolarità nell’ambito del piano;
Indicatori di attività: mantenimento dei LEA già stabiliti a livello nazionale.
Richiamo alle procedure
I controlli ufficiali sul benessere animale svolti dai Servizi veterinari delle ASL seguono le
indicazioni fornite dalle circolari ministeriali e dalla programmazione regionale, utilizzando apposite
liste di riscontro specifiche (check-list).
*******
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3 - PIANO NAZIONALE RESIDUI
Il Piano Nazionale Residui (PNR) si struttura tenendo conto delle prescrizioni del decreto
legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e della decisione della Commissione 98/179/UE del 23 febbraio
1998, e rappresenta un importante momento di programmazione sanitaria a tutela della salute
pubblica. La sua attuazione e rendicontazione è obiettivo LEA. Nel piano sono definite le specie, le
categorie, i punti di campionamento, le sostanze da cercare, le modalità di ricerca secondo il dettato
della normativa in vigore e le indicazioni della Commissione Europea. Il piano 2011 non si discosta
sostanzialmente, come livelli di attività, dal piano 2010.
Il piano regionale raccoglie tutte le indicazioni del PNR e ne assicura la completa
realizzazione.
Risultanze biennio precedente
2009
% analizzati/
CAMPIONI
CAMPIONI
programmazione
PROGRAMMATI
ANALIZZATI
Allevamento
523

Macello
546

Tot.
1069

Allevamento
562

Macello
534

Tot.
1096

102,53

Tutti i campioni programmati a livello sia Nazionale che regionale sono stati correttamente
prelevati ed eseguiti presso i laboratori dell’IZS della Sicilia.
Non sono state riscontrate non conformità.
2010
CAMPIONI
PROGRAMMATI
Allevamento
450

Macello
564

CAMPIONI
ANALIZZATI
Tot.
1014

Allevamento
520

Macello
609

%
analizzati/
programmazione
Tot.
1129

111,34

Tutti i campioni programmati a livello sia Nazionale che regionale sono stati correttamente
prelevati ed eseguiti presso i laboratori dell’IZS della Sicilia.
Non sono state riscontrate non conformità.
Obiettivo annuale 2011
Effettuare il numero di campionamenti previsti dalla programmazione nazionale al fine di
rispettare i LEA stabiliti a livello centrale per il monitoraggio comunitario secondo il rischio.
Assicurare le modalità più appropriate per la individuazione, conferma / esclusione dei
sospettinelle attività di vigilanza e di controllo sulle produzioni alimentari regionali.
La programmazione regionale dei campioni assegnati per l’anno 2011 è la seguente
campioni programmati
ALLEVAMENTO
412

MACELLO
653

Totale
1065

AUMENTO DELL’EFFICIENZA:
o uniforme distribuzione ed esecuzione delle attività di controllo nell’arco temporale di
validitàdel Piano.
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Nel corso dell’anno sarà realizzata una più completa definizione e valutazione del costo
finanziario di esercizio del PNR (costi ASL e IZS) e della relativa efficacia, con la finalità di
proporre i miglioramenti necessari.
AUMENTO DELL’EFFICACIA:
o riduzione dei tempi analitici (accettazione – refertazione analisi);
o migliorare la tempestività dei sopralluoghi per l’esecuzione della farmaco-sorveglianza e
successivi campionamenti in seguito a positività;
o condizionalità: riduzione o sospensione dei finanziamenti pubblici (premi PAC) alle
aziende sanzionate per irregolarità legate all’utilizzo improprio di farmaci veterinari o di sostanze
vietate in collaborazione con l’AGEA;
o corretta applicazione del regime e delle misure sanzionatorie nei confronti degli operatori
inadempienti (sanzioni amministrative e penali, condizionalità, recupero dei costi conseguenti ad
attività di controllo ufficiale a seguito di confermate irregolarità);
o coordinamento con i controlli sul commercio illecito di farmaci (NAS, Nucleo Nazionale
Farmacosorveglianza).
MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA E DELLA QUALITA’:
o definizione di procedure di campionamento, analitiche e di individuazione delle matrici in
modo tale da migliorare il raggiungimento degli obiettivi di Piano in collaborazione con
l’Osservatorio Epidemiologico Regionale per la Prevenzione Veterinaria.
Indicatori di efficienza: monitoraggio dei costi di esercizio del PNR (IZS, ASL) e ricerca
di soluzioni a migliore efficienza;
Indicatori di efficacia:
o corretta individuazione del rischio e delle categorie animali più soggette a trattamenti,
asseverata da un incremento delle non conformità;
o aumento della percentuale di allevamenti con positività inerenti a sostanze
farmacologicamente attive precedentemente escluse dallo screening o comprese ma mai riscontrate,
nonostante gli elementi che ne fanno sospettare l’impiego;
o aumento del numero medio dei referti nell’unità di tempo necessaria per un tempestivo
intervento;
o corretta applicazione delle procedure di prelievo del campione;
o completare l’accreditamento delle metodiche analitiche di riferimento, ampliando la gamma
di ricerche disponibili;
Indicatori di attività:
o mantenimento dei LEA stabiliti a livello nazionale.
******

4 - FARMACOSORVEGLIANZA E FARMACO-VIGILANZA
VETERINARIA
I programmi di attività, stabiliti a livello regionale, sono stati finalizzati alla valutazione del
rischio collegato all’utilizzo del farmaco veterinario con controlli dedicati ai grossisti di medicinali
veterinari, ai grossisti autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari.
Inoltre,oltre ad un’attenta sorveglianza sui protocolli di impiego dei farmaci veterinari negli
animali da esperimento, nei centri di ricerca e sperimentazione animale, l’attività di vigilanza ha
interessato, prevalentemente l’ambito degli allevamenti suini e bovini.
E’ apparsa evidente la necessità di monitorare l’impiego del farmaco veterinario
informatizzando le prescrizioni veterinarie con la realizzazione di un software applicativo dedicato
da realizzare al più presto, con l’obiettivo di realizzare una base dati centralizzata delle prescrizioni
18

medico veterinarie redatte dai medici veterinari per gli interventi di profilassi e cura destinati agli
animali da reddito e d’affezione
Risultanze nell’anno 2010
Di seguito vengono riassunti gli interventi operati nei singoli comparti:
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI ATTIVITA' DI FARMACOSORVEGLIANZA ANNO 2010
REGIONE
(*) ai sensi del Dlvo 193/2006 e 158/2006
SICILIA
(**) riportare a parte i dettagli dei riferimenti penali o amministrativi
(***) riportare a parte le tipologie delle non conformità riscontrate
(****) riportare a parte l'elenco dei prodotti sequestrati (tipologia e quantità)

grossisti di medicinali
veterinari
(art 66, Dlvo 193/2006)
grossisti autorizzati alla
vendita
diretta
di
medicinali
(art 70, Dlvo 193/2006)
Ditte
produttrici
di
medicinali veterinari
fabbricanti di premiscele
vendita
diretta
(art 70, Dlvo 193/2006)
vendita al dettaglio e
all'ingrosso
di
medicinali veterinari di
cui all'art. 90 Dlvo
193/2006
ambulatori / cliniche
medici
veterinari
autorizzati a detenere
scorte
allevamenti bovini
allevamenti suini
allevamenti di equidi
allevamenti ittici
allevamenti avicoli
allevamenti cunicoli
allevamenti ovi-caprini
ippodromi,
maneggi,
scuderie
canili
apiari
altre specie animali
farmacie
Parafarmacie

(*) (**) violazioni
amministrative

(*)
(**)
denunce
autorità
giudiziaria

(*)(****)
sequestri
amministra
tivi

(*)(****)
sequestri
giudiziari

65

50

n°
di
operatori
sottoposti a
più di un
controllo
1

55

37

1

1

0

0

0

112

21

374
75

114
21

2

10610
1396
7605
14
1120
18
10172
98

1108
132
238
10
155
5
956
9

4

30
478
8
747
190

237
9
5
165
3

n° operatori

n°
di
ispezioni
effettuate

1

1

1

(***)
non conformità a
seguito
di
campionamento

n°
di
operatori
sottoposti a più di due
controlli

1

6
3

8
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REGIONE SICILIA 2010
TOTALE PRESCRIZIONI PERVENUTE
1) per animali da reddito
Di cui per uso in deroga
D.Lvo 158/2006 (art.4 e 5 ) n /////////
D.lvo 193/2006 (art 11 ) n_//////

a)
12.925

2) PER MANGIMI MEDICATI E PRODOTTI INTERMEDI
Di cui per uso in deroga
D.Lvo 90/93 ( art 3 c4
D.M. 16/11/1993 art 16 c.1
n.
PER SCORTE PROPRIE DEL VETERIANRIO
(ambulatori cliniche e attività zooiatrica )
Di cui per scorte farmaci uso umano
D.lvo 193/2006 (art84 comma 7 )
n//////////
PER SCORTE DI IMPIANTO di allevamento e custodia di
animali
Di cui
Da reddito
n.//////////
Da compagnia
n.//////////
Ippodromi maneggi scuderie
n./////////
Totale generale (a+b+c+d)
n. medio prescrizioni/anno per allevamento

totale

n.

b) totale n.588

c) totale n.849

d ) totale n. 45

n. 14.407
Bovina
Suina
Avicola
Ovi-caprina
Cunicola
Equina
Acquacultura
Apiari

Obiettivo annuale
Tutti gli operatori interessati devono essere controllati almeno una vola l’anno per la verifica
del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e ogni qualvolta le Aziende ASP lo riterranno
necessario o a seguito di segnalazioni di non conformità.
*****

5 - REGOLAMENTO CE/1774/2002
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
L’attività di controllo ufficiale sulla corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale e,
più in generale, sull’applicazione del Regolamento CE/1774/2002, ha assunto negli ultimi anni una
notevole importanza e non si disgiunge dalle altre attività di controllo previste dal Piano regionale
integrato sulla sicurezza alimentare.
La legislazione ha funzionato correttamente e, nel complesso, ha raggiunto i suoi obiettivi
generali. Tuttavia, in questi anni di applicazione del Regolamento sono stati identificati ambiti nei
quali è opportuno apportare cambiamenti al fine di aggiornare la legislazione attuale e fornire certezza
giuridica, garantire maggiore semplicità delle procedure e flessibilità, per poter tenere conto delle
nuove conoscenze scientifiche in merito ai rischi connessi. Per i suddetti motivi si è conclusa la
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revisione normativa, con l’emanazione del Regolamento CE/1069/2009, che entrerà in applicazione a
partire dal mese di marzo 2011 e che introdurrà nuovi concetti di analisi del rischio relativi ai
sottoprodotti, in particolare i concetti di “starting point”, di “end point” e di “piccole quantità”. Il
nuovo Regolamento e l’emanando documento applicativo di derivazione comunitaria (che dovrà
essere approvato prima dell’applicazione del Reg. CE/1069/2009), potranno concorrere nello specifico
a risolvere i problemi legati a:
o mancanza di certezze in merito al campo d'applicazione del Regolamento. In particolare non
era chiaro a partire da quale punto della filiera i prodotti non fossero più considerati SOA e quindi non
si applicassero più le prescrizioni del Regolamento;
o la categorizzazione dei SOA, non sempre proporzionata ai rischi ad essi connessi;
o la disciplina autorizzativa di taluni locali che rientrano nell'ambito d'applicazione del
Regolamento devono ottenere un doppio riconoscimento (a norma della legislazione sui SOA e della
legislazione relativa ad altri settori);
o alcune deroghe importanti che il Regolamento attuale non prende in considerazione (impatto
SOA per la ricerca, catastrofi naturali, ecc.).
In ogni caso, il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni, per il 2011 ha ravvisato la
necessità di continuare a pianificare i controlli ufficiali secondo una preventiva valutazione e analisi
del rischio degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1774/2002.
1) Programmazione dell’attività di controllo sull’applicazione del Regolamento CE/1774/2002
a) Controlli in fase di produzione dei sottoprodotti di origine animale
Queste verifiche completano i normali controlli in materia di requisiti igienico sanitari,
strutturali, gestionali e di autocontrollo, svolti negli impianti all’ingrosso di produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale
(macelli, sezionamenti, laboratori di prodotti a base di carne, preparazioni, caseifici, depositi
frigoriferi, ecc.), nonché negli esercizi al dettaglio in sede fissa o su aree pubbliche.
La frequenza minima dei controlli è pertanto riconducibile alle frequenze stabilite nel Piano
regionale integrato di sicurezza alimentare.
In particolare la vigilanza sulla corretta gestione dei sottoprodotti nei luoghi di loro
produzione deve
riguardare almeno:
o la verifica dell’esistenza, nel piano di autocontrollo, di una specifica procedura per la
gestione dei sottoprodotti di origine animale;
o la corretta identificazione dei contenitori;
o le modalità di raccolta e conservazione dei sottoprodotti di origine animale in attesa del loro
smaltimento;
o il controllo dei documenti commerciali e del registro delle partite spedite, di cui all’art. 9 del
Reg.CE/1774/2002 (qualora previsto).
b) Controlli in fase di trasporto, deposito, trasformazione, utilizzo o eliminazione dei
sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati.
Obiettivi annuali 2011
di aumento dell’efficienza:
al fine di armonizzare l’attività di controllo è necessario modulare l’attività di controllo
ufficiale in funzione dei rischi potenziali per la salute pubblica ed animale, collegati alle singole
tipologie di impianti riconosciuti ai sensi del Reg. CE/1774/2002 (dal 4 marzo 2011, del Regolamento
CE/1069/2009 e del suo Regolamento applicativo in fase di emanazione). Uno specifico gruppo di
lavoro (composto da esperti nella materia), si prenderà carico di elaborare nuove indicazioni operative
relative all’applicazione del Regolamento CE/1069/2009 e del Regolamento attuativo in fase di
emanazione (anche alla luce delle nuove Linee guida nazionali che dovranno sostituire l’Accordo
Stato-Regioni del 1/7/2004).
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di aumento dell’efficacia:
aumento dell’attenzione sugli impianti di produzione e magazzinaggio fertilizzanti organici a
base di farine di carne ed aumento della tracciabilità delle fasi successive di commercializzazione.
Riduzione delle non conformità e delle criticità riscontrate con maggior frequenza durante il controllo
ufficiale in tutte le tipologie di impianti. Maggiore capacità di individuare preventivamente e di
rimuovere le non conformità da parte dell’impresa.
Unità soggette a controllo
Considerato il contenuto numero di stabilimenti riconosciuti che insistono nel territorio della
regione Siciliana è previsto almeno un controllo annuale per stabilimento per la verifica del rispetto
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e almeno un controllo annuale per le ditte di trasporto.
Tuttavia si ritiene necessario svolgere sistematicamente le seguenti verifiche:
a. verifica corretta gestione materiali in ingresso
b. verifica corretta gestione prodotti finiti o dei materiali/prodotti depositati
c. verifica del rispetto dei parametri di processo
d. verifica del registro delle partite di sottoprodotti
Si rimanda alle singole programmazioni aziendali, la scelta della modalità operativa più
opportuna e compatibile con le esigenze del Servizio.
Indicatori di efficacia: (evidenza di raggiungimento dell’obiettivo previsto): rispetto delle
frequenze minime di controllo previste. Rapida e duratura correzione delle non conformità.
Prevenzione di ulteriori casi.
Indicatori di attività: (individuazione dei livelli minimi di attività e delle eventuali
flessibilità locali): numero di attività svolte e motivazione degli scostamenti dal numero di attività
programmate per ciascun impianto.
Indicatori di efficienza: (evidenza di riduzione di spesa): ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse umane.
PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Settore dell’alimentazione animale
1 - Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi
• Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e
successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) .
• D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE e 98/87/CE, nonché
dell’articolo 19 della direttiva 95/69/CE relative alla circolazione di materie prime per mangimi;
(G.U.R.I. n.246 del 19/10/1999).
• Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E n. L 31 del 01/02/2002).
• Accordo 28 luglio 2005 n. 2334 fra il Ministro della Salute e i Presidenti delle regioni e Province
autonome, Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità
pubblica volto a favorire l’attuazione del Regolamento CE 178/2002 del 28 gennaio 2002 (G.U.R.I.
n. 294 del 19/12/2005).
• Regolamento CE 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
(G.U.U.E n. L 35 del 08/02/2005).
• Lettera circolare prot. n. 2920-P del 25/02/2008 del Ministero della Salute recante indicazioni per
il riconoscimento degli stabilimenti per l’attività di condizionamento per gli additivi di cui al
Regolamento CE 1831/2003, ai sensi del Regolamento CE 183/2005.
• Atto d’intesa 13 novembre 2008, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per
mangimi» (G.U.R.I. n. 287 del 9/12/2008 supplemento ordinario n. 270).
• Regolamento CE n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009 , sull’immissione sul mercato
e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento CE n. 1831/2003 e che abroga le direttive
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79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009 ).
• Intesa tra lo Stato e le Regioni del 23 settembre 2010, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio
nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi. (Rep.
atti n. 155/CSR). (10A12581) (GU n. 250 del 25-10-2010).
• Regolamento UE n. 575/2011 della Commissione del 16 giugno 2011 concernente il catalogo delle
materie prime per mangimi; (GUUE L n. 159 del 17/06/2011).
• Regolamento UE n. 892/2010 della commissione, dell’8 ottobre 2010, concernente lo status di
alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento CE n. 1831/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10.2010).
• Raccomandazione della Commissione 2011/25/Ue del 14 gennaio 2011 che stabilisce linee guida
per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali
veterinari.(GUUE n. L 11 del 15/01/2011).
• D.M. 13 novembre 1985 che reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che
possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali e successive modifiche; (G.U.R.I. n. 293
del 13/12/85).
• D.Lvo n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.(G.U. Serie Generale n. 101 del
30/04/2008).
2 - Alimenti dietetici per animali
• Regolamento CE n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009 , sull’immissione sul mercato
e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento CE n. 1831/2003 e che abroga le direttive
79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009 ).
• Direttiva 2008/38 del 5 marzo 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per alimenti per
animali destinati a particolari fini nutrizionali; (GUUE n. L 62 del 06/03/2008).
• D.Lvo 24 febbraio 1997, n. 45 attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE
in materia di alimenti dietetici per animali; (G.U.R.I. n. 54 del 6/03/1997).
3 - Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare
• Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive. (G.U.C.E. L 312 del 22/11/2008).
• Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento CE n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di
origine animale) (G.U.C.E. n. L 300 del 14/11/2009),
• Regolamento UE n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e
della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a
controlli veterinari alla frontiera ; (GUUE n. L54 del 26/02/2011).
• Nota esplicativa sull’utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo delle industrie
agroalimentari destinate alla produzione di mangimi (prot. n. 509-12/01/2009/DGSA-P).
• Nota esplicativa prot. 20158-P dell’11/11/2010: applicazione Regolamento CE n. 183/2005
modalità di gestione di materie prime per mangimi provenienti da stabilimenti riconosciuti ai sensi
del Regolamento CE n. 853/2005..
4 - Disciplina della preparazione e del commercio dei farmaci veterinari
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•

D.Lvo 6 aprile 2006, n. 193 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari ; (G.U.R.I. n. 121 del 26/05/2006).
5 - Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi
• D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I: n. 78 del 3/04/1993).
• D.M. 16 novembre 1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I. n. 278 del 26/11/1993).
• D.M. 16 aprile 1994, modificazioni al decreto 16 novembre 1993 recante attuazione della direttiva
90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed
utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 200 del 27/08/1994).
• D.M. 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I. n. 191 del 17/08/2000).
• Circolare 23 gennaio 1996, n. 1, applicazione del decreto 16 novembre 1993 recante attuazione
della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul
mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità e successive modificazioni. (G.U.R.I.
n. 30 del 06/02/1996).
• Linee guida del 19 ottobre 2006 sulla produzione di mangimi medicati: misure per ridurre la
contaminazione crociata del Ministero della Salute.
• Nota circolare 10 gennaio 2007 prot ex DGVA/XI bis/1072/P del Ministero della Salute in
materia di commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi.
• Nota ministeriale prot. n. 7333-P-20/04/2010 “chiarimenti in merito al corretto uso dei mangimi
complementari medicati.
6 - Disciplina della preparazione e commercio degli additivi e delle premiscele nell’alimentazione
per animali
• Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 circolare esplicativa del decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2001, n. 433 recante regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e
1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 171 del
23/07/2002).
• DM 21/02/2001 Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenei ai gruppi delle vitamine
provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi dichiarati
nelle premiscele nei mangimi composti (GURI n.128 del 05/06/2001).
• Regolamento CE n.1831/2003 del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione
animale; (G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003).
• Registro on-line degli additivi autorizzati per l’utilizzo nei mangimi :
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_183103.pdf
7 - Sostanze e prodotti indesiderabili nell’alimentazione animale
• Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
• D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e
2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.;
(G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
• D.M. 15 maggio 2006 determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali;
(G.U.R.I. n. 120 del 25/05/2006).
• Raccomandazione CE 704/2004 dell’11 ottobre 2004 raccomandazione della Commissione sul
monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi; (G.U.U.E. n. L321
del 22/10/2004).
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•

Raccomandazione CE 88/2006 del 6 febbraio 2006 relativa alla riduzione della presenza di
diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; (G.U.U.E n. L42 del 14/02/2006).
• Regolamento CE n. 396/2005 del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di antiparassitari
nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva
91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. n. L 70 del 16/03/2005).
• Raccomandazione della Commissione n. 576 del 17 agosto 2006 sulla presenza di
deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati
all’alimentazione degli animali (G.U.U.E. n. L 229 del 23 agosto 2006).
• Regolamento CE n. 1881/2006 del 19 dicembre 2006 , che definisce i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 364 del 20/12/2006).
• Raccomandazione Della Commissione (2011/516/UE) del 23 agosto 2011 sulla riduzione della
presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.
8 - Controlli Ufficiali nel settore dell’alimentazione animale
• Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali; (G.U.C.E n. L 191 del 28/05/2004).
• Raccomandazione CE 91/2003 del 10 febbraio 2003, sul programma coordinato d'ispezione nel
settore dell'alimentazione animale per l'anno 2003, in conformità alla direttiva 95/53/CE del
Consiglio; (G.U.U.E. n. L 034 del 11/02/2003).
• Raccomandazione CE 925/2005 del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di controlli nel
settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva 95/53/CE del
Consiglio; (G.U.U.E. n. L 337 del 22/12/2005).
• Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE
relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; (G.U. n. 194
del 22/08/2003).
• Decisione della Commissione 2006/677/CE che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di
esecuzione degli audit a norma del regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (G.U.U.E. n. L 278 del
10/10/2006).
• Raccomandazione 925/05/CE del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di controlli nel
settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva 95/53CE; (GUCE n.
L 337 del 22/12/2005).
9 - Divieti di somministrazione di proteine animali agli animali da allevamento
• D.M. 7 gennaio 2000 sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina (BSE); (G.U. n. 59 del 11/03/2000).
• Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili; (G.U.C.E. n. L 147 del 31/05/2001).
• Decisione 2002/248/CE della Commissione del 27 marzo 2002, che modifica la decisione del
Consiglio 2000/766/CE e la decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi
trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali; (G.U.C.E. n. L 84 del 28/03/2002).
• Nota-Circolare prot n DGSA 15849-P del 12/09/2011 relativa ai divieti concernenti l’utilizzo delle
proteine animali all’alimentazione zootecnica.
10 - Materie di cui è vietata la circolazione o l’impiego nei mangimi
• Regolamento CE n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009 , sull’immissione sul mercato
e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive
79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009 ).
(Allegato III).
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11 - Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
• Regolamento CE n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul
controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; (G.U.U.E n. L
325 del 12/12/2003).
• Regolamento CE n. 1003/2005 della Commissione del 30 giugno 2005 che applica il regolamento
CE n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo
comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di
riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento CE n. 2160/2003;(G.U.U.E. n. L 170 del
01/07/2005) .
• Direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli
agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio; (G.U. n. L 325 del 12/12/2003).
• D.L.vo 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza
delle zoonosi e degli agenti zoonotici; (G.U.R.I. n.119 del 25/05/2006).
• Regolamento CE n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai
prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 338 del 22/12/2005).
• D.M. 10 Marzo 1997 attuazione della Programma di controllo per le S. Enteritidis e S.
Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo.
(G.U.R.I. n.103 del 06/05/1997).
12 - Organismi Geneticamente Modificati
• Regolamento CE n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi
prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (G.U.C.E. L 43 del 14.2.1997).
• Regolamento CE n. 1139/98 del Consiglio del 26 maggio 1998 concernente l'obbligo di indicare
nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati
caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (abrogato dal Regolamento CE
1829/2003); (G.U.C.E. L 159 del 03/06/1998).
• Regolamento CE n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,
concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità
di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica
della direttiva 2001/18/CE;(G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003).
• Regolamento CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003).
• Regolamento CE n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in
materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi
composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n.
2092/91 del Consiglio; (G.U.U.E. n. L 031 del 06/02/2003).
• D.Lvo 8 luglio 2003 n. 224 attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;(G.U.R.I. n. 194 del 22/08/2003).
• Decisione 2005/317/CE della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa a provvedimenti
d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei
prodotti a base di mais ; (G.U.C.E. n. L 101 del 21/4/2005).
• Decisione 2007/157/CE della Commissione, del 7 marzo 2007 , che abroga la decisione
2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente
modificato non autorizzato Bt10 nei prodotti a base di mais; (G.U.U.E. L68 dell’08/03/2007).
• Regolamento CE n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per
la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati;
(G.U.C.E. n. L 10 del 16/01/2004).
• Regolamento CE n. 641/2004 della Commissione recante norme attuative del regolamento (CE) n.
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di
autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti
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preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente
modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (pubblicato nella G.U.U.E. 7
aprile 2004, n. L 102).
• Regolamento CE N. 1981/2006 della Commissione sulle regole dettagliate per l’attuazione
dell’articolo 32 del regolamento CE n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati
• Regolamento UE 619/2011 della Commissione che fissa i metodi di campionamento e di analisi per
i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente
modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia
scaduta.
• Decisione 2006/601/CE della Commissione del 5 settembre 2006 che reca misure d'emergenza
relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base
di riso, modificata dalle Decisioni nn. 2006/754/CE e 2008/162/CE.
• Decisione 2010/315/UE che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative
all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso
e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale organismo nei
prodotti a base di riso.
• Decisione 2008/289/CE della Commissione del 3 aprile 2008 riguardante provvedimenti
d’emergenza relativi all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» nei prodotti a
base di riso (in via di modifica).
13 - Produzioni Biologiche
• Regolamento CE n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate
alimentari; (G.U.C.E. n. L 198 del 22/07/1991).
• Regolamento CE n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni
animali, il regolamento CE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; (G.U.C.E. n.
L 222 del 24/08/1999).
• Regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
(entrerà in applicazione dal 1 gennaio 2009); (G.U.C.E. n. L 189 del 20/07/2007).
14 - Campionamento
• D.M. 20 aprile 1978 modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti
per gli animali ; (G.U. n. 165 del 15/06/1978).
• Regolamento CE n. 401/2006 del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e analisi
per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 70 del
09/03/2006).
• Raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti
tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei
materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel
quadro del regolamento CE n. 1830/2003CE 787/2004 del 04/10/2004; (G.U.C.E. n. L 348 del
24/11/2004).
• Regolamento CE n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009 , che fissa i metodi di
campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (G.U.C.E. n. L 54
del 26.2.2009)
• Linee Guida per il campionamento degli alimenti per animali – applicazione del Regolamento
(CE) n.152/2009 (Allegate al presente Piano).
• Regolamento UE n. 619/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che fissa i metodi di
campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza
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di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la
cui autorizzazione sia scaduta.
• Nota ministeriale “Gestione dei campioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e
mangimi di cui al regolamento CE n. 882/2004” prot. n. 4333 del 3 agosto 2011
15 - Sanzioni
• Legge 3 febbraio 2011, n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari. (G.U.R.I. n. 41 del 19/02/2011).
• Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e
successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) .
• D. Lvo. 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al
Regolamento CE n. 178/2002. (G.U.R.I. n. 118 del 23/05/2006).
• D.Lvo 21 febbraio 2005, n. 36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.
1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano (G.U.R.I. n. 63 del 17 marzo 2005).
• D.L.vo 21 marzo 2005, n.70 disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE)
numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati;
(G.U.R.I. n. 98 del 29/04/2005).
• D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I: n. 78 del 3/04/1993) art.16.
• Decreto Legislativo n. 142 del 12 novembre 2009 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento CE n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei
mangimi”(GURI n. 234 del 14/11/2009).
• D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e
2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.;
(G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
• D.Lvo 6/11/2007 n. 193 attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari del medesimo settore; (GURI n.261
del 09/11/2007).
16 - Importazione
• D.Lvo 30 gennaio 1993, n. 28 relativo ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari (G.U.R.I. n. 28, del 04/02/1993).
• D.Lvo. 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali. (G.U.R.I. n. n. 248 del 24/10/2005).
• D M del 19 settembre 2003 “Decreto recante modalità organizzative dei controlli ufficiali in
materia di alimentazione animale”.
• Regolamento CE n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei
controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati
da Paesi terzi; (G.U.R.I. n. L 21 del 28.1.2004).
• Direttiva 98/68/CE della Commissione del 10 settembre 1998 che stabilisce il modello di
documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune
modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da Paesi
terzi; (G.U.C.E. n. L 261 del 24/09/1998) recepita in Italia con Decreto Direttoriale del Ministero
delle Finanze del 6 maggio 1999.
• Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono
introdotti nella Comunità; (G.U.C.E. n. L 24 del 30/01/1998).
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Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza
dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da Paesi terzi, in forza della direttiva
90/675/CEE del Consiglio;( G.U.C.E. n. L 158 del 25/06/1994).
D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 80 attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi. (G.U.R.I. n. 82 del
07/04/2000) .
Circolare prot. n. DGVA/III-XI-bis/28667/P del 4 agosto 2006 del Ministero della Salute recante
linee direttrici in materia di controlli ufficiali da effettuare sugli alimenti per animali (“mangimi”)
provenienti da paesi terzi o destinati a paesi terzi.
Circolare prot. n. DGSA.VII/3298/P del 27 aprile 2007 recante indicazioni circa le importazioni e
le esportazioni di addittivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E..
Regolamento CE n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 (G.U.R.I. n. L 191 del
21/07/2007), che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del Regolamento (CE) n. 1774/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni
sottoprodotti di origine animale.
Decisione 2008/798/CE della Commissione del 14 ottobre 2008 (G.U.C.E. serie L n. 273 del 15
ottobre 2008) che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte o
prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/757/CE
della Commissione.
Regolamento di Esecuzione UE N. 297/2011 della Commissione del 25 marzo 2011 che impone
condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del
Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima.
Regolamento di Esecuzione UE N. 506/2011 della Commissione del 23 maggio 2011 che
modifica il regolamento UE n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di
alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito
dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
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ALLEGATO 5
DEFINIZIONI
Acrilammide (2 – Propenamide): conosciuta anche come acrilico amide, propenamide e
acrilammide monomero è una sostanza chimica che si forma dalla reazione tra l’asparagina e degli
zuccheri riducenti, l’asparagina si converte in acrilammide tramite la reazione complessa di
Maillard.
Additivo alimentare: qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto
tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un
valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi
di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o
immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i
suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente.
Alimenti destinati a fini medici speciali: gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, come
definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione.
Alimenti GM: alimenti geneticamente modificati, cioè che contengono o sono costituiti da OGM,
che sono prodotti a partire da OGM e che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.
Alimenti per lattanti: i prodotti alimentari destinati specificamente ai lattanti, come definiti dalla
direttiva 91/321/CEE della Commissione (1).
Alimenti pronti: i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano
diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello
accettabile i microrganismi presenti.
Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede
ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.
Aliquota: il campione inviato al laboratorio o ricevuto dal laboratorio, composta da una quantità
rappresentativa di prodotto prelevata dal campione di laboratorio ai fini delle analisi.
Allergene: sostanza in grado di provocare allergia.
Allergia: reazione anormale e specifica dell’organismo che avviene in caso di contatto con sostanze
estranee (allergeniche) che nella maggior parte delle persone di norma non generano disturbi.
Animale: qualsiasi animale delle specie di cui alle direttive 64/432/CEE , 90/426/CEE, 91/68/CEE.
Antiparassitario: sostanza utilizzata in agricoltura per proteggere le piante e/o i prodotti vegetali
dai parassiti.
Audit: un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati
correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace
e siano adeguate per raggiungere determinati obiettivi.
Autorità competente: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di
controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi,
l'autorità omologa di un paese terzo.
Azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, luogo in
cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati.
Campionamento per l'analisi: il prelievo di un mangime o di un alimento oppure di una qualsiasi
altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla loro produzione, trasformazione e
distribuzione o che interessa la salute degli animali, per verificare, mediante analisi, la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali.
Campione di laboratorio: quantità rappresentativa di materiale prelevata dal campione globale da
suddividere in aliquote da destinare alle analisi di laboratorio.
Campione elementare: una o più unità prelevate in un solo punto di una partita.
Campione globale: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o
dalla sottopartita. Per la carne e il pollame il campione elementare si considera equivalente al
campione globale.
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Campione rappresentativo: un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche della partita
dalla quale è prelevato, in particolare nel caso di un campionamento casuale semplice, dove ciascun
componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità di figurare nel campione.
Campione: una o più unità selezionate in un insieme di unità o porzione di prodotto selezionata
all’interno di una quantità più grande.
Coadiuvanti: prodotti autorizzati utilizzati per migliorare l’efficacia di azione del fitofarmaco.
Coformulato: formulato commerciale al quale sono stati aggiunti prodotti o sostanze che ne
migliorano l’efficacia.
Conformità ai criteri microbiologici: l’ottenimento di risultati soddisfacenti o accettabili di cui
all’allegato I nei controlli volti ad accertare la conformità ai valori fissati per i criteri mediante il
prelievo di campioni, l’effettuazione di analisi e l’attuazione di misure correttive, conformemente
alla legislazione in materia di prodotti alimentari e alle istruzioni dell’autorità competente.
Conservabilità: il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva
2000/13/CE.
Controllo di identità: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di
accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa.
Controllo documentale: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti
dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita.
Controllo materiale: un controllo del mangime o dell'alimento stesso che può comprendere
controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull’etichettatura e sulla temperatura, il
campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.
Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità
per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.
Criterio di igiene del processo: un criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo
di produzione. Questo criterio, che non si applica ai prodotti immessi sul mercato, fissa un valore
indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a
mantenere l’igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di
prodotti alimentari.
Criterio di sicurezza alimentare: un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di una
partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato.
Criterio microbiologico: un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto, di una partita di
prodotti alimentari o di un processo, in base all’assenza, alla presenza o al numero di microrganismi
e/o in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per unità di massa, volume, area o partita.
Detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche a titolo temporaneo.
Diserbante: prodotto utilizzato in agricoltura per contenere o eliminare le specie vegetali
indesiderate che possono recare danni alla coltura.
Fasi della filiera alimentare: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione
primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al
consumatore finale inclusi.
Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase, importazione
compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al
trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi.
Filth test: metodo analitico per la verifica della presenza di corpi estranei negli alimenti.
Fitoregolatore: prodotto utilizzato in agricoltura per limitare o promuovere la crescita delle piante
coltivate.
Fitosanitario: prodotto utilizzato in agricoltura per proteggere le piante coltivate ed i loro prodotti
dai parassiti (antiparassitario), per ridurre o eliminare le specie vegetali indesiderate (diserbante),
per ridurre o incrementare la crescita delle piante coltivate (fitoregolatore), con tale dicitura si
intendono anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici.
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Formulati: miscele o soluzioni di prodotti commerciali composti da uno o più principi attivi.
Frutta a guscio: castagne, arachidi, noci, nocciole, noci di cocco, mandorle, noci del Brasile,
pistacchi.
Frutta secca: tutta la frutta che prima del consumo umano ha subito una perdita di acqua tramite
processo naturale o trattamento termico, compresa la frutta esotica: ananas, banane, datteri,
avocado, ecc.
Gruppo. unità epidemiologica dei Piani salmonellosi definito come l’insieme di animali allevati
nello stesso ciclo, nello stesso locale o recinto;
Identificatore unico: un semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un OGM,
sulla base dell’evento di trasformazione autorizzato, e a permettere il recupero dei dati specifici
pertinenti a quell’OGM.
Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una
qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli
alimenti.
Ingrediente: qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma
modificata.
Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: intervallo di tempo espresso in giorni che deve
intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o la messa in commercio di derrate alimentari
immagazzinate.
Ispezione: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere
degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai
mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali.
Livello Massimo di Residuo: concentrazione massima ammissibile di residuo di fitofarmaco in o
sugli alimenti, fissata per legge, al fine di proteggere anche i consumatori vulnerabili.
Microrganismi: batteri, virus, lieviti, muffe, alghe, protozoi parassiti, elminti parassiti
microscopici, le loro tossine ed i loro metabolici.
Monitoraggio: la realizzazione di una sequenza predefinita di osservazioni o misure al fine di
ottenere un quadro d'insieme della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti, di
salute e di benessere degli animali.
Non conformità: la mancata conformità alla normativa in materia di mangimi o di alimenti, e alle
norme per la tutela della salute e del benessere degli animali.
Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto
delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
Organismo di controllo: un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di
controllo.
Partita: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale
è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la
varietà, il tipo di imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura.
Piano di controllo: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni
generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.
Principio Attivo: molecola o microrganismo che ha un’azione specifica o generale su organismi
nocivi o sulle piante indesiderate.
Prodotto Fitosanitario: prodotto utilizzato in agricoltura per proteggere le piante coltivate ed i loro
prodotti dai parassiti (antiparassitario), per ridurre o eliminare le specie vegetali indesiderate
(diserbante, erbicida), per ridurre o incrementare la crescita delle piante coltivate (fitoregolatore),
con tale dicitura si intendono anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici o biologici.
Prodotto o ottenuto da OGM: significa derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non
li contiene e non ne è costituito.
Residuo: sostanza attiva e/o metaboliti e/o prodotti di degradazione o reazione di sostanza attiva
presenti nel fitofarmaco o utilizzati per la loro produzione.

3

Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di
un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far
parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione
e della distribuzione.
Sale alimentare arricchito con iodio: sale alimentare comune a cui sono stati aggiunti sali di iodio
(ioduro di potassio e/o iodurato di potassio) allo scopo di integrare i regimi alimentari carenti di tale
elemento e prevenire l’insorgenza di patologie da carenza iodica, così come definito dal D.M. 10
agosto 1995, n. 562.
Sale alimentare comune: prodotto cristallino composto prevalentemente da cloruro di sodio,
ottenuto dall’acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie naturali, così
come definito dal D.M. 31 gennaio 1997, n. 106.
Sale iodato: sale alimentare comune arricchito di iodato di potassio.
Sale iodurato e iodato: arricchimento con una miscela di sale iodurato e iodato.
Sale iodurato: sale alimentare comune arricchito di ioduro di potassio.
Sorveglianza : l'osservazione approfondita di una o più aziende del settore dei mangimi e degli
alimenti, di operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, oppure delle loro attività.
Sostanza attiva: molecola o microrganismo che ha un’azione specifica o generale su organismi
nocivi o sulle piante indesiderate.
Sottopartita: Porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento;
ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile.
Tempo di carenza o intervallo di sicurezza: intervallo di tempo espresso in giorni che deve
intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o la messa in commercio di derrate alimentari
immagazzinate.
Tempo di rientro: intervallo di tempo tra il trattamento e il rientro nell'area trattata per svolgere
attività lavorative senza mezzi protettivi.
Tracciabilità: la capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con
informazioni documentate.
Unità campionaria (u.c.) : una porzione singola o una confezione di sostanza alimentare scelta a
caso su cui si eseguiranno le pertinenti prove analitiche.
Unità: la più piccola porzione discreta di una partita che può essere prelevata per costituire la
totalità o una parte di un campione elementare. Le unità vengono definite in funzione dei prodotti
(Allegato Decreto del Ministro della Salute del 23 luglio 2003).
Verifica: il controllo, mediante esame e considerazioni obiettive, volto a stabilire se siano stati
soddisfatti requisiti specifici.
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
AA.SS.PP. Aziende Sanitarie Provinciali.
Alimenti GM alimenti geneticamente modificati, cioè che contengono o sono costituiti da OGM,
che sono prodotti a partire da OGM o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.
BDN Banca Dati Nazionale
C.I.A.A. Confederazione Europea Industrie Agro-Alimentari.
CRL Community Reference Laboratory della Commissione Europea.
CROGM Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM presso l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana.
CSN Centro Servizi Nazionale
D.A.S.O.E. Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.
D.P.I. Dispositivi di Protezione Individuale
DG SANCO Direzione Generale della salute e della tutela del consumatore della Commissione
Europea.
E.F.S.A. Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (European Food Safety Authority)
F.D.A. Food and Drugs Administration
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I.C.Q. Ispettorato Centrale Qualità.
I.S.S. Istituto Superiore di Sanità.
I.Z.S. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.
L.M.R. Livello Massimo di Residuo.
L.S.P. Laboratorio di Sanità Pubblica.
O.S.A. Operatore del Settore Alimentare.
OGM Organismi Geneticamente Modificati.
OO.MM.PP. Osservatori per le Malattie delle Piante
P.A. Principio Attivo.
PNAA Piano Nazionale Alimentazione Animale
PNBA Piano Nazionale Benessere Animale
P.N.I. – MANCP Piano Nazionale Integrato Pluriennale dei controlli ufficiali
PNR Piano Nazionale Residui
RASFF Rapid Alert System for Food and Feet
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.
S.A. Sostanza Attiva.
S.I.A.N. Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.
S.I.A.O.A. Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (area B).
S.I.A.P.Z. Servizi di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area C).
S.S.A. Servizi di Sanità Animale (area A).
s.m.i. successive modifiche e integrazioni
S.P.R.E.S.A.L. Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
TMC Tempo massimo di conservazione
u.c. unità campionarie
U.O.B. Unità Operativa di Base
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