La gestione dei Soa,
questione controversa

una

La
gestione
dei
Soa
–
Sottoprodotti
di
Origine
Animale, disciplinata da ultimo
dal Regolamento 1069/2009 “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)”, oltre ad afferire alla prevenzione dei pericoli
sanitari e ambientali, ha importanti ricadute economiche, sia
perchè può alimentare il circuito virtuoso dell’economia
circolare, sia perchè influisce direttamente sui costi degli
stessi produttori dei Soa.
La questione, legata in particolare agli esercizi al dettaglio
quali pescherie e macellerie, è affrontata dal Vice Presidente
SIMeVeP, Vitantonio Perrone, in un contributo pubblicato da
“La Settimana Veterinaria”.

Coming soon
Non ci sono ancora notizie in questa sezione

Disponibili gli atti del
convegno SIVeMP-SIMeVeP a
Exposanità
Si è svolto il 20 maggio nell’ambito di Exposanità a
Bologna il Convegno “Novità in arrivo dall’UE: il
«Pacchetto Sanità Animale» e il nuovo “Regolamento sui
controlli ufficiali”, organizzato da SIVeMP e SIMeVeP, rivolto
a tutti i professionisti, sanitari e non, del sistema
produttivo agro-alimentare, al mondo dell’informazione, ai
vari gestori/decisori del settore e chiunque abbia un
interesse alla tematica.
Nel 2004 il pacchetto igiene rivoluzionò il settore delle
produzioni alimentari e i relativi controlli ufficiali in
Europa, una vera e propria legge-quadro del settore, che
contribuì a uniformare strategie, obiettivi e criteri
operativi. Oggi la nuova normativa sulla sanità animale
introduce delle novità che impatteranno profondamente sul
modus operandi dei vari attori del settore coinvolti in uno
dei comparti maggiormente disciplinati dall’UE, Veterinari
Ufficiali inclusi.
L’evento ha avuto l’obiettivo di diffondere e consolidare la
conoscenza di due concetti basilari, ma non ancora
sufficientemente interiorizzati:
1. la sicurezza degli alimenti, compresi quelli di origine
animale, deve essere controllata e certificata sin dalla prima
fase del processo produttivo, cioè sin dalla produzione
primaria (ad es. in allevamento), viceversa molti
(praticamente tutti) i rischi infettivi, chimico-tossici e
fisici difficilmente potranno essere ridotti o annullati;
2. conseguentemente, esiste un’unica e indistinta “salute” del
sistema uomoanimale-ambiente da proteggere e difendere ora per

il futuro.
Sono disponibili le slide dei seguenti interventi:
Il nuovo Regolamento UE sulle malattie animali
trasmissibili: cosa ci aspetta? Cornelia Rossi Broy,
Servizio Veterinario di Stato – Berlino, Delegata FVE
REFIT GFL, nuovo Regolamento Controlli, Pacchetto Sanità
Animale Lorenzo Terzi, Unità D1 – Science, Stakeholders,
Enforcement DG SANTE
Proposta di Regolamento della Commissione sui Controlli
Ufficiali, stato dell’arte Maurizio Ferri, Veterinario
Ufficiale ASL Pescara – Vice Presidente UEVH
L’organizzazione del Controllo Ufficiale in EmiliaRomagna Giuseppe Diegoli, Responsabile Area Veterinaria
e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna
Prevention in better than cure solo uno slogan? Romano
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