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Reg. CE 625/2017  
l’evoluzione della 

normativa europea 
per la protezione 

della salute umana 



Il contributo dell’attività agroalimentare  
nella UE 



 
 

(1) Il trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE) stabilisce che nella definizione 
e nell’attuazione delle politiche e delle attività 
dell’Unione sia garantito un elevato livello di 
protezione della salute umana e animale 
nonché dell’ambiente. È opportuno perseguire 
tale obiettivo anche attraverso misure nei 
settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo 
finale sia la protezione della salute umana.  

 



 
Agenzia europea dell'ambiente (Aea): 

 L'80% dei cittadini europei vivono in città con 
una qualità dell'aria inferiore agli standard 
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https://www.afro.who.int/media-centre/infographics/safer-food-all-regulators-burden-food-borne-diseases




 

3) La normativa dell’Unione si propone inoltre 
di garantire un elevato livello di salute umana, 
animale e vegetale, nonché di benessere degli 
animali nella filiera agroalimentare e in tutti i 
settori di attività che hanno come obiettivo 
fondamentale la lotta alla possibile diffusione 
delle malattie degli animali, in alcuni casi 
trasmissibili all’uomo, o degli organismi nocivi 
per le piante o per i prodotti vegetali, nonché 
di garantire la tutela dell’ambiente dai rischi 
derivanti da organismi geneticamente 
modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari  

 



 



Attualmente non vi sono sul 
mercato dell’UE animali GM o 
prodotti da essi derivati, né sono 
state ricevute richieste di 
autorizzazione di animali GM 
nell’UE. Tuttavia gli sviluppi 
scientifici suggeriscono che in 
futuro possano essere presentate 
richieste per diverse specie 

Guidance on the risk assessment of food and feed from genetically modified 
animals and on animal health and welfare aspects 
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• 5) La legislazione dell’Unione costituisce un 
contributo indispensabile alla realizzazione 
del mercato interno per gli animali e i 
prodotti di origine animale e alla 
prevenzione della diffusione di malattie 
infettive nei casi di pertinenza dell’Unione. 
Essa si applica a settori che comprendono gli 
scambi all’interno dell’Unione, l’ingresso 
nell’Unione, l’eradicazione delle malattie, i 
controlli veterinari e la notifica delle 
malattie, contribuendo inoltre alla sicurezza 
degli alimenti e dei mangimi. 

 





 

6) Le malattie animali trasmissibili, comprese 
quelle causate da microrganismi che sono 
diventati resistenti agli antimicrobici, possono 
avere un impatto significativo sulla sanità 
pubblica, sulla sicurezza degli alimenti e dei 
mangimi nonché sulla salute e sul benessere 
degli animali  

 





Antibiotico resistenza:  
la relazione Efsa-Ecdc 2017 

 Gli agenti delle più diffuse zoonosi, come la 
campilobatteriosi e la salmonellosi, stanno 
diventando sempre più resistenti agli antibiotici. È il 
dato più importante che emerge dal nuovo rapporto 
sulla resistenza agli antibiotici dei batteri isolati da 
uomo, suini e vitelli di età inferiore a un anno 
pubblicato dall’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (Efsa) e dal Centro europeo per il controllo 
e la prevenzione delle malattie (Ecdc) con i dati 
raccolti nel 2017 da 28 Paesi europei. 

 



Campylobacter   
Percentuali superiori  al 45% di resistenza ai: 
 fluorochinoloni, ciprofloxacina, tetraciclina e 
eritromicina  
  

Salmonella 
Percentuali intorno al 47,4 
% a più antimicrobici 
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7) L’articolo 13 del  trattato funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE) riconosce che gli 
animali sono esseri senzienti. La legislazione 
dell’Unione in materia di benessere degli animali 
impone a proprietari e detentori di animali e alle 
autorità competenti di rispettare gli obblighi in 
materia di benessere degli animali al fine di 
garantire loro un trattamento umano e di evitare 
di cagionare loro dolore e sofferenze inutili  

 







 

8) proteggere la sanità delle colture, degli spazi 
verdi pubblici e privati, nonché delle foreste 
dell’Unione, salvaguardando al contempo la 
biodiversità e l’ambiente, e di assicurare la 
qualità delle piante e dei prodotti vegetali e la 
sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti 
a partire dalle piante  

 





BIODIVERSITA’ 

L’insieme di tutti gli esseri viventi, dei loro geni e delle 
comunità ed ambienti . 
 Può essere considerata a 3 livelli  principali:  
BIODIVERSITA' GENETICA  
BIODIVERSITA' DI SPECIE  
BIODIVERSITA' DI ECOSISTEMA  





Allarme Fao:  
la biodiversità sta scomparendo 

 • il 24% di quasi 4.000 specie di cibo selvatico - 
principalmente piante, pesci e mammiferi - 
sta diminuendo in 91 Paesi 

• Delle 7.745 razze di bestiame locali, il 26% è a 
rischio d'estinzione. 
"La biodiversità è fondamentale per la 
salvaguardia della sicurezza alimentare 
globale.  



 
9) rischi posti dai prodotti fitosanitari  

 
l’esposizione ai prodotti fitosanitari è stata associata 
non solo ad effetti di tipo acuto, ma anche a quelli di 
tipo cronico, e in particolari effetti cancerogeni, 
riproduttivi ed anche neurologici 





Salgono a 400 i pesticidi ricercati e arrivano a 259 quelli 
trovati nelle acque italiane 

 

Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 

(http://www.isprambiente.gov.it/it/controlli-e-ispezioni-ambientali) 



Relazione annuale PNI 2018 



EFSA 
Residui di pesticidi negli alimenti:  

com’è la situazione nell'UE? 
 • Poco meno del 96% dei campioni di alimenti 

raccolti nell'Unione Europea è risultato privo di 
residui di pesticidi o con tracce contenute nei 
limiti di legge. 

•  il 41,8% conteneva residui contenuti entro i 
limiti di legge.  

• i prodotti contenenti residui multipli dovrebbero 
essere valutati attentamente  per verificare se 
combinazioni di pesticidi vengano usate 
deliberatamente per aggirare i limiti massimi di 
residui (MRL) ammessi per le singole sostanze 



 

(11) La legislazione dell’Unione sulla 
produzione biologica e sull’etichettatura dei 
prodotti biologici fornisce una base per lo 
sviluppo sostenibile della produzione biologica 
e mira a contribuire alla tutela delle risorse 
naturali, della biodiversità e del benessere degli 
animali nonché allo sviluppo delle zone rurali 

 



Che cosa significa “biologico”?   
Un sistema agricolo sostenibile che rispetti l’ambiente e il 

benessere degli animali 
 





 



• A oggi sono circa 67 mila le aziende italiane 
con certificazione “Bio”,  

• Per la maggioranza, si tratta di realtà 
localizzate nel Mezzogiorno (il 55,8%), Più 
della metà (il 56%) delle imprese certificate si 
concentra in sole cinque regioni con la Sicilia 
in testa (15,9), seguita dalla Calabria (13,4), 
dalla Puglia (11,6), dalla Toscana e dall’Emilia 
Romagna (7,7).  



SINAB  
(Sistema di Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica)  

verifica al 2018 

• +3% circa di incremento delle superfici 
impegnate con agricoltura biologica rispetto al 
2017; 

• +103% consumi rispetto al 2013;  

 



Crescita dal 2017 di + 4500 operatori 

(Consistenza della zootecnia biologica  per specie allevata, 2017 Fonte BioReport  2017/2018) 

Gli animali hanno accesso ogni giorno a pascoli e spazi aperti e la loro 
densità è limitata senza aumentare velocità della crescita o la produzione 
di carne, latte e uova ricorrendo a sostanze non naturali. L’alimentazione 
si basa su foraggi e mangimi biologici (freschi e secchi) le eventuali cure 
veterinarie utilizzano prodotti omeopatici o fitoterapici. 



Commissione europea 
Agricoltura e sviluppo rurale 
Sviluppo rurale 2014-2020 

 La politica di sviluppo rurale dell'UE è finanziata 
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
con una dotazione di cento miliardi di euro per il 
periodo 2014-2020 e ciascun paese dell'UE riceve 
un contributo finanziario.  

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf


 

14) Le disposizioni dell’Unione in materia di 
norme di commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura assicurano 
prodotti sostenibili e la realizzazione del pieno 
potenziale del mercato interno;  

 



Quasi un terzo degli stock 
ittici è sovra-sfruttato, più 
della metà ha raggiunto il 
limite sostenibile 



19) Al fine di razionalizzare e di semplificare il 
quadro normativo globale, perseguendo 
contestualmente l’obiettivo di legiferare 
meglio, le norme relative ai controlli ufficiali in 
settori specifici dovrebbero essere integrate in 
un unico quadro normativo relativo ai controlli 
ufficiali.  



Union Agri-Food Chain Legislation, UAFCL 

 



Union Agri-Food Chain Legislation, UAFCL 

 



 

26) Gli Stati membri sono nella posizione 
migliore per individuare e decidere quali 
autorità competenti designare per ogni settore 
o sotto settore;  



SVP dipendenti dall'amministrazione dell'agricoltura: 
E' il modello più frequente nei Paesi anglosassoni ed 
europei dove i SVP si occupano soprattutto di sanità 
animale, ma anche di igiene degli alimenti di origine 
animale e di altri aspetti di SPV; la redditività delle 

produzioni viene comunque considerata prioritaria sugli 
altri compiti.  



 

31) Il segreto professionale non dovrebbe  
impedire alle autorità competenti di pubblicare 
informazioni fattuali sull’esito dei controlli 
ufficiali relativi a singoli operatori, se 
all’operatore in questione è stata data la 
possibilità di presentare le proprie osservazioni 
al riguardo prima della divulgazione… 





 

35) I controlli ufficiali dovrebbero essere 
eseguiti da personale indipendente, che non 
presenti alcun conflitto di interessi e, in 
particolare, che non si trovi in una situazione 
che potrebbe compromettere, direttamente o 
indirettamente, la sua capacità di svolgere i 
propri incarichi professionali in modo 
imparziale  

 



Art. 26 - Conflitto di interessi – Il Medico Veterinario 
ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività 
professionale quando questa possa concretizzarsi in 
un conflitto d’interessi, anche potenziale.  

Codice Deontologico Consiglio 
Nazionale FNOVI 

DICHIARA  
per proprio conto, l'insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse nell'espletamento 
di controlli ufficiali  





 

39) Le autorità competenti, 
nonché gli organismi delegati 
e le persone fisiche cui sono 
stati delegati taluni compiti, 
dovrebbero quindi essere 
responsabili nei confronti 
degli operatori e del pubblico 
dell’efficienza e dell’efficacia 
dei controlli ufficiali da essi 
svolti.  

 



 

39) Alle autorità competenti dovrebbe altresì, a 
determinate condizioni, essere riconosciuto il 
diritto di pubblicare o rendere disponibili le 
informazioni relative al rating dei singoli 
operatori in base ai risultati dei controlli 
ufficiali.  

 





La blockchain "catena di blocchi"  

è una struttura dati condivisa e immutabile. È 
definita come un registro digitale le cui voci 
sono raggruppate in blocchi, concatenati in 
ordine cronologico, e la cui integrità è garantita 
dall'uso della crittografia. Sebbene la sua 
dimensione sia destinata a crescere nel tempo, 
è immutabile in quanto, di norma, il suo 
contenuto una volta scritto non è più né 
modificabile né eliminabile, a meno di non 
invalidare l'intera struttura. 



BLOCKCHAIN 



 

(40) È importante che le autorità 
competenti…. dovrebbero seguire 
procedure documentate per iscritto e 
fornire informazioni e istruzioni al 
personale che esegue i controlli 
ufficiali… e di meccanismi e delle 
procedure documentate appropriati 
per verificare continuamente che la 
loro azione sia efficace e coerente. 

 





 

44) Per consentire l’efficiente organizzazione dei 
controlli ufficiali disciplinati dal presente 
regolamento, gli Stati membri dovrebbero 
avere la facoltà di individuare il personale più 
adatto a eseguire tali controlli,….  

      Tuttavia, in alcuni casi, gli Stati membri 
dovrebbero essere tenuti a rivolgersi ai veterinari 
ufficiali, ai responsabili fitosanitari ufficiali o ad 
altre persone specificamente designate, se le loro 
competenze specifiche sono necessarie a garantire 
il buon esito dei controlli ufficiali  

 



46) Le autorità competenti dovrebbero avere la 
facoltà di delegare parte dei loro compiti ad 
altri organismi….. 

•  Ogni organismo delegato, in particolare, 
dovrebbe essere accreditato 
dall’Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione (ISO) per lo svolgimento 
delle ispezioni. 

 





Non vi è un 
riconoscimento 
legislativo della figura di 
assistente veterinario. 
Un vuoto normativo che 
in Italia, ancora oggi, 
non è stato colmato. 
Invece, all’estero questa 
professione ha già 
assunto la figura 
professionale 
riconosciuta 



 

(49) Per eseguire controlli ufficiali sul commercio 
tramite internet o altre modalità a distanza, le 
autorità competenti dovrebbero poter ottenere 
campioni mediante ordini effettuati in modo 
anonimo (noti anche come «acquisto con clienti 
civetta») da sottoporre successivamente ad analisi, 
prove o verifica della conformità. Le autorità 
competenti dovrebbero adottare tutte le misure 
necessarie per tutelare i diritti degli operatori a 
una controperizia. 

 





Dropshipping: si intende un modello di vendita 
grazie al quale il venditore vende un prodotto 

ad un utente finale, senza possederlo 
materialmente nel proprio magazzino 



• In Italia nel 2017 il valore del commercio online 
di prodotti alimentari ha raggiunto quota 849 
milioni di euro, con una crescita del 43% sul 2016 

• il 28% delle vendite è finita nelle casse di chi 
commercia via web prodotti della ristorazione – 
ad esempio, Just Eat 

• Gli acquisti online di prodotti alimentari da 
supermercato hanno raccolto poco più di un 
terzo della spesa, per un valore di circa 300 
milioni di euro 

ECOMMERCE 

Osservatorio ecommerce B2B  - School of management Politecnico Milano 



Fai la spesa dove vuoi, quando vuoi 
 

Scegli il supermercato 
e l’orario di consegna 

che preferisci 

Il tuo Shopper va a 
fare la spesa al posto 

tuo 

 Te la consegna alla 
porta di casa, all’ora 

che desideri 



 

52) … Per i laboratori che accertano la sanità di 
animali o piante, si dovrebbe prevedere 
l’adozione di deroghe al fine di consentire che 
alcuni laboratori non siano accreditati per tutti 
i metodi che essi utilizzano. Ciò avviene …… nel 
caso si debba ricorrere a metodi nuovi o nel 
caso di rischi emergenti o in situazioni di 
emergenza 



In data odierna è stato recapitato al laboratorio dell'IZS …. per la 
ricerca di Aereomonas hydrophila / caviae . Si segnala che questo 
Istituto Zooprofilattico ma, da una ricerca eseguita sul sito 
"Accredia" anche i restanti in Italia, non hanno la specifica prova 
riconosciuta come eseguita in base alle norme qualitative di 
riferimento. Sempre dalla consultazione del sito informatico di 
"Accredia" sembrerebbe che solo alcuni laboratori privati italiani la 
eseguano a partire dall'acqua e non da latte 



 

53) I controlli ufficiali eseguiti su animali e merci 
che entrano nell’Unione da paesi terzi sono di 
importanza fondamentale poiché tali controlli ne 
garantiscono la conformità alla legislazione 
applicabile all’interno dell’Unione e in particolare 
alle norme stabilite per tutelare la sanità umana, 
animale e vegetale, il benessere degli animali, 
nonché l’ambiente dai rischi derivanti da OGM e 
prodotti fitosanitari  

 



 

(53) I controlli ufficiali eseguiti su animali e 
merci che entrano nell’Unione da paesi terzi …. 
dovrebbero essere effettuati prima che animali 
o merci siano immessi in libera pratica 
all’interno dell’Unione  

 



 
 
 

 

54) taluni alimenti contenenti sia prodotti di 
origine vegetale sia prodotti trasformati di 
origine animale, siano sempre presentati al 
posto di controllo frontaliero al fine di essere 
sottoposti a controlli ufficiali prima di entrare 
nell’Unione. 

 



 

• (57) I controlli ufficiali sulle partite dovrebbero 
essere eseguiti al loro arrivo al posto di controllo 
frontaliero. Tali controlli ufficiali dovrebbero 
comprendere controlli documentali su tutte le 
partite, compresi, se del caso, controlli con 
strumenti elettronici, e controlli di identità e 
controlli fisici effettuati con una frequenza che 
dipende dal rischio presentato da ciascuna 
partita di animali o merci 

 

 







Notifiche RASFF riguardante I Paesi di origine 
dei prodotti 2016 



Non conformità di categorie di prodotti 
trasmesse al RASFF 2012/16 



Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a 
presentare alla Commissione una relazione 
annuale contenente informazioni sulle 
attività di controllo e sull’attuazione dei 
PCNP, e la preparazione di relazioni della 
Commissione sul funzionamento dei controlli 
ufficiali nell’Unione, per quanto riguarda 
l’adozione di modelli standard di formulari 
per le relazioni annuali 



 

59) In alcuni casi, e a condizione che siano garantiti 
elevati livelli di sanità umana, animale e vegetale, 
di benessere degli animali e di protezione 
dell’ambiente in relazione a OGM e prodotti 
fitosanitari, i controlli ufficiali normalmente svolti 
dalle autorità competenti ai posti di controllo 
frontalieri potrebbero essere effettuati in altri 
posti di controllo o da altre autorità 

 





 
60) Al fine di organizzare un sistema efficiente di 
controlli ufficiali, le partite provenienti da paesi 
terzi per le quali si impongono controlli 
all’ingresso nell’Unione dovrebbero essere 
accompagnate da un documento sanitario comune 
di entrata (DSCE) da utilizzare per la notifica 
preventiva dell’arrivo delle partite ai posti di 
controllo frontalieri e per registrare l’esito dei 
controlli ufficiali eseguiti e delle decisioni adottate 
dalle autorità competenti in merito alla partita a 
cui sono allegati.  

 





 

64) dovrebbero essere assicurati la 
collaborazione e lo scambio di informazioni tra 
le autorità competenti, le autorità doganali e le 
altre autorità preposte a gestire partite 
provenienti da paesi terzi.  

 



 
• 65) Gli Stati membri dovrebbero garantire la 

costante disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie per dotare congruamente di 
personale e attrezzature le autorità 
competenti che effettuano i controlli ufficiali e 
le altre attività ufficiali. ……… 
 

• Per ridurre la dipendenza del sistema dei 
controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, le 
autorità competenti dovrebbero riscuotere 
tariffe o diritti a copertura dei costi da esse 
sostenuti per effettuare i controlli ufficiali su 
certi operatori  
 
 





 

(66) Se le tariffe o i diritti sono applicati in base 
al costo effettivo di controlli ufficiali individuali, 
gli operatori con buoni precedenti di 
conformità dovrebbero corrispondere tariffe 
nel complesso inferiori a quelle imposte agli 
operatori non conformi  

 



 

74) Il sistema di allarme rapido (RASFF) non è in 
grado di consentire un’efficace assistenza e 
collaborazione transfrontaliera tra le autorità 
competenti in modo da garantire che i casi di non 
conformità alla legislazione dell’Unione in materia 
di filiera alimentare aventi una dimensione 
transfrontaliera siano effettivamente perseguiti 
non solo nello Stato membro in cui il caso di non 
conformità viene rilevato, ma anche nello Stato 
membro ove esso ha avuto origine  

 





 

(84)Al fine di promuovere la condivisione di 
esperienze e pratiche esemplari tra le autorità 
competenti, la Commissione dovrebbe inoltre 
poter organizzare, in collaborazione con gli 
Stati membri, programmi di scambio tra gli 
Stati membri del personale addetto ai controlli 
ufficiali o ad altre attività ufficiali. 

 







 

85) Tutti i  sistemi di controllo dovrebbero 
interfacciarsi armoniosamente e con coerenza 
in modo che se ne possano sfruttare le sinergie, 
evitando duplicazioni, semplificando 
l’operatività e incrementandone l’efficienza. 

 



• S.inte.S.I.S. (Sistema integrato scambi e importazioni) 

• TRACES   (TRAde Control and Export System) 

• SINVSA (Sistema informativo Nazionale Veterinario 
per la Sicurezza Alimentare) 

• RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 

• VETINFO (portale dei Sistemi Informativi Veterinari) 

• ANAGRAFICHE degli stabilimenti 

• DATI CAMERALI 

• ecc. 



86) A sostegno di una gestione più efficace 
dei controlli ufficiali occorre che la 
Commissione istituisca un sistema 
informatico per il trattamento delle 
informazioni che permetta di integrare e 
migliorare secondo necessità tutti i pertinenti 
sistemi informatici esistenti, in modo da 
consentire l’uso di strumenti avanzati di 
comunicazione e di certificazione e l’uso più 
efficiente possibile dei dati e delle 
informazioni relativi ai controlli ufficiali  



IMSO
C 

Integrated Management 
System for Official 

Controls 

Integrated Management System for Official 
Controls (IMSOC)  



 

90) Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili a 
infrazioni alla normativa commesse mediante 
pratiche fraudolente o ingannevoli siano 
sufficientemente deterrenti, dovrebbero essere 
fissate a un livello possibilmente superiore al 
vantaggio indebito che otterrebbe l’autore da 
tali pratiche. 

 



Art. 5 D.L.vo 190/2006 
 

Gli OSA che non avviano 
procedure, nei limiti della 
propria attività, per il ritiro 
dal mercato di prodotti di cui 
siano a conoscenza che non 
sono conformi ai requisiti di 
sicurezza, sono soggetti al 
pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 
cinquecento euro a tremila 
euro. 



 

91) Il presente regolamento dovrebbe pertanto 
garantire la sussistenza di modalità adeguate 
per consentire a chiunque di segnalare alle 
autorità competenti eventuali infrazioni al 
presente regolamento, proteggendo la persona 
che effettua la segnalazione da ritorsioni 

 

 

 



 

(95) In considerazione della specifica situazione 
del settore vegetale, che finora non è stato 
sottoposto allo stesso livello di controlli di altre 
merci di cui al presente regolamento.  
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L’incremento dei 
consumi di frutta e 
verdura crude espone 
ad un aumento del 
rischio di ingestione di 
microorganismi 
patogeni che possono 
contaminare i vegetali 
nel corso dei processi 
di fertilizzazione e 
irrigazione 
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«Ci muoviamo con mappe che non 
corrispondono più al territorio che, d'altronde, è 

un territorio mobile» 
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