Relazione annuale PNI 2011
Alimenti di origine animale - Ispezioni e audit delle autorità regionali e locali sugli
stabilimenti riconosciuti
Fonte: Ministero della Salute

Nel corso dell’anno 2011 su tutto il territorio nazionale sono stati eseguiti un totale di 228.622 accessi agli stabilimenti di alimenti di origine animale per i
quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del reg. (CE) 853/2004 (Tabella 1.1). Dai dati pervenuti è emerso che il numero più alto di accessi è stato
effettuato nei macelli e sezionamenti a carne rossa con un totale di 91.230 accessi (Grafico 1.1), mentre il numero medio più alto di accessi annuo è riferito a
macelli e sezionamenti di carne bianca attestandosi intorno a 44, mentre il numero medio più basso di accessi annuo è riferito agli stabilimenti di cosce di rana
e lumache attestandosi intorno a 3 (Grafico 1.2).

Il numero medio di accessi annui per stabilimento è circa 13. Il numero medio di accessi per tipologia di stabilimento varia da un minimo di 3 ad un massimo
di 44. Tale intervallo di valori deve essere considerato nel contesto dei principi del regolamento CE/882/2004 che stabilisce che i controlli ufficiali devono
essere svolti sulla base della categorizzazione del rischio degli stabilimenti. Ad ogni categorizzazione del rischio corrisponde una specifica frequenza di
controllo ufficiale stabilita in base alla programmazione che fa capo ad ogni diversa Regione o singola Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Il numero più alto di ispezioni ed audit svolte è relativo agli stabilimenti di macellazione per carni rosse e stabilimenti di latte e prodotti a base di latte (Grafico
1.3).

Nel corso dell’anno 2011 sono state effettuate mediamente 15 ispezione per ogni stabilimento, e per quanto concerne gli audit hanno interessato uno
stabilimento ogni due (Tabella 1.2).

Nel corso dell’anno 2011 si è registrato un aumento del numero di accessi negli stabilimenti, l’aumento maggiore degli accessi si è verificato nel settore dei
macelli a carne rosse e a seguire nei macelli a carne bianca, mentre una riduzione di accessi si è registrata nel settore del latte e prodotti derivati, e a seguire
nel settore carni macinate, preparazioni di carni, CSM e grassi animali fusi. (Tabella 1.3)

Si precisa che i dati qui presentati si riferiscono a quanto richiesto all’Allegato 3 delle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti
CE/882/2004 e CE/854/2004” del 31 maggio 2007 e sono riferibili a tutte le Regione ad esclusione della Valle d’Aosta i cui dati non sono pervenuti.

PNAA (Piano nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria
sull'alimentazione degli animali)
Fonte: Ministero della Salute

I controlli ufficiali sui mangimi sono svolti su tutto il territorio nazionale in base a quanto stabilito dal PNAA e si dividono in un’attività di ispezione e una di
campionamento.

1) Sintesi attività di ispezione presso gli operatori del settore dei mangimi:
L’attività di ispezione presso gli operatori del settore dei mangimi per la verifica della rispondenza alla normativa vigente, ha visto i servizi veterinari impegnati
in un’imponente attività di controllo, finalizzata ad assicurare la tutela della salute animale, umana e dell’ambiente. Questa è svolta secondo le frequenze
minime indicate dal PNAA e modulata in base alla categorizzazione del rischio degli stabilimenti effettuata a livello locale.

Nel corso dell’anno 2011, infatti, sono state rendicontate n. 29.150 ispezioni sull’intera filiera produttiva, dalla produzione primaria fino alla somministrazione
dei mangimi agli animali.

Le ispezioni effettuate sono così ripartite:



n. 20.879 ispezioni, presso gli operatori primari registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 art.
5, comma 1, con n. 363 non conformità riscontrate, n. 15 sanzioni amministrative comminate e n. 1
denunce all’Autorità Giudiziaria;




n. 6.159 ispezioni effettuate presso gli operatori registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005 art.
5, comma 2, con il riscontro di n. 742 non conformità, e n. 38 sanzioni amministrative comminate;
n. 14 ispezioni presso stabilimenti “produttori di mangimi non conformi” alla normativa Comunitaria
(destinati all’esportazione), con il riscontro di n. 2 non conformità, e n. 1 sanzioni amministrative
comminate;





n. 1.473 ispezioni effettuate presso gli operatori riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005,
con il riscontro di n. 208 non conformità, n. 10 sanzioni amministrative comminate e n. 1 denunce
all’Autorità Giudiziaria;
n. 537 ispezioni effettuate presso gli operatori del settore mangimi medicati con il riscontro di n. 74 non
conformità;
n. 88 ispezioni effettuate presso gli stabilimenti autorizzati che producono mangimi contenenti prodotti in
deroga ai divieti di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 999/2001 e successive
modifiche, con il riscontro di n. 6 non conformità.

2) Sintesi attività di campionamento
Nell’anno 2011, in tutto il territorio nazionale, nell’ambito esclusivo del PNAA sono stati prelevati n. 12.467 campioni uffi ciali di mangimi, a fronte di 12.362
programmati.

Di seguito si evidenzia la ripartizione del numero dei campioni effettuati in totale:




n. 2.914 campioni prelevati nell’ambito del programma di controllo per la verifica del divieto di utilizzo dei
costituenti di origine animale vietati, pari al 96,8% del programmato;
n. 3.201 campioni prelevati nell’ambito del programma di controllo della presenza di principi attivi ed
additivi vietati o loro concentrazione, quali: Avermectine, Avilamicina, b – agonisti, Carbadox +
Olaquindox, Chinolonici, Cloramfenicolo, Cortisonici, FANS, Ferro, Ionofori, Macrolidi, Metilclorpindolo,
Nicarbazina + Robenidina, Nifursol, Nitrofuranici, Nitroimidazolici, Penicilline, Rame, Sulfamidici,
Tetracicline, Virginiamicina, Zinco, Zincobacitracina, pari al 95,9% del programmato;





n. 335 campioni prelevati nell’ambito del programma di controllo della presenza di principi attivi ed
additivi vietati volto alla sorveglianza per il selenio e la flavomicina, pari al 93,8% del programmato;
n. 1.815 campioni prelevati nell’ambito del programma di controllo della contaminazione
da Salmonella spp., pari al 99,2% del programmato;
n. 790 campioni prelevati nell’ambito del programma di controllo sulla presenza di OGM, pari al 100,6%
del programmato;





n. 432 campioni prelevati nell’ambito del programma di controllo della contaminazione dei mangimi da
Diossina e PCB, pari al 108% del programmato;
n. 1.974 campioni prelevati nell’ambito del programma di controllo della contaminazione dei mangimi da
Micotossine, che hanno consentito di eseguire n. 5.579 analisi grazie all’utilizzo dei metodi di analisi
multimicotossina, pari al 116,9% del programmato;
n. 1.006 campioni prelevati nell’ambito del programma di controllo della presenza di contaminanti quali:
Melamina, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nitriti, Pesticidi clorurati, Radionuclidi, Piombo, pari al 105,2% del
programmato.

Nei grafici seguenti è riportata la realizzazione del PNAA 2011, in generale (G1.1) e per singoli programmi di controllo (G1.2).

Infine nella Tabella T2.3 viene evidenziato il numero di campioni suddivisi tra il Programma di Sorveglianza e quello diVigilanza.

Qualità merceologica dei mangimi - controlli ufficiali
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Anche per il settore mangimi, l’attività di controllo nel suo complesso è stata condotta attraverso specifici accertamenti, effettuati presso mangimifici, depositi,
rivenditori di mangimi e allevamenti, che hanno interessato tutte le fasi della filiera: produzione, importazione, stoccaggio, utilizzazione, commercializzazione.

Sono stati effettuati, inoltre, “controlli documentali” riguardanti, in particolare, gli acquisti di materia prima e di altri prodotti indicati in etichetta e/o in quelli
indicati nella documentazione di trasporto o di vendita; le verifiche nei mangimifici sulle varie autorizzazioni e la corrispondenza tra i mangimi prodotti e quelli
detenuti.

Nel corso dell’attività ispettiva, sono state verificate le materie prime detenute, il loro stato di conservazione e la conformità dei processi produttivi. Per quanto
concerne, per esempio, gli additivi e le premiscele, particolare attenzione è stata rivolta alla presenza di eventuali prodotti non consentiti o scaduti, prelevando
se ritenuto necessario, campioni dei prodotti oggetto di controllo.

I controlli nella fase di commercio hanno avuto l’obiettivo di verificare la corrispondenza delle informazioni riportate nell’etichetta del prodotto con la vigente
normativa europea e nazionale.

Le verifiche di laboratorio hanno riguardato il controllo della composizione quali-quantitativa dei campioni prelevati rispetto al dichiarato e ai requisiti di legge,
nonché su numerosi campioni destinati agli animali d’allevamento é stata effettuata la ricerca delle proteine animali trasformate a fini preventivi della BSE.

Gli obiettivi principali di tale attività sono i seguenti: il contrasto delle forme di concorrenza sleale connesse alla commi ssione di illeciti a danno degli operatori
del settore e la tutela della salute animale e umana, in particolare contro il possibile rischio di sviluppo dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

Anche nell’ambito dell’attività svolta nel settore dei mangimi, l’Ispettorato irroga sanzioni amministrative pecuniarie.

Si riportano di seguito i principali risultati dell’attività di controllo svolta nel settore mangimistico dall’ICQRF nel corso del 2011. In particolare, sono state
effettuate oltre 1.800 visite ispettive, durante le quali sono stati controllati più di 1.500 operatori, 3.400 prodotti e prelevati oltre 1.200 campioni. (Cfr. Tabella
1.1)

L’attività analitica svolta dai Laboratori ha interessato circa 1.400 campioni. Durante le azioni di controllo sono stati eseguiti 12 sequestri (amministrativi e
penali) per un valore complessivo di circa 94.000 euro. Le contestazioni amministrative elevate sono state 305, le notizie di reato inoltrate all’Autorità
Giudiziaria 65.

La tabella 1.2 illustra la ripartizione tra verifiche sulla qualità merceologica e accertamenti preventivi della BSE dell’attività di controllo ufficiale svolta dagli
Uffici periferici nel settore.

L’incidenza percentuale dei prodotti controllati nel settore dei mangimi, calcolata in relazione al totale di quelli di competenza del PNI, si è attestata intorno al
6%.

La tabella 1.3 illustra il numero di campioni analizzati, il numero di campioni irregolari e la relativa incidenza percentuale.

Le analisi di revisione hanno interessato, complessivamente, 121 campioni di mangimi per 97 dei quali (80,2%) è stato confermato l’esito irregolare della
prima istanza.

L’incidenza di operatori risultati irregolari (117), sul totale dei controllati (1.541), è risultata pari al 7,6%. Tale valore afferisce esclusivamente ai controlli sulla
qualità merceologica dei mangimi, non essendo stata accertata nessuna irregolarità concernente la presenza di farine animali vietate.

Attività di controllo pianificate nel 2011
Nella Tabella 1.4 viene illustrato lo stato d’avanzamento percentuale dell’attività di controllo svolta dagli Uffici nel settore rispetto ai valori previsti in fase di
programmazione.

Per quanto concerne l’attività analitica, la tabella 1.5 riporta il numero di campioni analizzati dai Laboratori e la percentuale di realizzazione rispetto ai valori
obiettivo programmati.

Relazione annuale sull’attività di Farmacosorveglianza - Piani regionali
Fonte: Ministero della Salute

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SVOLTA DALLE AASSLL nel 2011

L'attività svolta deve essere quantificata, per quanto applicabile, in riferimento a:







procedimenti di autorizzazione, registrazione, riconoscimento, ecc.;
attività di monitoraggio, sorveglianza e verifica effettuate;
ispezioni e audit sugli operatori;
verifiche documentali;
campionamenti e analisi di laboratorio.

Nella Tabella 1.1 sono riportati i dati per l'anno 2011 relativi al numero di operatori censiti dalle regioni, il numero di ispezioni effettuate e le relative
percentuali di copertura.

Nel corso del 2011 le regioni hanno dichiarato un totale 550619

Dal confronto dei dati anagrafici inviati
550619).

operatori.

nel quadriennio 2007-2010 si denota un progressivo incremento del numero totale di dati censiti (da 394663 a

Da un’analisi più particolareggiata dei dati anagrafici trasmessi risulta che in totale le regioni hanno censito 521722 allevamenti (bovini, suini, equidi, all. ittici,
avicoli, cunicoli, ovi-caprini, ippodromo/maneggi/scuderie, apiari, altre specie animali). Ciò porta a dedurre un progressivo avvicinamento ai dati presenti nella
banca dati dell’Anagrafe Zootecnica Nazionale. Infatti il numero di allevamenti dichiarati dalle stesse regioni nel 2009 e 2010 è stato rispettivamente di
398693 nel 2009 e 469500 nel 2010.

I dati relativi all’anagrafica delle Farmacie e Parafarmacie sono stati messi a confronto con quelli presenti nell’anagrafe centrale del Ministero della Salute da
cui risultano rispettivamente 18259 farmacie (aggiornamento allo 01/03/2012) e 3935 parafarmacie (aggiornamento al 21/01/2012).

Il contributo deve fornire:

1. una illustrazione breve e schematica dell'attività svolta a livello nazionale nel 2011 con chiaro
riferimento a tabelle, grafici e immagini eventualmente allegati. E' possibile evidenziare taluni dati
regionali o locali solo se di particolare rilevanza;
2. la misurazione e l'analisi dell'attività svolta, con particolare riferimento a:

o
o

pianificazione / programmazione, inclusa la definizione di indicatori di prestazione pertinenti
(indicatori di efficienza, stato di avanzamento, ecc.);
misurazione del raggiungimento degli obiettivi fissati per la specifica attività.

Nel 2011 sono stati inoltre dichiarati su tutto il territorio nazionale 414 grossisti (art. 66 Dlvo 193/2006) e 421 esercizi autorizzati alla vendita diretta (art. 70
Dlvo 193/2006) per un totale di 835. Il numero riportato dalle regioni per il 2011 non si discosta sensibilmente da quello trasmesso nel 2010 (787).

La percentuale complessiva di controlli effettuati al livello nazionale nel 2011 è del tutto sovrapponibile a quella riscontrata nel 2010 e 2009. Pertanto il
quadro complessivo nazionale in generale evidenzia un’effettiva attività di programmazione da parte delle autorità regionale effettuata sui dati anagrafici
registrati anno per anno con conseguente variazione del numero di controlli effettuati in relazione a percentuali di controllo prestabilite per ogni tipologia di
operatore. Tuttavia per tutte le tipologie di allevamento e le farmacie la percentuale di controlli effettuati è al di sotto del limite minimo di controlli
del 33% stabilito dalle LINEA GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE, EFFETTUAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI SULLA DISTRIBUZIONE E L'IMPIEGO DEI
MEDICINALI VETERINARI di cui al capitolo 3B. Inoltre Campania, FVG, Toscana, Marche e Sardegna non sono riuscite a garantire il 100% dei controlli sui
grossisti previsto dalla normativa vigente (Dlvo 193/2006)

VOLUMI DI PRESCRIZIONE REGISTRATI DALLE REGIONI NEL 2011
La Tabella 1.2 riassume i volumi di prescrizione complessivi registrati dalle singole regioni nel 2011. La Tabella 1.3 e ilGrafico 1.1 riportano il numero di
prescrizioni medie/allevamento

Rispetto al biennio 2009-2010 il numero di prescrizioni pervenute risulta aumentato (646900 vs 490113 del 2010 e 343193 del 2009). Tale aumento è da
attribuirsi sia all’aumento del numero di regioni che hanno provveduto all’invio che ad un aumento del numero di prescrizioni registrate per singola regione.
Anche quest’anno il dato tra regioni risulta discrepante per consistenza numerica del n° medio di prescrizioni/anno/allevamento e modalità di distribuzione
delle stesse prescrizioni in base alle specie (tabella 3). Per tale motivo i dati di alcune regioni (FVG, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia Liguria) sono stati
esclusi dal calcolo delle medie nazionali di cui al grafico 4 in quanto risulta dubbia la modalità di calcolo da queste utilizzata al fine delle determinazione del N°
medio di prescrizioni/anno/allevamento. La distribuzione del numero medio di prescrizioni/allevamento/anno nel 2011 non si discosta da quanto osservato nel
2010. Come nel 2010, anche nel 2011 il settore cunicolo è al primo posto per numero medio di prescrizioni/anno (scavalcando di gran lunga altri importanti
settori zootecnici quali quello bovino, suino e avicolo).

Il numero di prescrizioni di scorta d'impianto registrato nei maneggi in Sardegna (980) risulta elevato rispetto al numero di maneggi nel territorio sardo (33),
anche nel quadro generale delle altre regioni.

Le prescrizioni in deroga di mangimi medicati nel 2011 sono state 18093 su 86648 (21%). La percentuale di prescrizione di mangimi medicati in deroga è
risultata elevata anche nel 2010 (27%) e 2009 (18%). Le ricorrenti prescrizioni di mangimi medicati prodotti in deroga rappresentano un fenomeno di grossa
rilevanza per la sanità pubblica. Questa possibilità, pur prevista dalle vigenti disposizioni in materia (D.Lgs 90/93 – art 3, comma 4 – D.M. 16/11/93 art. 16
commi 1 e 2) doveva rappresentare una eccezione. Al contrario, l’uso in deroga ha assunto dimensioni di rilievo sulla cui necessità e appropriatezza va riposta
particolare attenzione da parte delle Regioni e Province Autonome. Tale problematica è stata già affrontata nelle LINEA GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE,
EFFETTUAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI SULLA DISTRIBUZIONE E L'IMPIEGO DEI MEDICINALI VETERINARI di cui al Capitolo 3B. Per quanto
menzionato è stata predisposta una check-list “farmacosorveglianza presso impianti di produzione mangimi medicati e prodotti intermedi” da utilizzare
nell’ambito dei piani di controllo ufficiale affidati ai Servizi Veterinari delle ASL.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SVOLTA DAI NAS nel 2011
Nel 2011 i Carabinieri per la Tutela della Salute hanno effettuato 5081 controlli (di cui 4652 in carni ed allevamenti, 29 su sospetto per utilizzo di
anabolizzanti, 90 su sospetto per utilizzo illecito di farmaci veterinari, 310 in animali d’affezione).

Nel 2010 sono stati effettuati 4159 controlli (di cui 3434 in carni ed allevamenti, 66 su sospetto per utilizzo di anabolizzanti, 189 su sospetto per utilizzo
illecito di farmaci veterinari, 470 in animali d’affezione).

Benessere animale
Fonte: Ministero della Salute

