
 

Allegato al Piano Regionale Integrato 2015-18 

1.Piano Specifico PRODUZIONE PRIMARIA VEGETALE  

DPCM 12  Gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute 
dei consumatori:  
 
E3- Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria, e sugli 
stabilimenti riconosciuti  
 

ANALISI DEL CONTESTO E 
MOTIVAZIONE 

Nel 2010 in Emilia Romagna sono state censite oltre 71.000 aziende agricole con una superficie 
agricola totale di circa 1,2 milioni di ettari (oltre il 60% del territorio regionale). Rispetto al 2000 
il numero di aziende è diminuito del 44%, mentre la superficie utilizzata solo del 6%. 
(Fonte: profilo di salute dell’Emilia Romagna Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018). 
Il Reg. CE 852/2004 inserisce nell’ambito degli OSA anche i produttori primari, specificando i 
requisiti nell’Allegato I. 
La Regione Emilia-Romagna considera registrate le aziende della produzione primaria inserite 
nell’archivio SIAR dell’Assessorato Agricoltura Regionale.  
Il piano fitosanitario nazionale e regionale sul controllo dei residui dei prodotti fitosanitari negli 
alimenti prevede il controllo anche sulla produzione primaria.  
Le normative comunitarie e nazionali sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari mettono in capo anche 
alla Sanità Pubblica il controllo del corretto utilizzo in campo di tali prodotti. 

PRINCIPALI DOCUMENTI E 
NORME DI RIFERIMENTO 

Comunitari:  

• Reg. CE/852/2004; 

• Reg. CE/210/2013 (semi germogliati); 

• Reg. CE 1107/ 2009. 
Nazionali: 

• DL.gs 194/95, 

• DPR 290/2001, 

• DL.gs 150/12, 

• Decreto 22/01/2014 (PAN); 

• DPR 55/2012, 

• DL.gs 69/2014 
Regionali:  

• Determinazione RER 14738/2013; 

• Protocollo tecnico per la categorizzazione del rischio degli OSA in ER ai fini della 
organizzazione del controllo ufficiale del 27/12/2012; 

• DGR 1722/2014. 

OBIETTIVO GENERALE 
Verificare la filiera della produzione primaria con controlli programmati negli ambiti previsti, 
attraverso la verifica degli aspetti normati dall’allegato I del Regolamento CE 852/2004. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Realizzare il controllo degli OSA ad indirizzo ortofrutticolo proporzionato al numero di aziende 
esistenti, garantendo i controlli secondo una programmazione locale come da protocollo tecnico 
regionale categorizzazione del rischio. 

MODALITÀ OPERATIVE E 
STRUMENTI 

A livello di ACL selezionare gli OSA da sottoporre a controllo (ispezioni) secondo i criteri di 
categorizzazione del rischio indicati dal documento di riferimento regionale. 
Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuale/i e liste di 
riscontro regionali. 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60
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REGISTRAZIONE ATTIVITÀ  

Registrazione dei controlli ufficiali mediante liste di riscontro, SCU/ SCU NC; 
rilascio all’OSA di SCU/SCU NC  
inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI Flussi informativi dati di attività da ACL a ACR e da ACR a ACC. 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte dei dati Schede regionali SIAN 

Formula  Baseline Valore Anno 2017 Valore Anno 2018 

Operatori registrati per la 
produzione primaria 
ortofrutticola  

n. strutture 
controllate /  
n. strutture esistenti 

Dato 2016   

 
NB L’archivio SIAR non consente di estrarre il dato delle aziende esistenti con facilità 

http://www.its-rimini-turismoebenessere.it/?attachment_id=60

