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5. Piano Specifico CAMPIONAMENTO PIANO REGIONALE 
ALIMENTAZIONE ANIMALE (PRAA) 

DPCM 12 Gennaio 2017- Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria: 

LEA E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e 
OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli 

ANALISI DEL CONTESTO E 
MOTIVAZIONE 

Le garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale sono fornite ai 
consumatori anche attraverso il controllo ufficiale degli alimenti destinati agli animali.  
Una parte consistente di questi controlli è rappresentata da campionamenti ufficiali, 
programmati in base a criteri forniti a livello ministeriale attraverso il Piano Nazionale 
Alimentazione Animale. 
Tale Piano si propone di assicurare una sana alimentazione agli animali da reddito e da 
compagnia, verificando la conformità alla normativa in materia di mangimi, anche nel rispetto 
dei criteri di salute e benessere animale. 
La presenza sul territorio regionale di numerosi Operatori del settore mangimistico anche di 
grandi dimensioni e la rilevante presenza di allevamenti a carattere intensivo richiede la 
realizzazione di una notevole quantità di campionamenti che sono percentualmente significativi 
rispetto all’ambito nazionale.  
Particolare rilevanza assume inoltre la presenza nel territorio regionale del Porto commerciale di 
Ravenna, importante per la introduzione di notevoli quantitativi di materie prime destinate 
all’alimentazione zootecnica. 
Il rilievo di particolari necessità di controllo in relazione a specifiche problematiche è all’origine 
dell’elaborazione di un ulteriore piano annuale specifico regionale di campionamento effettuato 
secondo i criteri del Piano nazionale alimentazione animale (campionamenti extra piano). 

PRINCIPALI DOCUMENTI E 
NORME DI RIFERIMENTO 

Comunitari: 

• 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. 

Nazionali: 

• Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) 2015-2017. 
Regionali: 

• Piano Regionale Alimentazione Animale (PRAA) 2015-2017. 
 

OBIETTIVO GENERALE 

Effettuare i  campionamenti per monitoraggio e sorveglianza assegnati dal Ministero della Salute 
alla Regione Emilia Romagna mediante il Piano Nazionale Alimentazione Animale e gli ulteriori  
campionamenti Extra Piano eventualmente stabiliti in ambito regionale,  distribuendoli secondo  
criteri di categorizzazione del rischio delle diverse attività produttive, quali il numero, l’indirizzo 
produttivo e consistenza degli  allevamenti, l’ubicazione per le ricerche di contaminanti 
ambientali e le non conformità registrate negli anni precedenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Realizzare i campionamenti assegnati alla Regione dal Piano Nazionale Alimentazione Animale, 
secondo le istruzioni e le indicazioni dello stesso, negli allevamenti e presso gli Operatori del 
settore mangimistico; 
Realizzare presso i terminal portuali che movimentano mangimi i campioni stabiliti a livello 
Regionale 

Realizzare i campionamenti extrapiano  eventualmente stabiliti a livello regionale. 

MODALITÀ OPERATIVE E 
STRUMENTI 

A livello di ACR effettuare la programmazione con assegnazione dei campioni alle ACL secondo i 
criteri sopra richiamati. 
A livello di ACL: 

• selezionare le strutture e gli allevamenti da sottoporre a campionamento, in base ai 
criteri indicati nel piano 

• effettuare i campionamenti secondo le indicazioni operative della ACC e ACR e con la 
modulistica prevista dal Piano Regionale Alimentazione Animale, scaricabile dal 
sistema SINVSA. 
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REGISTRAZIONE ATTIVITÀ  

Rilascio e/o invio all’Operatore del settore mangimistico (OSM) di una copia del verbale di 
campionamento. 
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI 

Allegato 3 PNAA Segnalazione di Provvedimenti Adottati nei casi di positività/ Non Conformità 
negli alimenti zootecnici entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito ufficiale 
Flusso informativo semestrale dati da ACL a ACR e da ACR ad ACC. 

INDICATORI DI PROCESSO 

Fonte dei dati Flusso informativo PNAA; SINVSA 

Formula  Baseline Valore Anno 2017 Valore Anno 2018 

Campioni PNAA 

n. campioni PNAA 
effettuati /  
n. campioni PNAA 
assegnati 

Flusso PNAA 
2016 98% 98% 

Campioni Extra PNAA 

 

 

n. campioni extra 
PNAA effettuati/  
n. campioni extra 
PNAA assegnati 

Flusso PNAA 
2016 95% 95% 

Campioni PNAA presso 
terminal portuali 

n. campioni PNAA 
effettuati /  
n. campioni PNAA 
assegnati 

Flusso PNAA 
2016 98% 98% 

Campioni Extra PNAA 
presso terminal portuali 

 

 

n. campioni extra 
PNAA effettuati/  
n. campioni extra 
PNAA assegnati 

Flusso PNAA 
2016 95% 95% 
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