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7. Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE SULLA 
PRODUZIONE DEL LATTE NELLA FASE PRIMARIA 

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 

Il Regolamento CE n. 853/2004 e s.m.i. dedica un’intera sezione al latte crudo e prodotti lattiero-
caseari trasformati. La sezione IX, in particolare, si occupa della produzione primaria del latte 
crudo, obbligando gli allevatori al rispetto di requisiti sanitari specifici per gli animali adibiti alla 
produzione e a requisiti di igiene per  le aziende produttrici di latte. In questa sezione sono 
descritti, infatti, i requisiti per i locali, le attrezzature per la mungitura, le regole per l’igiene della 
mungitura, per la raccolta e trasporto del latte nonché le norme per l’igiene del Personale addetto 
alla mungitura e/o alla manipolazione del latte crudo e i requisiti igienico sanitari del prodotto 
stesso. 
La produzione del latte della Regione Emilia-Romagna è rilevante in particolare per la 
trasformazione del latte in formaggi DOP (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Formaggio di 
Fossa, ecc.). Il controllo ufficiale del latte in questa fase riveste pertanto un’importanza 
fondamentale ai fini delle garanzie di sicurezza e qualità di prodotti con caratteristiche così 
peculiari. 

PRINCIPALI 
DOCUMENTI E NORME 
DI RIFERIMENTO 

Comunitari: 

• Reg. (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 Principi e requisiti generali della legislazione 
alimentare, Autorità europea per la sicurezza alimentare e procedure nel campo della 
sicurezza alimentare; Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 Norme specifiche in materia 
di igiene per gli alimenti di origine animale e s.m.i.; 

• Reg. (CE) N. 854 del 29 aprile 2004 Norme specifiche per l'organizzazione di controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 

• Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari; 

• Regolamento (CE) n. 2073 /2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici 
applicabili ai prodotti alimentari e s.m.i . 

Nazionali: 
• Intesa Stato Regioni 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per 

l'alimentazione umana;  

• Intesa Stato – Regioni 20 marzo 2008 Linee guida per il controllo della produzione del 
latte crudo destinato al trattamento e alla trasformazione;  

• Intesa Stato Regione 29 maggio 2007 in materia di adattamenti per la produzione di 
formaggi con periodo superiore a 60 gg prodotti con latte ovi caprino e deroghe per il 
latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna; 

 
Regionali: 

• D.G.R. n. 842 del 11 giugno 2007 Recepimento Intesa Stato Regioni in materia di vendita 
diretta di latte crudo; 

• Determinazione n. 4418 del 21 aprile 2008 Vendita diretta al consumatore di latte crudo 
vaccino, ovicaprino, bufalino e asinino dell'azienda di produzione; 

• Determinazione n. 5977 del 07/05/2012 Linee Guida per l’esecuzione dei controlli tesi a 
garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della produzione ed immissione sul mercato 
del latte destinato al trattamento termico ed alla trasformazione – revisione. 

• DGR n. 1397 del 05/09/2016 “Recepimento d’intesa tra Governo, Regioni e 
Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida 
relative all’applicazione del Reg. (CE) 2073/2005 e successive modifiche e 
integrazioni sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti “ 
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OBIETTIVO GENERALE 

Mantenere un’adeguata sorveglianza sulle produzioni lattiero casearie verificando il rispetto dei 
requisiti della materia prima richiesti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza 
alimentare, attraverso la verifica della gestione igienico sanitaria degli animali, delle strutture e 
delle attrezzature e il rispetto dei criteri igienico sanitari del latte crudo destinato alla 
trasformazione e mediante il monitoraggio dell’autocontrollo degli OSA.   

OBIETTIVI SPECIFICI 

Realizzare il controllo annuale:  

• del 100% degli allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo 
destinato alla trasformazione per il tenore cellule somatiche, nel caso di richiesta di 
proroga di ulteriori tre mesi per la risoluzione della non conformità effettuata dall’OSA; 

• del 100% degli allevamenti che non rispettano i criteri igienico sanitari del latte crudo 
destinato alla trasformazione per il tenore CBT in caso di avvio del procedimento di 
sospensione temporanea di destinazione del latte ad uso alimentare umano; 

• del 100% degli allevamenti da latte destinati alla vendita diretta del latte crudo; 

• delle aziende zootecniche registrate per la produzione di latte ai sensi del Reg. 852/2004, 
con frequenze calcolate mediante la categorizzazione del rischio, secondo il protocollo 
regionale di categorizzazione. 

Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione in BDN. 

MODALITÀ OPERATIVE 
E STRUMENTI 

A livello di ACL selezionare gli allevamenti da sottoporre a controllo (ispezioni e audit) secondo il 
protocollo di categorizzazione del rischio regionale. 
Condurre i controlli ufficiali secondo la normativa di riferimento e gli specifici manuali e liste di 
riscontro regionali. 
Implementare le banche dati locali e nazionali (BDN) degli allevamenti registrati. 

REGISTRAZIONE 
ATTIVITÀ  

Rilascio all’Operatore del settore di SCU, SCU/NC e rapporti di audit. 
Registrazione dei controlli ufficiali mediante lista di riscontro, rapporto di audit, SCU, SCU/NC 
Inserimento dei dati nel sistema informativo locale. 

FLUSSI INFORMATIVI 

Da ACL a ACR Rendicontazione dati attività (schede SISVET/ORSA)  
Condizionalità: in caso di requisiti completamente non rispettati (NO Grande), sul portale 
VETINFO – sistema “controlli”, dovrà essere caricata la documentazione relativa alla non 
conformità tramite la funzione “inserimento documentazione”. 
Flusso informativo trimestrale aflatossine da ACL a ACR integrato dalle comunicazioni relative al 
superamento del livello di attenzione/soglia relative a AflaM1. 

INDICATORI DI 
PROCESSO 

Fonte dei dati Schede SISVET/ORSA; BDN; Sistema Agrinet 

Formula  Baseline 
Valore Anno 2017 Valore Anno 2018 

Allevamenti per la 
produzione di latte 
destinati alla vendita 
diretta  

n. strutture 
controllate 
semestralmente / 
n. strutture esistenti 

100% 100% 100% 

Allevamenti con 
produzione di latte  

n. strutture 
controllate / 
n. strutture esistenti 

Dato 2016  15% 15% 

Allevamenti che non 
rispettano i criteri 
igienico sanitari del latte 
crudo destinato alla 
trasformazione per il 
tenore cellule 
somatiche, nel caso di 
richiesta di proroga di 
ulteriori tre mesi per la 
risoluzione della non 
conformità. 

n. strutture 
controllate/ n. 
strutture che 
richiedono la proroga 

/ 100% 100% 

 allevamenti che non 
rispettano i criteri 
igienico sanitari del latte 
crudo destinato alla 
trasformazione per il 

n. strutture 
controllate/ n. 
strutture  con avvio 
del procedimento di 
sospensione 

/ 100% 100% 
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tenore CBT,  in caso di 
avvio del procedimento 
di sospensione 
temporanea di 
destinazione del latte ad 
uso alimentare umano; 
 

temporanea. 

Allevamenti per la 
produzione di latte non 
aderenti al sistema 
Agrinet o che non 
forniscono dati di 
autocontrollo 

n. strutture 
controllate /  
n. strutture non 
aderenti al sistema 
Agrinet o che non 
forniscono dati di 
autocontrollo 

Dato 2016 100% 100% 

 


