
BOLOGNA, 04.06.2018 

L’EXPORT DI ALIMENTI VERSO I PAESI TERZI, 

CONSOLIDAMENTO DI FLUSSI TRADIZIONALI E 

APERTURA DI NUOVI MERCATI 

Autorità Competenti coinvolte nell’Export di Alimenti 
verso PP.TT. e interfaccia con gli Operatori del Settore 
Alimentare.  

 

Marco Pierantoni,  

Area veterinaria e igiene Alimenti  

Regione Emilia Romagna 

 



Autorità Competenti per la Sicurezza Alimentare ed 

Export Alimenti 

• Le Autorità Competenti (AC), generalità e riferimenti 

normativi 

• L’AC Regionale, organizzazione e compiti 

• L’AC Locale, organizzazione e compiti 

• I Servizi Veterinari A,B e C 

• Il SIAN 

• Il Controllo Ufficiale 

• L’EXPORT Paesi Terzi: 

• La certificazione Export 

• La gestione delle liste Export 

• Le verifiche ispettive sull’Export 

 

 

 



L’Autorità Competente per i controlli 

ufficiali sulla sicurezza alimentare  
• D.L.vo 
193/07,  

 

• «Attuazione 
direttiva 
2004/41/CE 
relativa ai 
controlli in 
materia di 
sicurezza 
alimentare» 

 

• Art. 2, Autorità competenti.  

• Ai fini dell'applicazione dei 
regolamenti (CE) 852/2004, 
853/2004, 854/2004 e 882/2004, e 
smi, per le materie disciplinate .. le 
Autorità competenti sono : 

• il Ministero della Salute,  

• le Regioni, le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano  

• le Aziende Sanitarie Locali, 
nell'ambito delle rispettive 
competenze. 

 



nell'ambito delle rispettive competenze 

Autorità Competenti /Organismi controllo 
* fonte Ministero Salute – Piano Sanitario Integrato 2015-2018 

• Sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria 

• Ministero della Salute,  

• Regioni e Province autonome 

• Aziende Unità Sanitarie Locali 
• Sono le Autorità competenti per la sicurezza alimentare e per gli 

interventi ordinari in sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria 

• in materia di sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria, inoltre, in 
caso di emergenza sanitaria, è attribuita specifica autorità anche ai 
sindaci 

• Qualità merceologica e sanità 
delle piante 

• Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali (MIPAAF). 

• Tutela dell’ambiente 

• Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 

• Importazioni 

• Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli 
 

 

 

• Corpi di polizia  

 

• CC Tutela della Salute - NAS 

 

• CC Politiche Agricole e Alimentari – NAC e 
ex Corpo Forestale dello Stato  

 

• CC Tutela per l'Ambiente – NOE 

 

• Capitanerie di porto - Guardia costiera 

 

• Guardia di finanza 

 

 

• organi di controllo che svolgono specifiche 
indagini investigative correlate ad inchieste 
giudiziarie o a programmi di repressione 
degli illeciti penali 



L’Autorità Competente per i controlli 

ufficiali sulla sicurezza alimentare  



Costituzione Italiana 

Titolo V - Le Regioni, le Province e i Comuni 
• I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati 

dalla Costituzione 

 

• Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

• a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello 

Stato con l'Unione europea;…. determinazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale….(omissis) 

 

• Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:  

• rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; 

commercio con l'estero; ….. tutela della salute; 

alimentazione…(omissis) 

 



Emilia - 
Romagna 



Presentazione dell’Area Igiene degli 
Alimenti e Sanità Pubblica Veterinaria   

 
SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA 

 E SANITA’ PUBBLICA 
 



ASSESSORATO POLITICHE PER 
LA SALUTE 

Area igiene degli alimenti e sanità pubblica 
veterinaria   

SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E 
SANITA’ PUBBLICA 

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA 
PERSONA, SALUTE E WELFARE  



SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA 

Responsabile:  Dott.ssa Adriana Giannini 

AREA IGIENE PUBBLICA 

Igiene alimenti e nutrizione 

AREA PREVENZIONE E 
SICUREZZA IN AMBIENTI DI 
LAVORO 

Unità impiantistica e anti 
infortunistica 

AREA IGIENE DEGLI 
ALIMENTI E SANITÀ 

PUBBLICA VETERINARIA 

Sanità animale 

Igiene alimenti di origine 
animale 

Igiene  allevamenti e 
produzioni animali  

Igiene e sanità pubblica 

Prevenzione  sicurezza 
ambienti di  lavoro 



AREA IGIENE ALIMENTI E SANITA’ PUBBLICA 
VETERINARIA - Funzioni 

• Pianificazione : residui nelle produzioni animali, 
Fitosanitari, Aflatossine, Alimentazione animale, 
Monitoraggio fauna selvatica, Benessere animale, 
Sorveglianza sanitaria allevamenti, Piano di 
campionamento alimenti  

•  Indirizzo :  linee guida, procedure , manuali, 
strumenti di controllo ufficiale 

•  Verifica :   Programma annuale audit regionale sui 
Servizi delle aziende ASL ai sensi art.4(6) Reg CE 
882/2004  

• Miglioramento :formazione ,  comunicazione , 
progetti, studi e ricerche  



AREA IGIENE ALIMENTI E SANITA’ PUBBLICA 
VETERINARIA : Principali Interfacce 

•  Con il MINISTERO DELLA SALUTE 

•  Con le altre Regioni (Coordinamento interregionale ) 

•   Con le Aziende Sanitarie locali (Conferenza con i Servizi 

Veterinari e Igiene degli alimenti )  

•  Collaborazioni con Agenzie regionali (ASSR, AGREA, ARPA, 

PROTEZIONE CIVILE) 

•  Collaborazioni con altre DG della Regione (Agricoltura , 

Ambiente, Attività produttive, Formazione) 

•   Con i Laboratori di analisi 

•   Con le Associazioni di categoria 



FORMAZIONE REGIONALE PER QUALIFICA AUDITOR  
Delibera della Giunta Regionale 2035 del 2005 

approvato progetto per lo sviluppo di competenze 
valutative nel settore della sicurezza alimentare che 
coinvolge tutte le Aziende USL della Regione Emilia 

Romagna 



STRUMENTI DEL CONTROLLO UFFICIALE 

•MANUALI di controllo: emessi a livello regionale, per le 

diverse tipologie di OSA, con collegate 

•CHECK LIST: strumento operativo di campo  

•Scheda registrazione del controllo ufficiale (SCU) 

•Scheda di registrazione delle non conformità (SCU_NC) 

Scopo: assicurare esecuzione 
controllo ufficiale «omogenea, 
trasparente e ripetibile» sul 

territorio regionale 



FREQUENZA DEI CONTROLLI 

 Protocollo Tecnico per la categorizzazione 

del rischio degli Operatori del Settore 
Alimentare (OSA) in Emilia - Romagna ai 

fini dell’organizzazione del controllo 
ufficiale 

 



Sistema informativo - Regione 

• Allevamenti: Banca Dati Nazionale Aziende Zootecniche 
(BDNazionale) 

• Stabilimenti riconosciuti: banca dati nazionale SINTESI (nazionale) 

 

Anagrafiche 

• Piano sorveglianza salmonelle: sistema salmonellosi di VETINFO 
(nazionale) 

• Campionamenti alimenti: sistema SEER (regionale) e NSIS 
(nazionale) 

• Controlli ufficiali benessere: sistema controlli di VETINFO 
(nazionale) 

• Altri controlli ufficiali: reportistiche in formato Excel dalle AUSL 

 

Controlli ufficiali 



Aggiornamenti legislativi  
Rassegna stampa  
Formazione   
Comunicazioni tecniche 
scientifiche 

PUBBLICA INTERNA 

Comunicazioni dalla 
Regione alle AUSL  



Presentazione dei Dipartimenti di Sanità 
Pubblica  (DSP) 

 
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI  

(AUSL) 
  
 



In Regione Emilia – Romagna sono presenti n. 8 AUSL 
I Controlli Ufficiali sono programmati e effettuati dai Servizi Veterinari e 

dai Servizi Igiene degli alimenti delle Aziende Unità Sanitarie Locali 
(oltre a  n. 5 Az. Ospedaliero - Universitarie e n. 1 Istituto a carattere scientifico). 



Aziende Sanitarie Locali (ASL) 
* fonte Ministero Salute 

• Le Aziende Sanitarie Locali (101 dato 2017*) hanno un elevato grado di 
autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e tecnica e sono 
organizzate in distretti sanitari, in dipartimenti di prevenzione e ospedali.  

• Le responsabilità di sanità pubblica sono condivise tra servizi distinti all'interno del 
Dipartimento di Prevenzione: il Servizio di Igiene degli Alimenti e la Nutrizione 
(SIAN), e i Servizi Veterinari Locali. Questi ultimi sono responsabili per: la salute e 
benessere degli animali, gli alimenti di origine animale e mangimi, e di solito sono 
divisi in tre differenti aree: 

• • Area A – Sanità Animale; 

• • Area B – Igiene Alimenti di origine animale; 

• • Area C – Igiene Produzioni Zootecniche 

• . 

• Questa distinzione tra aree di attività non esiste in tutte le ASL, infatti l'allocazione 
delle risorse può variare in base alle peculiarità del territorio dove insiste ciascuna 
unità sanitaria locale.  

• il Servizio di Igiene degli Alimenti e la Nutrizione (SIAN) è responsabile per gli 
alimenti di origine non animale. Il personale del Servizio è composto da medici e 
da tecnici della prevenzione. Il personale incaricato delle attività di controllo è 
specificamente designato per l’Igiene alimentare, mentre altro personale è 
coinvolto anche in attività di sanità pubblica 



AZIENDA USL 

DIREZIONE GENERALE 

DIREZIONE SANITARIA 

DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA 

Legge regionale 29/2004  

 Delibera Giunta regionale 20.12.2007 individua le 
strutture organizzative (Servizi)  



DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA 

Igiene alimenti e nutrizione 

Unità impiantistica e anti 
infortunistica 

Sanità pubblica veterinaria 

Sanità animale 

Igiene alimenti di origine animale 

Igiene  allevamenti e produzioni 
animali  

Igiene e sanità pubblica 

Prevenzione  sicurezza ambienti 
di  lavoro 



Organigramma ACL 



Piani di Attività dei DSP delle AUSL 

• I budget delle AUSL sono elaborati : 

• in base ai vincoli normativi,  

• tenuto conto dei nuovi LEA (Livelli Essenziali 

Assistenza),  

• del PRI (Piano regionale Integrato), 

• del Piano Regionale della Prevenzione  

• di altre indicazioni della Regione  



            Piano Regionale Integrato 
(PRI) 

  

    2 - Autorità Competenti Regionali e Locali e 

Laboratori di Riferimento per i Controlli Ufficiali 

     3. Organizzazione e Gestione dei Controlli 

Ufficiali  

5. Audit sulle Autorità Competenti  

6. Criteri Operativi e Procedure 

Allegato A – Protocolli Categorizzazione del rischio 

Documento di correlazione fra i Piani specifici della Regione Emilia 

Romagna e i livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dal DPCM 12 

gennaio 2017 

Piani Specifici regionali per SIAN e SVET_A/B/C 



Il controllo ufficiale  
 

• Anagrafe OSA 

• Categorizzazione OSA 

• Pianificazione (Piano 
Attività; Piani lavoro 
individuali, rotazione 
operatori) 

• Esecuzione: verifica, 
ispezione, audit (strumenti 
regionali: manuali, check 
list, scu) 

• Gestione nc (scunc)  

• Verifica efficacia (riesame, 
audit interni) 

 

 

DPCM_12_01_17_Livelli Essenziali 

Assistenza: definisce attività, servizi e 
prestazioni garantite ai cittadini con le risorse 
pubbliche messe a disposizione del Servizio 
sanitario nazionale (SSN). 
 
•Allegato I : PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ 
PUBBLICA 
•Si articola in 7 aree di intervento che includono 
programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di 
salute, tra cui : 

•D. salute animale e igiene urbana 
veterinaria 
•E. Sicurezza alimentare – tutela 
della salute dei consumatori 
 

include attività e prestazioni volte a tutelare salute 
e sicurezza della comunità da rischi infettivi, 
ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati 
agli stili di vita. 

Sono escluse altresì le prestazioni 
che, pur costituendo un compito 
istituzionale delle strutture sanitarie, 
sono erogate con oneri a totale carico 
del richiedente e risultano pertanto 
escluse dai livelli essenziali di 
assistenza (export) 



Piano Regionale Integrato (PRI) 

TABELLA 3.  

Correlazione LEA DPCM 20 Novembre 2009 e LEA DPCM 12 Gennaio 

2017 

 

PIANO SPECIFICO PRI 

LEA DPCM 29 Novembre 

2009 

LEA DPCM 12 Gennaio 

2017 

11. Piano Specifico 

controllo ai fini 

del rilascio delle 

certificazioni 

export 

LEA 4.3.f) 

Certificazioni sanitarie 

sui prodotti destinati 

all’esportazione e/o ad 

usi particolari 

ALTRI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELLE STRUTTURE 

SANITARIE DEI DSP 

NON RICOMPRESE NEI LEA 

Prestazioni che, pur costituendo 

un compito istituzionale delle 

strutture sanitarie, 

sono erogate con oneri a totale 

carico del richiedente e risultano 

pertanto escluse 

dai livelli essenziali di 

assistenza. 



Piano Regionale Integrato (PRI) 
• 6.2.2 Certificazione ai fini export  

• La certificazione di animali, vegetali, produzioni animali e alimenti è 
attività svolta ai fini della emissione di un certificato sanitario che ne 
attesti, in tutto od in parte, l’origine, la provenienza, il processo 
tecnologico, le condizioni sanitarie, zoo-sanitarie e fitosanitarie.  

• In quanto dichiarazione formale da parte di un medico o medico 
veterinario, il certificato riveste un ruolo chiave nella prevenzione 
e nel controllo dei problemi legati alla salute e al benessere 
animale e alla sicurezza degli alimenti. Conformemente all’art. 30 
del Reg. (CE) n. 882/04, le ACL, su richiesta degli OSA/OSM/Utenti, 
assicurano l’attività di certificazione, nelle circostanze nelle quali è 
necessaria una certificazione ufficiale, mediante l’utilizzo dei modelli 
di certificati predefiniti, definendo i principi da rispettare per assicurare 
una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica, 
nonché le procedure da seguire in caso di ritiro o di sostituzione dei 
certificati.  



Interfacce AC /  OSA per Export PP.TT. 

Certificazione/ 

attestazione 
 

Modelli generici/ 

concordati/ ad hoc 

 

Richiesta 

certificazione/attest

azione 

 

Rilascio/Rifiuto 

certificazione 

 

 

 

Gestione Liste 

 stabilimenti 
 

Domanda 

inserimento lista 

 

Verifica possesso 

requisiti 

(ACL/ACC) 

 

Inserimento Lista 

 

Mantenimento in 

lista  

 

 

Audit/ 

Ispezioni 

Autorità PP.TT. 

 

 

Audit Sistema  

 

Accordi  

 

Equivalenza 

 

 

Inserimento Lista 

 

Mantenimento Lista 



Diamo i numeri sull’export – per esempio l’AUSL di Parma 

• SIAN_CERTIFICAZIONE PER L’ESPORTAZIONE DI ALIMENTI PREVALENTEMENTE DI 

ORIGINE VEGETALE E MATERIALI E OGGETTI CONTATTO ALIMENTI 2017 

 

 

Valli Taro 

Ceno 

Fidenza SUD EST Parma Totale 

n° n° n° n° n° 

certificati 

export alimenti 

13 401 795 2410 3619 

certificati 

export MOCA 

0 11 0 0 11 

Totale 13 412 795 2410 3630 



Diamo i numeri sull’export – per esempio l’AUSL di Parma 

Controlli supplementari PARMA FIDENZA LANGHIRANO BORGOTARO Riepilogo ore 

Impianti USA 2 3 58 1 64 2980 

Supervisioni USA 
2 6 117 2 127 254 

Ispezione giornaliera USA 
0 126 8138 221 8485 2550 

Ricertificazione 26 22 122 6 176 176 

PARMA FIDENZA LANGHIRANO BORGOTARO Riepilogo 

CAMPIONAMENTI p E p E p E p E p E 

Piano Listeria_Salmonella_ USA 13 13 20 20 550 554 12 12 595 599 

PIANO RLM_PICASL USA 0 0 1 1 19 22 0 0 20 23 

Piano Export Federazione Russa 1 3 1 4 1 0 1 0 4 7 

CERTIFICAZIONE EXPORT  PARMA FIDENZA LANGHIRANO BORGOTARO TOT_AUSL 

N° ore N° ore N° ore N° ore N° ore 

Consuntivo 2011 1824 182 348 69 6807 1361 275 55 9254 1647 

Consuntivo 2013 2397 335 442 109 8529 1566 323 73 11691 2083 

Consuntivo 2015 2652 266 842 106 8888 1645 208 26 12585 2160 

Consuntivo 2017 3088 268 1002 143 11677 1883 284 55 16051 2446 

SVET_B Controlli supplementari – Campionamenti - certificati 



Export Paesi Terzi prodotti alimentari, 

problematiche 
 

Garantire salvaguardia  

• della Sicurezza Alimentare,  

• della Sanità Animale  

• della Salute Piante 

• Rispetto delle pratiche commerciali (accordi/certificazioni 

PT)  

sono i presupposti base poter esportare verso Paesi Terzi. 

• Fondamentale sia per l’ OSA che per l’AC la conoscenza 

delle regole del mercato internazionale 

 

 



Regole del mercato internazionale 

• Nel 1994 nasce,il WTO o OMC ed al suo interno l’Accordo SPS 

( sanitario e fitosanitario) che disciplina agli scambi mondiali di 

animali e alimenti 

• Obiettivi: 

• favorire gli scambi commerciali ( in 16 anni crescita del 300%) 

• mantenere il diritto sovrano di ogni Governo di assicurare il 

livello di protezione sanitaria appropriato ( ALoP) 

 

• Stati sono incoraggiati ad utilizzare gli standards fissati dagli 

organismi internazionali: 

• Codex Alimentarius FAO/OMS per sicurezza alimentare 

• Codice Zoosanitario OIE per sanità animale 

 



Barriere all’esportazione 

• Nel definire i certificati sanitari i Paesi aderenti al WTO 

dovrebbero seguire gli standards oppure ALoP ben 

fondati scientificamente 

   Molte le eccezioni: 

• non rispetto degli standards e ALoP discutibili 

• standards non chiari o vetusti 

• protezionismi più o meno mascherati 

• Ostacoli alla libera circolazione delle merci 

 



Cosa deve fare l’OSA interessato 

all’export  
 

• Attivare contatti per accordi commerciali (ruolo importatori) 

 

• Verificare tramite ASL/Regione con Ministero esistenza di Accordi/certificati 
sanitari concordati/prodotti esportabili/filiera 

 

• Verificare con ASL  la certificabilità delle garanzie sanitarie contenute 
nell’Accordo/certificato : 

• - alcuni Paesi accettano solo prodotti cotti o stagionati più di 400 ( 313) giorni ( es. 
USA, Cina) 

• - lista stabilimenti riconosciuti 

 

• INFORMARSI/STUDIARE «il caso Paese» 

• Dove trovare informazioni: 

• Ministero http://www.salute.gov.it/  

• Reg. Emilia Romagna : http://www.alimenti-salute.it/index.php  

• Associazioni Categoria 

• Consulenti 

 



Cosa fa l’AC 

Ministero della 

Salute 

• Rapporti con i Paesi terzi 

• Sottoscrizione di accordi (modelli di certificato) 

• Gestione delle liste degli impianti approvati 

• Supervisione sugli impianti approvati in 

collaborazione con i servizi regionali 

Regioni 

• collaborazione con il Ministero anche in vista 

della predisposizione degli accordi e 

dell’organizzazione delle ispezioni in loco 

• proposta di inserimento e cancellazione dalle 

liste degli impianti approvati 

• Supervisione sugli impianti approvati in 

collaborazione con il ministero e con i servizi delle 

ASL 

DSP - AUSL 
• Valutazione iniziale degli impianti al fine della loro 
approvazione da parte del Ministero della Salute 
• supervisione e controllo sugli impianti approvati 
• verifica delle condizioni necessarie e sottoscrizione 
dei certificati sanitari 
• applicazione delle misure successive ai controlli, 
proposta di cancellazione degli impianti dalle liste 
(enforcement) 



Food, 2017 anno della svolta: cresce il 

fatturato, vola l’export 
• Le stime di Federalimentare: ricavi a 137 mld di euro 

(+2,6%), il risultato migliore realizzato nell’ultimo 

decennio. Aumento dei prezzi alla produzione (+2%) e 

delle esportazioni (+7%), che raggiungono quota 32,1 mld 

• Italia - Usa, Ismea: 10% dell'export agroalimentare 

italiano è "a stelle e strisce", Stati Uniti terza meta dei 

prodotti italiani; Gli Stati Uniti si confermano un mercato di 

sbocco molto importante per i prodotti agroalimentari 

italiani: dopo Germania (17,5%) e Francia (10,9%), è il 

Paese oltre atlantico a costituire una delle mete principali 

dei prodotti italiani, con una quota del 10% dell'export 



Export USA – Autorità competenti 

• USDA – APHIS 

• Sanità Animale  

• Sanità delle Piante 

 

• USDA –FSIS 

• Carni fresche – 

trasformate 

• Ovoprodotti* 

• Pesce gatto 

• US – FDA 

• O.A.: Latte e PBL *; 

Uova, Selvaggina, 

pesce e prodotti della 

pesca 

• Vegetali: produzione 

primaria e trasformati. 

 
Prodotti Alimentari contenenti Carni/prodotti 

Double Jurisdicition  *certificazione 



Export USA dall’Italia 

• FSIS: (lista con 120 
aziende) 

• Carni suine 

• Prodotti a base di carni suine  

• (Stagionati : prosciutti, salami, 
coppe;  

• Cotti: Prosciutti, Mortadelle, 
Zamponi)  

 

 

 

• in corso apertura carni bovine 

• FDA (ca. 6200 aziende 
registrate sul sito) 

• No lista 

 

 

 

 

• Adempimenti Food 
Safety Modenization 
Act 

 




