1

IL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA FILIERA AGROALIMENTARE:
RIFLESSIONI SULLE DINAMICHE EVOLUTIVE
Prof.ssa Maria Severina Liberati
Presidente del Centro di Divulgazione delle Ricerche nel Settore
Agroalimentare
CAMPUS UNIVERSITARIO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI
13 dicembre 2021

2

PERCHÉ PARLIAMO DI CONTROLLI?

E PERCHÉ NELL’AMBITO DEL
CORSO DI STUDIO DI TECNOLOGIE ALIMENTARI?
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PARLIAMO DI CONTROLLI PER LE INNOVAZIONI
INTRODOTTE DALL’ATTUALE LEGISLAZIONE
ALIMENTARE A SEGUITO DELL’ADOZIONE DEL
REG.178/02
E PERCHÉ L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E’ PARTE INTEGRANTE
DELLA GESTIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE:
PER OGNI SEGMENTO DELLA FILIERA SONO IDENTIFICATI
RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI A CARICO DI CIASCUN
SOGGETTO COINVOLTO NONCHE’ I RELATIVI CONTROLLI
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I CONTROLLI, BEN LUNGI DALL’ESSERE REPRESSIVI,
COSTITUISCONO L’ELEMENTO CHIAVE DI TUTTA LA
SICUREZZA ALIMENTARE E
INTERAGISCONO CON
OGNI ELEMENTO DELLA FILIERA
A TUTELA DEGLI
OPERATORI ONESTI E DEI CONSUMATORI
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REG.178/2002/CE, ART.17
«OBBLIGHI»

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei
mangimi garantire che nelle imprese da essi
controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le
disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle
loro attività in tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione e verificare che
tali disposizioni siano soddisfatte
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REG.178/2002/CE, ART.17

Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e
controllano e verificano il rispetto delle pertinenti
disposizioni della medesima da parte degli operatori del
settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione
A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e
altre attività̀ adatte alle circostanze, tra cui la
comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di
rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della
sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di
controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione,
della trasformazione e della distribuzione
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REG.178/2002/CE, ART.17

Gli Stati membri determinano inoltre le misure e
le sanzioni da applicare in caso di violazione
sulla legislazione su alimenti e mangimi. Le
misure e le sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive
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LA RESPONSABILITA’ DI FAR RISPETTARE LA LEGISLAZIONE
DELL’UNIONE IN MATERIA DI FILIERA ALIMENTARE RICADE SUGLI
STATI MEMBRI CHE DESIGNANO L’AUTORITA’ COMPETENTE PER I
CONTROLLI UFFICIALI
LE AUTORITA’ COMPETENTI PROVVEDONO A MONITORARE E
VERIFICARE PREDISPONENDO COMTROLLI UFFICIALI AFFICHE’ LE
PERTINENTI DISPOSIZIONI SIANO EFFETTIVAMENTE RISPETTATE E FATTE
RISPETTARE
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Audit Commissione UE
Autorità di controllo

Operatori del settore alimentare e dei mangimi che
debbono osservare la legislazione alimentare

Implementazione della legislazione alimentare da parte degli Stati membri

Regolamentazione comunitaria
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COSA SI INTENDE PER “PERTINENTI
DISPOSIZIONI”?
EFFETTIVAMENTE RISPETTATE: DA CHI?
FATTE RISPETTARE: DA CHI?
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SPETTA ALL’AUTORITÀ COMPETENTE, ADEGUATAMENTE
FINANZIATA E ATTREZZATA, AGIRE NEL PUBBLICO
INTERESSE, OFFRIRE GARANZIE DI IMPARZIALITÀ E
PROFESSIONALITÀ E GARANTIRE
LA QUALITÀ, LA
COERENZA E L’EFFICACIA DEI CONTROLLI UFFICIALI.
LE AUTORITÀ COMPETENTI AGISCONO NELL’INTERESSE
DEGLI OPERATORI E DEI CONSUMATORI
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I CONTROLLI UFFICIALI SONO PROGRAMMATI SULLA BASE
DELL’ANALISI DEL RISCHIO E SONO
ESEGUITI
SENZA
PREAVVISO. DEVONO ESSERE COMPLETI ED EFFICACI E
DEVONO GARANTIRE CHE LA NORMATIVA DELL’UNIONE SIA
APPLICATA CORRETTAMENTE
DEVONO ALTRESÌ MANTENERE AL MINIMO GLI ONERI
AMMINISTRATIVI E LE LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE
PER GLI OSA SENZA EFFETTI NEGATIVI PER L’EFFICACIA DEL
CONTROLLO
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GLI OSA SONO TENUTI AGLI ADEMPIMENTI DETTAGLIATI DAL PACCHETTO
IGIENE:
REG.(CE)N.852/04 (GARANTIRE LA CONFORMITA’DEI PRODOTTI
ALLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, GESTIRE LE ATTIVITA’ IN BASE AI
PRINCIPI DELL’HACCP, ADOTTARE I MANUALI DI CORRETTA
PRASSI..)
REG.(CE)N.853/04 (PRESCRIZIONI PIU’ STRINGENTI PER
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E RELATIVI STABILIMENTI)
GLI OSA DEBBONO ADEGUARE GLI STRUMENTI DI CONTROLLO AL PERTINENTE
SEGMENTO FILIERA E ALLE RISPETTIVE SFERE DI
RESPONSABILITA’AUTOCONTROLLO, SORVEGLIANZA, AZIONI CORRETTIVE
(D’INIZIATIVA O A SEGUITO DI CONTROLLI UFFICIALI), VERIFICA E
REGISTRAZIONI

14

INTERAZIONE TRA AUTORITA’ DI CONTROLLO E OSA
 RITIRO
NONCHE’ ANCHE COI CONSUMATORI  RICHIAMO
(V. ARTT.18, 19 E 20 DEL REG.178/02/CE)
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REG.178/2002/CE, ART.19

OBBLIGHI RELATIVI AGLI ALIMENTI: OPERATORI
DEL SETTORE ALIMENTARE
Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di
ritenere che un alimento da lui importato, prodotto,
trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai
requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova
più̀ sotto il controllo immediato di tale operatore del settore
alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure
per ritirarlo e informarne le autorità̀ competenti.
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REG.178/2002/CE, ART.19

OBBLIGHI RELATIVI AGLI ALIMENTI:
OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE
Se il prodotto può̀ essere arrivato al consumatore, l'operatore
informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del
motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già̀ forniti
ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a
conseguire un livello elevato di tutela della salute.

SITO MINISTERO SALUTE –
SEZIONE RICHIAMO PRODOTTI
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SITO MINISTERO SALUTE –
SEZIONE RICHIAMO PRODOTTI
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«Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di
informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli
alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal
mercato.
In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al
consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè
deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche
mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a
pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del
Ministero della Salute.
La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è
a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve
direttamente dall’OSA, previa valutazione della Asl»

SITO MINISTERO SALUTE –
SEZIONE RICHIAMO PRODOTTI
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«Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line
anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi
favorevoli, scadenza o per altri motivi.
Sono autentici e assolvono agli obblighi di informazione ai
consumatori soltanto i richiami e loro revoche pubblicati nel
portale del Ministero della Salute. Il Ministero della salute non è
responsabile di avvisi non pubblicati nel portale e di eventuali
manipolazioni o falsi diffusi on line, per i quali si riserva denuncia
all’autorità giudiziaria.»

SITO MINISTERO SALUTE –
SEZIONE RICHIAMO PRODOTTI
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ESEMPIO DI COMUNICAZIONE
PER RISCHIO CHIMICO

Richiamo per il rischio di contaminazione da
«possibile presenza di ossido di etilene» del gelato
bianco e tartufo nero a marchio Iper, prodotto
dalla ditta XXX srl presso il proprio stabilimento di via
xxx, Lodi, per la Iper Montebello spa. I prodotti
interessati sono venduti in confezioni da 180 grammi
con il numero di lotto 21067 e il termine minimo di
conservazione 8 marzo 2023.
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• La catena di supermercati Pam Panorama ha ritirato dagli scaffali dei
supermercati alcuni lotti di funghi secchi confezionati con il suo marchio, per la
presenza di tiofanato metile, un fungicida usato comunemente in agricoltura;
• I lotti oggetto del provvedimento hanno come codice EAN 4055536 e le seguenti
scadenze 14/01/2017; 15/01/2017; 16/02/2017; 22/03/2017; 29/03/2017;
27/04/2017; 28/04/2017; 02/05/2017; 20/06/2017. L’azienda invita i consumatori
che hanno acquistato una confezione appartenente a uno dei lotti in questione,
a non consumare il prodotto e a riportarlo presso il punto vendita per il rimborso.
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D.LGS. 190/2006
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19-20 DEL REG.178/02/CE
« SANZIONI »
Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore
alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità
competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente
richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad
un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila
euro a dodicimila euro
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MA SE TUTTO QUESTO ERA GIA’ NEL CONTESTO NORMATIVO
ALLESTITO A LIVELLO COMUNITARIO FIN DALL’INIZIO DEL
MILLENNIO, ATTUALMENTE IL SISTEMA DEI CONTROLLI AI FINI
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E’ STATO ULTERIORMENTE
AFFINATO ATTRAVERSO L’EMANZIONE DEL REG.UE 2017/625
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INTERVIENE IL REG.(UE) 2017/625

Reg.(UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui
prodotti fitosanitari, recante modifica di taluni
regolamenti e che abroga, tra gli altri, i Regolamenti
(CE) 854/04 e 882/04
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IL REG.UE 2017/625 ABROGA IL REG. (CE)N. 882/04 CHE AVEVA FORNITO
UN QUADRO GIURIDICO DI SUPPORTO AD UN APPROCCIO INTEGRATO
FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NELLA FILIERA
AGROALIMENTARE NELL’AMBITO DELLA REGOLAMENTAZIONE
COSTITUENTE IL c.d. ”PACCHETTO IGIENE”.
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PERCHE’?
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REG.UE 2017/625
NASCE LA «LEGISLAZIONE DELLA FILIERA
AGROALIMENTARE»

La legislazione dell’Unione prevede una serie di norme
armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano
sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere impatto
sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli
interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle
informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di
prescrizioni specifiche.
• L’applicazione corretta di tale normativa viene indicata come
«legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare» e
contribuisce al funzionamento del mercato interno.

31

REG.(UE) 2017/625 SUI CONTROLLI UFFICIALI
ARMONIZZAZIONE ED ESPERIENZA NORMATIVA

Il regolamento mira a stabilire un quadro armonizzato a livello
dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali e di
attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell’intera filiera
agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli
ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla
pertinente legislazione settoriale, e dell’esperienza acquisita
con l’applicazione di tali norme
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REG.(UE) 2017/625 (ART.1)
Il regolamento disciplina:
• l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri
• il finanziamento dei controlli ufficiali
• l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati
membri ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al
paragrafo 2
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REG.(UE) 2017/625 (ART.1)
• l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati
membri e nei paesi terzi
• l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in
relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un
paese terzo;
• l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle
informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali
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REG.(UE) 2017/625 :
CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI (ART. 2)
• “controlli ufficiali”: attività eseguite dalle autorità competenti o dagli
organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati
determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente
regolamento al fine di verificare il rispetto da parte degli operatori
delle norme del presente regolamento

• Ai fini del presente regolamento, per «altre attività ufficiali» si
intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate
dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone
fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma
del presente regolamento
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Le autorità competenti designate devono agire nel pubblico interesse,
devono essere adeguatamente finanziate ed attrezzate, e devono
offrire garanzie di imparzialità e professionalità. Sono tenute a garantire
la qualità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali. (cons. 27)

Reg.(UE) 2017/625 :
designazione delle autorità competenti (art. 4)
Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui
essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli
ufficiali e altre attività ufficiali.
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REG. 625/17/UE (ART.131)
SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PER I CONTROLLI
UFFICIALI
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM FOR OFFICIAL CONTROLS (IMSOC)

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri,
istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento
delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dedicato al
funzionamento integrato dei meccanismi e degli strumenti
attraverso i quali sono elaborati, trattati e scambiati in modo
automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai
controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali
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REG.625/2017/UE (ART.132)
IMSOC-SISTEMA DI ALLARME RAPIDO

• consente il trattamento e lo scambio con ausili informatici delle
informazioni, dei dati e dei documenti necessari per eseguire i
controlli ufficiali
• fornisce un meccanismo per lo scambio di dati, informazioni e
documenti
• fornisce uno strumento che consente di raccogliere e gestire le
relazioni sui controlli ufficiali trasmesse dagli Stati membri alla
Commissione
• integra gli attuali sistemi informatici gestiti dalla Commissione e
utilizzati per lo scambio rapido di dati, informazioni e documenti
riguardanti i rischi per la salute umana, per la salute e il benessere
degli animali e per la sanità delle piante di cui all’articolo 50 del
regolamento (CE) n. 178/2002
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REG.178/2002/CE
ART. 50 «SISTEMA DI ALLARME RAPIDO»
• È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la
notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana
dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati
membri, la Commissione e l'Autorità.
• Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno
un punto di contatto, che è membro della rete.
• La Commissione è responsabile della gestione della rete.
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REG. UE 2017/625
PIANO DI CONTROLLO
NAZIONALE PLURIENNALE (PCNP)
• Ogni Stato membro è tenuto ad elaborare e aggiornare
regolarmente un piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP)
che copra tutti i settori disciplinati dalla legislazione dell’Unione
sulla filiera agroalimentare e contenga informazioni sulla struttura
e l’organizzazione del proprio sistema di controlli ufficiali
• Tali PCNP costituiscono lo strumento con cui ciascuno Stato
membro deve garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in
modo proporzionato al rischio, siano efficaci rispetto al proprio
territorio e si svolgano lungo tutta la filiera agroalimentare, nel
rispetto delle disposizioni del regolamento
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REG.UE 2017/625
PIANO DI CONTROLLO NAZIONALE PLURIENNALE E
ORGANISMO UNICO PER IL PCNP (ART. 109)
Gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati dal
presente regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla
base di un PCNP, la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in
tutto il loro territori
Gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di:
• coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti
responsabili dei controlli ufficiali
• garantire che tale PCNP sia coerente
• raccogliere informazioni sull’attuazione del PCNP in vista della
presentazione delle relazioni annuali...
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ART. 110
CONTENUTO DEI PIANI
DI CONTROLLO NAZIONALI

I PCNP contengono informazioni generali sulla struttura e
sull’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale nello Stato membro
interessato in ciascuno dei settori disciplinati, e almeno le seguenti
informazioni:
• gli obiettivi strategici del PCNP e il modo in cui le priorità dei controlli e
l’allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi
• la classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio
• la designazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello
centrale, regionale e locale, nonché le risorse di cui esse dispongono
• se del caso, la delega di compiti agli organismi delegati
• La formazione del personale delle autorità competenti
• …
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PCNP - AGGIORNAMENTO E RIESAME
Il PCNP è aggiornato regolarmente ed è riesaminato per tener conto almeno
dei seguenti fattori:
• il manifestarsi di nuove malattie, nuovi organismi nocivi per le piante o altri
rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli
animali o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente
• i cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento
delle autorità competenti dello Stato membro
• gli esiti dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri
• i risultati scientifici
• gli esiti dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti del Paese terzo
in uno Stato membro
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