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Background normativo – Dalla paura alla precauzione

Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE (relative all'igiene dei prodotti alimentari

con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi), attuate

in Italia con il D. L.vo 26 maggio 1997 n. 155 (HACCP - Hazard Analysis

and Critical Control Points);

“Regolamenti CE n. 852, 853 ed 854 del 2004 “Pacchetto igiene”;

Libro Bianco” del 1999 sulla sicurezza alimentare del commissario David

Byrne – distinzione delle azioni politiche dalle analisi scientifiche;

istituzione dell’E.F.S.A (European Food Security Authority), separando la

funzione di indirizzo della Commissione da quella del controllo e di

analisi del rischio dell’Authority.;



Nuovo approccio ai fini della sicurezza - considerando l’intera catena

alimentare, compresi i mangimi, “dai campi alla tavola” - rintracciabilità

Due i principi applicati su cui si fonda la sicurezza alimentare dell’UE: la

non commercializzazione dei prodotti pericolosi per la salute (principio di

precauzione); la tracciabilità dei prodotti alimentari, (principio di

prevenzione).

Il principio di precauzione è messo a punto per la prima volta nel 1983

nella Conferenza Internazionale dei Ministri sulla Protezione del Mare del

Nord; introdotto nella legislazione europea con l’Atto Unico Europeo del

1986 all’art. 130 R quale misura in campo ambientale; giugno del 1992

Conferenza di Rio de Janeiro sullo sviluppo sostenibile; stretta

connessione fra le esigenze di sicurezza ambientale ed agroalimentare,

legame fra terra e alimento, tutela e produzione, ambiente e territorio.



E’ così emanato il Regolamento CE n. 178 del 2002 con decorrenza 1

gennaio 2005.

•sistemi di autocontrollo

•sistemi di tracciabilità degli alimenti per poter ricostruire la storia e

origine dei singoli prodotti o dei lotti (rintracciabilità).

•principi e i requisiti generali della legislazione alimentare

•Autorità europea per la sicurezza alimentare

•sistema di allarme europeo, introdotto con lo stesso regolamento,

rappresenta la realizzazione in concreto del principio di precauzione in

quanto consente il blocco di quel lotto di alimenti attenzionato per

l’esistenza di una criticità.

•D. L.vo 5 aprile 2006, n. 190 introduce le sanzioni in materia di

etichettatura e rintracciabilità degli alimenti.

•











La normativa nazionale e le azioni del 2000  -

L’opportunità conquistata

•D.L. 11 gennaio 2001, n. 1 “Disposizioni urgenti per la distruzione del

materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle

proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico

temporaneo delle proteine animali a basso rischio”

•Legge 9 marzo 2001, n. 49

•Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 9 maggio

2001 è stato istituito il Nucleo Agroalimentare e Forestale (N.A.F.)

•AGEA della gestione dei vari settori d’intervento emergenziale



Il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposita circolare dell’AGEA 

ha concretizzato l’attività in misure specifiche d’intervento quali:

•ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio;

•distruzione del materiale specifico a rischio (MSR) ed ad alto rischio

per encefalopatie spongiformi bovine (tramite incenerimento ed

coincenerimento che avviene in impianti ad hoc, attraverso specifico

accordo stipulato con ENEL ed ENDESA);

•macellazioni ai sensi del reg. CEE 2777/2000 che istituisce misure

eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine (cd. rottamazione

– le carcasse in questione sono considerate a tutti gli effetti MSR);

•pretrattamento dei materiali a rischio specifico, cioè riduzione in

farine dei materiali ad alto rischio e a rischio specifico mediante

l’esposizione di detti materiali a trattamento termico



Dal 2000 al 2003, periodo di maggiore impegno per l’emergenza, il Corpo

forestale dello Stato ha effettuato per le diverse tipologie d’intervento n.

2.983 controlli riferito a circa 250.000 tonnellate di prodotti controllati

nelle tredici Regioni maggiormente interessate al fenomeno: Piemonte,

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Sardegna, Lazio, Abruzzo,

Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia









OPPORTUNITA’

Direttiva 92/102/CEE: attuazione di un sistema di identificazione e

registrazione degli animali basato sull’istituzione di registri aziendali -

DPR n. 317 del 30 aprile 1996.

•

•Regolamento  CE  n.  820  del  21  aprile  1997:  sistema  di 

identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle 

carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Vengono istituite banche 

dati nazionali informatizzate per l’identificazione e registrazione dei capi 

bovini. 

•Regolamento CE n. 1760 del 17 luglio 2000: nuovo regolamento

prevede un sistema comunitario di etichettatura delle carni bovine

fondato su criteri oggettivi in fase di commercializzazione dei prodotti.



•D.M. del 31 gennaio 2002: il decreto del Ministero della Salute e del

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali reca disposizioni in materia

di funzionamento dell’anagrafe bovina.

•Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002: stabilisce i principi e i

requisiti generali della legislazione alimentare. E.F.S.A., procedure nel

campo della sicurezza alimentare, rintracciabilità dei prodotti alimentari

•Regolamento CE n. 21/2004 del 17 dicembre 2003: è istituito un

sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e

caprina.

•Decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 190: disciplina sanzionatoria -

etichettatura



Scarti di animali nel ciclo alimentare – sequestro di uno stabilimento

di Trani (BA), ottobre 2010 - Comando Stazione del Corpo forestale

dello Stato di Ruvo in provincia di Bari -

sequestro, su delega dell’Autorità Giudiziaria di Trani uno stabilimento di

una società specializzata e leader in Puglia nelle attività di raccolta,

trasporto e trasformazione di sottoprodotti di origine animale.

illeciti relativi all'attività legata alla trasformazione dei rifiuti di categoria

1 (scarti animali non trattabili né trasformabili per legge) provenienti nella

quasi totalità dei casi dalla Puglia e dal Molise, che venivano mescolati a

scarti di macelleria ad alto rischio infettivo, creando situazioni

"igienicamente pericolose". I grassi animali ottenuti venivano poi

trasformati in farine e mangimi, finendo quindi nel ciclo alimentare.







Blitz del Corpo forestale dello Stato nella stalla degli orrori – Cuneo,

novembre 2010 - Comando Stazione forestale di Mondovì (Cuneo)

Quattordici bovini in grave stato di denutrizione rinchiusi insieme a

trentaquattro capi morti in stato di decomposizione è il macabro scenario

che si è presentato al personale del intervenuto sul posto insospettito

dall'odore nauseabondo proveniente dalla stalla. Alcuni dei capi deceduti

erano privi dei marchi auricolari identificativi.

Il proprietario degli animali è stato denunciato alla Procura della

Repubblica di Mondovì per il delitto di maltrattamento e uccisione di

animali. I quattordici bovini vivi sono stati macellati nei giorni successivi.

Probabilmente l’abbandono è stato dovuto alle difficoltà economiche del

proprietario.







Traffico di bovini in provincia di Campobasso – Nucleo Investigativo

di Polizia Ambientale e Forestale di Campobasso – Campobasso –

marzo 2005

A seguito di ordinari controlli su strada il Corpo forestale dello Stato di

Campobasso ha accertato un traffico di bovini fra le Regioni Lombardia,

Emilia Romagna, Molise e Campania finalizzato allo scambio di identità

dei bovini per superare vincoli sanitari imposti dalle normative sanitarie

regionali.

Operando lo scambio di identità di bovini è possibile effettuare la

movimentazione di un capo che dovrebbe essere soggetto a vincolo

temporale, con l’identità di un altro che risulta, dai controlli e dalla

documentazione sanitaria, non in regola.













UN CASO VIRTUOSO - IL CONSORZIO DI

TUTELA DEL VITELLONE BIANCO 

DELL’APPENNINO CENTRALE 









Un caso virtuoso - il Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco

dell’Appennino Centrale

Il consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale nato è

stato costituito il 13.02.2003 e riconosciuto con D.M. del 29.03.04. Gli

scopi principali del Consorzio di tutela sono la tutela del marchio "IGP -

VITELLONE BIANCO DELL'APPENNINO CENTRALE" con le tre razze,

Chianina, la Marchigiana, la Romagnola.

Il Consorzio al fine di monitorare il prodotto carne lungo l’intera filiera

dal campo alla tavola ha realizzato una procedura informatica via web -

services che segue la vita di ogni animale – carcassa gestito dai diversi

soggetti lungo l’intera filiera in modo da agevolare l’attività

dell’Organismo di Controllo e di consentire la tracciabilità dell’animale e

della carne fino alla fettina.



La procedura informatica è collegata telematicamente con la B.D.N.

(Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Bovina) e L.G.N. (Libro

Genealogico Nazionale) per verificare la rispondenza dell’elenco degli

allevamenti e dei bovini su supporto informatico e controllare in modo che

non ci siano introduzione dolose di animali provenienti dall’area non

I.G.P..

Sulla base dei dati immessi in Banca Dati viene compilato il documento di

controllo in mattatoio con i dati di macellazione (data, numero e peso di

macellazione) e in caso di conformità viene emesso l’Attestato di

conformità, che accompagna il lotto di prodotto presso il destinatario.

L’intera carcassa viene quindi contrassegnata con il marchio a fuoco che

deve essere apposto su almeno 18 parti della mezzena (totale almeno 36

marchi per carcassa).

Tutti i dati relativi ai documenti di controllo emessi sono archiviati nel

database centrale ai fini della tracciabilità del prodotto.



La tracciabilità segue obbligatoriamente il prodotto fino alla ristorazione

ed alle macellerie assoggettati ai controlli, attraverso il certificato e nei

casi di adesione volontaria, attraverso le BILANCE ETICHETTATRICI

che emettono per il consumatore che compra la fettina un documento

elettronico con i principali dati di tracciabilità dell’animale, dati che

poi tornano in rete al all’archivio centrale chiudendo così il ciclo di

vita dell’animale - prodotto. L’Attestato di conformità inoltre, quale

ulteriore forma di garanzia e pubblicità per i consumatori, deve essere

obbligatoriamente esposto nel punto vendita/macelleria inserita nel

sistema dei controlli fino a quando viene effettuata la vendita di carne IGP,

che deve essere obbligatoriamente tolto quando il punto vendita non ha

più carne IGP.





Legge 3 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di

qualità dei prodotti alimentari”, aggiunge attraverso la previsione

dell’indicazione del luogo di origine degli alimenti (art. 4 ), un altro

importantissimo tassello per gli imprenditori agricoli per produrre prodotti

sempre più a livelli di qualità elevata e per gli investigatori per potere

bloccare coloro che truffano emulando e falsificando i prodotti

agroalimentari veri.



E’ significativo inoltre che la legge 4/2011 ha previsto l’attivazione presso

ogni circoscrizione giudiziaria delle sezioni di polizia giudiziaria del

Corpo forestale dello Stato con il compito di supportare l’A.G. nelle

attività di sicurezza ambientale ed agroalimentare (art. 4).

Detta legge ha introdotto anche l’obbligo per gli allevatori bufalini di

porre in atto strumenti per rilevare le quantità di latte giornaliero prodotto

negli allevamenti (art. 7), in quanto questo è il punto indispensabile per

definire i sistemi di tracciabilità e l’origine di questo importante prodotto

D.O.P..









NON C’È QUALITÀ DEGLI ALIMENTI, 

NON C’È TRACCIABILITÀ, 

NON C’È LEGALITÀ SUL MERCATO 

SE NON C’È L’INDICAZIONE DI ORIGINE  

DEL PRODOTTO IN ETICHETTA.



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

g.vadala@corpoforestale.it
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