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Oggetto: relazione attività P.N.A.A. 2017. 

 

Con riferimento al Piano in oggetto indicato, si relaziona quanto segue. 

Il piano prevede un’attività di campionamento degli alimenti zootecnici, che si svolge presso 

allevamenti, rivendite e impianti di produzione. Il programma di campionamenti (triennio 

2015/2017) consiste in 51 campioni come normale attività programmata, a cui però possono 

aggiungersi  un numero indefinibile di campioni, a seguito di positività e per ricerche extrapiano 

pianificate a livello regionale.  

Con nota n. 648862 del 30.12.2016 la Regione Lazio ha comunicato le modifiche da apportare al 

capitolo 2 del Piano indicate dal Ministero della salute, per cui sono stati aggiunti altri 

campionamenti (in particolare 11 per la verifica del carry over più altri per la verifica di principi 

attivi e additivi), che hanno portato il totale dei campionamenti previsti a 64. 

Per quanto attiene i 64 campioni, sono stati eseguiti tutti i campioni previsti nell’ambito della 

programmazione ordinaria. A tutt'oggi non sono pervenute segnalazioni di non conformità. 

Il mangimificio Imo Galanti in data 1 agosto 2016 ha comunicato la sospensione della produzione 

del mangime additivato con coccidiostatici, pertanto questo Servizio ha sospeso i campionamenti 

previsti per carry over/verifica del titolo presso il predetto impianto. A tutt'oggi non si ha notizia di 

ripresa della produzione di mangime additivato, per cui la verifica del carry over è stata eseguita 

presso i distributori, con le indicazioni contenute nella predetta nota. 

Da un punto di vista della valutazione del rischio finalizzato alla programmazione dell'attività, 

alcune scelte sono obbligate, in quanto, ad esempio, esiste un unico impianto di produzione di 

mangimi per animali da reddito; per quanto attiene le ricerche sulle materie prime, queste sono state 

in parte dirottate verso mulini, che esercitano anche attività di commercio di alimento semplice per 

animali. Anche alcuni tipi allevamento (suini, conigli, avicoli) sono presenti in numero piuttosto 

esiguo in tutta la provincia; in particolare è attualmente attivo un unico impianto di maricoltura, 

seppure di grosse dimensioni; ciò condiziona evidentemente la programmazione. Per il resto, le 

attività finalizzate alla ricerca di farine animali e di micotossine sono state dirottate nei 

Comprensori ove è maggiormente presente l'allevamento bovino e bufalino da latte. I campioni per 

la ricerca delle micotossine in sorveglianza, in particolare, sono stati dirottati presso le aziende 

bovine in cui è stato ricercato lo zeranolo e metaboliti nell'ambito del P.N.R.. 



  

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

Azienda USL Latina  -  Centro C.le “Le Corbusier” viale Le Corbusier –  Tel. 0773/6556847 Partita IVA 01684950593 

  

Sito Internet: www.asl.latina.it 
 

 

Per quanto attiene i controlli previsti dal Reg. 142/2011 per i produttori di fertilizzanti organici ed 

ammendanti diversi dallo stallatico, sono stati eseguiti due sopralluoghi presso la Ditta Isagro di 

Aprilia, produttrice di fertilizzanti organici con proteine idrolizzate di cat. 3, con esito favorevole. 

Anche se il programma di campionamenti è stato completato, gli operatori hanno evidenziato una 

serie di difficoltà operative, già ampiamente rappresentate nelle relazioni degli anni precedenti, la 

cui conseguenza principale è consistita nel fatto che, a causa della carenza di personale (a partire 

dall'ultimo trimestre del 2014 il Servizio provinciale dispone, in tutto, di 4 dirigenti veterinari e di 

un tecnico della prevenzione assegnato stabilmente), le attività di campionamento si sono 

concentrate nell’ultimo trimestre sovrapponendosi a quelle previste per il P.N.R., facendo venir 

meno il principio di eseguire il programma distribuendolo uniformemente nel corso dell’anno; per 

quanto sopra, non sono state eseguite attività ispettive presso gli OSM. A causa della prolungata 

indisponibilità di un Tecnico della prevenzione, inoltre, si è reso necessario assegnare parte dei 

campioni del Comprensorio Aprilia-Cisterna ad altri Comprensori. 

 

L'andamento dei campionamenti eseguiti nel corso dell'anno è stato il seguente: 

 

 

I controlli sull'etichettatura (verificate 30 etichette prelevate presso il mangimificio Imo Galanti) 

non hanno evidenziate irregolarità: 

 

 

L'attività di formazione è stata svolta mediante la partecipazione dei Dirigenti veterinari al corso di 

formazione svoltosi a dicembre 2017 presso questa Azienda U.S.L. sull'esecuzione dei controlli 

ufficiali e misure di attuazione di cui al Reg. CE 882/2004, e di personale individuato dal Servizio 

al corso tenutosi a Perugia ad ottobre 2017 sull'autocontrollo e controllo ufficiale sulla filiera dei 

mangimi. 

 

Nel corso della verifica dell'efficacia a posteriori attuata dallo scrivente Servizio (al 30.06.2017) è 

emerso quanto segue: 

 

1) Modalità di campionamento: gli operatori dedicati alle attività di campionamento hanno 

mostrato conoscenza delle modalità operative riportate nel PNAA 2015/17, allegato 5; la 

Comprensorio I quadr attesi I quadr eseg 2 quadr attesi 2 quadr eseg 3 quad attesi 3 quad eseg totale attesi totale eseguiti

Aprilia Cisterna piano 5 0 5 2 5 7 15 9

Latina-Pontinia 4 4 4 4 4 7 12 15

Monti Lepini 3 2 4 3 4 5 11 10

Fondi-Terracina 4 0 4 3 4 10 12 13

Formia-Gaeta 4 5 5 2 5 10 14 17

Totale Latina 20 11 22 14 22 39 64 64

Tipo di verifica Mezzo informazione Non conformità

Corretta indicaz. Tipo mangime Etichetta 0

Presenza e completezza indicaz. Obbligatorie "" "" 0

Presenza indicazioni ingannevoli "" "" 0

Corretta inicaz. Additivi mangimi composti "" "" 0
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trasmissione dei campioni all'IZS è avvenuta in modo regolare e non vi è stata evidenza di 

respingimento di campioni da parte dell'Istituto per irregolarità relative ai campionamenti, 

matrici e modulistica utilizzata. 

2) Sono stati eseguiti 17 campionamenti previsti nell'ambito della programmazione ordinaria. 

3) Anagrafe degli OSM. La registrazione degi OSM è stata completata, ed è stato estratto un 

file in formato excel dal SINVSA, di facile consultazione per gli operatori. 

4) Categorizzazione e controllo degli OSM. Attività purtroppo carente. Non è stato possibile 

prevedere il livello di controlli eseguibili nel corso dell'anno. Ci si è riproposto di 

quantificare il fabbisogno in termini di personale e ore lavorative unitamente alle altre 

attività proprie del Servizio (benessere animale, farmacosorveglianza, controlli anagrafe 

zootecnica, altre attività di campionamento etc.). 

 

In ogni caso, nonostante le numerose criticità cui il personale dirigente ed ispettivo impegnato 

nell’espletamento dei suddetti programmi devono far fronte quotidianamente, non si sono verificati 

ritardi circa il completamento delle attività di campionamento, concludendo il programma previsto 

entro il 31.12.2017. 

 
 

         Il referente P.N.A.A. Az. U.S.L. LT 

                               (dr. Daniele Cavalli) 
  
 

 

 

 

 


