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Programmazione dei controlli ufficiali nella filiera alimentare 
animale

� Obiettivo del PNAA è quello di assicurare, in accordo a quanto 
stabilito dal Reg 882/2004, un sistema ufficiale di controllo dei 
mangimi lungo l’intera filiera alimentare al fine di garantire un 
elevato livello di protezione della salute umana, animale e 
dell’ambiente.

� In particolare, il Reg 882/2004 prevede che i controlli siano 
effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla 
valutazione dei rischi tenendo conto del numero e della tipologia 
delle aziende del settore dei mangimi, della specie animale di 
destinazione del mangime, delle caratteristiche e dell’uso del 
mangime o di qualsiasi attività che possa influire sulla sicurezza 
dei mangimi; nonché del livello di applicazione della normativa da 
parte degli operatori del settore dei mangimi.



Contaminazione microbica da Salmonella spp.

Programma di Monitoraggio e di Sorveglianza

L’attività di Monitoraggio prevede:

Totali n. 1000 campioni: 

campioni distribuiti sulla base della consistenza dei mangimifici 
(dati Assalzoo 2011) e del patrimonio zootecnico (Banca Dati Naz)

Matrici da campionare:

cereali, semi oleosi, materie prime di origine vegetale e animale, 
mangimi composti

L’attività di sorveglianza prevede:
un campionamento basato su criteri di rischio e l’applicazione di 
misure di controllo in caso di positività:

� semi di soia e derivati n. 300 campioni

� mangimi composti per pollame e suini n.100 + 100 campioni



Valutazione di non conformità e provvedimenti da adottare

Positività riscontrata in mangimi composti per pollame e suini

distruzione o trattamento termico(almeno 71°C x min 30’’

Indagine epidemiologica in funzione del luogo di prelievo:

� allevamento
� impianto di fabbricazione

Positività riscontrata in semi di soia e derivati

qualora sia per S. Enteritidis, Typhimurium, Infantis, Hadar o Virchow
è necessario il trattamento termico, 71°C per almeno 30”

+
vincolo sanitario sino a esito negativo del successivo esame batteriologico

Per gli altri sierotipi trattamenti mirati ad un’efficace riduzione:

� trattamento con acidi organici;
� trattamento termico, 71°C per almeno 30
� trattamento con acidi organici associato al trattamento termico.


