
1 1 

Prevenzione della malattie e  

gestione del rischio in Italia  

Parma 11 maggio 2012 

Workshop sulla sicurezza degli alimenti 

 

Dr. Silvio Borrello 

Direttore generale dell’igiene e sicurezza degli alimenti e della nutrizione  

Ministero della salute 

Workshop  

“Analisi del rischio sanitario legato alla  

modernizzazione dell’ispezione delle carni in contesti diversi” 
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Le radici dell’ispezione  

delle carni 
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Legge di Unificazione del  

Regno d’Italia  

Legge del 20 marzo 1865 per  

l’Unificazione Amministrativa del Regno d’Italia 

Ministero dell’Interno 

 

 

 

Uniforma su tutto il territorio nazionale la lotta contro le 
epizoozie,  

l’esercizio della Professione veterinaria,  

il controllo delle carni per il consumo umano 
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Il macello pubblico 

RD 3 febbraio 1901, n.45  

 “Ogni Comune con una popolazione agglomerata 

superiore a 6.000 abitanti dovrà avere almeno un macello 

pubblico”  

 

L’ispezione delle carni, con l’ausilio delle grandi scuole 

veterinarie, esce dalla fase empirica e diventa scienza. 
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• R.D. n. 3298/1928 

Regolamento per la 

“Vigilanza Sanitaria delle 

carni” 
 

• R.D. n. 994/1929 

Regolamento per la 

“Vigilanza igienica del latte 

destinato al consumo” 
 

• R.D. n. 1265/1934 Testo 

unico delle leggi sanitarie 

I Regi Decreti  
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La bassa macelleria 

 Compromesso per fornire anche alle classi 

sociali meno abbienti, fondamentalmente 

malnutrite, una fonte proteica a basso 

prezzo, cercando di salvaguardare la 

salubrità dell’alimento e l’accettabilità per il 

consumo umano. 
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Emergenza della Peste suina Africana 

 

 

1967 

Allevamenti  

familiari 

Allevamenti  

annessi ai caseifici  

Allevamenti  

industriali 

•  Riduzione del numero di allevamenti,  

•  Aumento della dimensione (soprattutto aree pianeggianti del Nord Italia),  

•  Nasce la figura del suinicoltore professionista 

•  Aumento delle importazioni di materia prima (carne) dall’estero per la  

trasformazione 
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Oggi 
Dip. della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza 

 alimentare e degli  

organi collegiali per la tutela della salute  

DG degli organi collegiali  

per la tutela della salute 

DG igiene e sicurezza  

degli alimenti e della nutrizione 

D.P.R. 108 del 11 marzo 2011 

 DG della sanità animale e  

dei farmaci veterinari 

DG della Prevenzione 

CNSA 

Risk  

Management 

Modernizzazione dell’ispezione delle carni 

Report dei focolai di  

malattie notificabili 
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Patrimonio suinicolo nazionale  

 Consistenza allevamenti suini in Italia al 31/12/2011  

Ingrasso  

Riproduzione  

Allevamenti 

familiari * Totale ** Ciclo aperto Ciclo chiuso 

16.177 6.005 10.948 100.748 134.825  

 

* Fino a 4 capi 

 

** Comprende anche allevamenti senza indicazione dell'orientamento produttivo  

 

Fonte: pagine statistiche della Banca dati nazionale   
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Quadro attuale delle macellazioni suine  

 31/12/2009  scade il periodo 

transitorio, i macelli a 

capacità limitata devono 

ottenere il riconoscimento o 

cessare l’attività.  

MACELLI UNGULATI 

DOMESTICI 

  TOT. MACELLI X SUIDI 

1686 1293 

Lombardia 568 408 

Piemonte 265 171 

Veneto 122 94 

Emilia-Rom. 92 67 

Sardegna 70 68 

Campania 53 50 

BZ 46 41 

Toscana 45 35 

Molise 44 40 

Abruzzo 43 32 

Lazio 43 36 

……… ……… ……. 

   Fonte: SINTESI 
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Produzione ANNO 2010 

 Popolazione suina in Italia: circa 9,3 milioni capi 

 Suini macellati: 13.764.351   

 Suini macellati circuito DOP:  8.760.434 capi (ovvero il 64%) 
concentrati in circa 120 macelli 

 Carne suina:  1.336.000 tonn. 

 Salumi (suino): 1.205.400 tonn. 

Fonte: ASSICA 

  Provenienza suini macellati in Italia 2011 

Fonte: BDN   

  

Capi provenienti 

da allevamenti 

italiani  

Capi 

provenienti 

da Paesi 

esteri  Totale  

% 98,09 1,91 100% 

Fonte: pagine statistiche della Banca dati nazionale   
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Risk-based meat inspection:  

orientamenti dell’Italia 
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Rischi biologici  

• Salmonella spp. 

• Yersinia enterocolitica 

• Trichinella spp. 

• Toxoplasma gondii 

Alto rischio  

Medio rischio  

 

III Round Table on meat inspection – 14 Dicembre 2011 

Opzioni per il controllo dei rischi principali individuati da EFSA   

3 panel di discussione : Salmonella e Yersinia, Trichinella e Toxoplasma, 

Tubercolosi e Brucellosi  

 

Conferenza di Copenaghen – 2/3 Febbraio 2012 
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Salmonella spp nei suini da macello  

Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection  

on the analysis of the baseline  

survey on the prevalence of  

Salmonella in slaughter pigs, in the EU,  

2006-2007 
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Salmonellosi umane nella UE SCIENTIFIC 

REPORT OF 

EFSA AND 

ECDC 

The European 

Union Summary 

Report on 

Trends and 

Sources of 

Zoonoses, 

Zoonotic Agents 

and Food-borne 

Outbreaks in 

2010 
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Salmonella spp. – opzioni per il controllo 

• Rafforzamento del criterio di igiene del processo Salmonella 

per le carcasse suine: 

• Da 5 a 50 campioni alla settimana, su base di allevamento  

• Mantenimento della soglia del 10% di 

Macello 

Allevamento 

•  Test su una selezione di lotti inviati al macello: pool di feci, 

sierologico..?  Categorizzazione SALMONELLA STATUS 

• Partite da allevamenti         identificate dalle ICA 

I.
C

.A
. 

+ 

+ 
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Salmonella spp. – opzioni per il controllo 

• I.C.A.: consentono di predisporre specifiche tecniche o macellazione 

separata per lotti ad alto rischio, decontaminazione per lotti ad rischio 

alto/sconosciuto 

• Riduzione dei campionamenti su allevamenti con serie favorevoli  

incentivo economico  

• Abbandono delle tecniche routinarie di palpazione/incisione per i visceri  

  

 Promuovere un circuito virtuoso tra allevamento e macello: 

 - costi? 

 - controllo sugli allevamenti: secondo un piano di controllo nazionale o 

lasciato all’autocontrollo?  
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Trichinosi: Disposizioni ministeriali 

O.M.30-10.1958  

Art.1 
“Le carni di tutti i suini macellati nel territorio della 

Repubblica debbono essere sottoposti ad esame 

trichinoscopico. 

Le carni che risultassero infestate da “Trichinella 

spiralis”debbono essere sequestrate e distrutte ed i grassi, 

prima di essere ammessi al consumo, fusi a temperatura 

non inferiore a 80°C” 
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Trichinosi: Disposizioni ministeriali 

Circolare n. 85 del 14.11.1958 

• Metodica dell’esame trichinoscopico; 

• Compensi e spese per lo svolgimento attività. 

Circolare n. 79 del 15.4.1968 

• Promuovere la costituzione di “Centri diagnostici” o 

accentramento del servizio presso gli II.ZZ.SS. o presso 

mattatoi pubblici; 

• Campagne di informazione ai cacciatori; 

• Prospetto per la raccolta dati da trasmettere entro il 1° 

marzo di ciascun anno. 

19 
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Trichinella  SCIENTIFIC 

REPORT OF 

EFSA AND 

ECDC 

The European 

Union Summary 

Report on 

Trends and 

Sources of 

Zoonoses, 

Zoonotic Agents 

and Food-borne 

Outbreaks in 

2010 
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Toxoplasma 

• Categorizzazione degli allevamenti? … non c’è test 

validato 

• Congelamento delle carcasse di suini allevati in condizioni 

non controllate?  

 

- Il congelamento appare una misura sproporzionata, a 

fronte anche delle incertezze sull’attribuzione dei casi 

umani alle carni suine 

- Puntare sull’educazione del consumatore e sulla 

promozione della biosicurezza degli allevamenti. 
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Diossine, DL-PCB e cloramfenicolo   alto rischio   

NDL-PCB, PBDE , cadmio, mercurio e piombo, micotossine, 
nitroimidazoli e nitrofurani   medio rischio  

 

- Ampliamento della portata dei controlli ufficiali per ricerca di molecole 
attualmente non incluse: es. PBDE, HBCDD, PFC, PFOS e 
PFOA… 

- Inclusione nelle procedure di ispezione ante e post mortem di criteri 
standardizzati per l’individuazione di segni clinici e lesioni 
anatomopatologiche riferibili all’uso di sostanze illecite.  

- Applicazione di metodi di analisi multiresiduo e introduzione di 
biomarker di esposizione per migliorare la sensibilità delle 
ricerche.  

- Possibilità per gli allevamenti integrati nella filiera, che operano 
rispettando il regolamento 1244/2007 e che adottano GHP, GFP e 
protocolli HACCP, di ridurre i programmi di monitoraggio  

Rischi chimici 
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Salute e benessere animale 

 

• Peste suina classica e africana, MVS, Mal rossino, Afta, 

Leptospirosi, polmonite enzootica, pleuropolmonite… 

 

 Il macello è un osservatorio epidemiologico privilegiato 

per il rilievo precoce di malattie infettive e per la 

prevenzione/repressione delle violazioni del benessere 

animale durante il trasporto e la macellazione.  

 

 Rilevazioni dei veterinari all’ispezione: occorre 

rafforzare e standardizzare il flusso di ritorno di 

informazioni, come valore aggiunto per gli allevatori e 

l’industria di macellazione.  
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Conclusioni 

• Ridefinire i compiti del veterinario ufficiale 

nell’ottica di una ispezione risk-based. 

• Mantenere i punti di forza e correggere le 

debolezze dell’ispezione delle carni corrente. 

• Il Ministero valuterà con l’ausilio del CNSA 

l’applicabilità delle proposte di modernizzazione 

delle carni alla realtà produttiva italiana.  
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Grazie per l’attenzione  


