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Sistema organizzativo generale, competenze e “Punto di 
Contatto” a livello della Provincia Autonoma di Bolzano 
nell’ambito della sicurezza alimentare. 
 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha un’autonomia organizzativa e legislativa che 
scaturisce dallo Statuto di autonomia, il DPR 31.8.1972, n. 670. La Regione Trentino-
Alto Adige/Südtirol è quindi formata da due province autonome, la Provincia Autonoma 
di Bolzano-Alto Adige e la Provincia Autonoma di Trento. 
Con la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e la Legge Costituzionale 18 ottobre 
2001, n 3 e successive modifiche, arriviamo all’attuale assetto istituzionale tra la 
Regione e le due Province autonome, che comporta una netta rivalutazione delle due 
Province rispetto alla Regione. A livello istituzionale sono presenti un Consiglio 
Provinciale la cui funzione principale é quella legislativa; a tale funzione si affianca 
quella d’indirizzo e di controllo sull’attività amministrativa della Giunta Provinciale che è 
l’organo esecutivo costituito dai vari Assessori e dal Presidente. 
La Provincia può emanare norme legislative proprie in svariate materie, tra cui l’igiene e 
la sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria ed ospedaliera, nei limiti previsti dalle 
norme statutarie e costituzionali. 
 
La Provincia non attinge al fondo sanitario nazionale ma, in base alla L. 724 del 2004 - 
Finanziaria 2005, art. 34, e successive modifiche, provvede con fondi propri al 
finanziamento delle spese correnti della sanità. 
 
Una  particolarità della Provincia Autonoma di Bolzano è la suddivisione a livello 
provinciale della competenza in materia di sicurezza alimentare tra l'Assessorato alla 
Salute e l'Assessorato all'Agricoltura.  
 
All'Assessorato all'Agricoltura fanno capo le competenze in materia di sicurezza 
alimentare per gli alimenti di origine animale, ivi compresa l'attività di vigilanza sui 
servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria per l'applicazione di leggi e dei regolamenti 
riguardanti la sicurezza di prodotti alimentari di origine animale (art. 6, LP n. 1/1981), 
mentre all'Assessorato alla Salute fanno capo competenze meramente amministrative 
in materia di sicurezza alimentare per gli alimenti di origine non animali (DPP 
25.06.1996, n. 21). 
Il Servizio Veterinario Provinciale, corrispondente ai Servizi Veterinari Regionali, 
dipende  quindi dall’Assessorato all’Agricoltura, mentre il Servizio Veterinario 
dell’Azienda Sanitaria dipende dall’Azienda Sanitaria Unica dell’Alto Adige che opera a 
livello di tutta la provincia di Bolzano quale servizio Multizonale per i seguenti ambiti 
territoriali: 



Comprensorio di Bolzano,Comprensorio di Merano,Comprensorio di Bressanone, 
Comprensorio di Brunico. 
 
In merito ai servizi di igiene l'attuale assetto organizzativo , nonostante l'istituzione  dal 
1.gennaio 2007 di una unica Azienda sanitaria  prevede a tutt’oggi l’esistenza di quattro 
Servizi di Igiene e Salute Pubblica, indipendenti fra loro, ma interconnessi  tramite un 
Dipartimento di prevenzione. 
 
Il Dipartimento di prevenzione é stato istituito come dipartimento funzionale  con 
delibera della Giunta Provinciale 14 novembre 2011, n. 1737, ed é operativo dal 
1.1.2012. 
Al dipartimento di prevenzione  afferiscono  oltre ai Servizi di igiene , il Servizio 
veterinario aziendale,  ,il Servizio di Medicina del Lavoro, il Servizio di Medicina dello 
Sport, il servizio di Dietetica e nutrizione clinica del comprensorio di Bolzano, il Servizio 
Pneumologico, il Servizio di Medicina ambientale. 
 
 
 
 
 
Nell’ambito della Sicurezza alimentare sono coinvolti quindi più Assessorati e strutture 
organizzative: 
  Assessorato all’Agricoltura,Foreste,Protezione civile,Opere idrauliche e ai comuni   Assessorato alla Salute,Sport,  Politiche sociali e al Lavoro  Assessorato all’artigianato, industria, commercio.  Agenzia Provinciale per l’ambiente (APPA)-Laboratorio chimico/biologico.  Istituto Zooprofilattico delle Venezie. 
 
 
 
 

 
Assessorato all’agricoltura Foreste, 
Protezione civile, Opere idrauliche e  ai 
comuni  

 
L’assessorato comprende la Ripartizione 31-Agricoltura organizzata in un Servizio 
Veterinario Provinciale e in 11 uffici tra i quali l’Ufficio frutti-viticoltura. 
 
 

Servizio veterinario provinciale 

 
Competenze 
 
Il Servizio veterinario provinciale è l’organo tecnico di controllo, gerarchicamente 
superiore, rispetto ai Servizi veterinari dell’Azienda Sanitaria Alto Adige  operanti in 



provincia di Bolzano ed esplica principalmente attività di verifica sulla corretta 
applicazione delle norme da parte del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria che ha 
il compito di applicare le disposizioni sul territorio. 
 
Il Servizio Veterinario provinciale svolge funzione di: 
  programmazione controllo e di vigilanza sullo stato sanitario degli animali, compresa 
la programmazione sul controllo della gestione del farmaco veterinario ed 
organizzazione delle campagne di profilassi di Stato;  programmazione del controllo e della vigilanza dei prodotti alimentari di origine 
animale;  gestione dei riconoscimenti comunitari;  controllo sull’applicazione delle norme inerenti la protezione degli animali;  programmazione, controllo e vigilanza sull’alimentazione animale;   coordinamento del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria  sulla gestione dell’ 
anagrafe degli animali da reddito, compresi i piani controllo della rintracciabilità carne 
bovina,identificazione bestiame, gestione dei registri di stalla;  organizzazione dell’aggiornamento dei veterinari ufficiali, dei tecnici per la 
prevenzione e talvolta di organi di controllo;  nodo provinciale  per le allerte dei prodotti di origine animale in connessione con il 
noto per le allerte del servizio veterinario aziendale 
 
Al Servizio Veterinario Provinciale fa capo tuttoil contenzioso relativo alle violazioni delle 
norme di polizia veterinaria e della normativa riguardante i prodotti alimentari di origine 
animale.  
La Competenza é definita dalla Legge Provinciale 12.1.1983 n. 3 e successive 
modifiche. 
 
 
Attività, programmazione, coordinamento, verifica 
 
L’attività di programmazione/controllo riguarda principalmente: 
 
Piani di Profilassi nazionali: Brucellosi, Leucosi, Tubercolosi,Malattia Vescicolare, Pesti 
Suine, Malattia di Aujeszky, altre malattie eventualmente inserite nei piani nazionali 
obbligatori. 
 
Piani Provinciali specifici: 
 
IBR (Rinotracheite infettiva dei bovini), BVD(diarrea virale bovina), CAEV(Encefalite 
Artrite Virale Caprina), Setticemia emorragica virale. 
In genere dopo uno studio della prevalenza, è seguita una fase di partecipazione 
volontaria e per ultimo una fase di partecipazione obbligatoria.  
 
Piano di controllo della gestione del farmaco veterinario secondo le disposizioni 
ministeriali. 
 
Piano Provinciale Residui, secondo le indicazioni Ministeriali. 
 
Piano nazionale controllo ufficiale alimenti, applicazione a livello provinciale del DPR 
14.7.95 e DGP 25.11.96, n. 572. e successive modifiche.  
 



Piano nazionale residui presidi sanitari, applicazione a livello provinciale del DM 
23.12.92 e successive modifiche. 
 
Piano nazionale acquisizione dati delle zoonosi. 
 
Piano acquisizione dati dell’attività di controllo nel settore delle carni, secondo le 
indicazioni ministeriali. 
 
Piano Provinciale di Controllo dell’ Alimentazione Animale, secondo le indicazioni 
ministeriali. 
 
 
Piano di Verifica dell’applicazione della Legge Provinciale 22 gennaio 2001, 1” 
Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”, limitatamente al settore 
mangimi. 
 
Applicazione di altri piani secondo indicazioni ministeriali. 
Piano per la classificazione secondo il rischio degli stabilimenti CE che producono 
alimenti di origine animale. 
 
 
Coordinamento 
 
Il coordinamento del Servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria di Bolzano si svolge 
tramite: 
 Il Piano Sanitario Provinciale;  
 L’utilizzo di Decreti del Direttore del Servizio veterinario provinciale; 
 Le circolari e note che trasmettono le varie disposizioni di settore, le commentano, 
definiscono azioni specifiche, indirizzano il comportamento dei Veterinari ufficiali;  
 L’attività di formazione;  
 Gli atti normativi della Giunta provinciale.  
 
 
Verifica 
 
La verifica si attua tramite: 
 la valutazione dei diversi report provenienti dal territorio richiesti tramite le circolari o 
note esplicative; 
 la verifica e parziale gestione dell’Anagrafe del bestiame;  
 la verifica e la parziale gestione delle profilassi di stato e di altre profilassi provinciali; 
 l’attività di Audit sul territorio per la verifica della corretta applicazione delle varie 
disposizioni sia ad opera dell’utenza che ad opera del Servizio Veterinario dell’Azienda 
sanitaria Alto Adige; 
 l’attività ispettiva diretta o delegata per il rilascio del riconoscimento comunitario 
definitivo agli stabilimenti che producono alimenti di origine animale e per il 
riconoscimento delle attività nel settore dei mangimi. 
 
 
Formazione 
 
Il personale viene reclutato tramite concorso al quale si accede secondo, i diversi profili 
professionali, o con una laurea specialistica in medicina veterinaria, o con diplomi di 



laurea breve per il personale tecnico o con vari diplomi scolastici per il personale 
amministrativo. 
 
Il personale laureato deve frequentare annualmente dei corsi di aggiornamento specifici 
organizzati o promossi anche dal Servizio Veterinario Provinciale.  
Per la restante parte del personale la provincia autonoma offre dei corsi di 
qualificazione. 
 

 

Ufficio frutti-viticoltura, ufficio fitosanitario 

 
Competenze 
 
Le competenze di tale ufficio in merito alla sicurezza alimentare sono svolte dal settore 
“ufficio fitosanitario”. Nell’ambito della Sicurezza alimentare i controlli sul 
territorio,relativi agli alimenti sono demandati agli uffici di igiene delle Aziende Sanitarie. 
L’attività del Servizio fitosanitario è regolamentata dal D.L.vo 19.08.2005, n. 214 e della 
L.P. 8/1981 e successive modifiche 
 
Le competenze di tale ufficio sono così definibili: 
1) promozione della produzione vegetale, esclusa la coltivazione di foraggi, e delle 
rispettive strutture di commercializzazione, di     
          conservazione e di trasformazione nonché relativa consulenza; 
2) organizzazione del mercato ortofrutticolo e vinicolo e controlli; 
3) controllo e certificazione dei vivai frutticoli e viticoli e della produzione di patate da 
semina; 
4) albo vigneti - tenuta delle superfici vitate e dei conduttori; 
5) autorizzazioni per la produzione e il commercio di piante nonché rilascio del 
passaporto delle piante; 
6) patentini per l'acquisto di prodotti fitosanitari; 
7) albo professionale dei giardinieri; 
8) albo delle aziende agricole biologiche e vigilanza sugli organismi di controllo; 
9) contributi per l’assicurazione antigrandine e vigilanza; 
10) contributi a cooperative frutticole per perdite causate da avversità atmosferiche; 
11) servizio fitosanitario provinciale: vigilanza malattie di quarantena, rilascio certificato;  
12) fitosanitari; 
13) funzioni di polizia amministrativa; 
 
 
 
Attività, programmazione, coordinamento, verifica 
 
Attività  
Nell’ambito fitosanitario vengono eseguite attività di monitoraggio e controllo delle 
attività previsti dai singoli decreti e piani di lotta obbligatoria.  
Nell’ambito delle produzioni biologiche viene eseguita un attività di controllo a 
campione. 
 
Programmazione 



Vengono esplicate le indicazioni fornite dai singoli decreti e disposizione di legge 
inerenti i piani di lotta obbligatoria relative agli agenti nocivi delle piante. Nell’ambito 
delle produzioni biologiche la frequenza e le modalità di verifica vengono definite 
annualmente. 
 
Coordinamento 
Non viene esplicata attualmente un’attività di coordinamento verso altri enti od 
organizzazioni 
 
Verifica 
L’attività di verifica prevede l’utilizzo del laboratorio del Centro sperimentale agrario 
forestale provinciale. 
 
 
Compiti delegati ad organismi di controllo. 
 
In provincia il controllo nell’ambito delle produzioni biologiche è demandato a vari 
organismi esterni nazionali ed esteri. L’ufficio frutti-viticoltura esplica un’attività di 
verifica sull’attività di tali organismi esterni. 
 
Formazione 
 
Il personale viene reclutato tramite concorso al quale si accede secondo, i diversi profili 
professionali, o con una laurea specialistica in scienze agrarie, forestali ed equipollenti 
(per le funzioni dirigenziali), o con diplomi tecnici dell’area agraria o di laurea breve per 
il personale tecnico o con vari diplomi scolastici per il personale amministrativo. 
Per il personale di tale ufficio la provincia autonoma offre dei corsi di qualificazione in 
vari ambiti tecnici ed amministrativi. 
 

 

 

Ufficio Zootecnia 

 
Nel presente contesto svolge attività amministrativa nel settore della fecondazione 
artificiale 
 
 

Centro sperimentale agrario forestale provinciale. 
 
Nel presente contesto svolge attività di laboratorio a supporto dell’ufficio fitosanitario. 
 
 

 
      
 
     
 
 



Assessorato alla Salute, Sport,  Politiche 
sociali e al Lavoro 

Dipartimento Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro 
 
Il Dipartimento comprende la Ripartizione 23 – Salute, la Ripartizione 24 – Famiglia e 
Politiche sociali, la Ripartizione 19 – Lavoro, nonchè l’Ufficio Sport e Promozione sulla 
Salute. Nell’ambito della Sanità e per quanto riguarda gli alimenti di origine non animale 
l’Ufficio igiene e salute pubblica svolge l’attività di programmazione strategica, indirizzo, 
supervisione e controllo delle varie attività svolte a livello comprensoriale dell’Azienda 
Sanitaria. 
 

Ufficio provinciale igiene e salute pubblica 

 
Attività 
 
L’Ufficio Igiene e salute pubblica esercita le seguenti funzioni: 
 
 Raccordo tra le strutture sanitarie territoriali e le Autorità sanitarie nazionali ed 
internazionali nei limiti della normativa vigente. 
 
 Programmazione strategica, definizione di linee di indirizzo, supervisione e controllo 
dell'attività delle strutture organizzative dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma 
di Bolzano competenti per l'applicazione della normativa in materia di igiene degli           
alimenti di origine non animale, compresa l’attività di controllo ufficiale. 
 
 Attività amministrativa nei settori dell’igiene degli alimenti di origine non animale e 
della sicurezza alimentare. 
 
 Sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica. 
 
 Riconoscimenti relativi agli stabilimenti che producono e/o confezionano alimenti 
destinati ad un’alimentazione particolare, integratori alimentari e alimenti addizionati di 
vitamine e minerali. 
 
 Autorizzazioni per il deposito, il commercio e la vendita di additivi alimentari. 
 
 Nodo provinciale per le allerte di origine non animale. 
 
 Autorizzazioni per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari. 
 
 Rilascio dei certificati di abilitazione per i distributori di prodotti fitosanitari. 
 
  Registro provinciale dei laboratori che effettuano analisi nell’ambito delle procedure 
di autocontrollo per le industrie alimentari. 
 
  Raccolta e validazione dei dati epidemiologici e statistici negli ambiti di competenza.  
 
 



Le competenze sono definite dalla Legge Provinciale n. 7/2001 (in fase di modifica) e 
dal DPP 21/1996 (in fase di modifica). 
 
 

Programmazione 
 
L’attività di programmazione prevede: 
 
l’elaborazione dei piani specifici annuali e pluriennali relativi al controllo ufficiale 
alimenti, bevande e prodotti fitosanitari in  
collaborazione con il Servizio veterinario provinciale, l’Azienda sanitaria, l’Istituto 
zooprofilattico sperimentale e i Laboratori competenti dell’Agenzia provinciale 
dell’ambiente; 
 
l’applicazione di altri piani nazionali secondo indicazioni ministeriali; 
 
la raccolta e la trasmissione dei risultati dell’attività di controllo al Ministero della salute. 
 
 

Verifica 
 
La verifica si attua tramite l’effettuazione di controlli ufficiali (audit) ai sensi del 
Regolamento (CE) 882/2004 sull’attività del Dipartimento di prevenzione e dei Servizi di 
igiene e salute pubblica dell’Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano (in 
fase di implementazione). 
 
 
 

Agenzia provinciale per l’ambiente –APPA  
 
Nel presente contesto svolge attività di laboratorio a supporto dei servizi territoriali di 
Igiene pubblica e parzialmente dei Servizi Veterinari. 
Istituto Zooprofilattico delle Venezie 
 
In riferimento all’istituto Zooprofilattico le competenze sono definite dalla normativa 
attualmente in vigore. 
 

 
 
 
 
 

Ufficio commercio e servizi dell’assessorato Artigianato, industria e 
commercio. 
 
Nel presente contesto gestisce, dal punto di vista amministrativo, il sistema degli 
alimenti IGP, DOP ,  inoltre promuove tramite la legge provinciale N. 12/2005  la qualitá 
dei prodotti tipici dell'Alto Adige. Il marchio di “qualità Alto Adige” é un riconoscimento di 
qualità controllata per prodotti agricoli ed alimentari. Esso garantisce, unitamente alla 
rigorosa origine altoatesina, anche un livello qualitativo nettamente superiore a quello 



richiesto dagli standard di legge. La conformità ai requisiti di qualità viene verificata da 
enti di controllo indipendenti ed accreditati. 
 
Il marchio é stato approvato dalla Commissione Europea nell'autunno 2005 in 
ottemperanza alle norme restrittive imposte in materia dall'UE. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
          
 
 



UOGC – 23.0.2
Unitá operativa

governo clinico

RIPARTIZIONE SANITÁ 

OEP – 23.0.1
Osservatorio

epidemiologico

Ufficio Igiene e salute pubblica  23.6
Direttrice Dr.ssa Karin Bianchini

n° dipendenti 18 persone

Ufficio Formazione del personale 

sanitario 23.5

Ufficio Economia sanitaria 23.3

Ufficio Ospedali 23.1

Ufficio  Distretti sanitari 23.2

Ufficio Personale sanitario 23.4

• alimenti e sicurezza alimentare

Azienda Sanitaria dell‘Alto Adige
Direttore Generale i

SETTORI DELL‘UFFICIO
sanzioni amministrative,  medicina del lavoro, 

autorizzazioni attività sanitaria, medicina legale,  

medicina dello sport,  malattie infettive, 

vaccinazioni

RIPARTIZIONE LavoroRIPARTIZIONE Politiche Sociali

Ufficio Sport e 

promozione della salute

DIPARTIMENTO
alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro
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Servizio di Igiene Bolzano

Servizio di Igiene Bressanone

Servizio di Igiene Brunico

Servizio di Igiene Merano

RIPARTIZIONE AGRICOLTURA 

RIPARTIZIONE Protezione civile

RIPARTIZIONE Foreste 

RIPARTIZIONE Enti locali

RIPARTIZIONE Opere idrauliche 

Servizio veterinario provinciale  31.12
Direttore 

n° dipendenti 12 persone

Servizi territoriali

• Controllo delle acque potabili - distribuite dagli 

acqueDri pubblici e privati di uso pubblico, nonchè 

vigilanza sulle piscine pubbliche e degli esercizi ricettivi

• Vigilanza sugli alimenti e bevande - comprese le 

strutture di produzione, deposito commercializzazione e 

sommini-strazione al pubblico. Certifica altresí la 

commestibilitá die funghi esitati alla vendita e svolge 

funzione di controllo micologico per i privati raccoglitori

r
Assessore all‘Agricoltura, Foreste, 

Protezione civile, Opere idrauliche e  ai Comuni

Assessora alla Salute, Sport,
Politiche sociali e Lavoro

DIPARTIMENTO
all‘Agricoltura, Foreste, Protezione 
civile,  Opere idrauliche e Comuni

r

Struttura semplice

Sanità animale, 

protezione degli animali e 

medicinali veterinari 

(contatti con il Ministero, 

interregionali e con 

Bruxelles; Import/Export)

Struttura semplice

Sicurezza alimentare, 

mangimi e residui 

(contatti con il Ministero, 

interregionali e con 

Bruxelles;

Export e ditte CE)

Attualmente no coperta

Azienda Sanitaria dell‘Alto Adige 
Servizio veterinario aziendale 

Direttore e struttura complessa

Struttura complessa :Sicurezza alimentare, mangimi 

e residui

Struttura complessa: 

Sanità animale, protezione degli animali e medicinali 

veterinari

Coordinatore (strutt. 

semplice) C.S. Bressanone

Coordinatore (strutt. 

semplice) C.S. Brunico

Coordinatore (strutt. 

semplice) C.S. Merano
Comprensorio sanitario 

(C.S.)di Bolzano

Servizio veterinario provinciale 31.12

Ufficio distrettuale dell‘agricoltura Merano 
31.11 

Ufficio distrettuale dell‘agricoltura 
Silandro 31.10

Ufficio distrettuale dell‘agricoltura  
Bressanone  31.9 

Ufficio distrettuale dell‘agricoltura Brunico 
31.8 

Ufficio Servizi agrari 31.7

Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura 

31.6

Ufficio meccanizzazione agricola 31.5

Ufficio edilizia rurale 31.4

Ufficio proprietà coltivatrice 31.3

Ufficio frutti-viticoltura 31.2

Ufficio zootecnia 31.1

Sede distaccata di Egna 31.0.1

ORGANIGRAMMA ASSESSORATI


