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Introduzione 
 

 

Il Piano Nazionale Integrato (PNI), elaborato ai sensi del Regolamento n. 882/2004, descrive il sistema dei 

controlli ufficiali svolti lungo l'intera filiera alimentare al fine di tutelare i cittadini dai pericoli di natura 

sanitaria e dalle pratiche produttive sleali. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire 

l‟applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli 

animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, entrando in applicazione il 14 dicembre 

2019 ha abrogato il regolamento (CE) 882/2004. Con l‟Intesa Stato-Regioni e PA del 6 settembre 2018 è 

stato prorogato al 2019 la vigenza del piano nazionale integrato dei controlli 2015-2018. Nell‟ambito del 

PNI 2015-2019 sono state individuate le seguenti filiere produttive come specifici obiettivi operativi da 

monitorare annualmente: 

•olio d'oliva 

•latte e derivati 

•molluschi bivalvi 

•miele ed altri prodotti dell‟alveare. 

 

Di seguito viene fornito un panorama delle attività di controllo ufficiale svolte nel 2019 sulla filiera del latte 

e derivati, sulla base delle informazioni disponibili nella Relazione annuale 2019 del Piano Nazionale 

Integrato. Per ogni attività viene indicata la fonte dalla quale sono state estratte le informazioni. 

 

In generale, la filiera del latte e derivati, intesa come quadro d‟insieme spazio-temporale “dai campi alla 

tavola”, comprende: 

 

 in fase di produzione primaria:  

 il patrimonio zootecnico delle principali specie animali allevate per la produzione di latte: 

bovini, bufali, ovini e caprini;  

 i controlli ufficiali per la verifica dei criteri microbiologici per la vendita diretta di latte 

crudo in azienda e mediante distributori automatici;  

 i piani regionali di Farmacosorveglianza;  

 il Piano Nazionale Residui;  

 il piano nazionale di controllo della brucellosi;  

 il piano nazionale di controllo della tubercolosi;  

 i controlli svolti nel corso delle importazioni e degli scambi intracomunitari di latte e derivati; 

 nella produzione post-primaria, trasformazione, trattamento e distribuzione:  

 le attività di ispezione e audit delle Autorità competenti sanitarie sugli OSA; 

 i controlli per la verifica della qualità merceologica degli alimenti generici, delle produzioni 

di qualità regolamentata e dei prodotti da agricoltura biologica;  

 il piano micotossine; 

 i controlli ufficiali di tipo analitico; 

 i controlli di residui di prodotti fitosanitari. 

 

Altre attività che vengono considerate per completare il quadro dei controlli sono le seguenti: 

 attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute; 

 attività svolte dal Comando Carabinieri per la TutelaAgroalimentare;  

 prove interlaboratorio e attività di coordinamento dei laboratori diagnostici, svolte dai Laboratori 

Nazionali di Riferimento per la Brucellosi, per la Listeria monocytogenes e per gli Stafilococchi 

coagulasi positivi; 

 svolgimento di Audit sulle Autorità competenti;  

 segnalazioni di allerta.  
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Al quadro nazionale vanno infine aggiunte anche alcune attività di controllo di carattere regionale (tipologia 

5 del PNI):  

 il Piano di controllo e sorveglianza nei confronti della agalassia contagiosa ovi-caprina (Lombardia)  

 il Piano di sorveglianza per Streptococcus agalactiae nel latte alla stalla (Lombardia)  

 il Piano di controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti nei caseifici degli 

alpeggi (Lombardia);  

 il Progetto regionale Piccole Produzioni Locali (PPL) sui Prodotti Lattiero Caseari di Malga (Friuli 

Venezia Giulia).  

 il Piano straordinario di monitoraggio e sorveglianza attiva della contaminazione da diossine e PCB 

nella produzione primaria di alimenti con campionamento e analisi di alimenti di origine animale ( 

uova , latte, prodotti a base di latte, prodotti della pesca, mitili,  ostriche e chiocciole), alimenti di 

origine vegetale ( olive, olio, ortaggi, frutta e vino), foraggi e mangimi  in aziende (Puglia). 

 

 

 

Nell‟Appendice II è riportato un quadro sinottico delle informazioni disponibili relative alle attività del 

controllo ufficiale sulla filiera del latte e derivati. 
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Produzione Primaria 
 

Patrimonio zootecnico 
Fonte: DGSAF – Ufficio 2 

Per le principali specie animali allevate per la produzione di latte (bovini, bufali, ovini e caprini), i dati del 

patrimonio zootecnico per il 2019 comprendono il numero di allevamenti aperti al 31 dicembre 2019 ed il 

numero di essi che in Banca Dati Nazionale sono registrati con orientamento produttivo "da latte". In realtà, 

però, in tal modo il reale numero di allevamenti destinati alla produzione di latte viene sottostimato in 

quanto in BDN un numero consistente di allevamenti è registrato con orientamento produttivo “misto” 

(ovvero latte/carne). 

 
 Numero di allevamenti al 

31/12/2019 

di cui ad orientamento 

produttivo “da latte” 

Bovini 145.363 26.530 

Bufali 2.711 1765 

Ovini 87.250 15.627 

Caprini 53.210 4.758 

 

 

Criteri microbiologici per la vendita diretta di latte crudo 

Fonte: DGISAN – Ufficio 2 

 

Nell‟anno 2019  risultano registrate ai sensi del reg. (CE) 852/2004 presso le Aziende Sanitarie Locali 

(ASL) 961 strutture dedicate alla vendita di latte crudo, 510 allevamenti e 451 distributori automatici, con un 

numero totale di  1646 campioni ufficiali effettuati  dall‟Autorità competente. 

La Tabella che segue illustra l‟anagrafica delle strutture dedicate alla vendita di latte crudo e le attività di 

controllo ufficiale poste in essere dall‟Autorità competente.  

 

 

Strutture registrate ai sensi reg. 852/2004/CE per vendita di latte crudo –consistenza e controlli 

ufficiali – Dati nazionali 

 

 

Anno 2019 

(a) N° allevamenti registratiai sensi reg. 

852/2004/CEper vendita di latte crudo 510 

(b)  N° distributori registratiai sensi reg. 

852/2004/CEper vendita di latte crudo 451 

N° accessi o sopralluoghipresso (a) 
636 

N° accessi o sopralluoghipresso (b) 
733 

N° campioni ufficiali 1646 

 

 

Nel territorio nazionale sono state eseguite 5065 analisi ufficiali a fronte di 5240 analisi programmate per 

verificare la conformità ai criteri microbiologici e ai contaminanti (aflatossina), previsti dall‟Intesa CSR “in 

materia di vendita diretta di latte crudo per l‟alimentazione umana” prov. 25 gennaio 2007. Da tali analisi 

sono risultate 29 non conformità pari allo 0,57% sul totale delle analisi eseguite. 

La percentuale di non conformità più alta (0,22%) è relativa al batterio E.coli verocitotossico per il quale, 

allo stesso modo, si registra la distribuzione delle non conformità più elevata (41%).  
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Analisi eseguite sul latte crudo ai sensi dei criteri dell'Intesa CSR 25/1/07 

 
Tipologia di controllo  Numero analisi 

ufficiali eseguite           

a) 

Numero 

analisi 

ufficiali non 

conformi            

b)  

Percentuali di 

non conformità  

(b/a) 

Distribuzione delle 

non conformità    

(b/Tot b) 

Campylobacter  868 11 1,3% 38,00% 

Listeria monocytogenes 868 1 0,11% 3,40% 

Salmonella spp 871 0 0,0% 0,00% 

E.coli verocitotossico 882 12 1,4% 41,40% 

Stafilococchi coagulasi 

positivi 
853 5 0,6% 17,20% 

Aflatossina M1 723 0 0,0% 0,00% 

Totale  5065 29 0,6% 100,00% 

 

Sulla base dei dati pervenuti, le Autorità di controllo hanno provveduto alla sospensione dell‟attività di 

vendita di latte crudo per 39 distributori automatici e alla chiusura definitiva di 7 attività. 

 
Regione N°  

campioni 

non 

conformi  

N° sospensioni  N° revoche  

Abruzzo 0 1 0 

Basilicata 0 0 0 

Calabria 0 0 0 

Campania 1 1 0 

Emilia-Romagna 15 6 0 

Friuli-Venezia Giulia 1 0 0 

Lazio 1 1 0 

Liguria 0 1 0 

Lombardia 10 10 0 

Marche 0 0 0 

Molise 0 0 0 

Piemonte 8 9 7 

Puglia 0 0 0 

Prov Aut Trento 0 1 0 

Prov. Aut. Bolzano 0 0 0 

Sardegna 1 1 0 

Sicilia 1 0 0 

Toscana 2 2 0 

Umbria 0 0 0 

Valle d'Aosta 0 0 0 

Veneto 0 6 0 

Totale 40 39 7 

 

Piani di Farmacosorveglianza 

Fonte: DGSAF – Ufficio 4  

Le attività di sorveglianza sul medicinale veterinario sono svolte dai Servizi Veterinari regionali e locali e 

dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) sulla distribuzione e sull‟impiego dei medicinali 

veterinari al fine di garantirne: 

 tracciabilità (controllo sull‟intera filiera distributiva); 

 uso corretto negli animali da reddito e da compagnia.  

Tali attività hanno l‟obiettivo di assicurare lo stato di salute e benessere degli animali, tutelare la sanità 

pubblica assicurando l‟assenza di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine 



 

8 

animale oltre i limiti massimi consentiti dalle normative nazionali e/o comunitarie, prevenire i rischi per 

l‟ambiente dovuti all‟uso improprio di queste sostanze nel settore zootecnico. 

 

Con l‟implementazione del Sistema Informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi 

medicati, compresa la ricetta elettronica veterinaria e la sua attuazione obbligatoria sul territorio nazionale a 

partire dal 16 aprile 2019 vi è stato un importante lavoro di aggiornamento e completamento delle 

anagrafiche, rendendole, in alcuni casi, nazionali. L‟introduzione della REV, inoltre, ha permesso di 

rendicontare, in maniera sempre più trasparente, i volumi complessivi delle prescrizioni.Nella 

rendicontazione dell'attività svolta dalle Regioni e Province autonome in attuazione dei Piani di 

farmacosorveglianza non è possibile risalire ai dati specifici relativi alla filiera latte.   

 

Piano Nazionale Residui 

Fonte: DGISAN – Ufficio 8 
Il Piano Nazionale Residui(PNR) è un piano di sorveglianza che si attua durante il processo di allevamento 

degli animali e nella prima trasformazione dei prodotti di origine animale, per la ricerca dei residui delle 

sostanze farmacologicamente attive e dei contaminanti negli animali vivi, nei loro escrementi e nei liquidi 

biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell‟acqua di 

abbeveraggio. 

Il piano si realizza al fine di svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate, di 

somministrazione abusiva di sostanze autorizzate a condizioni diverse da quelle autorizzate e di verificare la 

conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati nell‟allegato del 

regolamento (UE) n. 37/2010 e delle quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate 

dalla normativa europea e nazionale.  

Il latte è uno dei prodotti di origine animale monitorati nel PNR per la ricerca di farmaci veterinari, sostanze 

proibite, sostanze non autorizzate e contaminanti ambientali. Nell‟ambito del PNR viene prelevato 

esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna, di origine bovina, bufalina e ovicaprina. 

Di seguito vengono riportati i dati relativi al 2019 per le distinte attività di ricerca sul latte, separatamente 

per le attività di  Piano, Extrapiano e Sospetto
1
. In totale sono stati analizzati 3321 campioni di latte. 

 

 Sede del prelievo 
Numero di campioni 

di latte prelevati 

Piano 

Allevamento 1.5622 

Stabilimento 2 

Somma: 1.564 

Extrapiano 

Allevamento 1.308 

Stabilimento 235 

Somma: 1.543 

Sospetto 

Allevamento 214 

Stabilimento 0 

Somma: 214 

TOTALE 3.321 

 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio del tipo di latte prelevato ed analizzato, unitamente alle non 

conformità riscontrate e alla categoria di molecole responsabili delle non conformità. 

 

 

 
Tipo di 

piano/campionamento 

Numero di 

campioni 

analizzati 

Numero di 

campioni non 

conformi 

Categoria delle molecole 

responsabili delle non 

conformità3 

                                                 
1 Per i dettagli consultare le relazioni annuali disponibili sul sito: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1168&area=sicurezzaAlimentare&menu=chimica 
2Di cui 1 prelevato in un distributore di latte crudo 
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Tipo di 

piano/campionamento 

Numero di 

campioni 

analizzati 

Numero di 

campioni non 

conformi 

Categoria delle molecole 

responsabili delle non 

conformità3 

Piano  1564 4 B1, B3d, A6 

Latte vaccino 1026 2 B1 

Latte bufalino 232 1 B3d 

Latte ovicaprino 306 1 A6 

Extrapiano  1543 2 B3d 

Latte vaccino 1222 1 B3d 

Latte bufalino 109 -  

Latte ovicaprino 212 1 B3d 

Sospetto  214 6 B1 (1), B3d 53) 

Latte vaccino 149 3 B1, B3d 

Latte bufalino 10 3 B3d 

Latte ovicaprino 55 -  

 

A seguito del riscontro dei campioni non conformi, sono state adottate le seguenti azioni di follow-up nel 

settore latte: 

Azioni 

Numero di campioni 

che hanno generato 

l‟azione 

Verifica delle registrazioni in azienda 5 

Numero di campioni aggiuntivi prelevati 3 

Intensificazione dei controlli in azienda 2 

Conseguenze amministrative 3 

Reati penali 1 

Diniego aiuti comunitari 3 

Restrizione alla movimentazione di animali 1 

Distruzione di animali/prodotti 9 

Animali sotto sequestro nell’azienda 1 

Lotto non rilasciato sul mercato 1 

Controlli intensificati prima del rilascio sul 

mercato 
7 

Indagini di follow-up 4 

Carcasse e/o prodotti dichiarati non idonei 

per il consumo umano 1 

 

Relativamente ai 12 campioni non conformi, sono state identificate le seguenti cause di non conformità: 

 
Numero di 

campioni 

Causa della non conformità 

6 Contaminazione ambientale 

1 Tempo di sospensione del 

farmaco non rispettato 

1 Altre cause 

3 Trattamento illegale 

1 Indagine in corso 

 

Piano nazionale di controllo della brucellosi 

Fonte: DGSAF – Ufficio 3 

La brucellosi, una zoonosi trasmessa attraverso il consumo di alimenti prodotti a base di latte crudo (non 

pastorizzato) e non solo, è una malattia ancora presente in alcune Regioni Italiane. Per salvaguardare la 

                                                                                                                                                                 
3 B1 – Sostanze antibatteriche; B3d – Micotossine, A6 – Sostanze vietate 
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salute dei consumatori il Ministero della Salute prepara, ogni anno, un piano di sorveglianza  e controllo, 

con la collaborazione del Centro di Referenza nazionale per le brucellosi, al fine di coordinare le attività 

delle Regioni sul territorio per un‟efficace applicazione delle misure sanitarie utili al risanamento.  

Nelle Regioni non ancora ufficialmente indenni, i piani nazionali e quelli specifici regionali hanno 

riscontrato un miglioramento, pur non essendo ancora raggiunta l‟eradicazione della malattia. Dall‟analisi 

dei dati pervenuti dalle Regioni in merito all‟attività di eradicazione effettuata nell‟anno 2019 scaturisce la 

situazione descritta di seguito: 

 

Bovini 
 

Numero di aziende bovine controllate nelle Regioni non Ufficialmente Indenni – anno 2019 

 

 
 

Il patrimonio bovino bufalino nazionale soggetto al programma nell‟anno 2019 risulta diminuito sia di 

aziende (-697) che di animali (-61.063); dato in linea con quanto registrato a livello nazionale (- 7.062 

aziende e – 77967 animali). Rispetto al 2018 la percentuale dei controlli sulle aziende è rimasta stabile e 

molto vicina all‟obiettivo previsto dalla Ordinanza Ministeriale che prevede il 100% dei controlli.  Si 

registra una percentuale d‟infezione a livello nazionale 0,42% ridotta rispetto al 2018 (0,48%), grazie al calo 

della prevalenza registrata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia. In Sicilia, regione 

ad alta percentuale di infezione, la prevalenza, 2,36% risulta leggermente in aumento rispetto a quanto 

registrato nel 2018, 2,27%. Da registrare come evento positivo il raggiungimento dei requisiti per la 

dichiarazione di UI di alcune Province italiane.   

 

Ovicaprini 

 

Numero di aziende ovi-caprine controllate nelle Regioni non Ufficialmente Indenni – anno 2019 
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Il patrimonio ovi-caprino nazionale soggetto al programma nell‟anno 2019 risulta diminuito sia per quanto 

riguarda il numero di aziende (-941) che per quanto riguarda il numero di animali (-74.042). Riduzione 

confermata anche a livello nazionale (- 166.3030 animali e – 2.488 aziende). L‟analisi dei dati delle attività 

di eradicazione effettuata nell‟anno 2019 dalle Regioni non Ufficialmente Indenni (99,55%) mostra un 

aumento della percentuale dei controlli effettuati sulle aziende rispetto al 2018 (99,22%), avvicinandosi 

sempre più all‟obiettivo del 100% previsto dall‟OM 28 maggio 2015 e sue proroghe. Nelle regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia si registra una diminuzione della prevalenza della malattia la 

quale influisce positivamente sulla prevalenza registrata nell‟intero Paese 0,19%, per la prima volta sotto il 

requisito minimo previsto dalla normativa comunitaria (0,2%) richiesto ai territori UI. 

 

Piano nazionale di controllo della tubercolosi bovina e bufalina 

Fonte: DGSAF – Ufficio 3 

La Tubercolosi bovina è una zoonosi soggetta a un piano di controllo nazionale che dagli anni „60 persegue 

il risanamento obbligatorio degli allevamenti bovini e bufalini italiani per conseguire  l'eradicazione della 

malattia. Il Ministero della Salute, ogni anno mette a punto il piano di sorveglianza, con la collaborazione 

del Centro di Referenza Nazionale per la tubercolosi, per coordinare l‟attività delle Regioni allo scopo di 

un‟efficace applicazione delle misure sanitarie previste, anche attraverso l‟emanazione di atti di gestione e 

indirizzo sul territorio. 

Nel 2019 sono state controllate in totale 35836 aziende rispetto alle 42464 indicate dal programma di 

eradicazione della tubercolosi bovina, con una percentuale di copertura del 98.41 % rispetto al 

programmato.  

La Regione con più alta prevalenza ed incidenza è risultata essere la Sicilia (1,50 %) dato in peggioramento 

rispetto al 2018.  La regione Marche continua a registrare un‟elevata prevalenza della malattia in Provincia 

di Macerata (1,16%), in forte peggioramento rispetto al 2018 (0,56%), mettendo a rischio il cammino di 

risanamento dell‟intera Regione e la conseguente acquisizione della qualifica di UI per TBC delle Marche. 

 

Controlli e prevalenza della tubercolosi bovina nelle Regioni non ufficialmente indenni nel2019 
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Importazioni e Scambi intracomunitari 
 

Importazioni
4
 

Fonte: DGSAF – Ufficio 8  

 

Latte e derivati  

Le partite di latte e derivati presentate per l‟importazione attraverso i PIF italiani nel 2019 sono state 9 (18 

nel 2018) ripartite come riportato nella tabella seguente. 

 

Paese terzo Prodotto 
N.part

ite 
Peso (kg) 

Controlli 

documentali/ide

ntità 

N. controlli 

fisici 
N. analisi 

N. 

respingimenti 

Argentina prodotti lattiero caseari 1 7.152 100% 1 0 

 Emirati 

Arabi Uniti prodotti lattiero caseari 1 32,78 100% 1 0 1 

India latte e crema di latte 1 0,5 100% 1 0 1 

Israele siero di latte 1 6.000 100% 1 0 

 lattosio 2 4.000 100% 2 0 

 Qatar formaggi e latticini 1 3.450 100% 

 

0 1 

Stati Uniti burro e altre materie 

grasse provenienti dal 

latte 1 38 100% 1 0 

 prodotti lattiero caseari 1 115 100% 1 0 

 Totale  

 

9 20.788,28 100% 8 0 3 

 
Tutte le partite sono state sottoposte a controlli documentali e d‟identità, i controlli fisici (ispezioni 

veterinarie) sono stati effettuati su tutte le partite tranne una che è stata respinta. Le partite non ammesse 

all‟importazione sono state 3 (1 rispedita, 2 distrutte) a causa di irregolarità documentali o perché il paese 

non era autorizzato a esportare nella UE. 

 
 

Scambi 

Fonte: DGSAF – Ufficio 8  

Latte e prodotti derivati 

Nel corso del 2019 sono state introdotte in Italia da Paesi UE  577. 383 partite di latte e derivati del latte, di 

queste il 24,7% (142.498 partite), pari a 1.892.478 tonnellate, è rappresentato da latte e creme di latte, mentre 

il 75,3% (434.885 partite), pari a 1.000.012 tonnellate, è rappresentato da derivati del latte.  

Di tali partite complessivamente 1.068 sono state sottoposte a controlli documentali/fisici e 542 a controllo 

di laboratorio. Nel 2019 non sono state rilevate irregolarità su queste tipologie di prodotti. 

Nei grafici seguenti sono illustrati i flussi commerciali con quantità (ton) e provenienze UE di latte e creme 

di latte nonché sui derivati del latte nel 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Vengono qui illustrate esclusivamente le informazioni relative ai controlli sanitari svolti dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF).  
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Produzione post-primaria, trasformazione, trattamento e distribuzione 

 
Ispezioni e audit delle Autorità competenti sanitarie sugli OSA 

Fonte: DGISAN – Ufficio 2 

 

I dati pervenuti si riferiscono a quanto previsto dal Capitolo 8 e dall‟Allegato 9 dell‟Intesa Stato Regioni del 

16/11/2016 “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”. Le 

attività di controllo ufficiale, rendicontate da ogni Regione sulla base dei dati raccolti dalle singole aziende 

sanitarie locali, sono svolte regolarmente in base ad una pianificazione/programmazione dei controlli che 

tiene conto di frequenze predefinite. 

Nelle tabelle seguenti vengono riportate le ispezioni e gli audit condotti sugli operatori del settore alimentare 

per il latte e i prodotti derivati nel corso del 2019, i requisiti controllati e le non conformità riscontrate. 

 

Ispezioni – Attività ispettiva per attività produttiva dello stabilimento 

Attività produttiva dello stabilimento Attività ispettiva sull'attività produttiva 

Descrizione 

Numero di attività 

produttive svolte dagli 

stabilimenti 

Numero di 

attività 

produttive 

ispezionate 

Numero di 

ispezioni 

sull'attività 

produttiva 

Numero di 

attività 

produttive con 

relazioni di non 

conformità 

Numero 

sanzioni 

Numero 

notizie di 

reato 

Numero 

Sequestri 

Produzione di prodotti a 

base di latte (in impianti 

non riconosciuti) 

5379 1420 6640 509 43 13 13 

IX Latte e prodotti a base 

di latte: Centro di raccolta-

CC- 

297 94 710 48 5 0 62 

IX Latte e prodotti a base 

di latte: Centro di 

standardizzazione-PP- 

31 11 262 10 2 0 22 

IX Latte e prodotti a base 

di latte: Trattamento 

termico-PP- 

256 102 1143 45 8 0 118 

IX Latte e prodotti a base 

di latte: Stabilimento di 

trasformazione -PP__ 

4694 2457 31828 1053 84 6 1686 

IX Latte e prodotti a base 

di latte: Stagionatura-PP- 
954 607 4242 102 10 0 295 

 

 

 

Audit – Attività di audit per attività produttiva dello stabilimento 

Attività produttiva dello 

stabilimento 
Numero di attività 

produttive svolte dagli 

stabilimenti 

Attività di audit sull'attività produttiva 

Numero di 

attività 

produttive 

auditate 

Numero di 

audit 

sull'attività 

produttiva 

Numero di attività 

produttive con 

rapporti finali di 

non conformità 

Numero 

sanzioni 

Numero 

notizie 

di reato 

Numero 

Sequestri 
Descrizione 

Produzione di prodotti a base di 

latte (in impianti non riconosciuti) 
5379 62 54 33 0 0 0 

IX Latte e prodotti a base di latte: 

Centro di raccolta-CC- 

297 82 129 44 1 0 0 

IX Latte e prodotti a base di latte: 
Centro di standardizzazione-PP- 

31 19 42 8 0 0 0 

IX Latte e prodotti a base di latte: 

Trattamento termico-PP- 

256 88 126 41 1 0 0 

IX Latte e prodotti a base di latte: 

Stabilimento di trasformazione -
PP__ 

4694 1142 1421 550 7 2 1 

IX Latte e prodotti a base di latte: 

Stagionatura-PP- 

954 251 189 71 0 0 0 
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Ispezioni- Requisiti controllati e non conformità rilevate per attività produttiva dello stabilimento 

Descrizione 
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Produzione di 

prodotti a base di 

latte (in impianti 

non riconosciuti) 

Numero di 

requisiti 

controllati 

1914 1441 3106 1300 1156 2360 2424 2672 15607 2091 2286 1066 1089 

Numero di non 
conformità 

19 48 202 31 43 55 163 52 32 73 141 40 23 

IX Latte e prodotti 

a base di latte: 

Centro di raccolta-

CC- 

Numero di 

requisiti 
controllati 

252 139 443 138 224 606 460 760 324 728 855 82 223 

Numero di non 

conformità 

1 2 26 0 5 4 26 6 2 15 19 1 7 

IX Latte e prodotti 

a base di latte: 

Centro di 

standardizzazione-

PP- 

Numero di 

requisiti 
controllati 

126 40 220 66 132 5247 232 474 194 495 597 9 103 

Numero di non 

conformità 

1 4 14 0 1 22 4 1 0 2 3 1 1 

IX latte e prodotti a 

base di latte: 

Trattamento 

termico-PP- 

Numero di 

requisiti 

controllati 

438 288 1129 238 375 1133 998 1415 894 1100 1113 224 339 

Numero di non 

conformità 

4 15 48 4 3 5 14 11 8 7 15 2 4 

IX latte e prodotti a 

base di latte: 

Stabilimento di 

trasformazione -

PP__ 

Numero di 

requisiti 

controllati 

4972 2634 8921 3987 4224 8872 9398 11807 11322 14695 9632 2428 4731 

Numero di non 

conformità 

56 89 589 96 142 125 530 103 50 111 294 80 51 

IX Latte e prodotti 

a base di latte: 

Stagionatura-PP- 

Numero di 
requisiti 

controllati 

862 336 1974 514 741 1715 1485 2643 1211 1864 2194 342 789 

Numero di non 

conformità 

11 4 52 0 21 5 30 11 9 10 27 8 8 
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Audit- Procedure controllate e non conformità rilevate per attività produttiva dello stabilimento 

Descrizione 
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Produzione di prodotti a 

base di latte (in impianti 

non riconosciuti) 

Numero di 
procedure 

controllate 

71 29 32 27 50 4 0 0 0 0 0 

Numero di non 

conformità 

8 7 4 1 3 1 0 0 0 0 0 

IX Latte e prodotti a base 

di latte: Centro di raccolta-

CC- 

Numero di 

procedure 
controllate 

88 48 42 35 102 1 6 4 0 2 0 

Numero di non 

conformità 

21 7 2 3 20 0 1 3 0 0 0 

IX Latte e prodotti a base 

di latte: Centro di 

standardizzazione-PP- 

Numero di 
procedure 

controllate 

14 5 44 8 20 0 0 0 0 0 0 

Numero di non 
conformità 

2 0 5 2 7 0 0 0 0 0 0 

IX latte e prodotti a base di 

latte: Trattamento termico-

PP- 

Numero di 

procedure 
controllate 

98 37 37 30 102 42 2 1 1 1 0 

Numero di non 

conformità 

27 4 2 10 18 12 1 0 0 0 0 

IX latte e prodotti a base di 

latte: Stabilimento di 

trasformazione -PP__ 

Numero di 
procedure 

controllate 

1090 563 460 540 1111 1 95 78 50 49 0 

Numero di non 

conformità 

262 47 83 71 180 1 5 208 4 0 0 

IX Latte e prodotti a base 

di latte: Stagionatura-PP- 

Numero di 

procedure 

controllate 

370 132 137 149 298 5 1 0 0 1 0 

Numero di non 
conformità 

25 6 8 7 21 4 0 0 0 0 0 
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Qualità merceologica degli alimenti 

Fonte: MIPAAF - ICQRF 

Nella filiera lattiero casearia, sono state accertate irregolarità relative a formaggi generici contenenti 

conservanti non consentiti o non dichiarati, latte con percentuale di sostanza grassa non conforme al 

dichiarato, formaggi bufalini, pecorini e caprini risultati all‟analisi aggiunti di latte vaccino, alla mancata 

adozione di idonei sistemi di tracciabilità dei prodotti, oltre ad irregolarità nel sistema di etichettatura. A tal 

proposito, sono numerosi i casi di usurpazione ed evocazione di denominazioni protette e mancata o errata 

indicazione dell‟origine del latte. 

Nelle tabelle seguenti sono riportate informazioni sulle attività di controllosvolte dall‟ICQRF sul settore dei 

prodotti lattiero-caseari nel 2019: 

 

 

 

 

Settore Notizie di reato 

(n.) 

Contestazioni 

amm.ve (n.) 

Sequestri 

(n.) 

Quantità 

sequestrata 

(t) 

Valore 

sequestri (€) 

Diffide 

(n.) 

Lattiero caseario 32 227 10 0,7 7.225 206 

 

 

Gli illeciti rilevati dall‟ICQRF nel corso degli accertamenti ispettivi e analitici sono sia di carattere 

amministrativo che penale. 

È riportata, di seguito, una panoramica descrittiva delle principali tipologie di irregolarità più frequenti nel 

settore dei prodotti lattiero-caseari: 

 Formaggi generici contenenti conservanti non consentiti o non dichiarati 

 Formaggi bufalini, pecorini e caprini risultati all‟analisi aggiunti di latte vaccino 

 Latte con percentuale di sostanza grassa non conforme al dichiarato 

 Violazioni delle norme di etichettatura e presentazione dei prodotti lattiero caseari per omissione di 

indicazioni obbligatorie, tra le quali l‟indicazione dell‟origine geografica del latte, e per impiego 

ingannevole delle denominazioni di origine 

 Mancata adozione di idonei sistemi di tracciabilità dei prodotti lattiero-caseari 

 
 

Piano micotossine 

Fonte: DGISAN – Ufficio 6 

 

Nella tabella seguente si riportano per Regione e Provincia autonoma, i campioni programmati per il latte 

(latte trattato termicamente), il numero di campioni presenti nel sistema e i relativi campioni non conformi 

per l‟anno 2019. I campioni presenti, nel sistema, comprendono anche il latte crudo oltre a quello 

termicamente trattato (pastorizzato o UHT). Si precisa che il piano nazionale prevedeva che il latte crudo non 

fosse campionato in allevamento onde evitare sovrapposizioni con il piano nazionale per i residui (PNR) di 

medicinali veterinari negli alimenti ed altri contaminanti. 

Nel sistema sono inseriti dati per 521 campioni di latte e 164 campioni di prodotti lattiero-caseari. 

Settore 

Controlli 

totali 

(n.) 

Di cui 

ispettivi 

(n.) 

Di cui 

analitici 

(n.) 

Operatori 

controllati 

(n.) 

Operatori 

irregolari 

(%) 

Prodotti 

controllati(n.) 

Prodotti 

irregolari* 

(%) 

Esiti 

analitici 

irregolari 

(%) 

Lattiero 

caseario 
5.434 3.750 1.684 2.895 14,0 4.709 9,9 6,4 

Regioni/Province 

autonome 

N. campioni di 

latte previsti dal 

Piano nazionale  

N. campioni di 

latte/formaggio/altri prodotti 

lattiero-caseari  

Punto di campionamento  N. campioni non 

conformi  
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ABRUZZO 0 16 (8 latte crudo bovino e ovino, 
7 latte bovino e ovino, 1 

formaggio molle, bovino) 

Centri di raccolta, stabilimenti di 
trasformazione, stabilimenti di trattamento 

termico 

0 

BASILICATA 0 5 (3 latte, 1 formaggio duro, 1 
mozzarella) 

 

Dettaglio, produzione di prodotti a base di 
latte (in impianti non riconosciuti), latte e 

prodotti a base di latte -stabilimento di 

trasformazione -PP 

0 

PA BOLZANO 0 9 (5 latte bovino, 4 formaggi) dettaglio, produzione di prodotti a base di latte 
(in impianti non riconosciuti), latte e prodotti 

a base di latte Stabilimento di trasformazione -

PP 

0 

CALABRIA 0 93  (latte crudo, latte crudo di 

massa) 

 dettaglio, produzione di prodotti a base di 

latte (in impianti non riconosciuti), 

allevamento di animali  

0 

CAMPANIA 0 30 (17 latte: 7 latte crudo, 1 latte 
di massa, 5 latte pastorizzato 

intero, 4 latte parzialmente 

scremato; 13 pr lattiero-caseari: 
mozzarella bufala, altri formaggi 

freschi a pasta filata, 

semilavorati, caciocavallo, 

cagliata di latte  ) 

Produzione di alimenti in allevamento per la 
vendita diretta al consumatore, produzione di 

prodotti a base di latte (in impianti non 

riconosciuti), latte e prodotti a base di latte-
stabilimento di trasformazione -PP, dettaglio 

0 

EMILIA ROMAGNA 0 105  (48 latte: bovino, ovino, 

asina; 51 formaggi; 6 formule per 

l‟infanzia e di proseguimento) 

Formaggi: produzione di alimenti in 

allevamento per la vendita diretta al 

consumatore, produzione di prodotti a base di 
latte (in impianti non riconosciuti), 

allevamento di animali (esclusa acquacoltura), 

distributori, latte e prodotti a base di latte-
trattamento termico-PP, latte e prodotti a base 

di latte-stabilimento di trasformazione -PP 

 
Latte:produzione di prodotti a base di latte (in 

impianti non riconosciuti), ingrosso, dettaglio, 

impianto autonomo di riconfezionamento -
RW, latte e prodotti a base di latte 

Stabilimento di trasformazione -PP, latte e 

prodotti a base di latte Stagionatura-PP 

4 formaggi a pasta dura 

(stabilimenti di 

trasformazione) 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

0 4 (2 latte, 2 formaggi) Produzione di prodotti a base di latte (in 

impianti non riconosciuti)”, latte e prodotti a 

base di latte -stabilimento di trasformazione -
PP 

0 

LAZIO 0 53  (22 latte pastorizzato bovino 

e caprino, 31 pr. lattiero caseari: 

formaggi, mozzarella) 

Latte: al dettaglio, produzione di prodotti a 

base di latte (in impianti non riconosciuti), 

piattaforma di distribuzione alimenti, latte e 
prodotti a base di latte: centro di raccolta, 

centro di standardizzazione,  trattamento 

termico 
 

Pr.lattiero-caseari:  “dettaglio, produzione di 

prodotti a base di latte (in impianti non 
riconosciuti),  deposito frigorifero autonomo -

CS, latte e prodotti a base di latte Centro di 

raccolta-CC” 

0 

LIGURIA 0 18  (6 latte bovino, 4 latte di 

proseguimento per l‟infanzia, 8 
yogurt) 

Dettaglio, ingrosso, ristorazione collettiva 

(comunità ed eventi), latte e prodotti a base di 
latte-stabilimento di trasformazione -PP 

 

 
 

0 

LOMBARDIA 30 (latte fresco 

pastorizzato/UHT) 

44 AFM1 (latte bovino: 37 

pastorizzato o UHT) 

Dettaglio, produzione di prodotti a base di 

latte (in impianti non riconosciuti), latte e 
prodotti a base di latte trattamento termico-PP, 

latte e prodotti a base di latte Stabilimento di 

trasformazione -PP 

 

 
 

 

0 
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MARCHE 0 26 (23 latte, 3 formaggi) Produzione di prodotti a base di latte (in 
impianti non riconosciuti), latte e prodotti a 

base di latte Centro di raccolta-CC, latte e 

prodotti a base di latte trattamento termico-PP, 
latte e prodotti a base di latte Stabilimento di 

trasformazione (anche formaggi)-PP, latte e 

prodotti a base di latte Stagionatura-
PP(formaggi) 

 

MOLISE 0 3  (latte bovino, crudo) Distributori 0 

PIEMONTE 10 (latte fresco 

pastorizzato/UHT) 

15  (10 latte bovino pastorizzato 

e UHT, 5 formaggi) 

Dettaglio, produzione di prodotti a base di 

latte (in impianti non riconosciuti), deposito 
frigorifero autonomo -CS, latte e prodotti a 

base di latte-stabilimento di trasformazione -

PP 

0 

PUGLIA 17 (latte fresco 

pastorizzato/UHT) 

55 (49 latte bovino, ovino, 

bufalino; 6 pr. lattiero-caseari: 

formaggi, mozzarella, 
mascarpone) 

Dettaglio, ingrosso, produzione di prodotti a 

base di latte (impianti riconosciuti), latte e 

prodotti a base di latte: trattamento termico-
PP,   latte e prodotti a base di latte: 

stabilimento di trasformazione -PP 

1 latte bovino 

(stabilimento di 

trasformazione) 

SARDEGNA 10 (latte fresco 

pastorizzato/UHT) 

14 latte, bovino e caprino, crudo 

(3) e UHT; 2 formaggi stagionati 

Dettaglio, ingrosso, commercio ambulante, 

distributori, piattaforma di distribuzione 

alimenti, latte e prodotti a base di latte 
trattamento termico-PP, latte e prodotti a base 

di latte-stabilimento di trasformazione -PP 

 

 

 
 

0 

SICILIA 0  30  (latte ovino, bufalino, bovino 

di cui 6 trattato termicamente) 

Produzione di alimenti in allevamento per 

vendita diretta al consumatore, dettaglio, latte 

e prodotti a base di latte Stabilimento di 
trasformazione -PP, latte e prodotti a base di 

latte trattamento termico-PP, produzione di 

prodotti a base di latte (in impianti non 
riconosciuti) 

 

 

 
 

 

0 

TOSCANA 0 38 (19 latte bovino (pastorizzato, 

UHT, 7 crudo); 18 prodotti 

lattiero-caseari: formaggi, yogurt 

gelato; 1 formula per l‟infanzia) 

Dettaglio, distributori, produzione di prodotti 

a base di latte (in impianti non riconosciuti), 

produzione di alimenti in allevamento per la 

vendita diretta al consumatore, latte e prodotti 

a base di latte Stabilimento di trasformazione -

PP 

 

 

 

 

0 

PA TRENTO 0 15 latte; 3 formaggi Produzione di alimenti in allevamenti per la 

vendita diretta al consumatore, produzione di 

prodotti a base di latte (in impianti non 
riconosciuti),  distributori, “latte e prodotti a 

base di latte, stabilimenti di trasformazione 

 

 

 
 

0 

UMBRIA 5 (latte fresco 

pastorizzato/UHT) 

9 (4 latte vaccino, 2 formaggi 

molli, 3 alimenti per l‟infanzia: 2 

formule per lattanti , 1 altro) 

Dettaglio   

 

0 
 

VALLE D‟AOSTA 4 (latte fresco 

pastorizzato/UHT) 

2 (latte bovino, uno crudo e uno 

pastorizzato) 

Dettaglio, stabilimento di trasformazione -PP  

0 

VENETO  
 

 

 
 

 

0 

109 (96 latte bovino: 7 
pastorizzato, 88 non trasformato, 

13 formaggi) 

Dettaglio, produzione di alimenti in 
allevamento per la vendita diretta al 

consumatore, produzione di prodotti a base di 

latte (in impianti non riconosciuti, distributori, 
latte e prodotti a base di latte trattamento 

termico-PP, latte e prodotti a base di latte-

stabilimento di trasformazione -PP, latte e 
prodotti a base di latte-stagionatura-PP 

 
 

 

 
 

 

0 

N. TOTALE DI 

CAMPIONI  

 698 (521 campioni (latte); 164 

campioni di pr. lattiero-caseari; 
13 formule per lattanti) 

 5 campioni non conformi 

(1 latte, 4 formaggi) 
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In generale, i campioni presenti nel sistema comprendono anche il latte crudo. Si precisa che il piano 

nazionale prevede che, nel caso del latte crudo, questo non sia campionato in allevamento. 

Nel sistema risultano campioni di formaggio, ricotta, yogurt come indicato nella precedente. Fra questi, 4 

campioni di formaggio sono risultati non conformi per le concentrazioni di aflatossina M1. 

In relazione ai prodotti lattiero-caseari si ribadisce che il regolamento (CE) n. 1881/2006 definisce i limiti 

massimi esclusivamente per il latte crudo, il latte termicamente trattato e il latte destinato a produrre prodotti 

derivati. Pertanto non risultano esplicitamente definiti limiti massimi per prodotti lattiero-caseari, ma occorre 

far riferimento alle disposizioni dell‟articolo 2, per i fattori di trasformazione, di cui al succitato 

regolamento. Il Ministero della salute, con nota prot. n. 28454 del 03/07/2013, ha provveduto a 

raccomandare l‟uso di fattori di concentrazione, rispettivamente, per i “formaggi a pasta tenera e prodotti 

derivati dal siero” e per i “formaggi a pasta dura”. Permane, comunque, la criticità nell‟utilizzo di tali fattori 

di concentrazione per alcuni prodotti lattiero-caseari non inquadrabili nelle succitate categorie (es. yogurt). 

 

Controlli ufficiali di tipo analitico 

Fonte: DGISAN – Ufficio 8 
Di seguito sono riportati i dati estratti dal flusso NSIS/VIG (esclusi Piani di monitoraggio specifici, 

monitoraggi e MOCA)che riassumono l‟attività dei controlli ufficiali di tipo analitico su latte e derivati. 

 

In totale sono stati prelevati 5952 prodotti lattiero caseari. 

Nella tabella seguente è riportato il dettaglio dei campionamenti per punto di prelievo, lungo la catena 

distributiva: 

 

Punto di prelievo 
Numero di campioni 

prelevati 

Allevamento 164 

Produzione in allevamento per vendita diretta 309 

Produzione prodotti a base di latte 765 

Centro di standardizzazione 3 

Centro di raccolta 24 

Stabilimento di trasformazione 2012 

Riconfezionamento 24 

Trattamento termico 58 

Stagionatura 31 

Depositi 44 

Commercio all'ingrosso 90 

Distributori 265 

Trasporto 2 

Commercio al dettaglio 1926 

Commercio ambulante 6 

Ristorazione collettiva 46 

Ristorazione pubblica 43 

Non specificato 140 

TOTALE 5952 

 

Nella tabella seguente è riportato il numero di campioni di latte e derivati, analizzati per classe di 

parametro (un campione può essere analizzato per più parametri appartenenti a classi differenti, quindi la 

somma dei campioni analizzati non coincide con il numero totale di campioni prelevati): 
Elementi 

chimici 

Contaminanti 

organici 
Pesticidi 

Farmaci 

veterinari 

Microrganism

i 
Allergeni Tossine Nutrienti 

454 117 9 31 5260 4 64 43 

 

Sono stati riscontrati 134 campioni non conformi, così ripartiti: 
 Campioni non 

conformi 

Microrganismi Farmaci 

veterinari 

Latte e derivati 134 132 2 
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Controlli sui residui di prodotti fitosanitari 

Fonte: DGISAN – Ufficio 7 
Il piano nazionale sui controlli dei residui di prodotti fitosanitari, di cui al decreto del 23 dicembre 1992, 

prevede anche i controlli sul latte.Tali risultati sono trasmessi all‟Autorità europea per la sicurezza 

alimentare (EFSA) entro il mese di  agosto di ogni anno. 

Nel 2019 sono stati in particolare effettuati 402 campionamenti di latte, nei quali non è stato riscontrato 

alcun residuo di pesticida, come di seguito riportato: 

 

Tipologia di 

alimento 

Totale 

campioni 

Campioni regolari 
Campioni con 

residui 

superiori al 

limite di legge 

(LMR) 

Campioni 

con residui 

superiori 

al limite di 

legge                            

(%) 
Campioni con 

residui assenti   

Campioni con 

residui assenti                                    

(%) 

Campioni con 

residui inferiori al 

limite di legge 

(LMR) 

Campioni con residui 

inferiori al limite di 

legge                     (%) 

latte 402 397 98.8 5 2.9 0 0,0 

 

Di seguito i laboratori accreditati che hanno eseguito l‟analisi sul latte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico seguente riporta i primi 20 residui maggiormente ricercati nel latte, tra cui l‟esaclorobenzene, 

l‟aldrin e il dieldrin. 
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Altre attività 
 

 

Attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela della salute 

Fonte: NAS 

 

 

Anno Controlli 
Non  

Conformi 

Persone Sanzioni 

Valore sequestri 

€ 
Segnalate 

Arrestate Penali Amm.ve 

Valore 

sanzioni  

amm.ve € 
A.A. A.G. 

2019 1.443 443 455 67 0 78 635 634.255 1.082.761 

 

 

Sequestri: 
Kg./ litri Confezioni 

70.528 11.006 

   Strutture 

chiuse/sequestrate: 
68 

OPERAZIONI ED INTERVENTI DI RILIEVO 

 

Nas Sassari, gennaio 2019 

Denunciati i legali responsabili di un caseificio per aver detenuto in locali interessati da gravi carenze 

igienico-strutturali prodotti caseari (formaggi) in evidente stato di alterazione (presenza di muffe e 

parassiti).Sequestrata la struttura e 1.400 kg di prodotti caseari alterati e/o in cattivo stato di conservazione, 

per un valore di oltre € 100.000. 

Nas Cagliari, gennaio 2019 

Segnalato all‟Autorità Sanitaria ed Amministrativa il legale responsabile di un caseificio per aver 

abusivamente realizzato sale di maturazione e celle di salamoia e stagionatura in ambienti contigui 

all‟attività produttiva.Sequestrati oltre 10.000 kg di formaggi ed i locali abusive, per un valore complessivo 

di circa € 500.000. 

Nas Napoli, marzo 2019 

Presso un‟industria casearia sono stati sequestrati formaggi pronti per la commercializzazione, privi di 

documentazione attestante la rintracciabilità.Vincolati 1.400 kg di provole affumicate e chiusa una cella 

frigorifera interessata da gravi carenze igienico-strutturali, per un  valore di oltre € 100.000 circa. 

Nas Palermo, marzo 2019 

Sequestrati presso un caseificio 1.320 kg di prodotti lattiero-caseari poiché privi di documentazione 

attestante la tracciabilità, per un valore di € 3.000 circa. 

Nas Catanzaro, aprile 2019 

Denunciato il legale responsabile di un‟industria di trasformazione di prodotti caseari per aver detenuto, in 

locali per la stagionatura interessati da gravi carenze igienico-strutturali, formaggio stagionato in cattivo 

stato di conservazione (invaso da muffe ed in alcuni casi con processi di alterazione in stato avanzato) e privi 

di rintracciabilità. Sequestrati 1.000 kg di formaggi e chiusi i locali di stagionatura, per un valore pari a € 

150.000 circa. 
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Nas Latina, aprile 2019 

Segnalato all‟Autorità Sanitaria ed Amministrativa il legale rappresentante di uno stabilimento di 

trasformazione e deposito di prodotti caseari per aver mantenuto l‟intero sito produttivo in carenti condizioni 

igienico-strutturali.Sequestrati 7.262 kg di formaggio stagionato al fine di verificarne l‟idoneità per il 

consumo umano. 

Nas Bari, aprile 2019 

Segnalato all‟Autorità Sanitaria ed Amministrativa il responsabile di un caseificio, peraltro interessato da 

gravi carenze igienico-strutturali, poiché ritenuto responsabile di aver avviato l‟attività in assenza di 

autorizzazione. Rivenuti e sequestrati, inoltre, in un locale annesso al caseificio abusivo, 12.900 kg di sale e 

650 kg di acido citrico, per un valore complessivo di circa € 3.000. 

 

 

Attività svolte dal Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare 

Fonte: CCTA 

 

In relazione alla filiera in argomento vengono segnalate le seguenti attività: 

 

In relazione alla filiera in argomento vengono segnalate le seguenti attività: 

• gennaio 2019, in Taormina (ME), presso un caseificio, il R.A.C. di Messina ha comminato 1 sanzione 

amministrativa di 1.500 euro per mancanza di sistema idoneo a garantire la tracciabilità e 

rintracciabilità dei prodotti. 

• gennaio2019, in San Polo d‟Enza (RE), presso uno stabilimento di produzione lattiero-caseario, il 

R.A.C. di Parma ha sequestrato in via amministrativa per assenza di tracciabilità/rintracciabilità degli 

alimenti, n. 1.548 forme di varie tipologie di prodotti lattiero caseari, per complessivi 25.000 kg ed un 

valore complessivo di 175.000 euro. Causa diffuse anomalie strutturali ed igienico sanitarie, personale 

della A.S.L. di Montecchio Emilia (RE) avviava procedure per la sospensione dell‟attività. Medesimo 

contesto Agenti Vigilatori Consorzio “Parmigiano Reggiano D.O.P.”, ritiravano per cessazione attività 

n. 4 fasce marchianti con logo nonché‟ n. 272 Placche di Caseina già assegnate al caseificio. 

Comminata 1 sanzione amministrativa per 1.500 euro. 

• febbraio2019, in provincia di Napoli, il R.A.C. di Salerno, collaborato da agenti vigilatori del 

Consorzio di Tutela “Mozzarella di Bufala Campana D.O.P.”, ha ispezionato due caseifici e 

sequestrato 100 kg. di mozzarella di latte di bufala per mancata tracciabilità. Comminate due sanzioni 

di 1.500 euro. 

• marzo2019, nelle province di Parma e Reggio Emilia, presso due società di produzione lattiero-

casearia, il R.A.C. di Parma, collaborato in fase esecutiva da personale dell‟O.C.Q. (Organismo 

Controllo Qualità Produzioni Regolamentate), ha accertato l‟utilizzo di 100.000 kg. di latte non 

conforme al disciplinare di produzione della D.O.P. “Parmigiano Reggiano” poiché miscelato con latte 

proveniente da bovine poste in quarantena, sequestrando 142 forme di formaggio a pasta dura recanti 

nello scalzo i segni distintivi della D.O.P. “Parmigiano Reggiano”, per complessivi 5.500 kg. ed un 

valore di 50.000 euro. Distolte dal circuito tutelato della denominazione protetta 54 forme di 

formaggio a pasta dura per complessivi 2.100 kg. del valore di 19.000 euro. Contestualmente elevata 

una sanzione amministrativa di 4.000 euro. 

• aprile2019, in Napoli, il R.A.C. di Roma, unitamente a personale della Compagnia CC di Napoli-

Stella, a seguito di controllo effettuato presso un caseificio condotto da personaggi riconducibili al 

Clan MALLARDO, ha denunciato due persone per tentata frode in commercio aggravata (artt. 56-515-

516 e 517 bis c.p.), in quanto rinvenute mozzarelle di latte misto pronte ad essere immesse in 

commercio come Mozzarelle di Bufala Campana DOP, nonché ricotta addizionata a zucchero. 

Contestualmente si è proceduto al sequestro di 15 kg di mozzarelle, 12 kg di zucchero, oltre 830 kg di 

sacchetti di plastica e 26.000 confezioni evocanti la suddetta DOP. 

• aprile2019, in Roma, il R.A.C. di Roma ha denunciato il titolare di un‟azienda zootecnica e caseificio 

per frode in commercio, poiché la mozzarella di latte misto (bufala e vaccino) prodotta, era 

commercializzata come Mozzarella di Bufala Campana DOP. 
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• aprile2019, presso un caseificio, il R.A.C. di Salerno ha sequestrato per mancata tracciabilità 25 kg di 

prodotti caseari, del valore di 250 euro, esposti in vendita privi di etichetta e senza alcuna indicazione 

circa la provenienza. Comminata 1 sanzione amministrativa di 1.500 euro. 

• maggio2019, presso una società del potentino, il R.A.C. di Salerno ha sequestrato n. 10.500 etichette 

autoadesive, per bottiglie in vetro da 1 litro di latte intero e parzialmente scremato, del valore di 4.200 

euro, recanti scritte ed indicazioni indebitamente evocative dell‟Appennino Campano, appurato invece 

che la provenienza del latte fosse esclusivamente da allevamenti lucani, inducendo in inganno l‟ignaro 

consumatore. Sanzionato il titolare per 6.000 euro. 

• maggio2019, in Marino (RM), presso un‟attività commerciale, il R.A.C. di Roma ha denunciato il 

titolare dell‟azienda per frode in commercio, poiché poneva in vendita mozzarella di latte misto (bufala 

e vaccino) indicandola come mozzarella di Bufala Campana DOP. 

• maggio2019, presso due punti vendita, il R.A.C. di Salerno ha sequestrato 25 kg di prodotti caseari 

vari, per mancata tracciabilità, per un valore di 400 euro e comminato ai titolari due sanzioni di 1.500 

euro.   

• giugno2019, in provincia di Caserta, presso un supermercato, con agenti vigilatori dei consorzi di 

tutela “Prosciutto di Parma DOP” e “Mozzarella di Bufala Campana DOP”, il R.A.C. di Salerno ha 

sequestrato 25 kg di formaggi e salumi vari (grattugiati e affettati), del valore di 350 euro, poiché 

confezionati con etichette riportanti indebitamente indicazioni evocative dei marchi di qualità “Grana 

Padano”, “Parmigiano Reggiano”, “Pecorino Romano”, “Prosciutto San Daniele”, “Prosciutto di 

Parma”,“Bresaola Rigamonti Igp” e “Lardo di Colonnata”, nonchè oltre 40 kg di salumi vari e 

mozzarelle di latte di bufala, del valore di 180 euro, per mancata tracciabilità. Comminate 2 sanzioni 

per complessivi 5.500 euro. 

• giugno2019, in Piacenza, il R.A.C. di Parma, esito prime risultanze investigative concernenti truffe 

perpetrate in danno aziende operanti nel settore commercializzazione prodotti lattiero caseari, ha 

denunciato, per truffa continuata in concorso (ndr con altri soggetti allo stato delle indagini ancora 

ignoti) e sostituzione di persona, un soggetto che con artifizi e raggiri traeva in inganno tre società, 

riuscendo ad acquistare fraudolentemente prodotti lattiero caseari, anche a denominazione protetta 

(grana padano e parmigiano reggiano), per un valore complessivo di circa 15.000 euro, che le società 

truffate, indotte in errore, fatturavano alle aziende acquirenti fittiziamente indicate nei contatti 

commerciali. 

• giugno2019, in Parma, il R.A.C. di Parma, esito prime risultanze investigative concernenti 

commercializzazione di prodotti lattiero caseari, ha denunciato il legale rappresentante ed il 

responsabile tecnico di un‟azienda agricola i quali, in concorso fra loro, nel periodo 2017 – 2019, 

emettevano fatture per operazioni inesistenti concernenti vendita fittizia di prodotti caseari per 

complessivi 55.000 kg., per un valore di circa 90.000 euro, nei confronti di società estera con sede in 

Portogallo, risultata cessata nel giugno 2017. 

• giugno2019, in provincia di Milano, presso un‟azienda, il R.A.C. di Torino ha accertato l‟utilizzo, in 

violazione del Reg. CE nr. 1107/1996 e del Reg. CE 103/08, della dicitura “Mozzarella di bufala” nella 

denominazione di vendita acclusa alla documentazione giustificativa, comminando contestualmente 1 

sanzione amministrativa di 233,80 euro.   

• giugno2019, in provincia di Torino, presso azienda agroalimentare, il R.A.C. di Torino ha accertato 

l‟utilizzo -in violazione del Reg. CE nr. 1107/1996 e del Reg. CE 103/08 - della dicitura “Toma 

Piemonte” nella denominazione di vendita in fattura e/o DDT, elevando 1 sanzione pari a 233,80 euro. 

• giugno 2019, in Spiazzo (TN), presso azienda produttrice, il R.A.C. di Parma, a seguito 

dell‟accertamento di porzionamento senza autorizzazione consortile e dell‟indebita evocazione delle 

denominazioni protette “Trentingrana” e “Prosciutto di Parma”, ha proceduto al sequestro 

amministrativo di n. 56 tranci di Prosciutto di Parma” e n. 34 confezioni di prodotti caseari 

comprendenti “Trentingrana”, “Gorgonzola” e “Castelmagno” per complessivi 50 kg. ed un valore di 

800 euro. Comminate 3 sanzioni per complessivi 12.000 euro. 

• luglio 2019, in provincia di Salerno, presso un caseificio, il R.A.C. di Salerno ha sequestrato 11 kg di 

prodotti caseari vari, per mancata tracciabilità, per un valore di 1.500 euro e comminato ai titolari due 

sanzioni di 1.500 euro.   

•  dicembre2019, in provincia di Napoli, presso un supermercato, il R.A.C. di Salerno ha sequestrato 40 

kg di formaggio a pasta dura in forme, fraudolentemente venduto come Grana Padano DOP. 

Denunciato il titolare dell‟azienda per frode nell‟esercizio del commercio  aggravata (515 e 517 bis 

c.p.).   
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Prove interlaboratorio e attività di coordinamento dei laboratori diagnostici 

 

LNR Brucellosi 

Fonte: IZS Abruzzo e Molise 

 

Circuito interlaboratorio per le prove sierologiche per la diagnosi della brucellosi 

Matrici:  Siero di sangue e latte intero (con presenza/assenza di anticorpi anti-brucella) 

Analiti:  Anticorpi. 

Luogo e periodo di svolgimento:  Teramo Dicembre 2019 

Numero e tipo di laboratori partecipanti:  68 Laboratori IIZZSS  

Follow up 
Il circuito interlaboratorio per le prove sierologiche è stato organizzato per la 

valutazione delle prestazioni dei laboratori che eseguono le prove ufficiali 

nell‟ambito dei piani di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi-

caprina. I metodi utilizzati sono sia di tipo quantitativo (FDC) che di tipo 

qualitativo (SAR e m-ELISA). 

L‟attività globale dei laboratori che hanno partecipato al circuito per la prova 

quantitativa FDC è risultata complessivamente soddisfacente dal punto di vista 

diagnostico perché tutti i laboratori hanno individuato correttamente i campioni 

positivi e negativi. 

Dalla valutazione della prova qualitativa SAR risulta che 66 dei 68 laboratori 

partecipanti alla prova hanno individuato correttamente i 30 campioni, 

rappresentando il 97% del totale dei laboratori. Il laboratorio 89 ha individuato 

correttamente 29 campioni e il laboratorio 115 ne ha individuati correttamente 

28.La prova qualitativa ELISA latte è stata eseguita da 27 laboratori 

partecipanti, di cui 24 hanno individuato correttamente i 30 campioni 

esaminati, mentre il laboratorio 81 ha individuato correttamente 29 campioni, il 

laboratorio 103 ha identificato correttamente 28 campioni e il laboratorio 154 

ha identificato correttamente soltanto 11 campioni. 

 

 

 

 Circuito interlaboratorio: Ricerca di Brucella spp (diagnostico) 

Matrici:  15 campioni di omogenato di milza 

Analiti:  Brucellae e contaminanti (Escherichia coli ATCC 25922 e Staphylococcus 

aureus ATCC 25923) 

Luogo e periodo di svolgimento:  Teramo, Maggio 2019 

Numero e tipo di laboratori partecipanti:  17 Laboratori IIZZSS 

Follow up 
Quindici laboratori dei 17 partecipanti hanno individuato correttamente tutti i 

15 campioni esaminati rappresentando l‟ 88.2% dei partecipanti, mentre 2 

laboratori (15,8%) non hanno individuato correttamente 1 campione.  

PCR: L‟adesione al circuito con il metodo PCR è stata facoltativa, non essendo 

il metodo ufficiale e quindi non eseguito in tutti i laboratori degli IIZZSS. Tra i 

partecipanti, 7 laboratori (42%) hanno eseguito in parallelo anche la prova PCR 

sui campioni ricevuti. 6 laboratori partecipanti hanno identificato correttamente 

tutti i campioni, mentre solo un  laboratorio ha individuato correttamente 14 dei 

15 campioni esaminati. 
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LNR per Listeria monocytogenes 

Fonte: IZS Abruzzo e Molise 

 

Nome della Prova Interlaboratorio n. 1: Circuito Interlaboratorio Listeria distribuzione 1/LM – Listeria 

NGS 

Matrici:10 ceppi di Listeria monocytogenes ricevuti da Laboratorio Europeo di Riferimento per Listeria 

monocytogenes   

Analiti: caratterizzazione molecolare e genomica di Listeria monocytogenes (determinazione del 

sierogruppo, PFGE, WGS). 

Luogo e periodo di svolgimento: il circuito è stato attivato nel corso del mese di luglio 2019, le prove sono 

state effettuate presso i laboratori partecipanti e i risultati sono in corso di analisi. 

Numero e tipo di laboratori partecipanti: undici laboratori degli IIZZSS. 

Follow up: dati in corso di analisi  

Valutazione complessiva: non applicabile in quanto trattasi del primo circuito effettuato dagli IIZZSS 

italiani 

 

 

Nome della Prova Interlaboratorio n° 2:Circuito Interlaboratorio Listeria distribuzione 20/LM – Listeria 

Matrici: sono stati inviati ai laboratori partecipanti 15 campioni di omogeneizzato di prosciutto, contaminati 

artificialmente in laboratorio con L. monocytogenes a tre differenti concentrazioni 

Analiti: Ricerca di L. monocytogenes con il metodo USDA FSIS con il metodo MLG 8.11, “Isolation and 

Identification of Listeria monocytogenes from Red Meat, Poultry, Ready-To-Eat Siluriformes (Fish) and Egg 

Products, and Environmental Samples”, emesso il 2 gennaio 2019. 

Luogo e periodo di svolgimento: Il circuito è stato attivato nel corso del mese di giugno 2019, le prove sono 

state effettuate dal personale dei laboratori partecipanti presso le loro sedi. 

Numero e tipo di laboratori partecipanti: dodici laboratori coinvolti nel controllo degli alimenti destinati 

all‟export USA, ed inseriti nel gruppo dei “Laboratori USA”. 

Follow up:  nessuno 

Valutazione complessiva: I campioni sono risultati stabili ed omogenei nel tempo considerato. Dei 12 

laboratori partecipanti, tutti hanno inserito i risultati entro il termine stabilito. Dal confronto della valutazione 

dei risultati attesi rispetto a quelli forniti, è risultato che 11/12 laboratori partecipanti (91,7%) hanno 

individuato correttamente tutti i campioni; un solo laboratorio ha individuato correttamente 14/15 campioni. 

Quindi nessun follow up è stato messo in atto. 

 

 

 

LNR per gli Stafilococchi coagulasi positivi, incluso S. aureus 

Fonte: IZS Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 

CIDES2019 - IX Circuito Interlaboratorio per la determinazione delle enterotossine stafilococciche  

Matrici:: Campioni di alimento artificialmente contaminato (formaggio fresco tipo robiola) 

Analiti: Enterotossine stafilococciche (tipo A, B, C, D e E). 

Luogo e periodo di svolgimento: i campioni sono stati allestiti presso il caseificio sperimentale  del 

laboratorio della S.C. Controllo Alimenti e Igiene delle Produzioni, nel mese di aprile 2019. Nel mese di 

giugno 2019 sono state raccolte le adesioni da parte dei laboratori afferenti la rete e i campioni sono stati 

inviati ai partecipanti il 04 Settembre 2019. La restituzione dei risultati, con inserimento su piattaforma web 

appositamente predisposta, è avvenuta entro il 04 Ottobre 2019 e in data 13 Novembre 2019 è stato inviato, a 

tutti i partecipanti, il report relativo agli esiti del circuito. 
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Numero e tipo di laboratori partecipanti: 28 laboratori IIZZSS, elencati in Tabella: 

 

Follow-up:Tutti i laboratori hanno avuto esito conforme. I valori di Kappa-combined (+IC95%) raggiunti 

nel presente circuito sono definibili “Excellent” ( ≥ 0.92) (T. Byrt. How good is that agreement? 

Epidemiology, 7:561, 1996) avendo raggiunto il valore di 1 (0.95 - 1). 

 

  

PCRGenCoES - VII Circuito Interlaboratorio per la determinazione dei geni codificanti enterotossine 

stafilococciche 

Matrici: Ceppi batterici di S. aureus. 

Analiti: Geni codificanti 11 enterotossine stafilococciche (da sea a see e ser, da seg a sej e sep). 

Luogo e periodo di svolgimento: I campioni sono stati preparati presso i laboratori della S.C. Controllo 

Alimenti e Igiene delle Produzioni della sede di Torino nel mese di Luglio 2019 e inviati ai partecipanti il 28 

Agosto 2019. I risultati, inseriti su piattaforma web appositamente predisposta, sono pervenuti entro il 15 

Ottobre 2019 e in data 13 Novembre 2019 è stato inviato, a tutti i partecipanti, il report relativo agli esiti del 

circuito. 

Numero e tipo di laboratori partecipanti:8 laboratori IIZZSS, elencati in Tabella: 

 

 

Data Elenco Laboratori partecipanti 

Invio campioni 

4 settembre 2019 

 

1.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Torino   

2.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Savona 

3.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Novara 

4.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Asti 

5.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Cuneo   

6.IZS Lombardia e Emilia Romagna – Ravenna 

7.IZS Lombardia e Emilia Romagna - Brescia 

8.IZS Venezie – Padova (Dr.ssa Barco) 

9.IZS Venezie – Padova (Dr.  Piro) 

10.IZS Venezie – Bolzano 

11.IZS Venezie – Pordenone 

12.IZS Umbria e Marche – Perugia 

13.IZS Umbria e Marche – Pesaro 

14.IZS Lazio e Toscana – Siena 

15.IZS Lazio e Toscana- Roma (Dr. Bilei) 

16.IZS Lazio e Toscana- Roma (Dr.ssa Amatiste) 

17.IZS Lazio e Toscana- Firenze 

18.IZS Lazio e Toscana - Pisa 

19.IZS Lazio e Toscana - Latina 

20.IZS Abruzzo e Molise – Campobasso 

21.IZS Abruzzo e Molise – Teramo 

22.IZS Abruzzo e Molise - Pescara 

23.IZS Sardegna - Sassari 

24.IZS Mezzogiorno – Portici 

25.IZS Mezzogiorno – Catanzaro 

26.IZS Mezzogiorno – Salerno 

27.IZS Mezzogiorno – Caserta 

28.IZS Puglia e Basilicata – Foggia 

29.IZS Sicilia – Palermo 

Invio campioni 28/08/2019 

Circuito 

Sperimentale: 

Determinazione 
geni codificanti 

tossine 
stafilococciche 

mediante  

2 multiplex PCR 
(Metodiche EURL) 

 

1. IZS Sicilia – Palermo 

2. IZS Puglia e Basilicata – Foggia 

3. IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Torino 

4. IZS Umbria e Marche – Fermo 

5. IZS Abruzzo e Molise – Teramo 

6. IZS Umbria e Marche – Perugia 

7. IZS Lombardia e Emilia Romagna – Brescia 

IZS Venezie - Padova 
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Follow-up: 
La valutazione della riproducibilità per i geni presi in esame, riferita sia al confronto a coppie sia al 

confronto tra ciascun partecipante e il “giudizio di maggioranza” rilevano un livello di accordo eccellente. 

Quattro partecipanti non hanno ottenuto prestazioni eccellenti, mostrando difficoltà nell‟individuazione di 1 

gene o nella rilevazione di geni non presenti. 

 

Circuito ISO 19020: 2017 LOD50 :Riproducibilità dei metodi per la determinazione di enterotossine 

stafilococciche da matrice alimentare al livello di LOD50 

Matrici: Matrice formaggio disidratato (15.1 ± 0.1 gr) preparato a partire da materiale di riferimento 

IRMM-359 CHEESE POWDER (SEA) (Joint Research Centre, Institute for Reference Materials and 

Measurements) 

Analiti: Enterotossine stafilococciche (tipo A, B, C, D e E) 

Luogo e periodo di svolgimento: I campioni sono stati allestiti presso i laboratori della S.C. Controllo 

Alimenti e Igiene delle Produzioni, nel mese di dicembre 2019 e, dopo la raccolta delle adesioni, sono stati 

inviati ai partecipanti il 17 Dicembre 2019. La restituzione dei risultati, con inserimento su piattaforma web 

appositamente predisposta, è avvenuta entro il 03 Gennaio 2020 e in data 12 Febbraio 2020 è stato inviato, a 

tutti i partecipanti, il report relativo agli esiti del circuito. 

Numero e tipo di laboratori partecipanti: 

 Hanno partecipato 27 laboratori IIZZSS, elencati in Tabella : 

Data Elenco Laboratori partecipanti 

Invio campioni 
07 Dicembre 2019 

 

1.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Torino   

2.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Savona 

3.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Novara 

4.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Asti 

5.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – Cuneo 

6.IZS Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta – La Spezia   

7.IZS Lombardia e Emilia Romagna – Ravenna 

8.IZS Lombardia e Emilia Romagna - Brescia 

9.IZS Venezie – Padova  

10.IZS Venezie – Bolzano 

11.IZS Venezie – Pordenone 

12.IZS Umbria e Marche – Perugia 

13.IZS Umbria e Marche – Pesaro 

14.IZS Lazio e Toscana – Siena 

15.IZS Lazio e Toscana- Roma 

16.IZS Lazio e Toscana- Firenze 

17.IZS Lazio e Toscana - Pisa 

18.IZS Lazio e Toscana - Latina 

19.IZS Abruzzo e Molise – Teramo 

20.IZS Sardegna - Sassari 

21.IZS Mezzogiorno – Portici 

22.IZS Mezzogiorno – Catanzaro 

23.IZS Mezzogiorno – Salerno 

24.IZS Mezzogiorno – Cosenza 

25.IZS Puglia e Basilicata – Foggia 

26.IZS Sicilia – Palermo 

27.IZS Sicilia – Caltanissetta 
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Follow up: Tutti i laboratori hanno avuto esito conforme, in quanto  hanno individuato correttamente i 

campioni del circuito: il livello di accordo complessivo tra i partecipanti è risultato massimo con un valore 

di Kappa-combined uguale a 1 (IC95%: 0.93 - 1). (T. Byrt. How good is that agreement? Epidemiology, 

7:561, 1996).  

Valutazione complessiva  

Complessivamente tutti i circuiti organizzati hanno prodotto, in termini di risposta da parte dei laboratori 

partecipanti, ottimi risultati di performance. 

Il circuito CIDES, grazie alla partecipazione di 29 laboratori che rappresentano tutta la rete dei 10 IIZZSS, 

ha la copertura dell‟intero territorio nazionale. I valori di Kappa-combined (+IC95%) raggiunti nel presente 

circuito sono definibili “Excellent” (T. Byrt. How good is that agreement? Epidemiology, 7:561, 1996) 

avendo raggiunto il valore di 1.00 (0.95 - 1.00). Per questo motivo, si rilevano ottime performance e buone 

garanzie sull‟attività di Controllo Ufficiale in applicazione di un criterio di sicurezza previsto dal Reg. CE  

2073/2005 ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda il PCRGenCoES si può affermare che quasi la totalità dei laboratori, analizzando gli 

stessi campioni, giungono all‟identificazione della medesima sequenza genica, che corrisponde alla 

sequenza originaria preparata dall‟organizzatore. Quattro partecipanti non hanno ottenuto prestazioni 

eccellenti, mostrando difficoltà nell‟individuazione di un singolo gene  o nella rilevazione di geni non 

presenti nei campioni. Si auspica, per l‟edizione 2020, la partecipazione di tutti i 10 laboratori della Rete 

IIZZSS per avere la copertura completa sul territorio nazionale. 

Infine, il Circuito ISO 19020: 2017 LOD50 ha evidenziato come tutti i laboratori siano stati in grado di 

individuare correttamente il campione positivo LOD50. Inoltre, considerando i risultati quantitativi (TV), si 

nota una variabilità di valori più che accettabile tra i partecipanti: tutti gli z-score, calcolati applicando 

l‟algoritmo A della ISO 13528, annex C, rispetto alla media del circuito, risultano compresi tra -2 e +2, così 

come sono più che accettabili i valori di TV ottenuti dai laboratori e rispetto a 1⁄2 del valore di TV del 

materiale di riferimento certificato utilizzato. 

 

 

Audit sulle Autorità competenti 

Fonte: DGISAN – Ufficio 3 
 

Nel  2019 sono stati realizzati  12 audit nel settore “latte e derivati” ( 1 Abruzzo, 1 Lazio,  4 Lombardia, 1 

P.A. Bolzano,  1 Puglia, 1 Sardegna, 1 Sicilia, 1 Umbria  e 1 del  Ministero in  Veneto  ) per valutare il 

sistema di controllo ufficiale adottato dalle Autorità Competenti. 

 

Criticità evidenziate  
Di seguito si riportano i principali ambiti in cui sono state evidenziate criticità durante lo svolgimento degli 

audit di settore:  

- organizzazione ( Sicilia); 

- coordinamento ed interfaccia della AC (Sicilia); 

- sistema informativo (Puglia) 

- programmazione, appropriatezza dei CU (Puglia );               

- dotazione, aggiornamento, mancata trasmissione delle procedure documentate (Abruzzo, Sicilia, Sardegna); 

- efficienza, efficacia ed appropriatezza dei controlli ufficiali (Lombardia, Umbria); 

- verifica dell‟efficacia dei controlli (Abruzzo, Lombardia, Sicilia ); 

- valutazione profilo di rischio stabilimenti del settore (Sardegna); 

- aggiornamento banca dati produttori primari e colture attuate (Umbria);  

- formazione del personale addetto ai controlli ufficiali ( Sicilia); 

- formazione degli operatori del settore  (Lazio); 

- misure di attuazione (Sicilia ); 

- diritto al ricorso ( Sicilia ). 

 

Risultati conseguiti 
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Nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, P.A. Bolzano, Puglia,  Sardegna, Umbria e Ministero in  Veneto, 

i sistemi di controllo ufficiali sulla filiera latte e derivati gestiti dalle autorità competenti risultano In generale  

adeguati per conseguire gli obiettivi prefissati dal Regolamento (CE) n. 882/2004.  

In particolare la Regione Lazio ha considerato punti di forza del sistema di controlli sulla filiera del latte e 

derivati, la  competenza e  la formazione adeguata del  personale addetto ai controlli ufficiali, il corretto 

approccio all‟attività di audit da parte dell‟AC auditata, nonché la  facilità da parte degli operatori a reperire 

la documentazione necessaria per lo svolgimento dell‟audit.  

Nella  Regione Lombardia l‟attività di controllo ufficiale si è dimostrata in grado di rilevare, formalizzare e 

registrare nei sistemi informativi le criticità evidenziate e di adottare provvedimenti congruenti. 

La P.A. di Bolzano ha evidenziato le capacità degli auditor di rilevare prontamente i problemi  e di accertare 

le non conformità in modo chiaro e comprensibile, anche agevolando l‟individuazione di possibili soluzioni.  

La Regione Sicilia ha dimostrato impegno ad intraprendere misure per contenere la diffusione della 

brucellosi, attraverso la delibera di un piano regionale straordinario di lotta alle brucellosi animali e di un 

monitoraggio trimestrale dei dati dei controlli ufficiali presenti nel sistema informativo SANAN 

consentendo, ove necessario, l‟adozione di adeguate misure correttive. 

Il Ministero in Veneto ha evidenziato un coordinamento efficace e efficiente tra le autorità competenti 

interessate, sistemi razionali ed efficaci di raccolta, elaborazione e rendicontazione dei dati di attività 

attraverso l‟istituzione di sistemi gestionali regionali, una appropriata attività di formazione indirizzata al 

personale che esegue i controlli ufficiali adeguate e la presenza di adeguate procedure per la categorizzazione 

del rischio degli stabilimenti. 

 

 

Segnalazioni di allerta – RASFF 

Fonte: DGISAN – Ufficio 8 

Sono pervenute 84 segnalazioni su prodotti a base di latte e derivati. I pericoli maggiormente riscontrati 

sono di natura microbiologica. I principali contaminanti sono: Listeria monocytogenes (33) e Escherichia 

coli produttori di shigatossina (14). L‟origine dei prodotti notificati è varia, ma il Paese col maggior numero 

di segnalazioni è la Francia (38), seguita da Italia (11), Belgio (7) e Germania (7) 

 

 

 

.Attività di controllo a carattere regionale 

 
Controllo e sorveglianza per l'Agalassia contagiosa ovi-caprina (Lombardia) 

Fonte: Regione Lombardia 

In attuazione dell‟ “Agalassia contagiosa degli ovi-caprini: gestione dei focolai, monitoraggio degli 

allevamenti caprini da latte” sono state svolte dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL le 

seguenti attività: 

• monitoraggio sierologico degli allevamenti caprini da latte  al fine di valutare la situazione 

epidemiologica nei confronti della Agalassia Contagiosa degli ovi-caprini nel territorio della 

Regione Lombardia. 

Tale attività è stata svolta contestualmente a quella effettuata durante le operazioni di bonifica 

sanitaria; 

 

• adozione, in caso di focolaio, di  misure sanitarie efficaci al fine di estinguere rapidamente il 

focolaio e di evitare la diffusione dell‟infezione ad altri allevamenti; 

Nel 2019, per il monitoraggio, sono stati controllati 288 campioni di sangue e 25 di latte,  

Nel 2019non sono stati riscontrati focolai. 

 

 

Sorveglianza per Streptococcus agalactiae nel latte di stalla(Lombardia) 

Fonte: Regione Lombardia 
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Il controllo della mastite da Streptococcus agalactiae rappresenta storicamente uno degli obiettivi primari 

dell‟intervento veterinario per la lotta alle patologie mammarie negli allevamenti delle bovine da latte.  

Streptococcus agalactiae ha il suo resevoir nella mammella delle bovine infette e si diffonde soprattutto 

durante le operazioni di mungitura contaminando guaine e impianto, ma è favorita anche da manualità non 

corrette. Induce per lo più mastiti subcliniche con elevata conta delle cellule somatiche. 

Il "Piano di sorveglianza per Streptococcus agalactiae nel latte alla stalla" è partito nel primo semestre del  

2012, dopo una fase di informativa rivolta sia agli allevatori che alle associazioni di categoria; è stata 

richiesta l‟adesione volontaria al programma di eradicazione. Poi, a partire dal secondo semestre 2012 e 

nell‟arco temporale di vigenza del piano (2012-2014), è stato analizzato il latte di massa di tutte le aziende 

attive o in occasione dell‟esame previsto dal piano di controllo sulla brucellosi o mediante controlli ad hoc. 

Il metodo analitico utilizzato è l‟esame batteriologico con semina su terreno culturale selettivo (TKT).   

Il progetto poi è stato ripresentato nel Piano Regionale Integrato della sanità Pubblica Veterinaria 2015-

2018  e dovrà essere concluso  nel periodo di vigenza del Piano Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 

2019/2023. 

Nel 2019sono risultati positivi 291 allevamenti, contro i 4841 risultati negativi (percentuale di positività 

5.63%). Il piano è iniziato nel 2012 con un livello di prevalenza regionale del 17,24%, a dicembre 2019 la 

prevalenza è del 5.63%. Dai risultati del piano emerge che la prevalenza si riduce nel tempo.  Si può 

evidenziare che decresce rapidamente dal 2012 al 2013 passando dal 17.24% al 12.27%, resta piuttosto 

stabile dal 2013 al 2016, per poi decrescere rapidamente fino a dicembre 2019.Nell‟anno 2019 gli 

allevamenti controllati sono stati 5132 , pari al 89.4% degli allevamenti presenti e si conferma che i livelli 

più bassi di prevalenza si osservano nelle ATS di pianura e i più alti nelle ATS di montagna. 

L‟eradicazione di questa malattia sta risultando particolarmente ostica per molte ragioni tra le quali la 

principale è il mantenimento dell‟adesione a carattere volontario e il mancato vincolo alla movimentazione 

degli animali provenienti da allevamenti positivi.Un altro problema è il relativo interesse degli allevatori che 

risultano poco incentivati, anche economicamente, ad intraprendere azioni di eradicazione. 

Per le aziende che effettuano la pratica dell‟alpeggio esiste una promiscuità al pascolo che permette la 

coesistenza di animali provenienti da allevamenti positivi con animali provenienti da allevamenti negativi. 

Per cercare di aumentare la consapevolezza degli allevatori sono state definite, in collaborazione con l‟IZS di 

Brescia, delle linee guida per uniformare le modalità di intervento dei Veterinari Ufficiali nei casi di 

positività negli allevamenti.Il nuovo piano, che è stato modificato per cercare di risolvere le problematiche 

che hanno impedito l‟eradicazione della malattia, ha valenza per il periodo 2020-2023. Annualmente verrà 

effettuata una valutazione dei risultati del Piano e, nel caso, saranno predisposti anche gli opportuni 

correttivi. 

Tali misure correttive potranno anche prevedere, vista la situazione epidemiologica, vincoli nella 

movimentazione degli animali e interventi di risanamento d‟ufficio. 

 

Piano di controllo sulla qualità igienica dei prodotti a base di latte ottenuti nei caseifici degli 

alpeggi della regione Lombardia 
Fonte: Regione Lombardia 

 

Nell‟arco alpino regionale al 31 dicembre 2019 risultavano attive 372 strutture di caseificazione in alpeggio, 

la quasi totalità munita di riconoscimento comunitario. La seguente tabella (tab.1) evidenzia la consistenza 

degli impianti nel quinquennio considerato. 

Impianti riconosciuti Impianti registrati Totale 

301 71 372 

Nella pianificazione degli interventi era richiesta una verifica del mantenimento dei requisiti igienico sanitari 

delle strutture e delle attrezzature, delle condizioni di lavorazione e dell‟igiene del personale addetto alle 

lavorazioni. 

La tabella seguente riporta la percentuale di impianti controllati e il numero di controlli per impianto. 

Numero 

Impianti 

Presenti 

Numero 

Impianti 

Controllati 

% impianti 

controllati 
Numero Controlli 

Rapporto 

controlli/impianti 

controllati 

372 194 52.2 263 1,4 
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Nella tabella seguente è riportato il quadro riassuntivo dei campioni effettuati e analizzati nel corso del 2019 

suddivisi per matrice.  

Acqua Burro/panna Formaggio Vaccino/cagliata 
Formaggio 

Caprino 
Ricotta Totale  

102 43 60 4 6 215 

Ogni matrice alimentare è stata sottoposta ad analisi dei parametri relativi a criteri di igiene di processo e a 

criteri di sicurezzaalimentare. I primi caratterizzano l‟efficacia del processo di produzione e il superamento 

dei limiti fissati evidenziano un valore indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie 

misure correttive. I secondi caratterizzano l‟accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari.  

 

Acqua  

Come per tutti gli impianti di produzione di alimenti, anche presso i caseifici in alpeggio deve essere 

garantito un sufficiente rifornimento di acqua potabile. Nel corso del quinquennio sono stati eseguiti 580 

campioni volti a ricercare Streptococchi fecali ed E. coli. I limiti di legge, per entrambi i parametri, sono 

l‟assenza di Streptococchi fecali ed E. coli in 100 ml di acqua.Nel 2019 il 25,5% dei campioni risulta non 

conforme per la presenza di E. coli e per la presenza di Streptococchi fecali.Pur riscontrando percentuali non 

irrilevanti di esiti non conformi si sottolinea che non tutti i casi di non conformità sono indicativi di una vera 

e propria contaminazione.La conoscenza della situazione, il confronto con i precedenti esiti, il processo 

produttivo e l‟entità del risultato analitico consente di stabilire se il superamento del valore limite 

microbiologico (assenza ufc/100 ml di acqua analizzata per Escherichia coli ed Enterococchi) è un evento 

occasionale o costituisce un reale pericolo sanitario. 

 

Prodotti a base di latte 

I prodotti a base di latte campionati nel corso del 2019 sono rappresentati da formaggi a breve e media 

stagionatura, ricotta e burro, panna e cagliata. Complessivamente sono 113 campioni. 

I campioni di formaggio a base di latte vaccino non hanno evidenziato risultati sfavorevoli per quanto 

concerne Listeria monocytogenes e Salmonella spp. Sono stati evidenziati casi sporadici per presenzadi  Coli 

STEC ed enterotossina stafilococcica.I campioni di burro e panna non hanno evidenziato risultati sfavorevoli 

per quanto concerne Enterotossina stafilococcica e Salmonella spp. Un solo campione di burro è stato 

riscontrato positivo nel 2019 per Listeria monocytogenes. 

I campioni di ricotta non hanno evidenziato risultati sfavorevoli per quanto concerne Enterotossina 

stafilococcica, Salmonella spp. e Coli STEC. Dal 2018 sono state riscontrate significative percentuali per 

Enterobacteriaceae oltre 100.000 unità/g. La presenza di Enterobacteriaceae sottolinea che le condizioni 

igieniche di lavorazione e soprattutto la manipolazione del prodotto successiva alla preparazione (estrazione 

della ricotta, condizioni igienico-sanitarie delle superfici di lavorazione) rappresentano punti critici per la 

sicurezza igienico sanitaria. 

 

Numero provvedimenti adottati a seguito delle non conformità riscontrate 

Impianti 

con NC Prescrizioni Sanzioni Sequestri  
Sospensione operazioni/chiusura 

in toto o in parte Altro 

82 86 2 5 2 1 

Ogni non conformità inerente i requisiti di sicurezza alimentare è stata gestita dai servizi veterinari con 

provvedimenti prescrittivi, restrittivi, sanzionatori in funzione alla tipologia di non conformità ed alla 

commercializzazione del prodotto alimentare riscontrato non conforme. 

 

PPL Prodotti Lattiero Caseari di Malga (Friuli Venezia Giulia) 

Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Per il "Progetto regionale Piccole Produzioni Locali (PPL) – Prodotti Lattiero Caseari di Malga", A cadenza 

mensile, da febbraio a giugno, si sono eseguiti esami microbiologici (ricerca stafilococchi coagulasi positivi 

(limite < 500 UFC/ml) su campioni di latte di massa  degli allevamenti  che inviano le  bovine in 

alpeggio.Nel 2019 sono stati controllati 94 allevamenti a valle. In alcuni casi, quando  più volte si 

riscontrano valori >500 ufc, sono stati eseguiti anche i campioni dei singoli animali prima della 

monticazione; esami di laboratorio sul latte sono stati eseguiti anche a luglio e a fine monticazione in malga 
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Montasio. Per il quinto anno consecutivo sono state applicate modalità di campionamento con analisi mensili 

del latte di massa per stafilococchi coagulasi positivi; la nuova procedura, rispetto alla precedente che 

prevedeva controlli individuali sui capi da destinarsi all‟alpeggio, consente una migliore valutazione 

epidemiologica dello stato sanitario degli allevamenti, una riduzione del numero di analisi di laboratorio e 

dell‟impegno del  personale coinvolto. Per i prelievi di latte negli allevamenti sul territorio ci si è avvalsi 

della collaborazione dell‟ Associazione Allevatori regionale e dei Caseifici territoriali. 

Le malghe, già registrate ai sensi del Regolamento 852, che hanno aderito al progetto PPL per il 2019 sono 

43.   

I controlli microbiologici in alpeggio sono stati effettuati in base ad un piano di campionamento prestabilito 

e sono stati eseguiti sulle matrici: cagliata, formaggio, burro, ricotta fresca e ricotta affumicata. I criteri 

microbiologici adottati nella valutazione sono quelli indicati  dal Reg. CE 2073/2005 e dal DPR 54/97; le 

matrici che non hanno alcun parametro microbiologico di riferimento sono state valutate secondo una 

valutazione di rischio e le conoscenze epidemiologiche ricavate dallo studio degli anni precedenti. 

 

1.Stafilococchi coagulasi positivi:    

Nel monitoraggio per gli stafilococchi coagulasi positivi del latte crudo nelle aziende a valle, in quegli 

allevamenti che non presentavano i requisiti richiesti del latte di massa (valore <500 UFC/ml), non è stato 

permesso l‟utilizzo del latte degli animali positivi durante la monticazione. 

Nel monitoraggio in alpeggio per gli stafilocochi coagulasi positivi, del latte crudo ( n 60 campioni di latte ) 

secondo Progetto PPL della Regione FVG (latte di massa inferiore a 1000 UFC/ml), si evidenzia n. 10 

campioni con valori < di 10 UFC/g, n 26 campioni con valori< 1000 UFC/g  e n. 14 campioni < 10000, 

riconducibili a presenza di alcuni animali con mastite acuta; situazioni risolte con ulteriori sopralluoghi di 

verifica delle procedure di  conservazione del latte, non utilizzo/cura del latte degli animali affetti da 

infezione ed azione di verifica di risultato. 

 Nel monitoraggio in alpeggio per gli stafilocochi coagulasi positivi, nel controllo di processo di 54 

campionamenti di cagliata, si evidenzia: n. 13 > 100000 UFC, n. 2 < 100000 UFC, n. 15 < 50000, n.11 < 

10.000 UFC, n. 8 < 1000 UFC, n.5 < 10 UFC; in nessun campione di cagliata si è rilevato la presenza di 

enterotossina.  

 Le partite di  formaggio derivati da cagliata con valori > 50.000 UFC/g, a maturazione di 30/40 giorni sono 

state sottoposte ad analisi microbiologica e alle prove sulle enterotossine stafilococciche con 1 esito 

positivo.  

Come indicatori di processo sono state monitorate anche le matrici alimentari  burro, ricotta fresca ed 

affumicata. Anche in queste matrici non sono state  rilevate tossine stafilococciche. 

2. Escherichia  coli, 

Si sono riscontrate alcune non conformità nelle matrici alimentari:  cagliata (49) nessuna N.C., burro (26) 15 

N.C., ricotta fresca (38) 7 N.C., ricotta affumicata (26) 8 N.C. 

Nei successivi sopralluoghi si sono valutate le procedure di pulizia e di sanificazione ed una azione di 

verifica di risultato con sopralluogo e campionamento sulle produzioni. 

3. Listeria monocytogenes 

Sono stati esaminati 102 campionamenti sulle matrici latte, cagliata, formaggio, ricotta fresca, ricotta 

affumicata e 27 campioni ambientali.  Si sono riscontrate delle non conformità in due malghe. In una malga 

è risultata positiva 1 cagliata; è stata eseguita una applicazione straordinaria del piano  di pulizia e 

disinfezione, di analisi del latte di massa (negative) e di verifica con esecuzione di tamponi ambientali 

(negativi). Nella seconda malga sono risultati positivi il latte e la cagliata. L‟attività della lavorazione del 

latte è stata sospesa.  

4. Salmonella, Campylobacter  

Non si sono riscontrate non conformità nel latte e nei prodotti 

 5.  Escherichia coli O157 (VTEC)  

Sono stati esaminati 152 campionamenti sulle matrici, cagliata, formaggio, burro, ricotta fresca, ricotta 

affumicata, altro, con esito negativo. 

6. E.coli STEC  

Sono stati esaminati 7 campioni sulle matrici latte e formaggio; 1 formaggio positivo (Sts1) 
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 I controlli analitici stabiliti nel 2019, l‟incremento di malghe interessate al progetto e i risultati ottenuti, sono 

stati motivo di studio epidemiologico al fine di valutare il grado di rischio in quelle malghe in cui alpeggiano 

animali positivi allo stafilococco aureo. Il gruppo di lavoro PPL malghe ( Servizio Regionale, servizi 

veterinari delle ASS 3 e 5 e dell‟ISZ ) ha proposto una revisione della Delibera Regionale PPL malghe.I 

risultati delle analisi sull‟igiene di processo hanno reso evidenti delle condizioni di produzione che devono 

essere tenute sotto attenta sorveglianza al fine di garantire la salubrità dei prodotti derivati 

 

 

 

Piano straordinario di monitoraggio e sorveglianza attiva della contaminazione da diossine e 

PCB nella produzione primaria di alimenti con campionamento e analisi di alimenti di origine 

animale ( uova , latte, prodotti a base di latte, prodotti della pesca, mitili,  ostriche e chiocciole), 

alimenti di origine vegetale ( olive, olio, ortaggi, frutta e vino), foraggi e mangimi  in aziende 

Fonte: Regione Puglia 

 

Il Dipartimento di Prevenzione  ASL di Taranto da diversi anni è impegnato nell‟azione di monitoraggio 

finalizzata alla verifica della contaminazione degli alimenti da parte di Diossine e PCB. Tale attività  è 

integrata con i Piani Nazionali di Controllo Ufficiale ( Piano Nazionale Residui, Piano Nazionale 

Alimentazione Animale, Piano di monitoraggio e classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura) 

inclusi a livello locale nel Piano Locale dei Controlli Ufficiali per la Sicurezza Alimentare del PRIC 

Regionale del quale anche tale Piano fa parte integrante. 

Il Piano straordinario ha previsto l‟esecuzione per fasi successive di interventi mirati al controllo della 

contaminazione da parte di PCDD/PCDF e PCB-DL/PCB-NDL negli animali produttori di alimenti per 

l‟uomo, nei mangimi ad essi destinati e negli alimenti da essi derivati. Si esamina di seguito il piano 

effettuato su latte crudo (delle specie bovina, ovina e caprina) e su prodotti a base di latte. 

Per quanto riguarda il campionamento di latte crudo, nel 2019 nell‟area di sorveglianza oggetto di studio 

sono stati sottoposti a campionamento n. 39 allevamenti bovini sui 108 presenti, n. 39 allevamenti ovini sui 

83 presenti e n. 44 allevamenti caprini sui  72 presenti, censiti e georeferenziati in BDN. 

I campionamenti dei prodotti a base di latte è stato eseguito in 11 caseifici aziendali rientranti nell‟area di 

sorveglianza, nonché presso alcuni stabilimenti che producono prodotti a base di latte  utilizzando latte 

crudo proveniente da allevamenti ricadenti nella stessa area. In totale sono stati effettuati n. 11 campioni di 

prodotti a base di latte.Dall‟analisi dei risultati si evince che i superamenti dei livelli d‟azione riscontrati  

riguardano  il latte caprino. 

 

Matrici 

campionate 

N. totale 

campioni 

effettuati 

N. totale 

campioni 

esitati 

N.totale 

campioni 

superamento 

limiti di Legge 

 

N. totale 

campioni 

superamento 

Limiti 

d'azione 

N. totale 

campioni 

negativi            

N. totale 

campioni 

in attesa di 

esito 

Latte bovino 39 28 0  0 28 11 

Latte ovino 39 30 0  0 30 9 

Latte caprino 44 31 0  1 31 13 

Prodotti a base 

di latte 
11 7 0 

 
0 7 4 

 

La valutazione complessiva dell'attività svolta per l‟intero Piano e dei risultati conseguiti è ottima in quanto 

sono stati  posti in sicurezza gli alimenti destinati ai consumatori, in massima parte riconducibili alla 

popolazione locale, residenziale o turistica,  ma anche destinatari di scambi in uscita ed esportazioni. Sono 

state adottate le migliori strategie di controllo in funzione del rischio e sono state  apportate le  modifiche al 

sistema di controllo, modulandone le azioni in base alle risultanze.  


