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I controlli di filiera agroalimentare possono da soli 

garantire la salubrità degli alimenti? 

Necessario modernizzare l’ispezione 

(2000 con la pubblicazione del Libro bianco sulla sicurezza

alimentare la cui base normativa è rappresentata dal

Regolamento CE n. 178/2002)

(la Commissione europea nel maggio del 2010 ha richiesto

all’EFSA di fornire le basi scientifiche per modernizzare

l’ispezione delle carni nell’UE basato sul rischio in tutte le fasi

pertinenti della catena di produzione)



Il mandato si componeva di due richieste: 

1. una relativa all’acquisizione di pareri scientifici relativi

al controllo delle carni nelle diverse specie (suini

domestici, pollame, bovini, ovini e caprini domestici,

selvaggina d'allevamento e solipedi domestici)

2. l’altra per l'assistenza tecnica su indicatori

epidemiologici armonizzati, per pericoli specifici per la

salute pubblica utilizzabili dai risk-manager



Il mandato è stato assegnato:

gruppo BIOHAZ per i pericoli biologici

gruppo Animal Health and Welfare (AHAW) per la salute e

benessere degli animali

gruppo CONTAM per i contaminanti nella catena alimentare

alle Unità del “Risk Assessment Scientific Assistance

Directorate” per il monitoraggio biologico (BIOMO), il

supporto di valutazione scientifica (SAS), il monitoraggio

alimentare e delle sostanze chimiche (DCM), rispettivamente

per i pareri scientifici e per l’assistenza tecnica



✓ individuare e classificare i pericoli che gli alimenti (carne)

possono presentare per la salute pubblica

✓ valutare i punti di forza e di debolezza della metodologia

ispettiva corrente

✓ raccomandare metodi di ispezione idonei ai fini del

conseguimento degli obiettivi complessivi, raccomandando

possibili miglioramenti o metodi alternativi per l'ispezione delle

carni nei Paesi dell'UE o revisionando i metodi attuali che

potrebbero essere inadeguati a determinare i rischi o non

proporzionati all’entità del rischio previsto

Compiti EFSA



Le raccomandazioni applicabili a tutte le specie per i

pericoli biologici sono quelle di introdurre un

sistema completo di garanzia della sicurezza delle

carni che comprenda obiettivi chiari in relazione ai

principali rischi connessi alle carcasse

A sostegno di tali obiettivi potrebbero essere necessari

nuovi dati sui pericoli biologici



Ricorrere alle opzioni di controllo disponibili relative

ai pericoli principali, a livello sia di allevamento sia

di macello, al fine di raggiungere tali obiettivi

Classificare gli allevamenti e i macelli in base

all’entità del rischio posto dai pericoli biologici



Escludere le ordinarie tecniche di palpazione e 

incisione dall’ispezione post mortem (?)

Programmi basati sulle  GMP, GHP, HACCP

per ridurre il rischio per i principali pericoli



Frequenza e natura dei controlli ufficiali devono tener

conto della classificazione degli allevamenti o

stabilimenti in categorie di rischio, sfruttando i

risultati dei controlli eseguiti dagli operatori in virtù

di programmi di autocontrollo e dagli organi di

controllo ufficiale



Necessario adottare nuove metodologie che tengano conto:

✓della valutazione del rischio (risk assessment)

✓dell’analisi dei dati epidemiologi individuando una scala di

priorità dei rischi (risk-ranking)

✓della valutazione del rapporto costo-beneficio (cost-benefit)

per 

più efficaci opzioni di controllo e gestione del rischio in settori 

che presentano una maggiore vulnerabilità e dunque un 

impatto maggiore in sanità pubblica



l’identificazione del pericolo (hazard) per la maggior

parte degli studi di valutazione del rischio ha

evidenziato come il rischio di infezione umana da

consumo di carni di animali macellati sia

imputabile quasi unicamente ad animali portatori

asintomatici di patogeni enterici come:

Salmonella spp,

Campylobater spp,

E.Coli O157:H7



Il gruppo BIOHAZ

✓ ritiene che le attuali ispezioni ante o post mortem non

consentono l'individuazione di animali portatori di

Salmonella spp., Yersinia enterocolitica,

Toxoplasma gondii, pericoli batterici e parassitari che,

in base ai dati riportati nei report relativi al sistema di

allerta comunitario, sono quelli di maggior rilevanza per la

salute pubblica



✓ sostiene che la pratica ispettiva di 

palpazione/incisione post mortem può essere causa di 

contaminazione microbiologica crociata

Il gruppo BIOHAZ



Nessuna lesione patologica rilevabile nel corso dell’ispezione post

mortem tradizionale: esame visivo, palpazione e incisione

la maggior parte degli agenti presenti nelle lesioni evidenziate in

post mortem (es. polmoniti, ascessi, alcuni parassiti) non

costituiscono un rischio di sanità pubblica attraverso la via

alimentare



il giudizio di non idoneità al consumo delle carni/organi, non

differenzia le diverse condizioni di rischio per il

consumatore, come ad esempio:

- pericolo per il consumatore in caso di ingestione;

- pericolo potenziale, ma non attraverso la via alimentare;

- pericolo, non per il consumatore, come diffusione delle

infezioni animali (es. peste suina, afta), qualità

inaccettabile delle carni (es. emorragie, colorazioni anomale)

o inaccettabilità dal punto di vista estetico organolettico (e.s.

feti, parassiti non zoonotici)



Nel percorso di revisione della metodologia ispettiva

delle carni dovranno essere individuati gli

indicatori epidemiologici armonizzati per

ogni specie animale



Per indicatori epidemiologici armonizzati (IEA)

si intende la prevalenza o l’incidenza del pericolo in

una determinata fase della catena alimentare o una

misura indiretta dei pericoli (come gli audit in

allevamento o nel trasporto) correlata a un rischio

per la salute umana causato dal pericolo stesso



L’obiettivo degli IEA è quello di permettere alla Commissione

Europea e agli Stati Membri di considerare se i

provvedimenti ispettivi proposti corrispondono a quelli in uso

e di condurre un’analisi del rischio che supporti la scelta di

eventuali modifiche nei metodi ispettivi.



Principi applicati per l’identificazione di appropriati
indicatori:

•per ogni pericolo biologico viene considerata la prevalenza a

seconda del fattore di rischio considerato in ogni fase della

catena di produzione, valutando i punti critici per l’origine

del pericolo (primariamente in allevamento) ma anche

possibili punti critici in cui un pericolo può subentrare

(trasporto e macellazione) ed eventuali reservoir (presenza

di animali selvatici);



Principi applicati per l’identificazione di appropriati
indicatori:

•per essere considerato un indicatore epidemiologico “chiave”
deve essere confermata la sua prevalenza nella popolazione
animale o negli alimenti;

•È necessaria una stima dell’impatto del rischio sulla salute
pubblica per apportare modifiche negli attuali metodi
d’ispezione.

N.B. importante la prevalenza dell’agente patogeno
all’interno di popolazioni soggette a diversi livelli di

esposizione.



Per ogni indicatore epidemiologico devono essere delineati i

requisiti minimi di monitoraggio e di controllo, le modalità

e la strategia del campionamento in una determinata fase

della catena alimentare oltre alla tipologia del campione e ai

metodi diagnostici da utilizzare.



La Commissione Europea e gli Stati Membri organizzano corsi

di formazione per garantire l’attuazione dei requisiti

minimi di monitoraggio e di controllo degli indicatori

epidemiologici in maniera sinergica e concertata tra i vari

Stati.



La frequenza e la natura dei controlli ufficiali devono tener 

conto della classificazione degli allevamenti e/o dei macelli 

in categorie di rischio, sfruttando i risultati dei controlli 

eseguiti dagli operatori in virtù di programmi di 

autocontrollo e dagli organi di controllo ufficiale. 

In altre parole, attualmente il controllo deve basarsi 

sull’analisi del rischio (Regolamento UE n. 625/2017)



La categorizzazione in base al rischio degli animali rispetto ai

pericoli principali, è un elemento importante del sistema di

garanzia della sicurezza delle carni integrato.

Tale sistema si basa sul management aziendale, sui dati storici

dell’allevamento oltreché sulle informazioni del lotto.

I dati relativi all’allevamento potrebbero derivare sia da audit

aziendali che dall’impiego (IEA).



Albero decisionale per la 
valutazione del rischio connesso 

ad agenti di tossinfezione 

alimentare



SUINI

Al fine di garantire la salute pubblica si suggerisce una:

- pre-selezione degli animali destinati alla macellazione;

- semplificazione delle modalità di ispezione post mortem;

- registrazione delle patologie rilevate all’ispezione post mortem
in tutti gli animali macellati;

- valutazione delle caratteristiche igienico- qualitative
della carcassa e delle relative carni;

- attuazione di sistemi di analisi e controllo del rischio

microbiologico in tutte le fasi della produzione.



SUINI

La pre-selezione degli animali in allevamento dovrebbe mirare

al raggiungimento di uno stato sanitario tale da permettere

la sola ispezione visiva o l’esecuzione di quella tradizionale

in base alla “categoria di rischio” delle partite di animali

Ispezione ante mortem accurata in allevamento

esecuzione di esami di laboratorio sugli animali



SUINI

Preselezione “collettiva” per una valutazione predittiva

del grado di rischio sanitario delle singole partite che

arrivano al macello regolando il livello di attenzione ispettivo.

Obiettivo raggiungibile attraverso un’accurata raccolta di

informazioni in allevamento e la creazione,

tramite l’elaborazione delle informazioni raccolte al macello,

di un indice ispettivo.



SUINI

Ispezione ante mortem in allevamento consente di organizzare

le macellazioni in base alle categorie di rischio.

Ricorso ad esami di laboratorio volti ad individuare eventuali

positività sierologiche per:

Trichinella spp.,

Cysticercus celllulosae,

Toxoplasma gondii e

per individuare in allevamento i soggetti portatori.



SUINI

Obbligo dell’OSA di fornire al gestore del macello e 

all’Autorità Competente (AC) le informazioni della 

catena alimentare (ICA)



ICA
a) stato sanitario dell’azienda di provenienza e
stato sanitario del territorio regionale;

b) condizioni di salute degli animali;

c) medicinali veterinari somministrati e altri trattamenti agli animali

nell’arco di un determinato periodo e rispetto del tempo di sospensione;

d) presenza di malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni;



ICA

e) i risultati, se pertinenti ai fini della tutela della salute pubblica,

di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati dagli animali

al fine di diagnosticare malattie che potrebbero incidere

sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati

nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui;



ICA

f) pertinenti relazioni delle ispezioni ante e post mortem
sugli animali della stessa azienda di provenienza;

g) i dati relativi alla produzione, quando ciò potrebbe indicare
la presenza di una malattia;

h) il nome e l’indirizzo del veterinario privato
che assiste di norma l’azienda di provenienza.



Importanza delle ICA

✓Informazioni dettagliate sulla vita degli  animali

✓risultati delle ispezioni ante e post mortem di soggetti 
dello stesso allevamento macellati in precedenza 

suddivisione degli animali in gruppi sulla base del rischio 
(categorizzazione del rischio). 



macello osservatorio epidemiologico

sistematica registrazione di tutte le alterazioni osservate

categorizzazione del rischio del macello



Vantaggi della registrazione sistematica utili per:

- Identificazione e valutazione della prevalenza delle patologie
cliniche, subcliniche presenti nell’allevamento attuare
strategie atte a ridurne l’incidenza;

- monitoraggio della prevalenza delle varie patologie in
determinate aree geografiche con il conseguente riconoscimento
precoce di significative variazioni nella prevalenza delle patologie

presenti o emergenti;



Vantaggi della registrazione sistematica utili per:

- verifica della reale efficacia dei piani di profilassi;

- possibilità di redigere un indice ispettivo per l’allevamento;

- possibilità di paragonare l’incidenza delle varie patologie
in rapporto alle diverse aree geografiche e alle tecniche di

management aziendale, al fine di individuare i fattori di rischio;



Vantaggi della registrazione sistematica utili per:

- monitoraggio di antibiotici e altri farmaci
riducendo il rischio di residui nelle carni;

- possibilità di fornire informazioni e garanzie
sullo stato di benessere degli animali negli allevamenti;

- possibilità di avere a disposizione dati attendibili per
sensibilizzare gli allevatori sulla necessità di attivare determinati

programmi di controllo;



Tutto ciò dovrebbe contribuire a semplificare le procedure ispettive

garantendo al tempo stesso la salubrità delle carni

Per i pericoli biologici è stata condotta una valutazione
qualitativa dei rischi di origine alimentare utilizzando i dati
sulla prevalenza dei pericoli nelle carcasse refrigerate,
sull'incidenza e gravità delle malattie che ne derivano per
L’uomo e sulla fonte di attribuzione del rischio per le carni



SUINI

Sulla base di questa valutazione, attualmente, nell'U E,

Salmonella spp. è considerata di rilevanza elevata,

Y. enterocolitica, T.gondii e Trichinella spp. di rilevanza media.

Le misure di riduzione del rischio indicate per Salmonella spp. e

Y. enterocolitica sarebbero vantaggiose anche per controllare

altri pericoli di tipo microbiologico.



SUINI

Per questi pericoli oltreché per Cysticercus cellulosae

e micobatteri, sono stati individuati specifici

indicatori epidemiologici armonizzati.

Gli indicatori epidemiologici armonizzati rientrano nel quadro di

garanzia della sicurezza delle carni suine proposto dall'EFSA;

in particolare per favorire la categorizzare degli allevamenti e

dei macelli in base al rischio connesso ai pericoli.



SUINI

Gli indicatori epidemiologici rappresentano un valido strumento

per la valutazione delle misure da adottare nei mattatoi

al fine del controllo di un pericolo specifico e sono proposti

sia per le diverse categorie di suini che per le carcasse.

Alcuni indicatori comprendono la verifica delle condizioni

di stabulazione controllata negli allevamenti e

l’idoneità delle tecniche di trasporto, sosta e macellazione



SUINI

Per i pericoli biologici “rari” gli IEA sono di aiuto per la

sorveglianza di eventuali emergenze ad essi correlati.

Dati comparabili tra gli Stati Membri dell’U E sono disponibili

solo per pochi degli indicatori epidemiologici proposti

in relazione a specifici contesti epidemiologici

(Trichinella spp. e Salmonella spp.).

Sono necessari ulteriori studi per chiarire il ruolo del suino

come fattore di rischio per le infezioni umane da Y. enterocolitica e

T. gondii.



SUINI

L'impiego degli indicatori epidemiologici genererà ulteriori dati

che serviranno a fornire un quadro più preciso della situazione

epidemiologica nell'Unione Europea.

Tuttavia è necessario implementare le ICA

in quanto attualmente non includono tutti gli indicatori 

utili a classificare i suini in relazione al rischio per 

la salute pubblica.



SUINI

Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, relativamente

ai pericoli biologici, la completa garanzia può ottenersi attraverso

una serie di misure preventive e di controllo applicate in

modo integrato sia in azienda che al macello.

Al macello l'obiettivo è la riduzione del rischio per i principali

pericoli attraverso dei programmi basati sulle GMP, GHP, HACCP.



SUINI

Altre misure:

decontaminazione della superficie delle carcasse

(per i pericoli batterici), e/o trattamenti con calore/freddo

(per i pericoli parassitari) come alternative ai test di laboratorio.

Recentemente la Commissione Europea, sulla base del parere

dell’EFSA, permette l’impiego di acido lattico per ridurre

la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse,

mezzene o quarti di bovini al macello.

L’uso di acido lattico deve avvenire nel rispetto dei principi

dell'HACCP.



SUINI

A livello aziendale l'obiettivo consiste nella riduzione del rischio

per i principali pericoli individuati attraverso un

sistema di allevamento a ciclo chiuso, che prevede la

rimonta interna e le buone pratiche igieniche di produzione.

Attualmente, per tenere sotto controllo la diffusione di germi

patogeni da parte di animali portatori sani in sede di trasporto

e/o macellazione, particolare attenzione deve essere focalizzata

sul rispetto del benessere animale.



SUINI

A tal fine, il gruppo AHAW incaricato di esprimere un parere

circa il benessere animale sia in allevamento che al macello,

si è basato principalmente sui dati raccolti in fase di monitoraggio

e di sorveglianza in tali ambiti.

Si è evidenziato che sia il monitoraggio che la sorveglianza

si sono basati sulla “diagnosi precoce”, sul “case-finding” e

sulla “stima della prevalenza”



La sorveglianza al mattatoio ha due obiettivi principali:

1. raccogliere informazioni da ritrasferire all’allevatore per

migliorare lo stato sanitario dell’allevamento;

2. identificare singoli casi di una determinata malattia al

fine di intraprendere le opportune misure correttive

(case finding)

La risposta al “case finding” varierà, a seconda della

malattia/condizione

SUINI



L’efficacia del monitoraggio e della sorveglianza viene

misurata in termini di:

“probabilità di rilevamento” (sensibilità della sorveglianza)

“validità” (intesa come stima associata agli animali sottoposti

a campionamento)

“precisione” (numero di animali campionati)

Anche i risultati delle ispezioni ante e post mortem possono

essere utilizzati per valutare lo stato di benessere/malessere

animale

SUINI



SUINI

Rispettare il benessere degli animali significa anche

sicurezza alimentare 

E’ noto, infatti, che animali sottoposti a condizioni di stress sono 

maggiormente predisposti ad eliminare con le feci i germi 

albergati nell’intestino.



SUINI

Per i pericoli chimici a livello nazionale PNR

Come per i pericoli biologici, anche per i chimici

si considera la categoria di rischio:

“alto”, “medio”, “basso” e “potenzialmente trascurabile”.

diossine, i policlorobifenili diossina-simili (DL-PCBs) e

cloramfenicolo sono stati classificati ad alto rischio potenziale

E’ necessario sviluppare delle strategie di controllo

dei pericoli chimici attraverso un’attenta analisi del rischio

che tenga conto delle ICA



ESEMPIO:

Gli indicatori epidemiologici armonizzati individuati

per Salmonella spp. sono 7:

3 in allevamento
1 trasporto
3 macello

SUINI



ESEMPIO:

IEA 1 - in allevamento: sui suini da riproduzione
si prelevano campioni di pool fecali da sottoporre ad
esame microbiologico e tipizzazione del sierotipo isolato di
Salmonella.

Campionamenti rappresentativi (random o standardizzati)
negli allevamenti con alte numerosità e censimento e
campionamento di tutti i suini se trattasi di piccole aziende.

La frequenza è stabilita dai gestori del rischio al fine di
garantire quella più adeguata per caratterizzare il rischio
in allevamento (attraverso la sierotipizzazione).

SUINI



SUINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Salmonella spp. 



SUINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Yersinia enterocolitica



SUINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Mycobacterium spp. 



SUINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Toxoplasma gondii



SUINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Cysticercus cellulosae



SUINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Trichinella spp. 



BOVINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Salmonella spp. 



BOVINI

Diagramma illustrativo degli IEA per VTEC



BOVINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Mycobacterium spp. 



BOVINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Cisticercus bovis



OVINI e CAPRINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Toxoplasma gondii



OVINI e CAPRINI

Diagramma illustrativo degli IEA per VTEC 



OVINI e CAPRINI

Diagramma illustrativo degli IEA per Mycobacterium spp. 



Selvaggina allevamento
Diagramma illustrativo degli IEA per Salmonella spp. 
nei cinghiali



Selvaggina allevamento
Diagramma illustrativo degli IEA per Toxoplasma gondii
nei cervi e cinghiali



Selvaggina allevamento

Diagramma illustrativo degli IEA per Trichinella spp. 
nei cinghiali



Selvaggina allevamento
Diagramma illustrativo degli IEA per Mycobacterium spp. 
nei cinghiali e cervi



SOLIPEDI

Diagramma illustrativo degli IEA per Trichinella spp



Punti di forza

ispezione ante mortem

identificazione animali

tracciabilità

Individuazione malattie clinicamente manifeste

valutazione grado di pulizia

E

attraverso le ICA livello sanitario degli animali

Considerazioni conclusive



Punti di forza

ispezione post mortem

giudizio sul destino delle carni mediante il rilevamento delle

alterazioni macroscopiche e

attraverso esami di laboratorio specifici per la rilevazione di

Trichinella spp.. o altra tipologia

Considerazioni conclusive



Punti di debolezza

difficoltà pratica nell’esaminare dal punto di vista clinico

ogni singolo animale

necessità di implementare le ICA (attualmente le

informazioni non includono tutti gli indicatori utili a

classificare gli animali in relazione al rischio che possano

rappresentare per la salute pubblica).

Considerazioni conclusive



ANALISI DEL RISCHIO

IDICATORI EPIDEMIOLOGICI 

ARMONIZZATI

IMPLEMENTAZIONE DELLE  ICA

CONCLUSIONE


