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Nell’ambito della Green deal, la strategia Farm to fork è un nuovo piano
globale della Commissione europea per guidare la transizione verso
un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente

 garantendo una produzione alimentare sostenibile;

 garantendo la sicurezza alimentare;

 stimolando pratiche sostenibili di trasformazione alimentare, 
commercio all'ingrosso, vendita al dettaglio, ospitalità e ristorazione;

 promuovendo un consumo alimentare sostenibile e facilitare il 
passaggio a diete sane e sostenibili;

 riducendo la perdita e gli sprechi alimentari;

 combattendo le frodi alimentari lungo la catena di 
approvvigionamento alimentare.
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….….. l’approccio di filiera non è più «dai campi alla tavola»,
ma copre tutti gli interventi sulle forme di vita,
indipendentemente dalla destinazione alimentare ………….

……. dai campi alla tavola al ciclo della vita …....

………… la vita per la sua natura non può essere tutelata per
singoli settori, ma nella sua interezza …….….

………… a corroborare tali considerazioni si pone il
considerando n. 9 del Regolamento che introduce una
attenzione nuova rispetto al Regolamento n. 882 del 2004 nei
riguardi delle piante, degli spazi verdi pubblici e privati, alle
foreste dell’Unione, alla biodiversità e all’ambiente …..



……… i rischi e i pericoli, così come intesi dalla preesistente
regolamentazione, ovvero quelli che incidono sulla salute
umana od animale, si estendono anche a quelli che incidono
sulla sanità vegetale e sull’ambiente, ovvero sul ciclo della vita
……….

………… l’operatore, non più solamente del settore
alimentare, include anche i soggetti che si occupano di
protezione nei riguardi di organismi nocivi per le piante, di
prodotti fitosanitari, di sementi, di materiale riproduttivo
vegetale, di verde pubblico e privato, in definitiva i soggetti
che si occupano del ciclo della vita ……….



……….. in altre parole l’operatore del Regolamento n. 625
del 2017 annette anche l’imprenditore agricolo così come
definito dal nuovo Codice Civile che intende per attività
essenzialmente agricole «le attività dirette alla cura e allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, sia esso di carattere vegetale o animale»
……….

…………… un autorevole studioso intervenuto all’incontro
di Roma del 28 maggio 2018 ha definito il Regolamento del
2017 un ponte tra la food safety e la Politica Agricola
Comune annettendo l’operatore o l’impresa che si rapporta
con il ciclo biologico o con l’ambiente indipendentemente
dalla destinazione finale, sia essa alimentare o meno, della
produzione …………



……… non è casuale, infatti, che il Regolamento del 2017
consideri il legno e le relative patologie oltre che le patologie
dei vegetali ………..

……….. in definitiva, le norme -quelle introdotte dal
Regolamento n. 625 del 2017- si rivolgono ai sistemi di
utilizzo e di governo delle risorse naturali ponendo il
Regolamento non solo a presidio della food safety, ma
conferendogli un ruolo anche nella food security ………….

















Laboratori ufficiali

 Accreditamento ISO/IEC/17025:
- transizione 5 anni per accreditamento laboratori per fitosanitari;

 deroghe permanenti per laboratori che effettuano:
- solo ricerca di Trichine nelle carni;
- test/analisi per il materiale riproduttivo delle piante;
- diagnosi/analisi/test nell’ambito di altre attività ufficiali;

 deroghe temporanee (1 anno):
- nuovi metodi;
- situazioni di emergenza;
- rischi emergenti.



Campionamento

 Distance selling: nell’ambito dei controlli ufficiali l’Autorità
Competente può richiedere campioni da sottoporre ad analisi, di
tale attività va informato l’operatore.

 Secondo campione per assicurare il diritto di difesa
dell’operatore;

 Opinione supplementare di un esperto con costi a carico
dell’operatore.





















Schema di decreto legislativo n.202

Controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo 

frontalieri del Ministero della salute

Schema di decreto legislativo n.205

Controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle competenze 

degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute

Schema di decreto legislativo n. 206

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625

Schema di decreto legislativo n. (210)

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai 

sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

(Legge di delegazione europea 2018)

I decreti legislativi per l'adeguamento nazionale al 
regolamento (UE) 2017/625



 Istituzione dei posti di controllo 
frontaliero del Ministero della 
salute per la verifica della 
conformità alla normativa 
dell’Unione europea;

 Organizzazione dei controlli;

 Esenzione dai controlli;

 Sanzioni.



 Organizzazione e coordinamento 
del Ministero della salute per 
l’esecuzione dei controlli, a 
campione e non discriminanti, per 
la verifica della conformità degli 
animali dei prodotti di origine 
animale e dei sottoprodotti di O. A;

 Sanzioni.



Finalizzato ad adeguare e raccordare
le disposizioni nazionali vigenti alle
disposizioni del Regolamento (UE)
625/2017



Individuazione delle Autorità Competenti e degli organi di controllo:

Ministero della salute, Regioni, Province autonome, Aziende
sanitarie locali nei settori:

 degli alimenti, inclusi i novel food, allergeni, OGM, MOCA;

 dei mangimi e sicurezza dei mangimi;

 della salute degli animali;

 dei sottoprodotti di origine animale;

 del benessere degli animali;

 della immissione in commercio e dell’uso di prodotti fitosanitari.



Individuazione delle Autorità Competenti e degli organi di controllo:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei settori:

 degli alimenti, relativamente alle pratiche commerciali leali e
all’etichettatura;

 dei mangimi, relativamente alle pratiche commerciali leali e
all’etichettatura;

 delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

 della produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici;

 dell’uso e dell’etichettatura delle DOP, IGP, STG.



 Al personale delle Autorità Competenti addetto ai controlli

ufficiali e alle altre attività ufficiali è attribuita la qualifica di

ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

 Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (articolo 3);

 Controperizia (articolo 7);

 Controversia (revisione di documentazione, analisi, prove e

diagnosi presso l’Istituto Superiore di Sanità), aggiornamento

dell’istituto della revisione di analisi (articolo 8);



 Laboratori ufficiali (articolo 9) nei settori di competenza del 
Ministero della salute sono:

a) Istituto Superiore di sanità;

b)Istituti zooprofilattici sperimentali;

c) Laboratori di sanità pubblica delle unità sanitarie locali;

d)Agenzie per la protezione dell’ambiente;

e) Laboratori designati quali laboratori nazionali di 
riferimento.



Laboratori ufficiali (articolo 9) nei settori di competenza del 
Ministero della salute

 Laboratori Nazionali di Riferimento (articolo 10)



 Allegato relativo al campionamento

Sezione 1: campionamento alimenti e MOCA

Sezione 2: campionamento nel settore mangimistico



 Stabilisce le modalità di 
finanziamento dei controlli ufficiali e 
delle altre attività ufficiali e delle 
altre attività ufficiali effettuate per 
garantire l’applicazione della 
normativa.









Appendice

Alcuni ambiti normativi che richiedono 
l’accreditamento dei laboratori
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