
I CONTROLLI UFFICIALI
SUGLI ALIMENTI ZOOTECNICI

AL PORTO DI RAVENNA

Enea Savorelli
Bologna, 24 novembre 2015



AFLATOSSINE

► sono micotossine di 4 tipologie: B1, B2, G1 e G2

► B1 è il maggiormente rappresentato nei campioni inquinati

► B2, G1 e G2 non sono presenti in assenza di B1

► sono prodotte da tre specie di funghi del genere Aspergillus► sono prodotte da tre specie di funghi del genere Aspergillus

► A. flavus, A. parasiticuse A. nomius(specie rara)

► la M1 è il prodotto dell’idrossilazione metabolica della B1
(cancerogena, epato e geno tossica e provoca danni al sistema immunitario)

► gli alimenti di O. A. pericolosi per l’uomo sono il latte          
ed i P. B. L. derivati da animali che hanno consumato 
mangimi contaminati da Aflatossina B1



INQUADRAMENTO NORMATIVO

► Direttiva 2002/32/CE e s.m.i.
contenuti massimi per Aflatossina B1
● materie prime per mangime

0,02 mg/Kg (ppm) = 20 µg/Kg (ppb)

●mangimi completi per animali da latte 
0,005 mg/Kg (ppm) = 5 µg/Kg (ppb)

► Regolamento CE 1881/2006 e s.m.i. 
contenuti massimi per Aflatossina M1
● latte (vaccino, bufalino, ovicaprino e asinino)

0,050 µg/Kg (ppb) = 0,000050 mg/Kg (ppm)

● alimenti per lattanti 0,025 µg/Kg (ppb) = 0,000025 mg/Kg (ppm)

● arachidi (B1) → 8,0 µg/Kg (ppb) 
● arachidi (somma di B1, B2, G1 e G2) → 15,0 µg/Kg (ppb) 



QUADRO SANZIONATORIO

►Alimenti → Legge 283/1962, art. 5, lettera d)
arresto e/o ammenda (possibili artt. 440, 442, 444, 515 c.p.)

► D.L.vo 149/2004 “sostanze indesiderabili nei mangimi”► D.L.vo 149/2004 “sostanze indesiderabili nei mangimi”
art. 9 “prepara, detiene per la vendita, commercia” 
ammenda da 15˙493 a 61˙970 euro 
(anche per chi mescola a scopo di diluizione)
non si applica art. 162 c.p. (oblazione)
sospensione attività fino a tre mesi
reiterazione sospensione fino a 1 anno
pericolo per la   salute→chiusura definitiva stabilimento
nuova autorizzazione dopo 5 anni



CONTROLLI SUL LATTE

► Piano Nazionale per la ricerca dei Residui (PNR) strutturato
sulla base delle prescrizioni  del D.L.vo 158/2006

► Determina 5977/2012 per il latte destinato a trattamento  
termico e alla caseificazione

► Determina 4418/2008 per la vendita diretta di latte crudo

► Sistema regionale di sorveglianza per la presenza delle ► Sistema regionale di sorveglianza per la presenza delle 
aflatossine nel latte bovino (attivo dal 2004 a seguito    
dell’emergenza 2003). Vengono coordinati gli interventi di 
verifica del livello di contaminazione da micotossine in 
essicatoi, depositi granaglie, mangimifici , latte ed altri 
prodotti vegetali. Flusso informativo trimestrale

► Stato di preallerta del 31/08/2015 → implementazione 
controlli ed autocontrolli sul latte c/o aziende di produzione, 
stoccaggio e trasformazione (mais? e i semi di cotone?)



CONTROLLI SUI MANGIMI

Piani Nazionale e Regionale di controllo ufficiale    
sull’alimentazione degli animali 2015 → 2017

► Obiettivo fondamentale è assicurare, coerentemente con le   
disposizioni dei Regolamenti CE 178/2002 e 882/2004, un 
sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera 
alimentare al fine di garantire un elevato livello della protezione 
umana, animale e dell’ambiente.umana, animale e dell’ambiente.

► La programmazione dei controlli ufficiali copre l’intera filiera dei
mangimi (produzione materia prima → somministrazione del 
mangime completo agli animali) e prevede attività di verifica 
ispettiva ed attività di campionamento. 

► Detta disposizioni coerenti e complete per raggiungere gli 
obiettivi prefissati ed armonizzare l’organizzazione generale dei 
controlli a livello territoriale, nonché le procedure e le azioni da 
intraprendere in caso di non conformità.



ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTROLLI IN 

ALIMENTAZIONE ANIMALE

IMPORTAZIONI & SCAMBI

► D.L.vo 223/2003 - artt. 9 (importazioni) e 10 (scambi)
possibilità in caso di prodotti non conformi
● adeguamento prodotto alle specifiche di legge
● neutralizzazione della nocività● neutralizzazione della nocività
● riutilizzazione del prodotto per altri fini
● rispedizione al paese d’origine (in vincolo)
● distruzione                                                                                                                  

► Regolamento CE 882/2004 - artt. 19, 20 e 22 (costi) 
organizzazione C. U. alimenti e mangimi
● distruzione o respingimento
● utilizzo a fini diversi da quelli previsti
● trattamenti speciali (concordati con A.C.)(no diluizione)



RESPONSABILITA’

► la sicurezza dei mangimi ricade sull’Operatore del 
Settore dei Mangimi OSM (Reg.ti CE 178/2002 e 
767/2009), ivi compresi importatori, terminalisti e 
spedizionieri; OSMdiventano anche tutte quelle
industrie alimentari (OSA) che  destinano parte dei
loro sottoprodotti alla “nutrizione degli animali”

► l’Autorità Competente ha il compito di effettuare 
Controlli Ufficiali omogenei 
standardizzati, periodici,  
equamente ripartiti, con 
frequenze appropriate e 
con caratteristiche di 
efficacia ed appropriatezza



MAIS POSSIBILITA’ 
DECONTAMINAZIONE O RIUTILIZZO

Note del Ministero della Salute del 14/09/2012, 
del 16/10/2012, del  16/01/2013, 22/01/2013 e del 14/03/2013

+

“ prevenire l’immissione nella catena alimentare o 
mangimistica del mais contaminato”

►indicazioni agli stabilimenti, che lavorano il mais come 
materia prima portando l’umidità della cariosside dal 
24% al 12-15% (granella secca) e ai depositi24% al 12-15% (granella secca) e ai depositi

►detossificazione (decontaminazione) di tipo fisico o di 
tipo chimico (questi ultimi da effettuarsi in stabilimenti 
riconosciuti ex art. 10 del Regolamento CE 183/2005)

►mais contaminato → altri usi (art.20, Reg. CE 178/2002)
residui della decontaminazione → distruzione

► Regolamento UE 2015/786 norma la detossificazione ed esclude
da questo concetto la pulizia e la rimozione meccanica dei
contaminanti e/o delle parti contaminate



CAMPIONAMENTO MANGIMI

D.M. 20/04/1978 sostituito dal Regolamento CE 152/2009 
integrato dai Regolamenti UE 691/2013 e 51/2013

► la distribuzione dell’aflatossina nella massa di granturco è 
assolutamente disomogenea e a “macchia di leopardo”

► requisito fondamentale è la fattibilità e la rappresentatività del  
campione rispetto alla massa campionata

► sostanze di categoria B) → “analiti distribuiti in modo non 
uniforme”

►massa > 500 tonn. → campioni elementari (≥ 100 gr) in 
n°40+√tonnellate costituenti la massa → campione globale ≥ 4 Kg 
→ macinazione a umido (slurry)→ costituzione delle 4/5 aliquote
destinate all’analisi (≥ 1˙000 gr)

► campionamenti in forma “statica” ed in forma “dinamica”



PORTO DI RAVENNA = PORTO DI TUTTI

► sbarco complessivo medio anno di 3˙500˙000 tonnellate
di alimenti per animali (origine comunitaria e paesi terzi)

► presenza di 31 impianti di interesse veterinario: 
terminal, mangimifici produttori materie prime e 
mangimi composti, industrie alimentari, impianti di 
bonifica termica per farine animali e vegetali

► banchina demaniale 20 – 50 metri → tutti gli impinati sono► banchina demaniale 20 – 50 metri → tutti gli impinati sono
privati e su terreno comunale → competenza AUSL

► tutte le attività sono registrate o riconosciute ai sensi del 
Regolamento CE 183/2005 o del Regolamento CE 
1069/2009

► tutti gli impianti sono classificati in base al rischio
sanitario (A/B/M) per la determinazione della frequenza
dei C.U. (verifiche, ispezioni, audt, campionamenti)



CLASSIFICAZIONE RISCHIO TERMINAL PORTUALI

► caratteristiche dello stabilimento→ data di costruzione o di
ristrutturazione, condizioni di manutenzione, caratteristiche impianto
e attrezzature

► personale, qualità/quantità  dello stoccaggio → personale

dipendente, formato, tipi di merce, entità stoccaggio e mercato servito

► gestione / movimentazione delle merci → controllo delle 
cross contaminazioni, monitoraggi in fase di stoccaggio, controlli su cross contaminazioni, monitoraggi in fase di stoccaggio, controlli su 
movimentazione

► manuale di autocontrollo 
(art. 6, Regolamento CE 183/2005)
completezza formale grado di 
applicazione pratica

► dati storici
irregolarità e non conformità 
pregresse 



IL SISTEMA 
DEI 

CONTROLLI 
AL PORTO

DI RAVENNA

Presupposto → sinergia con altri Enti di controllo

P.I.F.♣ P.I.F.→ campionamenti, esiti analisi, n.c. rilevate,  DCE/DVCE 
rilasciati ( trade control and expert system europa)
provvedimenti intrapresi, ispezioni congiunte

♣ U.S.M.A.F. → DCE rilasciati su grano, fave di soia, granturco,   
periodicamente quantità/partite

♣AGENZIA DELLE DOGANE → Area Gestione Tributi →
partite sbarcate di provenienza comunitaria e destinate all’alimentazione 
zootecnica (farine di estrazione, panelli (soia, girasole, mais, etc.), semi di 
cereali e leguminose, farine di origine animale. (T2L – IMA)



IMPORTAZIONI E SCAMBI DI GRANTURCO

ANNI →
PROVENIENZE ↓

2013 2014 2015 
(31/10)

Paesi Terzi 570˙000 545˙320 360˙320

Paesi Membri 165̇ 000 96̇ 000 61̇ 000Paesi Membri 165̇ 000 96̇ 000 61̇ 000

Uso Umano 
(Paesi Terzi)

62˙000 52˙000 30˙000

Totali (Tonn.) 785˙000 693˙400 450˙000

Emilia Romagna
Produzione (Tonn.)

842˙000 905˙500 746˙000



IMPORTAZIONI E 
SCAMBI DI 

GRANTURCO
CONSIDERAZIONI
♣ Importiamo il 25/30% del granturco che consumiamo 
→ da 1,8 a 2,2 milioni di tonn. (secondo le annate)
= circa 1/3 del granturco entra dal porto di Ravenna
Paesi Terzi: Ucraina, Russia, Sud Africa e Marocco
Paesi Membri: Romania Bulgaria, Serbia e KoperPaesi Membri: Romania Bulgaria, Serbia e Koper

♣ Produzione nazionale sia di mais che di mangimi composti sottostà 
ad una normativa precisa puntuale e molto articolata

♣ Il controllo sulle materie prime in importazione/scambio al momento 
dell’ingresso sul territorio nazionale è più sostenibile in termini di costi e 
più efficace ed efficiente rispetto alla capillarizzazione dei controlli sulle 
materie prime presso i singoli mangimifici

♣ Necessità di rendere omogenei i controlli sulle materie prime per 
mangime in importazione nei vari porti nazionali per non creare 
sperequazioni commerciali



MAIS SBARCATO AL PORTO DI RAVENNA
PRESENZA AFLATOSSINA B1 - ANNO 2013

Rilevate n°3 partite non conformi per eccessivo contenuto di 
aflatossina B1 per un complessivo di 24˙952 tonnellate.
Provenienze Ucraina, Romania e Bulgaria (condizioni climatiche)

► 13˙997 tonnellate reimmesse ad uso zootecnico 
(dopo vagliatura)

► 9˙210 tonnellate avviate all’uso energetico presso impianti  
produttori di biogas tramite fermentazione anaerobica di 
biomasse (in vincolo sanitario e 
a tracciabilità controllata)

► 1˙774 tonnellate inviate alla 
termovalorizzazione diretta o 
alla fabbricazione di pellets 
per stufe



COSTANZA

► documenti T2L - 5 stive - resa allo sbarco 14˙269 tonnellate
tutto in un capannone di 120x25x12 mt – massa di 30˙000 m²

► Ditta dichiara in autocontrollo (valori µg/Kg = ppb):
● campioni partenza su singola stiva 30 (± 12) / 18 / 6 / 1 / 0,18
● campioni dinamici sul flusso allo sbarco (spedizioniere): 
● ogni 50 tonnellate 1 campione da 1 Kg
● ogni 500 tonnellate 1 campione globale da 10 Kg● ogni 500 tonnellate 1 campione globale da 10 Kg
● costituiti 29 campioni globali, 

distinti, rappresentanti la massa
● effettuata 1 analisi su un coacervo 

dei 29 campioni globali
● risultato 32 ppb (± 12) 
→ 20 ppb = regolare???



ATTIVITA’ AUSL

► Apertura dei 29 campioni globali effettuati dallo spedizioniere
► Costituzione di 10 campioni ufficiali → 1 ogni 3 campioni 

globali
► Esiti: valori da 8,7 a 52,1 ppb – 7 campioni positivi (4 al netto 

dell’incertezza)
► Sequestro di tutta la partita in quanto la massa è indistinguibile  

(redler → carico del capannone è per caduta)
► Target azienda: commercializzare mais a 15 ppb
►Approvazione procedura vagliatura: lotti da 1̇ 000 tonn. ►Approvazione procedura vagliatura: lotti da 1̇ 000 tonn. 

vibrovaglio con maglia da 5 mm, velocità di vagliatura, 
1 campione da 1 Kg/ora, 1 campione globale e 1 analisi per 
lotto, limitazione polveri, prescrizioni D.P.I., concordati 
giorni/orari lavorazione, stoccaggi controllati del vagliato e del 
residuo di vagliatura, idonea cartellonistica

►Attività di verifica e campionamento, gestione analisi, eventuali 
vincoli, svincoli, spedizioni previo nulla osta e a tracciabilità 
controllata (uso energetico)

► Verifica attività di disinfestazione (idrogeno fosforato)



RISULTATI

► 15 lotti sottoposti a vagliatura
► 13 lotti rientrati nei valori di legge (max: 15,2 ppb)
► Stimata una riduzione dell’Aflatossina B1 del 37%
► 2 lotti rimasti positivi
► Il primo dei due lotti positivi è satto sottoposto a nuova 

vagliatura con maglia da 6 mm, ma la concentrazione, per 
ridottasi, è rimasta sfavorevole (da 46,9 a 33ppb)ridottasi, è rimasta sfavorevole (da 46,9 a 33ppb)

► Vagliature iniziate il 4 marzo e finite il 28 luglio
► Tonnellate di partenza: 14˙269 
► Liberalizzate ad uso zootecnico: 10˙900 tonn.
► In vincolo ad uso energetico 

(Tracc. Control.) : 1˙995 tonn.
► In vincolo per termovalorizzazione 

(Tracc. Control.): 1˙367 tonn.
► Attività di verifica, 

campionamenti ed analisi a pagamento



KHERSON

► Positività riscontrata con campionamento ufficiale su 
una stiva in  ingresso

► Proprietario decide di avviare tutto all’uso energetico

► Invii in vincolo sanitario, tracciabilità controllata
previo 
nulla nulla 
osta

► Tonnellate 
2˙104,77

► Effettuati 
campioni
su altre stive 
con esito 
favorevole



VARNA

► Sbarcate 35˙050 tonnellate su due terminal (4˙880 + 29˙845)
► La ditta è tedesca ed opera in Italia senza sedi
► Valutazione dell’autocontrollo presso lo spedizioniere
● solo campioni all’imbarco con esito favorevole (metodica 

sconosciuta)
● campioni in fase di spedizione – coacervi settimanali per cliente
● gli ultimi campioni sono regolari al netto dell’incertezza
● in fase di discussione la Ditta decide di aprire l’allerta e lo fa in ● in fase di discussione la Ditta decide di aprire l’allerta e lo fa in 

Germania → caos (25˙900 T, 950 SP., 69Dest.)

► Sequestro di 8˙641,036 tonnellate 
di mais (8˙567,176 + 73,860) 

► Ditta decide per uso energetico
► In seguito vengono vagliati 6 lotti

da 5/600 tonnellate tutti favorevoli
► 5˙095 tonn uso zootecnico

3˙169 tonn uso energetico 
377 tonn per termovalorizzazione



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Enea Savorelli
Bologna, 24 novembre 2015
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