Il dott. Ferri Maurizio nominato membro sostituto del Management Committee di COST
Action 18105.
Il dott. Ferri Maurizio è stato nominato dal COST National Coordinator (Ministero MIUR)
membro sostituto del Management Committee di COST Action 18105 “Risk-based meat inspection
and integrated meat safety assurance (RIBMINS)” per il quadriennio 2019-2022.
COST (European Cooperation in Science and Technology) è un’organizzazione nata nel 1971 per
promuovere lo sviluppo in ambito tecnologico e della ricerca scientifica tra 38 paesi europei e
riceve finanziamenti UE nell'ambito dei vari programmi quadro di ricerca e innovazione, come
Horizon 2020. Attraverso la creazione di reti di ricerca, denominate COST Actions, il programma
offre uno spazio aperto per la collaborazione tra gli scienziati di tutta Europa (e non solo)
stimolando il progresso della ricerca e l’innovazione.
In particolare, l’obiettivo principale di COST Action 18105 RIBMINS è di connettere e rafforzare a
livello europeo le linee di ricerca sul moderno sistema di ispezione sanitaria delle carni risk-based
per la salute dei consumatori. L’iniziativa rappresenta una risposta operativa al nuovo modello di
sistema integrato di garanzia della sicurezza della carni flessibile e dinamico basato sul rischio
proposto dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Ci sono molti gruppi di ricerca
in Europa che attualmente conducono studi, principalmente a livello nazionale, per colmare le
lacune di conoscenza relative al nuovo sistema. La rete europea RIBMINS va dunque a combinare
e rafforzare gli sforzi di ricerca sui moderni sistemi di controllo della sicurezza della carne
consentendo uno scambio di idee, esperienze e risultati derivanti dagli studi eseguiti dai diversi
paesi. L’altro obiettivo è di creare i presupposti per la formazione degli esperti del nuovo sistema di
assicurazione della sicurezza delle carni, attraverso una piattaforma specifica e di informare gli
stakeholders sui requisiti, benefici e risultati del nuovo sistema. Nel complesso, la rete contribuisce
al pieno sviluppo e all'attuazione dei principi generali del sistema di assicurazione della sicurezza
della carne in tutta Europa a beneficio dei consumatori, dell'industria e della protezione della salute
e del benessere degli animali.
La rete RIBMINS prevede i seguenti cinque gruppi di lavoro ognuno dei quali impegnato a
sviluppare un’aspetto specifico del nuovo sistema di assicurazione della sicurezza delle carni:
WG 1: portata ed obiettivi dell’assicurazione della sicurezza delle carni;
WG 2: controlli a livello di aziende zootecniche e loro classificazione in base ai rischi;
WG 3: controlli a livello di macello e loro classificazione in base ai rischi;
WG 4: impatto del sistema di sicurezza della carne con modifiche, aggiunte e alternative
all'ispezione della carne;
WG 5: formazione, comunicazione e monitoraggio del sistema di assicurazione della sicurezza delle
carni.
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Il dott. Ferri è membro del working group 5 che lavorerà su tre obiettivi per il primo anno di
attività:
-

creazione di una rete di stakeholders;
impostazione di una strategia di comunicazione interna ed esterna, in stretta collaborazione
con il Comitato direttivo e il responsabile della comunicazione scientifica di COST 18105:
identificazione delle esigenze di formazione per il profilo del futuro gestore del rischio da
presentare al primo workshop di Novembre 2019 a Copenaghen.

La formazione dei risk manager ed il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2019/624
Riguardo al terzo obiettivo del WG 5 di COST Action 18105, i fabbisogni formativi per la futura
figura di risk manager (veterinario ufficiale, ausiliari ed altro personale?’) del nuovo sistema di
garanzia dalla sicurezza delle carni, vanno individuati nei requisiti di formazione stabiliti del nuovo
Regolamento Delegato (UE) 2019/624 della Commissione dell’8 Febbraio 2019 “recante norme
specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di
produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625
del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicato sulla GUUE il 15/05/2019.
Il Regolamento Delegato (UE) 2019/624, che consentirà la piena applicazione dell’articolo 18 del
Regolamento UE 625/2017 relative alle competenze del veterinario ufficiale, con effetto dal 14
dicembre, data di abrogazione del Regolamento (CE) n. 854/2004, nell’Allegato II fissa i requisiti
minimi di formazione per veterinari ufficiali (capitolo I), Ausiliari ufficiali (capo II) e altro
personale designato dalla AC(capo II). Il Regolamento (UE) 2017/625
Si ricorda che il Regolamento Delegato (UE) 2019/624 prevede una deroga ai requisiti di base
(compiti del veterinario ufficiale previsti dal Regolamento (UE) 2017/625), ed è inteso in
particolare a stabilire i criteri e le condizioni per determinati compiti relativi alle ispezioni delle
carni nei macelli e ai controlli ufficiali negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina e negli
impianti di sezionamento, che devono essere eseguiti dagli ausiliari ufficiali o altro personale
designato dalle autorità competenti sotto la supervisione o la responsabilità del veterinario ufficiale.
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