
 

 

Il preoccupante declino delle risorse assegnate ai servizi di controllo ufficiale nel 

settore agro-alimentare nell’Unione Europea.  
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Dalla recente relazione pubblicata dalla Commissione europea nel 2018 sul funzionamento generale 

dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri (2014-2016),1 emerge un quadro preoccupante 

relativo alle sempre più limitate risorse di personale degli Stati membri per l’esecuzione dei 

controlli ufficiali lungo la filiera agro-alimentare e ai riflessi negativi sulla qualità ed efficacia dei 

controlli per la sicurezza alimentare. E’ ovvio che tale situazione se non corretta attraverso 

l’assegnazione di nuove risorse impatterà verosimilmente anche sulla capacità dei servizi veterinari 

di rispondere proattivamente alle sempre più frequenti emergenze sanitarie. Pensiamo solo all’afta 

nel nord Africa o alla Peste suina africana nei paesi confinanti dell’est europeo. Difatti nel 

documento che accompagna la relazione della Commissione vengono evidenziate criticità generali 

riferite alla vaccinazione d'emergenza, agli interventi di rapida risposta e spopolamento delle 

aziende agricole, alle differenze significative nei sistemi di individuazione precoce delle infezioni 

animali e nella risposta a focolai su vasta scala, nonché problemi legati al benessere animale durante 

il trasporto e al macello.  

Questo scenario mal si concilia con il nuovo Regolamento 2019/625 sui controlli ufficiali, 

applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE  dal 4 dicembre 2019, che prevede misure ulteriori per 

rafforzare la qualità, efficacia ed estensione dei controlli nei passaggi critici della filiera agro-

alimentare. 

 

Della stessa opinione è il BEUC, l’Organizzazione europea dei consumatori, che in un recente 

rapporto del 2019 intitolato ‘keep food in check’, conferma una tendenza in calo nelle risorse e nel 

numero complessivo di ispezioni effettuate dagli Stati membri.  BEUC ha analizzato i dati relativi ai  

controlli ufficiali sugli alimenti svolti in dodici paesi comunitari (Austria, Belgio, Danimarca, 

Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Olanda, Polonia, Spagna e Regno Unito), pubblicati nei 

rapporti che ciascun paese è tenuto ad inviare ogni anno alla Commissione.2 I risultati indicano, 

salvo rare eccezioni, una diminuzione delle risorse umane e finanziarie, del numero dei controlli 

ufficiali in tutta l'UE, del numero dei controlli sulle tipologie di alimenti maggiormente associati ai 

focolai di infezione alimentare, come uova, latte e carni, poca o nessuna priorità per i controlli 

sull’etichettatura, nonché una carenza di uniformità dei rapporti che rendono difficili se non 

impossibili i confronti tra i diversi paesi comunitari.  

 
1 Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul funzionamento generale dei controlli ufficiali 

effettuati negli Stati membri (2014-2016) per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti 

e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 2018. 

https://ec.europa.eu/food/audits_analysis/annual_reports_en.   
2 Keeping food in check.  A snapshot of national official food controls – and what this means for consumers. BEUC.  

The consumers voice in Europe. https://www.beuc.eu/publications/worrying-decline-food-controls-europe-new-beuc-

report-reveals/html.    

https://ec.europa.eu/food/audits_analysis/annual_reports_en
https://www.beuc.eu/publications/worrying-decline-food-controls-europe-new-beuc-report-reveals/html
https://www.beuc.eu/publications/worrying-decline-food-controls-europe-new-beuc-report-reveals/html


 

In Italia, confrontando i dati ufficiali contenuti nei rapporti del 2008 e 2017, si osserva un forte calo 

nel numero delle ispezioni. Nel 2008, il numero di stabilimenti alimentari oggetto di controllo da 

parte dei servizi veterinari e medici delle ASL è 407.128, oltre un terzo del numero totale di 

stabilimenti (1.200.932). Nel 2017 questa cifra scende a 176.217 stabilimenti, mentre il numero 

totale di stabilimenti rimane quasi identico (1.192.561 stabilimenti nel 2017) con una riduzione del 

14,7% di quelli controllati sul totale.3 Questa diminuzione riconosce tra le varie cause il progressivo 

svuotamenti di organici nei servizi per mancato turnover ed assunzioni di personale.  Per la 

veterinaria pubblica questo scenario si tinge di colori cupi se si pensa che entro il 2025 andrà in 

pensione circa il 40% degli attuali veterinari dirigenti, con un impatto critico sulla salute animale e 

umana, ma anche su tutta la filiera agroalimentare, come fa osservare Aldo Grasselli, segretario 

nazionale del Sivemp.   

 

Le suddette preoccupazioni sono condivise anche dalla Corte dei Conti Europea che in rapporto di 

audit sui controlli per i rischi chimici negli alimenti (2019), se da una parte conferma la solidità del 

modello di sicurezza alimentare nell’UE ed il suo riconoscimento internazionale, dall’altra 

evidenzia serie difficoltà e scarsa capacità da parte degli Stati membri per la piena attuazione della 

normativa comunitaria.4  Il precedente Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, 

Vytenis Andriukaitis,  aveva osservato come la forza della legislazione dell'UE sulla carta debba  

trovare un corrispettivo anche nella capacità pratica di attuazione da parte degli Stati membri. 5 

 

E’ chiaro che in un mercato unico di libero scambio di prodotti alimentari quale quello comunitario, 

la presenza di anelli deboli del sistema di controllo ufficiale, rende vani gli sforzi compiuti in paesi 

o regioni con modelli organizzativi efficienti e virtuosi ed impatta negativamente sull’efficacia degli 

stessi controlli.   

 

La diminuzione delle risorse e il conseguente calo dell’attenzione ispettiva, motivo di forte 

preoccupazione tra i consumatori e di sfiducia verso le istituzioni deputate, indebolisce il sistema 

dei controlli e l’attività di sorveglianza epidemiologica (oltre che danneggiare le imprese e 

l'economia nel loro complesso) in un contesto, quello attuale caratterizzato dall’aumento del 

numero dei focolai di infezione alimentare.  I dati epidemiologici per l’UE sono abbastanza 

preoccupanti: dal rapporto annuale dell’EFSA relativo al 2018 si osserva un aumento delle notifiche 

da parte degli Stati membri dei casi di infezione umana da Listeria (2400 infezioni e 225 decessi), 

Campylobacter (246.000 casi) e VTEC (6073 casi), oltre che l’aumento delle infezioni da 

Salmonella (91.000 casi), con un trend per quest’ultimo patogeno ritornato crescente dopo un 

periodo di calo statisticamente significativo. 6  Una situazione questa che richiede un cambio di 

rotta in alcuni paesi membri, compreso il nostro, verso un potenziamento dei servizi medici e 

 
3 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. ‘Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in 

Italia Anno 2017’, p 22; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ‘Vigilanza e controllo degli 

alimenti e delle bevande in Italia Anno 2008’, p. 80.  
4 European  Court of Auditors. Special report no 02/2019: Chemical hazards in our food: EU food safety policy protects 

us but faces challenges.  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_EN.pdf.  
5 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_en.  
6 The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 

2017. European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control (EFSA and ECDC) 

EFSA Journal 2018;16(12):5500. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5500. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_en
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5500


 

veterinari misurato su politiche efficaci di prevenzione indirizzate verso la sanità animale e salute 

delle persone.  

 

Anche la Federazione dei Veterinari Europei (FVE) è preoccupata per lo scarso interesse delle 

autorità competenti degli Stati membri rispetto all’assegnazione di risorse umane e finanziarie 

adeguate ad assicurare l’efficacia dei controlli ufficiali: ‘I governi nazionali devono mettere in atto 

tutte le risorse necessarie per consentire alle autorità competenti e ai veterinari ufficiali di 

adempiere alle proprie responsabilità (audit, ispezione, misure sanzionatorre)’.  

La FVE inoltre invita la Commissione europea a: - fornire agli Stati membri il supporto necessario 

per l’esecuzione di controlli ufficiali adeguati e basati sul rischio: - a monitorare i risultati con il 

supporto delle Direzione F della Dg Sante, e a mettere a disposizione ulteriori strumenti teorico-

applicativi attraverso i corsi di formazione BTSF rivolti al personale delle autorità competenti.7 

 

Gennaio 2020 

 

 
7 Consumers demand sufficient and high-quality food controls. FVE press release/2019/010.  

https://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/010-Consumers-demand-high-quality-food-controls__FINAL2.pdf.  

https://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/010-Consumers-demand-high-quality-food-controls__FINAL2.pdf

