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Pacchetto sulla sanità animale e delle piante

‘Regole più intelligenti per prodotti alimentari
più sicuri' portato avanti dalla Commissione, con
l'obiettivo di rivedere, semplificare e aggiornare la
legislazione vigente che copre l'intera catena
agroalimentare. Questo pacchetto include
proposte di regolamento sulla salute degli
animali, la salute delle piante, materiali di
moltiplicazione delle piante e controlli ufficiali,
nonché un quadro finanziario comune

Controlli ufficiali
Materiali riproduttivo delle piante

Quadro finanziario comune
Salute delle piante
Salute degli animali

Date di applicazione

Regolamento UE 652/2014
Quadro finanziario comune

Regolamento UE
625/2017
Controlli ufficiali

Regolamento UE 429/2016
Salute animale
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Prioritizazzione
degli interventi

Gli interventi e le
risorse devono
essere indirizzate
a malattie con
elevata rilevanza
pubblica.

Il quadro europeo
sulla sanità animale

Ridefinire il quadro
europeo sulla salute
degli animali, il
benessere, la
nutrizione degli
animali, sicurezza
alimentare, salute
pubblica sulla base
delle regole stabilite
dalle organizzazioni
internazionali
competenti

Prevenzione,
sorveglianza & prontezza

Scienza, Innovazione &
Ricerca

Identificare I
problemi prima
della comparsa in
modo da essere
pronti a gestire I
focolai e le crisi

Stimolare
l’innovazione
scientifica e la ricerca,
e assicurare fondi
sufficienti in
quest’area attraverso
la compartecipazione
pubblico-privato

Regolamento UE 429/2016
Regolamento (EU) 2016/429
Giornale ufficiale dell’Unione Europea 31 March 2016

Da una legislazione frammentata con circa 40 Direttive e
Regolamenti…
...a un singolo e robusto documento normativo per la
sanità animale.

Regolamento UE 429/2016
Perchè?

Legislazione complessa, senza una legge orizzontale

Mancanza di una strategia complessiva

Insufficiente focus sulla prevenzione delle malattie

Leggi per scambi intra-EU sub-ottimale
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Obiettivi
Assicurare un alto livello di salute pubblica e sicurezza
allimentare minimizzando l’incidenza di rischi biologici e chimici
per l’uomo;
Promuovere la sanità animale prevenendo/riducendo l’incidenza
delle malattie animali e in questo modo supportare il mondo
allevatoriale e l’Economia rurale;
Aiutare la crescita economica la coesione e la competitività
assicurando la libera circolazione della merce e il movimento
degli animali;
Promuovere le pratiche allevatoriali e il benessere animale che
prevengono le minacce per la salute animale e minimizzano
l’impatto ambientale.
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Obiettivi
introdurre regole globali in sanità animale per migliorare e
rendere più efficace e coordinata la prevenzione e la lotta
contro le malattie animali
migliorare i vari tipi di sorveglianza e vigilanza per garantire un
utilizzo delle risorse efficace ed efficiente sotto il profilo dei
costi
prevedere flessibilità per adattare le norme alle circostanze
locali e alle problematiche emergenti quali i cambiamenti
climatici e sociali
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• 179 “considerando”, 283 articoli, 5 allegati, 56 definizioni, 208 pagine !!!!

• Da completarsi con numerosi atti delegati e di esecuzione che sono in
corso di adozione da parte della Commissione nei prossimi mesi

Abroga 38 provvedimenti tra Decisioni Direttive e Regolamenti adottati dal
1964 ad oggi
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< consolida all'interno di un unico quadro normativo una serie di
disposizioni esistenti
< stabilisce obbligo per gli SM di elaborare piani di emergenza per la
gestione di determinate malattie
< stabilisce le norme e i requisiti per i paesi terzi in materia
di importazioni ed esportazioni di animali
< individua le procedure da seguire in caso di emergenza, per
garantire una risposta rapida e coerente in tutta l'UE
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Regolamento
orizzontale con i
principi generali

Norme verticali secondarie
assemblati per l'attività e modulati
per specie animale o tipo di malattie
trasmissibili o malattie singolo
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L’ art. 5, comma 1, contiene l’elenco di malattie di primaria
importanza e su cui si applicano direttamente le norme del
regolamento

Afta epizootica
Peste suina classica
Peste suina africana
Influenza aviare ad alta patogenicità
Peste equina
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L’ art. 5, comma 2, rimanda ad un elenco di malattie di cui
all’allegato II a cui si applicano le misure del regolamento.
Dette malattie sono state soggette ad un processo di
valutazione (revisione), che ha portato alla loro
inclusione/esclusione
dall’elenco
e
successiva
categorizzazione per una precisa definizione delle misure di
controllo applicabili per ciascuna.
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ALLEGATO II

— Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST)
— Peste bovina

— Campilobatteriosi

— Peste dei piccoli ruminanti

— Listeriosi

— Malattia vescicolare dei suini

— Salmonellosi (salmonella zoonotica)

— Febbre catarrale degli ovini

— Trichinellosi

— Malattia di Teschen

— Coli produttori di verocitotossine (VTEC)

— Vaiolo degli ovi-caprini

— Setticemia emorragica virale (SEV)

— Febbre della Valle del Rift

— Necrosi ematopoietica infettiva (NEI)

— Dermatite nodulare contagiosa

— Necrosi ematopoietica epizootica nei pesci (EHN)

— Stomatite vescicolosa

— Sindrome ulcerativa epizootica nei pesci (EUS)

— Encefalite equina virale venezuelana

— Infezione da Bonamia exitiosa

— Malattia emorragica epizootica dei cervi

— Infezione da Perkinsus marinus

— Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

— Infezione da Microcytos mackini

— Malattia di Newcastle

— Sindrome di Taura nei crostacei

— Tubercolosi bovina

— Malattia della testa gialla nei crostacei

— Brucellosi bovina (B. abortus)

— Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

— Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

— Anemia infettiva del salmone (ISA)

— Carbonchio ematico

— Infezione da Marteilia refringens

— Rabbia

— Infezione da Bonamia ostreae

— Echinococcosi

— Malattia dei punti bianchi nei crostacei
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Una malattia è inclusa nell'elenco se è stata valutata e soddisfa:

a) tutti i seguenti criteri:
i) i dati scientifici indicano che la malattia è trasmissibile;
ii) le specie sono sensibili alla malattia o i vettori e i serbatoi della
malattia sono presenti nell'Unione;
iii) la malattia ha effetti negativi sulla salute degli animali, o presenta
un rischio per la salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico;
iv) sono disponibili strumenti diagnostici per la malattia; e
v)le misure di riduzione dei rischi e, se del caso, di sorveglianza della
malattia, sono efficaci e proporzionate ai rischi presentati dalla
malattia nell'Unione;
e …..
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Una malattia è inclusa nell'elenco se è stata valutata e soddisfa:
b) almeno uno dei seguenti criteri:
i) la malattia ha o può avere effetti negativi rilevanti sulla salute degli animali
nell'Unione, o presenta o potrebbe presentare un rischio significativo per la
salute pubblica a causa del suo carattere zoonotico;
ii) l'agente patogeno ha sviluppato resistenza ai trattamenti, il che rappresenta
un rischio notevole per la salute pubblica e/o animale nell'Unione;
iii) la malattia ha o può avere rilevanti ripercussioni economiche negative sulla
produzione agricola o acquicola dell'Unione;
iv) la malattia può generare una crisi o l'agente patogeno potrebbero essere
utilizzato a fini di bioterrorismo; o
v) la malattia ha o potrebbe avere ripercussioni negative rilevanti sull'ambiente,
compreso sulla biodiversità, dell'Unione.

Regolamento (UE) 1629/2018
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Malattie emergenti (art. 6)
• Una malattia diversa da una malattia elencata è considerata una
malattia emergente («malattia emergente») a condizione che abbia la
possibilità di soddisfare i criteri per la redazione dell'elenco delle
malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e:
• a) risulti dall'evoluzione o dalla modifica di un agente patogeno
esistente;
• b) sia una malattia nota che si diffonde ad una zona geografica,
specie o popolazione nuova;
• c) sia diagnosticata per la prima volta nell'Unione; oppure
• d) sia provocata da un agente patogeno non riconosciuto o non
riconosciuto in precedenza.
• La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure
necessarie in merito a una malattia emergente che risponde ai criteri
di cui al paragrafo 2 del presente articolo

La categorizzazione
Regolamento (UE) 1882/2018

La categorizzazione

CATEGORIZZAZIONE DELLE MALATTIE ANIMALI E MISURE APPLICABILI

A: malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non
appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione e
per le quali si applica quanto segue
i) le norme per la sensibilizzazione e preparazione alle malattie, di cui al titolo I della
parte III (articoli da 43 a 52);
ii) le misure di controllo delle malattie di cui al capo 1 del titolo II della parte III
(articoli da 53 a 71); e
iii) le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1.
Per tali malattie elencate, si applicano anche, ove opportuno, le misure di cui alla
lettera b), nonché, se del caso, alle lettere d) ed e)

ES.: Afta, Peste bovina, Peste
equina, pesti suine, PPCB,
Vaiolo

La categorizzazione

CATEGORIZZAZIONE DELLE MALATTIE ANIMALI E MISURE APPLICABILI

B: malattie elencate che devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri
allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione per le quali si applica:
i)

le norme per i programmi obbligatori di eradicazione di cui all'articolo 31,
paragrafo 1;

ii) le norme per gli Stati membri e le zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
iii) le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
iv) le norme per il controllo delle malattie di cui agli articoli da 72 a 75, agli articoli
da 77 a 79 e agli articoli 81 e 83.
Per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d) ed e), se
del caso;

ES.: Brucellosi,
Tubercolosi, Rabbia

La categorizzazione

CATEGORIZZAZIONE DELLE MALATTIE ANIMALI E MISURE APPLICABILI
C: malattie elencate rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono
necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono
ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia
elencata e per cui si applica :

i) le norme per l'eradicazione opzionale di cui all'articolo 31, paragrafo 2;
ii) le norme per gli Stati membri e le zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
31.3.2016 L 84/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
iii) le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
iv) le norme per le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli 76, 77, 78,
80, 82 e 83;
per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d) ed e), se
del caso;

ES.: Echinococco, BT,
LEB, IBR, BVD, MA,
Varroa

La categorizzazione

CATEGORIZZAZIONE DELLE MALATTIE ANIMALI E MISURE APPLICABILI
D: le malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa
del loro ingresso nell'Unione o i movimenti tra Stati membri e quindi soggette alle
seguenti misure:
i) le norme per i movimenti nell'Unione, di cui al titolo I, capi da 3 a 6 (articoli da
124 a 169), alla parte IV, titolo II, capi 2 e 3 (articoli da 191 a 225) e alla parte VI,
capi 2 e 3 della (articoli da 247 a 251); e
ii) le norme per l'ingresso nell'Unione e l'esportazione dall'Unione di cui alla parte V
(articoli da 229 a 243).
le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono anch'esse considerate malattie
elencate ai sensi della presente lettera; ciò vale anche per le malattie elencate di
cui alla lettera e) quando il rischio presentato dalla malattia in questione può
essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai
movimenti di animali e prodotti;

Tutte tranne qualcuna
(encefalomieliti equine, WND,
Febbre Q, paratubercolosi)

La categorizzazione

CATEGORIZZAZIONE DELLE MALATTIE ANIMALI E MISURE APPLICABILI

E: le malattie elencate per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno
dell'Unione per le quali si applica quanto di seguito:
i) le norme per la notifica e la comunicazione, di cui al capo 1 della parte II (articoli
da 18 a 23); e
ii) le norme per la sorveglianza, di cui al capo 2 della parte II (articoli da 24 a 30);
le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono considerate malattie elencate
anche ai sensi della presente lettera

TUTTE

La categorizzazione
Regolamento (UE) 1882/2018

AHL Part 1

Work in progress

Reg. (EU) 2018/1629 pubblicato
31/10/2018
Lista malattie animali (63)
•

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32018R1629

Reg. (EU) 2018/1882 pubblicato
4/12/2018
Assegna a ciascuna malattia listata una
categoria e specie rilevanti
•

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32018R1882

Regolamento (UE) 1882/2018: gli atti delegati ed esecutivi
COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European
Parliament and of the Council as regards the approval of germinal product establishments and the
traceability and animal health requirements for movements within the Union of germinal products of
certain kept terrestrial animals;
COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European
Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and
hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European
Parliament and of the Council, as regards animal health requirements for movements within the Union
of terrestrial animals and hatching eggs
COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European
Parliament and the Council, as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases
COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European
Parliament and of the Council as regards rules for surveillance, eradication programmes, and diseasefree status for certain listed and emerging diseases
COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European
Parliament and of Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling
after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin
COMMISSION DELEGATED REGULATION supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European
Parliament and of Council as regards rules for aquaculture establishments and transporters of aquatic
animals

DA

Status

Adoption

Comments

1

Surveillance, eradication
programmes, disease freedom
(Part 2)

COMPLETED

For adoption

Simultaneous
adoption 2, 4, 5

2

Disease control (Part 3)

COMPLETED

For adoption

Simultaneous
adoption 1, 4, 5

3

Establishments and I&R of
animals (Part 4/1)

COMPLETED

ADOPTED by
the Comm:
28/06/2019

No objection *
OJ Publication:
5/12/2019

4

Intra EU movements terrestrial
(Part 4/1)

COMPLETED

For adoption

Simultaneous
adoption 1, 2, 5

5

Germinal products:
establishments, traceability,
Intra EU movements (Part 4/1)

COMPLETED

For adoption

Simultaneous
adoption 1, 2, 4

6

PAO: Intra EU movements (Part
4/1)

E-mail consultation
ongoing until 9/12

7

Aquatic: establishments and
traceability (Part 4/2)

Public feedback
until 25/11/2019

Translation

Simultaneous
adoption with 9

8

Aquatic: Intra-EU movements
(Part 4/2)

Expert group:
completed

9

Entry into the EU
(Part 5)

• Public feedback
completed
• SPS notification,
completed

Public feedback soon!
Translation

Simultaneous
adoption with 7

31

Links to delegated acts under the
AHL (“Better Regulation Portal”):
•

Delegated act on surveillance, eradication, disease-free status:
•

•

Delegated act on disease prevention and control:
•

•

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-112597_en

Delegated act on entry into the Union:
•

•

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4004531_en

Delegated act on movements of germinal products:
•

•

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2775694_en

Delegated act on movements of terrestrial animals:
•

•

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3908627_en

Delegated act on establishments and traceability of animals:
•

•

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3615405_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3813997_en

Delegated act on aquaculture establishments
•

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6594949_en
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Chi ne beneficerà?


Allevatori: norme più efficienti per prevenire le malattie più pericolose e
per promuovere la competitività



Commercianti: semplificazione e riduzione dei costi amministrativi.



Autorità veterinarie: base normativa più chiara e strumenti più efficienti
per prevenire le malattie attraverso la sorveglianza e la norifica;



Consumatori: meno rischi legati alla sicurezza alimentare.

E in Italia?

Processo di attuazione del pacchetto normativo europeo

1) Delega in legge Europea
2) Stesura decreti legislativi
3) Stesura eventuali decreti ministeriali contenenti procedure
4) Stesura eventuali linee quida o altri documenti tecnici previo accordo S/R
5) Circolari con indicazioni operative, chiarimenti interpretazioni

Grazie per l’attenzione
l.ruocco@sanita.it

