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Negli ultimi anni, sicuramente a tutto 2019…. 

• le nostre esportazioni di prodotti alimentari (di O.A. e 
non) sono aumentate costantemente, sia in valore, sia 
in volumi

• l’incremento in valore delle nostre «esportazioni» 
verso altri Paesi della UE è salito in modo meno deciso

• I settori più attivi, tra i prodotti di O.A. :prodotti a base 
di latte e prodotti a base di carne (in entrambi i casi 
prodotti trasformati) 



Export Emilia –Romagna (dati 2018)

• Agricoltura grandi numeri in Emilia-Romagna, dove per il terzo anno 

consecutivo il settore fa registrare una crescita del valore della produzione, 

che supera quota 4,8 miliardi di euro (+6,6%), nuovo record storico per il 

comparto agricolo

• Export +5,1%.  Bonaccini: "Comparto che crea lavoro e sviluppo". 

• Bene anche l’industria alimentare, con un aumento del fatturato del 2,9%, e 

l’export agroalimentare, con le vendite oltreconfine che a fine anno hanno 

superato 6,2 miliardi di euro (+5,1%), mentre continua il boom del biologico

(+13% la superficie complessiva e +10% le aziende).





….in generale

Il commercio internazionale di animali e prodotti deve:

• garantire la sicurezza degli alimenti e la salute dei consumatori

• prevenire la diffusione di malattie di piante ed animali tra i Paesi



Scambi Vs Export
C.U. di processo       Certificazione 

prodotto
LEA Controlli 

supplementari

Pesi Terzi

Accordi Internazionali
Memorandum of 

understanding
Riconoscimento 

equivalenza
Vincoli di 

PROCESSO/FILIERA
Regionalizzazione
Barriere Sanitarie

Paesi Membri UE 
Libero scambio 
Normativa sanitaria comune
(reg. 2017/625)
Reg. 2019/628 modelli di 
certificati ufficiali
Dec. 2020/1402 del 5 ottobre 
2020 che modifica l’allegato 
della decisione di esecuzione 
2014/709/UE recante misure di 
protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati 
membri



specifici standard di processo possono essere 
richiesti anche per ragioni di sanità animale

E pertanto definire o influenzare la definizione dei limiti critici 
in corrispondenza di determinate fasi di processo:

• Stagionatura minima dei prodotti a base di carne o latte (controllo pericoli 
microbici)

• Temperatura minima di trattamento per pbc e pbl (controllo pericoli 
microbici)

• Dimensioni massime dei corpi estranei negli alimenti (controllo pericoli fisici)

• Contenuto massimo in residui di antimicrobici (controllo pericoli chimici)

• N. minimo di riduzioni logaritmiche – Obiettivo di performance (controllo 
pericoli microbici)



DIRETTIVA 2002/99/CE del 16 dicembre 2002 - che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

REQUISITI DI POLIZIA SANITARIA PER TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NELLA COMUNITÀ

ALLEGATO I
Malattie da prendere in 
considerazione negli scambi di 
prodotti di origine animale

Peste suina classica

Peste suina africana

Afta epizootica

Malattia vescicolare dei suini

ecc

ecc

ecc



DIRETTIVA 2002/99/CE del 16 dicembre 2002 - che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

REQUISITI DI POLIZIA SANITARIA PER TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NELLA COMUNITÀ

ALLEGATO III
1. Trattamenti delle carni e del latte atti ad eliminare qualsiasi rischio specifico per la 
salute degli animali

malattia

a) Un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore F0 è pari o superiore a 3,00 PSC, PSA, MVS, AFTA

b) Trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C che deve essere raggiunta 
nell'intera massa della carne

PSC, MVS, AFTA

c) Trattamento termico a una temperatura minima di 80 °C che deve essere raggiunta 
nell'intera massa della carne

PSC, PSA, MVS, AFTA

e) Fermentazione naturale e stagionatura di almeno 9 mesi per le carni disossate che 
produca le seguenti caratteristiche: Aw pari o inferiore a 0,93 e pH pari o inferiore a 6,0

PSC, PSA, MVS, AFTA

f) Come al precedente punto e) ma le carni possono essere non disossate PSC, MVS, AFTA

h) Prosciutti e lombate sottoposti a una fermentazione e una stagionatura naturali di 
almeno 190 giorni per i prosciutti e di 140 giorni per le lombate

PSA



PSA in Italia impatto sull’Export dei prodotti di O.A. 

• Italia (Sardegna) La 
peste suina africana è 
presente in Sardegna, 
dal 1978

Dec. 2020/1402: Italia Le 
seguenti zone dell’Italia: 
— tutto il territorio della 
Sardegna.



PSA in Europa impatto sull’Export dei prodotti di 
O.A. 
• Dalla Russia e Bielorussia la malattia si è 

diffusa all’Unione europea. La Lituania ha 
segnalato casi di peste suina africana nei 
cinghiali selvatici per la prima volta a gennaio 
del 2014. La Polonia le ha fatto seguito a 
febbraio del 2014 e la Lettonia e l'Estonia a 
giugno e a settembre dello stesso anno. La 
malattia ha continuato a diffondersi e, alla 
fine del 2019, era presente in nove Stati 
membri dell'UE: Belgio, Bulgaria, Slovacchia, 
Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia 
e Romania.

• Dec. 2020/1402: Belgio, Bulgaria, Estonia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Slovacchia, Romania

• Dal 10.09.20 Germania



PSA nel mondo impatto sull’Export dei prodotti di 
O.A. 
• 11 paesi europei (Bulgaria, Grecia, 

Ungheria, Lettonia, Moldavia, 
Polonia, Romania, Russia, Serbia, 
Slovacchia e Ucraina); 10 paesi 
asiatici (Repubblica popolare 
cinese, Indonesia, Repubblica 
democratica popolare della Corea, 
Repubblica di Corea, Laos, 
Myanmar, Papua Nuova Guinea, 
Filippine, Timor Est e Vietnam) e 2 
paesi Africani (Costa d’Avorio e 
Sudafrica).



Malattie animali e impatto sul commercio 
internazionale
• Necessità di importare alimenti per Carenza di derrate alimentari 

causa carestie / Epizoozie ( es: PSA Cina)

• Necessità di «proteggere» il proprio territorio da «malattie animali / 
Vegetali) con chiusura all’importazione (es: blocco importazioni 
Giappone)

• Utilizzo «politico» di barriere sanitarie ( es: Federazione Russa)



Il settore delle carni e dei prodotti a base di carne è quello maggiormente 
regolamentato da accordi internazionali, che ne limitano la commercializzazione in 
rapporto alla specie animale ed all’area geografica di produzione

• Condizioni zoosanitarie: l’esportazione delle carni suine e dei prodotti 
a base di carni suine, che tuttavia è condizionata dalla presenza sul territorio 
italiano della Peste Suina Africana, presente in Sardegna, e della Malattia 
vescicolare del suino.

• Condizioni di processo : Ai fini della sicurezza del prodotto sono 
richiesti per i prodotti a base di carne cotti con trattamenti termici specifici o, 
per i prodotti a base di carne crudi, periodi di stagionatura prolungati.

• L’esportazione di carni fresche suine è consentita verso il Giappone ,verso gli 
USA, verso la Cina, sono definite liste di stabilimenti italiani abilitati 
all’esportazione.



Cina PBC stagionati - processo di 
produzione dei prodotti è conforme 
alle leggi e regolamenti di Cina e 
Italia relativamente agli animali e 
alla salute pubblica  e rispettano i 
requisiti stabiliti nel protocollo 
sui prodotti a base di carne da 
esportare in Cina: 
I prosciutti stagionati descritti nel 
presente Certificato sono carni 
suine disossate la cui 
stagionatura è di almeno 313 
giorni, disossati
L’Italia conferma che il suo territorio 
e’ indenne da afta epizootica, peste 
bovina, peste suina classica 
(esclusa la Sardegna) e peste 
suina africana (esclusa la 
Sardegna) e da morbo di Teschen

Le cosce fresche provengono da 
suini nati, allevati e macellati in 
Italia, (ad eccezione della 
Sardegna);

• Cina PBC cotti: I prodotti di carni suine cotti di cui al presente 
certificato sono ottenuti da suini nati, allevati e macellati in 
Italia. Leggi e regolamenti della Repubblica Italiana prevedono 
che nel caso in cui vengano individuati casi di afta epizootica, 
peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, 
encefalomielite acuta disseminata infettiva dei suini (ADEM) o 
malattia vescicolare dei suini (SVD) ne venga immediatamente 
data notizia all’Ufficio di Stato di veterinaria. L’OIE ha 
riconosciuto che il territorio italiano è indenne da infezioni di 
peste bovina ed afta epizootica e che l’Italia continentale è 
indenne altresì da peste suina africana e peste suina classica.

• I prodotti descritti in questo certificato sono stati disossati prima 
della cottura, la carne è stata trattata in modo che la temperatura 
nel cuore del pezzo abbia raggiunto 70°C o più per almeno 30 
minuti, o è stata processata con metodo termico che permetta di 
raggiungere gli stessi risultati. 

CARNE SUINA CONGELATA
è indenne dalla peste suina africana (ASF) tranne che nell’isola della Sardegna 
- I suini vivi dai quali è derivata la carne suina congelata da esportare devono:
essere nati, allevati e macellati nella zona libera da ASF e SVD riconosciuta da 
GACC, recare un marchio di identificazione utile all’individuazione dello 
stabilimento di origine e non essere mai stati a contatto con altri animali 
d’allevamento
Gli stabilimenti di produzione devono trovarsi nella zona libera da ASF
la carne di maiale deriva da suini che:a) sono nati, allevati e macellati in Italia

Alcuni esempi - CINA



PBC stagionati –

Gli animali da cui derivano le carni sono nati ed allevati in Italia sin dalla nascita 
Oppure* Gli animali da cui derivano le carni sono stati regolarmente importati da un 
Paese autorizzato dalla Corea del Sud 

La Regione in cui sono  nati ed allevati i suini è  indenne da peste suina  Africana da 
almeno 3 anni al momento dell’esportazione dei prodotti. 
Gli impianti esportatori (macello, impianto di sezionamento, impianto di trasformazione  
e  depositi  frigoriferi)  non  manipolano  durante  la  produzione  dei prodotti a base di 
carne destinati all’esportazione in Corea del Sud artiodattili vivi, e prodotti derivati, 
prodotti in Paesi da cui la Corea del Sud vieta l’importazione o che hanno attraversato 
tali Paesi. 
I prodotti a base di carne suina sono stati stagionati per almeno 400 giorni. 
prodotti a base di carne suina cotti sono stati sottoposti a trattamento termico per cui si 
è raggiunta, al cuore degli stessi,  una  temperatura  di  almeno  69°C  per  30  minuti 

Alcuni esempi – COREA SUD



Accordi x Carni fresche - PBC stagionati – cotti :

Deriva   da   animali   nati   ed   allevati   in   Italia (esclusa la Sardegna);
/Deriva da animali importati da/trasportati  direttamente   dal Paese di origine in Italia accompagnati da certificazione  
sanitaria  ed  hanno  attraversato  solo Paesi  riconosciuti  indenni  dal  MAFF  giapponese  che possono  esportare  
carni  ecc.,  verso  il  Giappone  ed elencati nell’Annex 2(b);
La    carne    è    stata    importata    direttamente    da /La  carne  è  stata  ottenuta  nel  Paese  di  origine  da animali
nati  ed  allevati  nel  Paese  stesso,  approvato dal  MAFF  giapponese,  che  può  esportare  carne ecc.,    verso    il   
Giappone  ed  è  elencato  nell’Annex 2 (a):

REQUISITI GENERALI del certificato
L’Italia (esclusa la Sardegna) è indenne da afta epizootica (FMD), peste bovina, 
peste suina africana (ASF) e peste suina classica (CSF)
La vaccinazione contro l’afta epizootica, la peste bovina, la peste suina africana 
e la peste suina classica, nonché l’importazione di  animali  ad  unghia  fessa  
che  siano  stati  vaccinati  contro  una  qualunque  di  queste  malattie  è  
completamente  vietata  dalla normativa italiana

Alcuni esempi - GIAPPONE



Mail da Ministero Salute _ 11_09_2020

• Si anticipa che il MAFF giapponese ha adottato in data 11/09/2020 una misura di 
restrizione nei confronti delle carni suine provenienti dalla Germania a seguito di 
un caso di PSA in cinghiale https://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-
free.html

• Per il tramite dell’Ambasciata stiamo cercando di ottenere la data ufficiale a 
partire dalla quale non è più possibile considerare eleggibili tali carni, la data 
potrebbe coincidere con la data di adozione della misura (11/09/2020) ma, 
come nel recente caso Ungherese il Maff potrebbe anche decidere di variarla in 
funzione delle risultanze delle indagini epidemiologiche.

• Nel frattempo il consiglio è di prestare particolare attenzione alle certificazioni 
che coinvolgono carni tedesche con data di macellazione prossima al 11 
settembre 2020.

• Sara nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.



30_10_2020_news from Custom Broker

• As yourself can see in 
the attached 
document, Japanese 
Animal Quarantine 
informed us that 

for all the pig meat 
products produced after 
August 1st using 
Germany Meat they are 
demanding a 
letter/official document 
from the veterinary 
authorities of the 
exporting country which 
certifies the delivery to 
the exporting country 
(Italy in our case).



Taiwan

• Da Marzo 2018, apertura esportazioni carni e pbc suine a 
seguito ispezione a settembre 2017 (bloccate a seguito 
COVID) – approccio USDA/FSIS

• Taiwan ha ripreso le importazioni di carne e prodotti a base di carne suina dall’Italia.
Lo scorso 31 luglio il Bureau of Animal and Plant Inspection and Quarantine (BAPHIQ) ha, infatti, 
ripristinato il riconoscimento di indennità del nostro Paese per la peste suina africana, esclusa la 
Sardegna, dando nuovamente il via all’export

• era stato chiuso in data 19 febbraio 2020 a seguito di un fraintendimento nell’interpretazione 
dei dati nazionali relativi ai casi di Peste suina africana in animali domestici e cinghiali in 
Sardegna, aggregati e pubblicati in maniera non corretta dal Sistema Informativo delle malattie 
animali dell’OIE (WAHIS). 



Grazie dell’attenzione


