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OGGETTO: Integrazione nota regionale n. 364557 del 18/05/2016 “PIANO DI
CAMPIONAMENTO STRAORDINARIO REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA RICERCA DI
AFLATOSSINE NEI MANGIMI E NEL LATTE - ANNO 2016” - AGGIORNAMENTO DELLE
FUNZIONALITA' DI AgriNET- ER
Con la circolare di cui all'oggetto sono stati disposti specifici vincoli di controllo a tutti i
produttori in merito al campionamento straordinario per la ricerca di aflatossine M1 nel latte.
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TIPO

Dal 2010 il Servizio Veterinario e Igiene Pubblica degli Alimenti, il Servizio produzioni
animali della Regione Emilia-Romagna ed AGREA hanno individuato l'utilizzo dell'infrastruttura
AgriNet-ER come supporto agli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004 (norme specifiche
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009
(sostegno specifico agli agricoltori), stabilendo la procedura per l'utilizzo e le modalità di accesso
e consultazione alle funzioni, nonché di compilazione della delega/autorizzazione da parte dei
produttori di latte.

A tal fine, è stato predisposto un Protocollo d'intesa in corso di sottoscrizione, condiviso
dalle principali organizzazioni di settore nel corso della Consulta agricola del 28 giugno u.s., che
intende favorire l'utilizzo di AgriNet-ER anche per il monitoraggio dell' aflatossina M1 nel latte.
Pertanto, al fine di ottimizzare e semplificare le procedure di adesione al sistema, anche
sotto il profilo dell'economicità dell'azione amministrativa, si conferma la validità delle deleghe già
sottoscritte dalle imprese agricole per il monitoraggio dei parametri qualitativi del latte e per
l'applicazione del sostegno accoppiato facoltativo, anche per la gestione del rischio di
contaminazione da aflatossina M1 ai fini del Regolamento n.1881/2006/UE.
Le deleghe saranno rese conformi alle nuove disposizioni in automatico dal sistema AgriNet-ER,
a partire dal 03 ottobre 2016.
Apposita comunicazione di quanto sopra sarà fornita capillarmente alle singole imprese
agricole che ad oggi risultano avvalersi del sistema AgriNet-ER per l'autocontrollo, con le
indicazioni per l'eventuale revoca della delega/autorizzazione, che potrà essere effettuata in
qualsiasi momento, relativamente al parametro aflatossina M1.
Le deleghe di nuova sottoscrizione (per la cui creazione sarà necessario inserire nel
Sistema Operativo Pratiche - SOP – di AGREA i dati relativi all'azienda agricola firmataria)
prevedono l'adesione obbligatoria a tutti e tre i parametri e seguiranno le procedure già stabilite
con le precedenti note PG 2010/309275 del 14/12/2010 e PG 2014/284359 del 4/8/2014.
Si specifica, infine, che ai fini della categorizzazione del rischio per la programmazione
delle attività di controllo ufficiale nell'ambito della sicurezza alimentare, le aziende che non
aderiscono al sistema AgriNet -ER, saranno considerate ad un livello di rischio maggiore per il
parametro aflatossina M1 e pertanto soggette a campionamento ufficiale semestrale per tale
parametro.
Si invitano i destinatari in indirizzo a diffondere la presente comunicazione ai diretti
interessati.
Cordiali saluti
(firmato digitalmente)
Roberta Chiarini

(firmato digitalmente)
Adriana Giannini
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La Regione Emilia-Romagna, Direzioni Generali Cura della Persona, Salute e Welfare e
Agricoltura, Caccia e Pesca, riconosce il suddetto sistema, opportunamente adeguato, quale
strumento di autocontrollo, oltre che per il monitoraggio del latte per i parametri qualitativi, anche
per la gestione del rischio di contaminazione da aflatossina M1 ai fini del Regolamento
n.1881/2006/UE, nonché strumento di supporto per l'applicazione dell'articolo 52 del Regolamento
(UE) n. 1307/2013 (sostegno accoppiato facoltativo) che nella PAC 2014-2020 ha sostituito
l'articolo 68 e che prevede un sostegno specifico per il comparto bovino relativamente al
miglioramento della qualità del latte.

