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Oggetto: relazione controlli ufficiali S.I.A.O.A. su problematiche PSA. Anno 2016 
 
Nel corso dell’anno 2016 il Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale della ASSL Lanusei ha 
operato nella problematica in oggetto svolgendo attività di controllo ufficiale secondo le indicazioni 
previste dalla normativa comunitaria (Dec. CE 709/2014), nazionale e regionale, in particolare 
secondo quanto previsto nella Determinazione n. 87 del 11/02/2015. 
 
L’attività di controllo ufficiale si è svolta in diversi ambiti ed attività quali : 
 

- Controllo nella macellazioni dei suini e cinghiali d’allevamento svolte presso i mattatoi 
riconosciuti  

- Controllo nelle macellazioni dei suini svolte per autoconsumo familiare 

- Vigilanza presso gli stabilimenti riconosciuti che lavorano carni e/o prodotti suini 
(sezionamenti, salumifici, stabilimenti di preparazioni di carni) 

- Vigilanza presso attività registrate che lavorano o somministrano carni e/o prodotti suini 
direttamente al consumatore finale (macellerie, salumifici artigianali, ristoranti, agriturismi) 

- Vigilanza presso il porto di Arbatax  
- Vigilanza sulla corretta gestione dei sottoprodotti di origine suina 

- Raccolta dei campioni ematici provenienti da attività venatoria. 
 
Nel dettaglio l’attività di controllo ufficiale ha riguardato : 
 
Controllo nella macellazioni dei suini e cinghiali d’allevamento svolte presso i mattatoi 
riconosciuti : nel corso del 2016 sono stati macellati presso gli stabilimenti della ASSL Lanusei   
n. 9681 suini e n. 146 cinghiali di allevamento. Su tutti gli animali è stato eseguito l’esame ante e 
post-mortem alla ricerca di sintomi e lesioni riconducibili alla presenza di PSA. Tutti gli animali 
esaminati hanno dato esito negativo. Negli stabilimenti di macellazione nel corso di tutte le 
giornate si è inoltre provveduto a verificare la correttezza della documentazioni sanitaria di 
accompagnamento (Mod. IV), la corretta bollatura sanitaria apposta sulle carcasse, la disinfezione 
dei veicoli impiegati per il trasporto degli animali. Tutti i controlli svolti hanno dato esito conforme o 
sono state rilevate lievi non conformità prontamente risolte sul momento. 
 
Controllo nelle macellazioni dei suini svolte per autoconsumo familiare : in collaborazione 
con i servizi di Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti sono stati oggetto di controllo n. 3659 
suini macellati per autoconsumo familiare. Sui suini di età superiore ai 3 mesi d’età si è provveduto 
al prelievo ematico per la ricerca di anticorpi contro la PSA 
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Vigilanza presso gli stabilimenti riconosciuti che lavorano carni e/o prodotti suini 
(sezionamenti, salumifici, stabilimenti di preparazioni di carni) : su tutte le tipologie di 
stabilimenti si è provveduto ad svolgere un’attività di vigilanza sulla base della classificazione del 
rischio attribuita ad ogni stabilimento ad inizio anno. In totale sono stati svolti n. 54 interventi di 
vigilanza che hanno riguardato gli aspetti inerenti la tracciabilità in ingresso delle materie prime e in 
uscita dei prodotti finiti, la corretta gestione del marchio di identificazione, la gestione dei 
sottoprodotti. Particolare rilievo è stato posto in merito alla verifica della  commercializzazione di 
carni e prodotti suini esclusivamente in ambito regionale, stante l’assenza nel nostro territorio di 
stabilimenti autorizzati ai sensi della Dec. CE 709/2014 alla commercializzazione nel restante 
territorio dell’UE  
                                                                             
Vigilanza presso attività registrate che lavorano o somministrano carni e/o prodotti suini 
direttamente al consumatore finale (macellerie, salumifici artigianali, ristoranti, agriturismi) : 
presso tali strutture si è provveduto a svolgere controlli in merito alla tracciabilità in ingresso di 
carni e prodotti suini al fine di verificare la loro provenienza da stabilimenti registrati / riconosciuti. 
In totale sono stari svolti n. 278 controlli tra macellerie e salumifici artigianali, n. 12 controllo presso 
gli agriturismi, mentre è risultata sporadica l’attività di controllo presso i ristoranti, attività che sarà 
oggetto di nuova programmazione nel corso del 2017. I controlli svolti non hanno evidenziato non 
conformità nei riguardi della problematica PSA 
 
Vigilanza presso il porto di Arbatax : in collaborazione con la Capitaneria di Porto e con la 
Guardia di Finanza si è provveduto a svolgere n. 10 controlli presso la struttura portuale con 
ispezione di autoveicoli e bagagli dei passeggeri allo scopo di prevenire la spedizione al di fuori del 
territorio regionale di carni e prodotti suini non conformi alla Dec. CE 709/2014. Nel corso dei 
controlli non sono state rilevate non conformità 
 
Vigilanza sulla corretta gestione dei sottoprodotti di origine suina : presso tutti gli stabilimenti, 
registrati e riconosciuti, nel corso dell’attività di controllo ufficiale è stata verificata la corretta 
gestione dei sottoprodotti di origine suina, allo scopo di verificare le modalità di smaltimento tramite 
ditte autorizzate operanti esclusivamente sul territorio regionale. Tutti i controlli hanno evidenziato 
la piena conformità al rispetto della norma 

 
 
Raccolta dei campioni ematici provenienti da attività venatoria : si è svolta attiva 
collaborazione con il Servizio Sanità Animale per la raccolta dei campioni ematici provenienti da 
attività venatoria. I casi di positività alla PSA sono stati successivamente gestiti dal Servizio di 
Sanità Animale   

 
 

 

Il Responsabile Servizio Igiene Alimenti O.A.  
           Dr.  Piroddi Raffaele 
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