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Notiziario mensile di informazione per gli addetti ai lavori della filiera ittica.
Il Notiziario intende aggiornare, informare e partecipare agli attori della Filiera dei Prodotti Ittici,
dalla produzione primaria al consumatore finale, dagli Enti di Ricerca agli Organi di Controllo,
dalle Istituzioni nazionali a quelle estere, quanto d’interesse in materia di aggiornamento
normativo ed innovazione tecnologica, di ricerca scientifica e di analisi dei mercati nonché di
valorizzazione e promozione delle produzioni ittiche.

ASSOITTICA INCONTRA LE AZIENDE DEL COMPARTO, INCONTRO
DEL 27 MARZO 2019 A MILANO
Il 27 marzo a Milano si è tenuto il primo incontro a scopo informativo
organizzato da Assoittica Italia, presso il Mercato ittico di Milano.
L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione ed alla
disponibilità della SO.GE.M.I. – Società per l’Impianto e l’Esercizio dei
Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano, che oltre a mettere a
disposizione i locali ha disposto un ottimo servizio di accoglienza.
Il dr. Cesare Ferrero, Presidente di
SO.GE.M.I., nel portare i saluti è
soffermato
sull’importante
progetto
marchio di qualità “Mercato Ittico Milano”,
che vede l’intera struttura mercatale
coinvolta.
L’incontro ha inteso analizzare le diverse questioni del comparto ittico
coinvolgendo direttamente le Autorità preposte al controllo.
L’apertura dei lavori ha visto l’intervento del dott. Renato Malanda –
UOS Mercati Generali ATS Milano, che ha evidenziato l’importanza di tali
incontri per agevolare il confronto tra i diversi attori della filiera
nell’ottica di garantire un prodotto ittico sano e sicuro al consumatore
finale.
Il dott. Giuseppe Palma Segretario Generale di Assoittica Italia, ha
illustrato alcune delle recenti iniziative dell’associazione tra cui
l’aggiornamento delle denominazioni delle specie ittiche ed il progetto
Nutrient in Fish, soffermandosi poi su alcune questioni legate
all’interpretazione della normativa in materia di etichettatura.
Il dott. Gianluca Bertoja, direttore PIF/UVAC Veneto e Triveneto, ha
evidenziato l’importanza dei controlli presso le strutture di confine, le
attività svolte e quelle che sono le criticità riscontrate nell’ultimo periodo
dovute principalmente ad un riassetto dell’organico, con particolare
riferimento al PIF di Malpensa. Il dott. Bertoja, inoltre, si è soffermato
sull’attualità di alcune norme emanate in tempi lontani, in condizioni
commerciali, tecnologiche e sociali
profondamente diverse dai tempi
correnti.
Il magg. Salvatore Pignatelli
Comandante del NAS di Milano, ha
evidenziato
l’importanza
e
la
necessità di un maggiore dialogo
con l’OSA che attraverso le
associazioni di categoria posso
portare
all’attenzione
delle
amministrazioni centrali quesiti e
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problematiche d’interesse per il comparto.
Il dott. Antonio Sorice – Presidente Società Italiana di Medicina
Veterinaria Preventiva, ha rimarcato la fondamentale interazione che
intercorre tra l’OSA ed i servizi Veterinari competenti sul territorio in
funzione dell’attività svolta a tutela non solo del consumatore ma anche
dell’operatore. Il dott. Sorice, poi, si è intrattenuto sull’importanza di una
corretta e capillare azione di prevenzione ed informazioni atta ad
assicurare la corretta applicazione ed interpretazione della norma.
Il dr. David Morgese – Servizio Regimi Doganali – Ufficio delle Dogna di
Milano 2 - Direzione Regionale per la Lombardia dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, ha illustrato le difficoltà del codice doganale, che
quotidianamente vengono riscontrate dalle aziende del comparto ma
anche dalle Autorità Doganali, evidenziando i numerosi strumenti, a
disposizione delle aziende per una corretta gestione delle partiche e
soprattutto delle agevolazioni sui dazi.
In
seguito
è
nata
un’interessante, produttiva ed
articolata discussione sui diversi
temi evidenziati dalle aziende
presenti
in
sala.
È
stato
possibile
da
parte
dei
rappresentanti delle aziende
presenti, quindi, porre quesiti,
di diversa natura, che hanno
visto l’analisi e la condivisione
attraverso un continuo scambio
di battute.
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Tra le questioni emerse dalla discussione si segnalano i seguenti spunti
di riflessione:
−

Tempi per lo sdoganamento delle merci e relazione con la shelf life
del prodotto con particolare riferimento ai prodotti ittici freschi;

−

Predisposizione
di
procedure
intracomunitari UVAC;

−

Indicazione del lotto in fattura e relativa documentazione di
rintracciabilità;

−

Self life per i prodotti destinata alla ristorazione collettiva;

−

Possibilità di accedere ai dazi preferenziali per le aziende in
ragione dei diversi prodotti;

−

Status di esportatore/importatore autorizzato;

−

Uso finale delle merci;

−

I.T.V. Informazioni Tariffarie Vincolanti;

−

Dematerializzazione
della
documentazione
negli
intracomunitari e nelle importazioni dai Paesi terzi;

−

Questione mercurio e contestuale campionamento.

operative

per

gli

scambi

scambi

Queste ed altre questioni vedranno l’analisi e la predisposizione di
apposite richieste di chiarimento, indirizzate da Assoittica Italia, alle
autorità compenti al fine di agevolare l’attività delle aziende del comparto
ittico ed incentivare il dialogo con le autorità competenti preposte al
controllo.

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

L’ASSOCIAZIONE INCONTRA L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI
Il 14 marzo 2019 si è svolto presso la sede centrale di Roma
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un cordiale, approfondito e
produttivo incontro con la Direzione Centrale Legislazione e Procedure
Doganali dell’Agenzia.
L’incontro coordinato dalla dr.ssa Roberta De Robertis, direttore della
predetta direzione, ha visto la partecipazione del personale afferente a
detti uffici ed all’Ufficio per la Tariffa Doganale, per i Dazi e per i Regimi
dei Prodotti Agricoli.
L’incontro rientra nell’ambito dell’attività “Assoittica Italia incontra gli
operatori della filiera” che ha visto l’avvio, delle giornate di
approfondimento, il 27 marzo 2019 da Milano.
La discussione ha consentito uno scambio di informazioni ed esigenze
che saranno analizzate nel corso di incontri ad hoc presso la sede
centrale dell’Agenzia e, soprattutto, ha permesso il coinvolgimento del
personale dell’Agenzia localmente competente, in ragione dei diversi
incontri predisposti da Assoittica Italia sul territorio nazionale.
Il fattivo interesse e la piena diponibilità, da parte dei convenuti, alle
questioni del comparto ittico, fa presagire ampi spiragli di collaborazione
con un attore strategico della filiera ittica.
A tal proposito si richiede, cortesemente, di ricevere brevi note inerenti
questioni o problematiche da portare all’attenzione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, sia a livello centrale che periferico.
INTESA STATO-REGIONI IN MATERIA
BIOLOGICA PER I MOLLUSCHI BIVALVI.

DI

ACQUACOLTURA

Dopo lungo iter procedurale e numerose sollecitazioni di parte di
Assoittica Italia, la Conferenza Stato Regioni, in seduta del 7 marzo 2019
ha approvato apposita “Intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo n. 281 del 1997, sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del
turismo, recante modifica del D.M. 30 luglio 2010, n. 11954,
concernente l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che
modifica il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per
quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione
relativa alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica”.
Detta intesa approva le modifiche da apportare al D.M. 30 luglio 2010,
n. 11954, concernente dell'acquacoltura biologica, con particolare
riferimento alla distanza minima tra le unità di acquacoltura biologica e
quelle convenzionali.
Si ricorda che la questione, ferma dal 2013, ha visto la ripresa dei
lavori in seguito a specifica sollecitazione da parte di Assoittica Italia.
Si rimanda alla consultazione dell’intesa per gli approfondimenti
d’interesse, al seguente link:
http://www.regioni.it/agricoltura/2019/03/11/conferenza-stato-regioni-del-07-03-2018intesa-sullo-schema-di-decreto-del-ministro-delle-politiche-agricole-alimentari-forestalie-del-turismo-recante-modifica-del-d-m-30-luglio-2010-n-11954-595729/
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RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
INERENTE L’INDICAZIONE DI GRANO DURO IN ETICHETTA
Per quanto d’interesse per gli specifici impieghi.
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 89 del 08 marzo 2019 ha
pubblicato la “Rettifica della comunicazione della Commissione, del
13 luglio 2017, riguardante la fornitura di informazioni su
sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori”.
La comunicazione della Commissione del 13 luglio 2017, ha il compito
di coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell’applicazione delle
prescrizioni del Reg. (UE) 1169/2001 relativamente all’indicazione della
presenza di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranze (art. 9 ed All. II).
Nello specifico, alla pagina 2, punto 3.1 Casi nei quali l’alimento
riporta un elenco di ingredienti, punto 9:
“Quando si utilizza «spelta», «khorasan» o «grano duro», è
obbligatorio un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero
«grano». Il termine «grano» potrà essere corredato della parola «duro»,
«spelta» o «khorasan», aggiunta su base volontaria”
Al secondo capoverso, è riportato l’esempio della dicitura che poteva
essere utilizzata in etichetta:
“Ad esempio: grano oppure grano (duro) o grano duro, grano
oppure grano (spelta) o spelta”
La dicitura, pertanto, è stata modifica dalla rettifica della Commissione
in oggetto, con la dicitura di seguito riportata che potrà essere indicata in
etichetta, qualora presente:
“Ad esempio: grano oppure grano (duro) o grano
duro, grano oppure grano (spelta) o grano spelta”
Si rimanda al link della comunicazione del 13 luglio 2017 e della
rettifica per gli approfondimenti del caso:
-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1213(01)&from=EN

-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_089_R_0008&from=IT

IMPIEGO DI ANTIOSSIDANTI NEI PRODOTTI DELLA PESCA
La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione, del Ministero della Salute, ha diramato la nota prot. 0012201

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

5

dell’8 marzo 2019, pari oggetto.
Con detta nota, allegata, il ministero informa che, in seguito
all’attivazione del sistema di allerta comunitario per l’eccessiva quantità
di acido ascorbico riscontrato nei filetti di tonno non trasformato, la
Commissione europea (CE) ha predisposto una nota atta a chiarire quali
quantità dello stesso antiossidante possano essere considerate conformi
alla normativa vigente (all. 1).
A tal proposito si sottolinea quanto ribadito dalla nota ministeriale:
“In conclusione nel caso dell’acido ascorbico e dei suoi sali (E
300-302) nei filetti di tonno, il livello q.s. ritenuto sufficiente
ad ottenere l'effetto antiossidante desiderato è: non superiore
a 300 mg/kg”.
Si rimanda alla lettura della nota, allegato 1, pag. 14
approfondimenti d’interesse.

per gli

PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE.
La Commissione europea ha rilasciato, in data 14 marzo 2019, un
comunicato stampa sul proprio sito istituzionale, avente ad oggetto “La
Commissione accoglie con favore l'accordo per una migliore
protezione delle indicazioni geografiche”.
Per completezza
comunicato:

d0informazione

sii

riporta

integralmente

“Bruxelles, 14 marzo 2019
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno raggiunto un accordo politico sulle norme che
stabiliscono in che modo l'UE opererà come membro
dell'Atto di Ginevra, un trattato multilaterale per la
protezione
delle
indicazioni
geografiche
gestito
dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
Phil Hogan, commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
ha dichiarato: " Con questo accordo politico, le indicazioni
geografiche dell'UE possono migliorare la protezione a livello
multilaterale e integrare la protezione garantita attraverso
accordi bilaterali che già tutelano le indicazioni geografiche
dell'UE in tutto il mondo".
L'atto di Ginevra modernizza l'accordo di Lisbona del 1958 per
la protezione delle denominazioni d'origine e la loro registrazione
internazionale e consente alle organizzazioni internazionali, come
l'Unione europea, di aderire. L'accordo di Lisbona, che
attualmente comprende 28 membri, tra cui sette Stati membri
dell'UE, offre un modo per garantire la protezione delle
denominazioni
di
origine
(AO)
attraverso
un'unica
registrazione. Essere membro dell'Atto di Ginevra consentirà alle
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indicazioni geografiche dell'UE di ottenere una protezione di alto
livello in futuro con altre parti dell'Atto di Ginevra.
Il progetto di regolamento concordato sarà ora approvato
ufficialmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta
che ciò accadrà, l'UE sarebbe pronta ad aderire formalmente
all'atto di Ginevra attraverso una decisione separata.
Le indicazioni geografiche (IG) designano un prodotto
proveniente da una specifica area geografica con qualità o
caratteristiche che sono essenzialmente legate all'origine
geografica, compresi fattori naturali e umani. Le indicazioni
geografiche servono anche a distinguere e rafforzare i contributi
culturali e premiare la creatività del know-how tradizionale. Un
termine registrato come indicazione geografica protetta (IGP) o
denominazione di origine protetta (DOP) può quindi essere
utilizzato solo dai produttori situati nell'area designata.
Oltre
3.000
nomi
di vini,
liquori e prodotti
alimentari provenienti da paesi dell'UE e paesi non UE sono
attualmente registrati nell'UE, come Champagne, Grana Padano,
Feta e Comté.”
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ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA
L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO
La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 70 del 12 marzo 2019 ha
pubblicato la “Decisione (UE) 2019/385 del Consiglio, del 4 marzo
2019, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione
europea e la Repubblica della Costa d'Avorio”.
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n.
242/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore
della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea
(«accordo»).
L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato ed è tuttora in vigore.
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo
di attuazione dell'accordo («protocollo»), siglato il 16 marzo 2018.
L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della
Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di collaborare più strettamente per
promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento
responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi
compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu.
Pertanto, il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Unione e la Repubblica della Costa d'Avorio
(2018-2024) è approvato a nome dell'Unione.
La decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Di seguito il link dove poter consultare il protocollo in argomento:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0731(01)&from=IT

ACCORDO VOLTO AD IMPEDIRE LA PESCA NON REGOLAMENTATA
NELLE ACQUE D'ALTURA DEL MAR GLACIALE ARTICO CENTRALE
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 73 del 15 marzo 2019 ha
pubblicato la “Decisione (UE) 2019/407 del Consiglio, del 4 marzo
2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un
accordo volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque
d'altura del Mar Glaciale Artico centrale”.
Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare
negoziati a nome dell'Unione per la conclusione di un accordo
internazionale volto a impedire la pesca non regolamentata nelle acque
d'altura del Mar Glaciale Artico centrale. Il 30 novembre 2017 i
suddetti negoziati si sono conclusi positivamente. Conformemente alla
decisione del Consiglio (UE) 2018/1257, l'accordo volto a impedire la
pesca non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico
centrale è stato firmato il 3 ottobre 2018, fatta salva la sua conclusione
in una data successiva.
Pertanto, con la decisone in oggetto, l'accordo volto a impedire la pesca
non regolamentata nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico centrale
(«accordo») è approvato a nome dell'Unione.
La decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si rimanda alla consultazione dell’accordo per gli approfondimenti del
caso, al seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2019:073:TOC

ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA
L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO.
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 77 del 20 marzo 2019 ha
pubblicato:
•

•

•

“Regolamento (UE) 2019/440 del Consiglio, del 29
novembre 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di
pesca a norma dell'accordo di partenariato per una pesca
sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco e
del relativo protocollo di attuazione”;
“Decisione (UE) 2019/441 del Consiglio, del 4 marzo 2019,
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per
una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del
Marocco, del relativo protocollo di attuazione e dello
scambio di lettere che accompagna l'accordo”;
“Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra
l'Unione europea e il Regno del Marocco”.

A nome dell'Unione la Commissione ha negoziato un nuovo accordo
di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il
Regno del Marocco («accordo di pesca»), nonché un nuovo protocollo di
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attuazione dello stesso e lo scambio di lettere che accompagna l'accordo
di pesca.
Il protocollo di attuazione dell'accordo di pesca copre un periodo di
quattro anni a decorrere dalla data di applicazione quale definita
all'articolo 16.
Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione
europea e il Regno del Marocco («accordo di pesca») sono ripartite tra gli
Stati membri come riportato in allegato.
Il regolamento (UE) 2019/440, entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si
applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo di attuazione
dell'accordo di pesca.
Per gli approfondimenti del caso, i provvedimenti sono disponibili ai
seguenti link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0004.01.ITA&toc=OJ:L:2019:077:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:077:TOC
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ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE NAZIONALE PER LE
ATTIVITÀ DI PESCA CON IL SISTEMA DRAGHE IDRAULICHE E
RASTRELLI DA NATANTE
Sulla pagina ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,
Forestali e del Turismo è stato pubblicato il 13 marzo 2019, il “Decreto
del Direttore Generale n. 4423 dell'8 febbraio 2019 Adozione del
Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema
draghe idrauliche e rastrelli da natante”.
Il decreto approva il Piano di gestione nazionale per le attività di pesca
con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, cosi come definito
dall’art.2, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1967/2006
allegato al decreto.
È previsto, inoltre, un sistema di monitoraggio scientifico continuo
nelle aree interessate al prelievo dei molluschi bivalvi, nonché le modalità
e le valutazioni cui realizzare tale compito, sono a carico dei Consorzi cui
è affidata la gestione e la tutela della risorsa in questione.
Il provvedimento abroga il decreto ministeriale del 24 luglio 2015,
recante l’adozione del Piano gestione nazionale per le attività di pesca
con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante.
Si rimanda alla consultazione del decreto e dei relativi allegati per gli
approfondimenti del caso, reperibili al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13760

NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE AZIENDE ITTICHE

PIANO PLURIENNALE PER GLI STOCK PESCATI IN DIVERSI
AREALI MARINI
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 83 del 25 marzo 2019 ha
pubblicato il “Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un
piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e
nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano
questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE)
2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n.
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n.
1300/2008 del Consiglio”.
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilisce le norme della politica comune della pesca (PCP) in
linea con gli obblighi internazionali dell'Unione.
Alcuni stock demersali sono sfruttati sia nelle acque occidentali che
nelle acque adiacenti. L'ambito di applicazione delle disposizioni del piano
riguardanti gli obiettivi specifici e le misure di salvaguardia per gli stock
sfruttati prevalentemente nelle acque occidentali dovrebbe, secondo la
Commissione, essere esteso alle zone situate al di fuori di esse. Per gli
stock
presenti
anche
nelle
acque
occidentali
ma
sfruttati
prevalentemente al di fuori di esse si è ritenuto necessario stabilire
obiettivi specifici e misure di salvaguardia nell'ambito di piani pluriennali
relativi alle zone situate al di fuori delle acque occidentali in cui tali stock
sono prevalentemente sfruttati.
Il regolamento (UE) 2019/472, istituisce un piano pluriennale
(«piano») per gli stock demersali elencati in allegato, compresi quelli di
acque profonde, presenti nelle acque occidentali e, nel caso in cui tali
stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque a
esse adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano tali stock.
Il regolamento, inoltre, abroga il regolamento (CE) n. 811/2004; il
regolamento (CE) n. 2166/2005; il regolamento (CE) n. 388/2006; il
regolamento (CE) n. 509/2007; il regolamento (CE) n. 1300/2008.
Il Regolamento (UE) 2019/472 entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Data l’importanza e la mole di informazioni del regolamento in oggetto,
si rimanda alla sua consultazione per gli approfondimenti del caso al
seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.083.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:083:TOC

AGENZIA EUROPEA DI CONTROLLO DELLA PESCA
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 83 del 25 marzo 2019 ha
pubblicato il “Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea
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di controllo della pesca”.
In virtù del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'efficacia dei
controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica
comune della pesca e, a tal fine, a cooperare tra di loro e con i paesi
terzi.
Per adempiere a tali obblighi, è necessario che gli Stati membri
coordinino le operazioni di controllo e di ispezione svolte nel territorio
terrestre, nelle acque dell’Unione e internazionali, conformemente al
diritto internazionale e, in particolare, agli obblighi assunti dall'Unione
nell'ambito di organizzazioni di pesca regionali e di accordi stipulati con i
paesi terzi.
L'Agenzia europea di controllo della pesca («Agenzia») deve essere in
grado di contribuire all'attuazione uniforme del sistema di controllo della
politica comune della pesca, garantire l'organizzazione della cooperazione
operativa, fornire assistenza agli Stati membri e predisporre unità di crisi
qualora sia identificato un rischio grave per la politica comune della
pesca. Essa dove, inoltre, essere in grado di dotarsi delle attrezzature
necessarie per l'esecuzione dei piani congiunti d’impiego e di cooperare
ai fini dell'attuazione della politica integrata marittima dell'Unione.
Pertanto, il regolamento (UE) 2019/473 disciplina l'Agenzia europea
di controllo della pesca («Agenzia»), il cui obiettivo è organizzare il
coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione
della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché
cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della
pesca, al fine di assicurarne l'applicazione effettiva e uniforme.
Il regolamento, in argomento, entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
ed abroga il Reg. (CE) n. 768/2005.
Si rimanda alla consultazione del regolamento per gli approfondimenti
del caso:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.083.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2019:083:TOC

ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI IN ISLANDA E
NORVEGIA RICONOSCIUTI
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 72 del 14 marzo 2019 ha
pubblicato la “Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n.
090/18/COL, dell'11 ottobre 2018, recante modifica dell'elenco
contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I
dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fornisce un
elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia
riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e
prodotti di origine animale”.
L'atto di cui al punto 111 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I
dell'accordo SEE, decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21
novembre 2001, stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti
d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti
provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità.
Con lettera del 27 aprile 2018 (doc. n. 911402, IS rif. Mast 18041079),
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l'Autorità alimentare e veterinaria islandese (MAST) ha informato
l'Autorità dell'imminente chiusura del posto d'ispezione frontaliero
Ísafjörður (IS ISA 1).
Conformemente alla direttiva 97/78/CE, l'Autorità costituisce e
pubblica l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, che
può successivamente essere modificato o completato per tener conto dei
cambiamenti negli elenchi nazionali. L'attuale elenco dei posti d'ispezione
frontalieri riconosciuti è stato adottato dall'Autorità il 31 marzo 2015 con
decisione n. 111/15/COL.
Pertanto, il posto d'ispezione frontaliero di Ísafjörður (IS ISA 1) è
soppresso dall'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo
I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo che fornisce
un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia
riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di
origine animale provenienti da paesi terzi.
I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale
provenienti da paesi terzi e introdotti in Islanda e in Norvegia sono
effettuati a cura delle autorità nazionali competenti nei posti d'ispezione
frontalieri riconosciuti elencati in allegato A alla decisione.
Si
rimanda
alla
consultazione
approfondimenti d’interesse.

del

provvedimento

per

gli

Allegato A
ELENCO SEM PLIFICATO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI
RICONOSCIUTI
Paese: Islanda
1

2

3

4

5

Akureyri

IS AKU1

P

HC-T(1)(2)(3), NHC(16)

Hafnarfjörður

IS HAF 1

P

HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)

Reykjavík Samskip

IS REY 1b

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3),
NHC-NT(2)(6)(16)

Þorlákshöfn

IS THH1

P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHCNT(6)

6

Paese: Norvegia
1

2

3

4

5

Båtsfjord

NO BJF 1 P

HC-T(FR)(1)(2)(3), HCNT(1)(2)(3)

Egersund

NO EGE 1 P

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

Hammerfest

NO HFT 1 P

Rypefjord

Honningsvåg

NO HVG 1 P

Honningsvå HC-T(FR)(1)(2)(3)
g

Kirkenes

NO KKN 1 P

Kristiansund

NO KSU 1 P

Kristiansun HC-T(FR)(1)(2)(3), NHCd
T(FR)(2)(3), HC-NT(6), NHCNT(6)

Måløy

NO MAY 1 P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHCT(FR)(2)(3)

Sortland

NO SLX 1 P

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

6

HC-T(FR)(1)(2)(3), HCNT(1)(2)(3)

HC-T(FR)(1)(2)(3), HCNT(1)(2)(3)
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Storskog

NO STS 3 R

Tromsø

NO TOS 1 P

Ålesund

NO AES 1 P

HC, NHC
Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHCT(FR)(2)(3)

Skutvik

HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHCT(FR)(2)(3), NHC-NT(6)

U,E,O

Legenda
1 =Nome
2 =Codice TRACES
3 =Tipo
A
=
Aeroporto
F
=
Ferrovia
P
=
Porto
R
=
Strada
4 =Centro d'ispezione
5 =Prodotti
HC
= Tutti i prodotti destinati al consumo umano
NHC
= Altri prodotti
NT
= Prodotti che non richiedono temperature specifiche
T
= Prodotti che richiedono temperature specifiche
T(FR)
= Prodotti congelati
T(CH)
= Prodotti refrigerati
6 =Animali vivi
U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici
E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
O = Altri animali
5- =Note particolari
6 (1) =Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione
dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio
(2) =Unicamente prodotti confezionati
(3) =Unicamente prodotti della pesca
(4) =Unicamente proteine animali
(5) =Unicamente lana e pelli
(6) =Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce
(7) =Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)
(8) =Unicamente equidi
(9) =Unicamente pesci tropicali
(10 =Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti
(11 =Unicamente alimenti per animali in massa
(12 =Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente
pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo
(13 =Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi)
sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato
e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione
2003/630/CE della Commissione
(14 =Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine
animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le
procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria
(15 =Unicamente animali di acquacoltura
(16 =Unicamente farina di pesce
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Allegato 1
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SISTEMA DI ALLARME RAPIDO PER GLI ALIMENTI E I MANGIMI
Il sistema d’allarme rapido (RASFF), definito dal Reg. (CE) N. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, è classificato in: “Notifica
di allerta” quando sia necessario un immediato provvedimento, “Notifica
d’informazione” quando non sia richiesto un immediato provvedimento da parte
degli Stati membri, poiché́ il prodotto non è presente sul proprio mercato e
“Respingimenti di frontiera” quando in caso di pericolo il prodotto viene respinto
alla frontiera senza aver accesso all’Unione europea.
Di seguito è riportato un estratto delle segnalazioni, inerenti ai prodotti della pesca,
pubblicate dalla Commissione europea dal 1° al 28 febbraio 2019.
NOTIFICA DI ALLERTA
DATA
01/02/19
01/02/19
08/02/19

NOTIFICA
ITALIA
ITALIA
ITALIA

RIF
2019.0372
2019.0373
2019.0481

MOTIVAZIONE
Listeria monocytogenes
Mercurio (1.7 mg/kg - ppm)
Salmonella

ORIGNE
Danimarca (O), Italia (D)
Italia (D), Spagna (O)
Italia (D/O), Spagna (O)

2019.0474
2019.0571
2019.0686

PRODOTTO
Salmone affumicato
Pesce spada
Cozza (Mytilus
galloprovincialis)
Pesce spada (Xiphias gladius)
Salmone affumicato
Ostrica

08/02/19
14/02/19
22/02/19

ITALIA
ISLANDA
FRANCIA

Mercurio (1.3 mg/kg - ppm)
Listeria monocytogenes
Intossicazione da norovirus (GI
and GII /2g)

2019.0691

Ostrica(Crassostrea gigas)

Intossicazione da norovirus

Cile (O), Italia (D), Spagna (O)
Francia (D), Islanda (D/O)
Belgio (D), Francia (D/O), Germania
(D), Hong Kong (D), Italia (D),
Spagna (D), United Kingdom (D)
Francia (O), Italia (D)

22/02/19

ITALIA

NOTIFICA D’INFORMAZIONE
DATA
04/02/19

NOTIFICA
SVEZIA

RIF
2019.0386

Tilapia

PRODOTTO

06/02/19

ITALIA

2019.0428

Cozza

08/02/19
08/02/19

FRANCIA
SPAGNA

2019.0478
2019.0477

Loins di tonno
Merluzzo

11/02/19
12/02/19
13/02/19
18/02/19

ITALIA
ITALIA
OLANDA
PORTOGALLO

2019.0484
2019.0527
2019.0554
2019.0602

Anisakis
Listeria monocytogenes
Norovirus (GI, GII /2g)
Mercurio (1.6 mg/kg - ppm)

18/02/19
20/02/19

ITALIA
ITALIA

2019.0601
2019.0633

Rana pescatrice
Salmone affumicato
Ostrica(Crassostrea gigas)
Tonno obeso (Thunnus
obesus)
Rana pescatrice
Pesce spada

20/02/19
22/02/19
22/02/19

NORVEGIA
ITALIA
ITALIA

2019.0637
2019.0684
2019.0695

Mercurio (1.5 mg/kg - ppm)
E. Coli (1600 MPN/100g)
Salmonella

22/02/19
22/02/19

ITALIA
ITALIA

2019.0692
2019.0703

Anisakis
Anisakis/Pseudoterranova

Francia (O), Italia (D), Spagna (D)
Italia (D), United Kingdom (O)

25/02/19
26/02/19
26/02/19

OLANDA
CIPRO
ITALIA

2019.0726
2019.0737
2019.0733

Yellowfin
Cozza
Vongola verace(Venerupis
decussata)
Rana pescatrice
Merluzzo carbonaro
(Pollachius virens)
Marlin
Seppia
Pesce spada sashimi (Xiphias
gladius)

Francia (O), Italia (D)
Belgio (D), Cile (O), Francia (D),
Italia (D), Olanda (D), Polonia (D),
Spagna (O), United Kingdom (D)
INFOSAN, Norvegia (D)
Italia (D), Spagna (O)
Ungheria (D), Italia (O)

26/02/19
27/02/19
28/02/19

ITALIA
ITALIA
FRANCIA

2019.0746
2019.0769
2019.0802

Rana pescatrice
Rana pescatrice
Skipjack

MOTIVAZIONE
Sostanza non autorizzata
Azithromycin (21 µg/kg - ppb)
Salmonella enterica ser.
Bredeney
Istamina (359 mg/kg - ppm)
Anisakis

Anisakis
Mercurio (1.7 mg/kg - ppm)

ORIGNE
Olanda, Svizzera (D), Vietnam (O)
Italia (D), Spagna (O)
Francia, Tailandia (O)
Francia (O), Portogallo (D), Spagna
(D)
Francia (O), Italia (D), Svizzera (D)
Danimarca (O), Italia (D)
Olanda (D), Portogallo (O)
Italia (D), Portogallo (D), Spagna (O)

Mercurio (1.33; 1.56 mg/kg - ppm) Olanda (D), Vietnam (O)
Cadmio(1.9; 1.7 mg/kg - ppm)
Cipro (D), India (O)
Mercurio (1.3 mg/kg - ppm)
Austria (D), Croazia Francia (D/O),
Italia (D), Olanda (D), Polonia (D),
Spagna (D/O), United Kingdom (D)
Anisakis/Pseudoterranova
Francia (O), Italia (D)
Anisakis
Francia (D/O), Italia (D)
Istamina (273.1 mg/kg - ppm)
Francia (D), INFOSAN, Tailandia (O)

RESPINGIMENTI DI FRONTIERA
DATA
06/02/19
06/02/19
06/02/19

NOTIFICA
RIF
SPAGNA
2019.0436
UNITED KINGDOM 2019.0429
SPAGNA
2019.0443

06/02/19

SPAGNA

2019.0451

PRODOTTO
Polpo congelato
Skipjack
Nasello sudafricano cong.
(Merluccius capensis)
Rana pescatrice congelata

MOTIVAZIONE
Temperatura (-8.1 °C)
Bulging, parassiti
Temperatura ( -12.8 / -5 °C)

ORIGNE
Portogallo, Sud Africa (O), Spagna
Ecuador (O), United Kingdom
Sud Africa (O), Spagna

Temperatura ( -12.8 / 5 °C)

Portogallo, Sud Africa (O), Spagna
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