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LA NORMATIVA SUI MANGIMI AD USO 
ZOOTECNICO 

In seguito agli scandali alimentari, sulla spinta delle pressioni dei 
consumatori che richiedono produzioni alimentari sempre più sicure dal 
punto di vista sanitario, l’unione Europea è intervenuta con una serie di 
Regolamenti e cioè con interventi normativi direttamente applicabili, che nel 
loro insieme costituiscono il pacchetto igiene che è entrato in vigore 
dall’inizio del 2006. Con queste normative sono state ridefinite le regole al 
fine di garantire un alto livello di sicurezza alimentare e di sanità pubblica. 
Questi regolamenti hanno sostituito dal 1° gennaio 2006 le direttive 
comunitarie vigenti in materia di igiene circa la produzione e la 
commercializzazione degli alimenti, stabilendo anche una nuova disciplina 
per quanto riguarda l’attività di controllo delle Autorità competenti. Si è 
intervenuti normando la Produzione primaria definita dal reg. 178/2002 (art. 
3, punto 17), come “tutte le fasi della produzione, dell’allevamento e della 
coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la 
produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la 
pesca e la raccolta di prodotti selvatici”. Sono state definiti anche gli elementi 
alla base della rintracciabilità delle produzioni intesa dal suddetto reg. all’art. 
3, punto 15 come: “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un 
alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare 
o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un 
mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione”.  
Altri Regolamenti importanti che costituiscono nel loro insieme il Pacchetto 
Igiene sono il  Reg. (CE)  n° 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, il 
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Reg. (CE) n° 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene 
per gli alimenti, il Reg. (CE) n° 854/2004 che stabilisce norme specifiche per 
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati 
al consumo umano e infine Reg. (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi 
e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Tali 
normative sono state integrate nel 2005 dal Reg. n° 183 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi a 
partire dalla produzione primaria.  

Considerata l’incidenza che al fine della sanità del prodotto alimentare 
umano ha l’alimento che gli animali utilizzano, come ha evidenziato il caso 
della “mucca pazza”, particolare attenzione è stata rivolta dalla U.E. anche a 
normare le caratteristiche dei mangimi. La nozione di mangime è definita 
dall’art. n° 3, punto 4, del Reg. n° 178/2002, come: “qualsiasi sostanza o 
prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non 
trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali”.  
I mangimi sono costituiti da 3 tipologie di prodotti: Semi e granelle, foraggi e 
paglia. I semi e granelle a loro volta si dividono in Cereali (Orzo, frumento, 
avena, sorgo, mais…) e in Proteoleaginose (Favino, pisello proteico, soia…) . 
I foraggi si dividono in Verdi  (prati e pascoli), Erbai  (autunno-invernali, 
estivi ….), Fieni (essiccati naturalmente, semiappassiti …), Insilati (mais, 
foraggi …).  

L’Unione Europea prevede interventi normativi atti a garantire la sicurezza 
igienica dei mangimi. In particolare il reg. (CE) n° 178/2002 all’art. 15 
interviene definendo le caratteristiche dei mangimi che sono considerati a 
rischio e cioè se hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale o se 
rendono a rischio, per il consumo umano, l’alimento ottenuto dall’animale 
destinato alla produzione alimentare e che quindi non possono essere 
immessi sul mercato né essere somministrati a un animale destinato alla 
produzione alimentare. 
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Il Reg. n. 183/2005 disciplina la produzione europea dei mangimi. Tale 
regolamento norma i mangimi primari prodotti dalle aziende agricole. Regola 
inoltre i mangimi costituiti con il solo utilizzo di prodotti primari, o con 
l’utilizzo di additivi o premiscele di additivi, che sono prodotti dalle industrie 
mangimistiche. 
 

A seconda che si tratti del primo o del secondo caso si hanno 2 tipi di 
procedimenti autorizzativi. Le ASUR del territorio di competenza rilasciano 
il RICONOSCIMENTO alle industrie mangimistiche che lo richiedono come 
produttori di mangimi e che dimostrano di avere soddisfatti determinati 
requisiti: devono avere previsto e quindi adottato procedure di HACCP per la 
produzione di mangimi. 

Nel caso invece di imprese agricole produttrici di mangimi primari c’è il solo 
obbligo della Registrazione presso i Servizi Veterinari di Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche delle A.S.U.R.  di riferimento 
(art. 9 – Reg. (CE) n° 183/2005) per le operazioni di produzione, 
trasformazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di mangimi. 

L’art. 3 del regolamento delimita la produzione dei mangimi primari da parte 
delle imprese agricole nelle fasi che vanno dalla produzione di prodotti 
agricoli, compresa la coltivazione, al raccolto, e a semplici trattamenti fisici  
come la pulitura, l’imballaggio e l’essiccamento naturale e non artificiale con 
agenti fisici e chimici.  

In effetti gli agricoltori (produttori primari) possono appartenere alle seguenti 
categorie: 

a. agricoltori produttori di mangimi primari che cedono i loro prodotti; 
b. agricoltori, allevatori, produttori di mangimi primari riutilizzati in 

sede aziendale. 
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I primi devono registrarsi presso l’ASUR di competenza come produttori 
primari e adottare procedure di Buone Prassi Agricole e Igieniche per 
mantenere al livello più basso possibile il rischio di contaminazione 
biochimica, chimica e fisica dei mangimi. Non devono però  applicare la 
metodologia HACCP di analisi dei rischi. Devono inoltre garantire la 
rintracciabilità delle produzioni. Sono ammessi soltanto i seguenti trattamenti 
fisici semplici: pulitura; imballaggio; stoccaggio; essiccamento naturale;  
insilamento. 

I secondi si possono dividere in ulteriori 2 tipologie, quelli che producono 
mangimi primari e li utilizzano come tali o che effettuano la miscelazione dei 
mangimi con al massimo uno o più trattamenti fisici elencati nel paragrafo 
precedente e per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza utilizzare 
premiscele o additivi (ad eccezione degli additivi per insilati). Una ulteriore 
tipologia è costituita dalle aziende che oltre a quanto indicato fanno anche la 
molitura delle granelle in sede aziendale. Mentre i primi devono registrarsi 
all’ASUR di competenza come produttori primari, i secondi devono 
registrarsi presso l’ASUR di competenza, ai sensi del reg. (CE) n. 183/2005 
come fabbricanti di mangimi, e predisporre delle procedure per l’esame dei 
rischi igienico – sanitari dei prodotti sfarinati perché eseguono una 
operazione post-primaria. 
Se gli operatori agricoli svolgono in sede aziendale una attività di 
essiccazione non naturale dei prodotti con macchine in loro dotazioni si 
devono registrare presso le ASUR ai sensi del Reg. (CE) n. 183/2005 per la 
specifica attività, e devono definire procedure di autocontrollo per 
l’operazione di essiccazione. 
 
Le aziende agricole produttrici primarie di mangimi (mais, orzo, fieno, ecc.) 
devono assicurare che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da 
prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere 
la sicurezza dei mangimi oltre che assicurare, nei limiti del possibile, che i 
prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e 
trasportati sotto la loro responsabilità siano protetti da contaminazioni 
derivanti dall’aria, dal terreno, dall’acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti 
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fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed 
eliminazione dei rifiuti. 
 
Gli agricoltori produttori di mangimi devono effettuare le registrazioni 
nell’ambito di una “corretta prassi” aziendale per il controllo dei pericoli, 
conservarle per metterle eventualmente a disposizione delle autorità di 
controllo. 

In particolare occorre procedere alla registrazione: 
• di tutti i prodotti fitosanitari utilizzati nella fase di coltivazione e 

conservazione; 
• di tutti i prodotti sanificanti utilizzati; 
• del non utilizzo di sementi geneticamente modificate; 
• dell’insorgenza di parassiti o malattie ritenute capaci di creare 

condizioni di pericolo per la salute degli animali e dei consumatori; 
• dei risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da 

prodotti primari o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi 
importanza per la sicurezza dei mangimi; 

• della tipologia di prodotto; 
• dell’anno di produzione nel caso di mangimi autoprodotti; 
• della quantità prodotta; 
• della zona di stoccaggio; 
• della data di inizio e fine di utilizzo; 
• la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata, nonché la 

destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita. 
 

 

Per quanto attiene invece agli allevatori che provvedono all’acquisto dei 
mangimi, anche essi devono attuare procedure di rintracciabilità del prodotto, 
se invece lo acquistano da rivenditori e mangimifici esso deve venire 
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esclusivamente da ditte che hanno ottenuto la registrazione o il 
riconoscimento da parte dell’ASUR per l’effettuazione dell’attività. 

 

 
Il REG. (CE) n° 183/2005 non si applica relativamente alla produzione e 
vendita di mangime esclusivamente nei seguenti casi: 

• produzione aziendale di mangimi destinati ad animali “per consumo 
domestico  privato”; 

• produzione di mangimi destinati all’alimentazione di animali non 
allevati per la produzione di alimenti; 

• somministrazione di mangimi destinati ad animali per il consumo 
domestico privato o ad animali non allevati per la produzione di 
alimenti; 

• cessione diretta, su richiesta dell’utilizzatore finale, di “piccole 
quantità” (poiché in Italia tale entità non è stata quantificata il suo 
valore è lasciato alla discrezionalità del controllore) della 
produzione primaria di mangimi dal produttore all’utilizzatore finale 
o a dettaglianti locali che vendono direttamente al consumatore 
finale (Reg. (CE) n. 852/2004, art. 1, para. 2, lettera c); 

• cessione diretta, su richiesta dell’utilizzatore finale, di piccole 
quantità della produzione primaria di mangimi a livello locale, dal 
produttore ad aziende agricole locali per il consumo in ambito locale 
identificato dal territorio provinciale e delle provincie confinanti; 

• vendita al dettaglio di mangimi per animali di compagnia.  
Le aziende che rientrano nelle casistiche sopra menzionate sono escluse 
dall’obbligo della registrazione presso le ASUR di competenza. 

 

 



                                        
 
 

La newsletter per le imprese Mis. 111b. C. Psr Marche 2007-2013 
 

 

Si riportano di seguito le sanzioni derivanti dalla mancata osservanza 
delle normative richiamate 

Ambito di violazione Importo sanzioni 
amministrative (€) 

Da A 

Mancata registrazione dell’azienda presso 
l’ASUR 

1.500,00 9.000,00 

Mancata fornitura all’autorità competenze delle 
informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti, 
sui cambiamenti significativi intervenuti nelle 
attività e dell’eventuale chiusura di uno 
stabilimento esistente 

500,00 3.000,00 

Continuare nella propria attività anche in caso 
di sospensione e revoca della registrazione da 
parte delle autorità competenti. 

3.000,00 18.000,00 

A) - Detenzione di mangimi contenenti 
sostanze vietate 

8.000,00 30.000,00 

B) - Utilizzazione di mangimi contenenti 
sostanze vietate 

20.000,00 66.000,00 

In caso di reiterazione delle violazioni espresse ai punti “A – B” l’autorità 
competente dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre giorni 
a tre mesi. Nei casi più gravi si può arrivare anche al sequestro della 
struttura di allevamento. 
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