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LA NASCITA DEL PROGETTO PPL IN FVG

• Il progetto PPL è stato elaborato dalla Direzione 

Salute di concerto con la Direzione Risorse 

Agroalimentari per supportare le varie esigenze degli 

operatori del settore agroalimentare abbracciando la 

valorizzazione dei prodotti che contraddistinguono la 

nostra terra, le nostre tradizioni e la sicurezza 

alimentare per il consumatore finale
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LA NASCITA DEL PROGETTO PPL IN FVG

• Il progetto vede le parti delle istituzioni in campo a 

fianco agli operatori del settore alimentare per 

accompagnarli nella loro attività nel rispetto delle 

norme vigenti però, con la flessibilità di cui le piccole 

aziende agricole necessitano per poter lavorare.
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Decreto del Presidente della 

Regione n. 010/Pres  dd. 31 

gennaio 2011 e ss.mm.ii.

«Regolamento per la disciplina e 

l’esercizio delle “Piccole 

produzioni locali"»

CARNI FRESCHE e PRODOTTI A

BASE DI CARNE 

IL PRIMO REGOLAMENTO
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UN GRANDE PANIERE
CONFETTURE E 

CONSERVE 

VEGETALI

ERBE OFFICINALI

MIELE E PRODOTTI 

DELL’ALVEARE

PANE E PRODOTTI 

DA FORNO

CARNI FRESCHE DI 

AVICUNICOLI

PRODUZIONI A 

BASE DI LUMACHE

Negli anni si è ampliato il «paniere» 

accogliendo le richieste  le proposte del 
territorio dopo averle valutate da u n punto di 

vista scientifico nell’ottica di garantire :

- la salute del consumatore 
- la lealtà commerciale
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Decreto del Presidente della 

Regione n. 0166/Pres  dd. 14 

luglio 2011 e ss.mm.ii.

«Regolamento per la 

produzione, lavorazione, 

preparazione e vendita diretta 

di prodotti lattiero-caseari 

tipici di malga»

PRODOTTI LATTIERO 
CASEARI DI MALGA
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ATTIVITA’ ESEGUITE NEL 2018

• 98 prelievi mensili del latte di massa in allevamento dal mese di 
febbraio a giugno

• In seguito al vivo interesse di alcune malghe non ancora PPL di aderire al 
progetto è stato deciso con nota del Direttore del Servizio di sanità pubblica 
veterinaria di estendere i campionamenti sul latte di massa a tutte le 
aziende agricole che portato in alpeggio gli animali. 

• I controlli sono eseguiti dall’APA con la collaborazione dei caseifici e i 
campioni poi analizzati dall’IZS sezione di Pordenone
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ATTIVITA’ ESEGUITE NEL 2018

• Programma di campionamento  in alpeggio:  nel 2018 il numero 
delle malghe da latte sono aumentate di 4 unità (nuove 
aperture o nuovi contratti dopo anni di inattività) portando il 
numero a 46 malghe nell’AAS 3 e AAS 5. I controlli ufficiali 
sono organizzati per assicurare almeno 2 controlli ufficiali ogni 
anno. La precedenza nei controlli ufficiali l’hanno avuta le 
malghe che hanno ottenuto precedenti Non Conformità,  e 
quelle che sono entrate a far parte del PPL per la prima volta. 
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ATTIVITA’ ESEGUITE NEL 2018

• Le criticità evidenziate sono state discusse con l’OSA nei 
successivi sopralluoghi; sono state riviste le procedure di 
pulizia e disinfezione ed il comportamento del personale. 
Particolare attenzione si è posta nella  verifica delle condizioni 
di mungitura e delle condizioni di conservazione del latte
(per il progetto PPL con temperature inferiori a 14°C) nel 
rispetto della produzione di prodotti tradizionali. In alcuni casi si 
sono ripetuti gli esami analitici per valutare l’efficacia delle 
prescrizioni dettate.
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Stafilo E. Coli Coli 

O157

Listeria 

M.

Enterotossine pH IPA

Latte X

Panna X X

Ricotta 
fresca

X X X X*

Ricotta 

affumicata

X X X X X X

Burro X X X X*

Cagliata X X X X X* X

Formaggio X X X X

Yogurt X X X
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ATTIVITA’ ESEGUITE NEL 2018

• Annualmente vi è un incontro di aggiornamento con proprietari 
e gestori delle malghe. 

- Durante quello del 2018 è stata ribadita l’importanza di 
estendere il Regolamento PPL a tutte le malghe della Regione 
pertanto il progetto  viene esteso per ulteriori 3 anni per 
permettere il rientro delle malghe che non hanno ancora aderito; 
gli oneri del programma sono a carico della Regione FVG.
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PREVISIONI PER IL 2019

• Prelievi latte di massa in allevamento da febbraio a maggio/giugno: lo storico dei 
dati ha permesso di rimodulare il piano di campionamento riguardo gli IPA (da 

eseguirsi solo nelle nuove attività PPL) nella ricotta affumicata e la ricerca dello 
stafilo nel burro per mancanza di criteri microbiologici.

• Riunione di aggiornamento con gli OSA, occasione sia di discussione che di 

aggiornamento formativo

• Prelievi latte per gli allevamenti che non conferiscono in caseificio in maggio.

• Controllo ufficiale delle NC ancora aperte del 2018

• Controlli ufficiali Prisan, come da programma triennale.

• Campionamento del latte e prodotti a base di latte in alpeggio.

• Controlli ufficiali sulla potabilità dell’acqua (fino ad ora in autocontrollo)
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PREVISIONI PER IL 2019
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Grazie per l’attenzione


