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Politica ed obiettivi del sistema di gestione
Servizi Fitosanitari - Controlli ed Autorizzazioni Import - ERSAF Regione Lombardia, come organismo
delegato da Regione Lombardia, è un organismo che esegue attività di ispezione in import di vegetali e
prodotti vegetali (ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 214/2005) per l’identificazione di organismi nocivi (ai sensi
del Titolo VIII D.Lgs. 214/2005) presso il punto di ingresso comunitario di Regione Lombardia – Aeroporto di
Malpensa.
L’organismo di ispezione è parte del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia che recepisce sul
territorio la mission fitosanitaria europea e nazionale:
•

proteggere le coltivazioni e le risorse naturali del territorio;

•

ridurre il rischio crescente di introdurre nuovi organismi nocivi, derivanti dall’accelerazione degli
scambi internazionali;

•

monitorare il territorio, individuare ed eradicare nuovi focolai dovuti alla presenza di organismi
nocivi da quarantena;

•

prevenire devastanti impatti che le specie invasive possono avere nella filiera agroalimentare e
sugli ecosistemi della nostra regione;

•

rispettare il quadro normativo europeo e nazionale.

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e nei prodotti.
Le aree produttive emergenti, la rapidità dei trasporti, l’abbattimento delle barriere doganali, il turismo
internazionale hanno portato ad un forte incremento negli spostamenti di persone e merci a livello
internazionale. La globalizzazione dei mercati ha incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare
in nuovi territori organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall’isolamento geografico dei
continenti o dalle barriere naturali. La loro nocività è determinata dall’assenza di forme di controllo
naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza delle piante ospiti. Tali
specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli ecosistemi e la tutela
delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.
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La presenza di specifici controlli e di procedure che accertino in modo inequivocabile che i vegetali ovvero i
prodotti vegetali in ingresso nel nostro Paese (l’autorizzazione fitosanitaria import) sono esenti da
organismi nocivi, evitano gravi conseguenze e permettono di:
•

mantenere competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni lombarde;

•

ridurre i costi sociali ed economici per l’attuazione dei piani di eradicazione;

•

ridurre l’uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità;

•

ridurre il rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali.

I macro obiettivi dell’Organismo di ispezione Area Controlli e Autorizzazioni si possono riassumere:
•

gestire i rischi fitosanitari import vegetali e prodotti vegetali legati all’aumentato volume e
soprattutto alla rapidità degli scambi, che espongono il sistema produttivo e il sistema naturale agli
impatti delle specie invasive;

•

garantire rapidità di controllo import all’utenza;

•

mantenere l’accreditamento del sistema di gestione dell’Organismo di Ispezione area Controlli ed
Autorizzazioni

Per il raggiungimento dei macro obiettivi indicati l’organismo opera mediante opportune leve
organizzative:
•

approvazione, congiuntamente con Regione Lombardia, di un piano di potenziamento fitosanitario
con il quale reperire unità di personale e finanziare le attività di controllo;

•

messa a disposizione di un team in loco di ispettori fitosanitari a Malpensa, aeroporto dedicato al
controllo dell’attività import da paesi extra UE;

•

messa a disposizione di ulteriore personale per assicurare l’adeguata rotazione per lo svolgimento
dell’attività ispettiva;

•

reperibilità di ispettori fitosanitari per i controlli urgenti e di merce deperibile il sabato e la
domenica;

•

ridistribuzione dei carichi di lavoro del personale in servizio a Malpensa, sgravandolo di ulteriori
compiti fitosanitari, concentrandone l’attività sul controllo import al varco di frontiera;

•

istituzione di un servizio supplementare per il controllo dei passeggeri e dei loro bagagli provenienti
dagli stati extra UE;
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esecuzione delle ispezioni secondo le modalità previste dalla vigente legislazione europea,
nazionale e regionale e secondo metodi di ispezione ufficiali;

•

diffusione della documentazione del sistema di gestione e condivisione con il personale;

•

mantenimento e sviluppo delle competenze del personale attraverso percorsi formativi;

•

rispetto dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020, dei requisiti aggiuntivi dell’Ente di
Accreditamento e di quelli stabiliti dall’Organismo stesso.

La politica e gli obiettivi del sistema di gestione sono definiti dal Direttore Servizi Fitosanitari - Controlli ed
Autorizzazioni Import e riesaminati annualmente durante i riesami del sistema.
Il presente documento è parte integrante della documentazione del sistema di gestione ed è diffuso a tutto
il personale dell’organismo di ispezione.

Milano, 25/09/2018

Il Direttore Servizi Fitosanitari - Controlli ed Autorizzazioni Import
Francesca Ossola

