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I sistemi informativi

Un sistema informativo è un sistema 
organizzativo formale progettato per 
raccogliere, elaborare, archiviare e 
distribuire dati/informazioni.

I sistemi informativi sono un 
insieme eterogeneo di 
dati/informazioni, persone, 
funzioni, procedimenti, 
strumenti.



I sistemi informativi

Dati Informazioni Conoscenza

Simboli che rappresentano
fatti o eventi graficamente
(quindi in simboli) accaduti
nelle organizzazioni o
nell’ambiente, non ancora
organizzati e classificati, in
modo che gli utenti possano
comprenderli e utilizzarli.

Il risultato 
derivante dall’interpretaz
ione di un insieme 
di dati contestualizzati

Consiste nel risultato che
deriva dal collegamento di
una informazione con altre
informazioni riferite a un
particolare contesto e dal
confronto con le
conoscenze già acquisite



Dati
-Fatti puri e semplici

-Assenza di particolare organizzazione
-Informazioni «atomiche»

Informazioni
Dati strutturati

Valore aggiunto derivante da dati 
nel giusto contesto

Conoscenza
L’abilità di utilizzare

informazioni strategicamente
per raggiungere gli obiettivi



Posizione dei 

soggetti infetti

Informazioni 

territoriali

Informazioni

tracciabilità

Conoscenze

scientifiche 

riguardo l’agente

Informazioni 

allevamenti

Comprendere le 

l’andamento di un 

epidemia in un 

territorio





I sistemi informativi – FINALITA’/OBIETTIVI

- Rendere accessibili dati/informazioni tra utenti (a più livelli)

- Visualizzazione

- Distribuzione/Interrogazione

- Supporto decisionale per
- Operatori
- Management



I sistemi informativi - FUNZIONI

Può essere in grado di: 

- raccogliere i dati;

- conservare i dati raccolti, archiviandoli;

- elaborare i dati, trasformandoli in informazioni;

- distribuire dati/informazioni agli organi aziendali utilizzatori



I sistemi informativi – PERSONE

Coloro che si occupano di raccogliere e catalogare 
i dati di interesse (opportunamente registrati), 
affinché possano essere poi elaborati.

Data Entry

- Presenza dati

- Adeguatezza dei dati

- Corretto formato



I sistemi informativi – PERSONE

Sono anche i destinatari delle informazioni già manipolate.

Sono anche chi effettua la progettazione, realizzazione e manutenzione del 
sistema

La formazione del personale rappresenta un investimento 
cruciale per un sistema informativo 



I sistemi informativi – PROCEDIMENTI

Insieme delle procedure che permettono di capire in che 
maniera vengono raccolti ed elaborati i dati.

Quali sono le condizioni per attivare una notifica nel sistema 
RASFF? 

Quali dati sono necessari?

Come devo essere riportati i dati?

Con quali tempistiche?

Quali sono le azioni successive?



I sistemi informativi – STRUMENTI

Insieme dei dispositivi e delle apparecchiature in grado di fare 
viaggiare dati e/o informazioni

SOFTWARE -> Programma Informatico

HARDWARE -> PC, Servers, dispositivi vari, la rete informatica...



Information Management System Official 
Control (IMSOC)

Base giuridica
- legislazione alimentare generale [regolamento (CE) n. 178/2002]
- la normativa in materia di sanità animale [regolamento (UE) 2016/429]
- il normativa in materia fitosanitaria [regolamento (UE) 2016/2031]
- regolamento sui controlli ufficiali [regolamento (UE) 2017/625].

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 - il regolamento IMSOC

Chi sono gli interessati?
Tutti coloro che, a più livelli, sono coinvolti nei controlli ufficiali per verificare la 
conformità con le norme riguardanti alimenti e mangimi, salute e benessere 
degli animali, salute delle piante e le norme sui prodotti derivati dagli animali.

IMSOC è un sistema per il trattamento informatico e lo scambio di dati, 
informazioni e documenti necessari all’esecuzione dei controlli ufficiali



Information Management System Official 
Control (IMSOC)

Elementi dell’IMSOC

- il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi 
(RASFF);

- il sistema informatico per la notifica e la comunicazione delle 
malattie degli animali (ADIS);

- il sistema informatico per lo scambio di dati, informazioni e 
documenti (TRACES);

- il sistema elettronico (EUROPHYT) per la notifica di focolai 
quali la presenza di organismi nocivi per piante.



Information Management System Official 
Control (IMSOC)

Finalità
Agevolare lo scambio di dati, informazioni e documenti all’interno dei 
paesi membri -> collegamento tra i diversi elementi

«IMSOC dovrebbe integrare e potenziare, ove necessario, alcuni sistemi informatici 
gestiti dalla Commissione e fungere da strumento interoperabile di collegamento tra 

tali sistemi e, in alcuni casi, anche tra i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri e i 
sistemi informatici di paesi terzi e di organizzazioni internazionali («altri sistemi»).»

Evoluzione verso integrazione -> Inclusione delle frodi alimentari



Animal Disease Information System 
(ADIS)
Sistema informatico per la notifica e la comunicazione
delle malattie degli animali, istituito dall’articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/429.

Funzioni
- registrare e documentare l'evoluzione della situazione di malattie infettive

degli animali (Animal Health Law -> categorizzazione)



Animal Disease Information System 
(ADIS)

Obiettivo
Garantire un rapido scambio di notifiche tra le autorità competenti
EU riguardo la salute animale.

- Coordinamento e il monitoraggio dei focolai di malattie animali
contagiose
- Consente ai paesi dell'UE e ai servizi della Commissione di adottare
misure immediate per prevenire la diffusione delle malattie in
questione.

ADIS attuerà anche la gestione dei dati di segnalazione dell'Unione 
(ancora in fase di sviluppo).



Animal Disease Information System 
(ADIS)

Le autorità competenti designate in un paese dell'UE inseriscono i dati sui focolai
nell'ADIS.

La gestione del rischio è condivisa tra gli Stati membri dell'UE e i servizi della 
Commissione. L'azione della Commissione consiste nell'adozione delle Decisioni 

eventualmente attraverso la procedura del Comitato

Le autorità veterinarie nei paesi dell'UE valutano il rischio.

La Commissione correla i dati e trasmette ogni settimana le informazioni sui 
focolai primari e secondari alle sedi veterinarie dei paesi dell'UE. 

Queste informazioni vengono inviate automaticamente a tutti gli utenti ADIS 
e alla Commissione. 





Animal Disease Information System (ADIS)





African Swine Fever



African Swine Fever



Animal Disease Information System (ADIS)

1. Data di spedizione.
2. Ora di spedizione.
3. Nome del paese.
4. Nome della malattia e tipo di agente patogeno, se del caso.
5. Numero di serie del focolaio.
6. Tipo di focolaio (focolaio primario/secondario).
7. Numero di riferimento del focolaio connesso con il focolaio in questione (se 
del caso).
8. Regione e ubicazione geografica del focolaio.
9. Data di sospetto.
10. Data di conferma.
11. Metodi diagnostici utilizzati.
12. Origine della malattia.
13. Misure di controllo adottate.

DATI DA FORNIRE AI FINI DELLA NOTIFICA NELL’UNIONE DEI FOCOLAI 
DI MALATTIA



Animal Disease Information System (ADIS)

14. Animali interessati dal focolaio:
a) animali terrestri (per specie), escluse le api mellifere e i bombi:

i) numero di animali sensibili, compresi gli animali selvatici se del caso;
ii) stima del numero di animali infestati o infetti a livello clinico o 

subclinico,  compresi gli animali selvatici se del caso;
iii) stima del numero di animali morti o, nel caso di animali selvatici, trovati morti;
iv) numero di animali abbattuti;
v) numero di animali macellati;

b) api mellifere e bombi:
(omissis)

c) animali acquatici (per specie).
(omissis)

15. Data della pulizia e disinfezione preliminari (se del caso).



Animal Disease Information System (ADIS)

Le autorità competenti designate in un paese dell'UE inseriscono diverse
informazioni riguardo le malattie infettive degli animali ovvero:

- Comunicazione dei focolai di malattie infettive

- Comunicazione dei risultati dei piani di sorveglianza

- Comunicazione dei risultati dei piani di eradicazione

- Comunicazione per la richiesta di status indenne



A cosa serve raccogliere dati per la comunicazione dei
focolai?
Esempio: Circoscrivere in maniera adeguata delle zone infette -> - prova di
assenza di malattia

- zooning



A cosa serve raccogliere dati per la comunicazione dei
dei programmi di sorveglianza dell’Unione?

Esempio: Valutare meglio la circolazione di un patogeno
Fondamentali che i dati dei controlli vengano ben comunicati > esempio West Nile
Disease



A cosa serve raccogliere dati i programmi di
eradicazione?

Esempio: Eliminare la circolazione di un patogeno sul territorio
-> impostare un programma di eradicazione basato sul rischio



A cosa serve raccogliere dati per riconoscimento dello
status di indenne da malattia?

Esempio: Provare l’assenza della circolazione di un patogeno
negli animali domestici
->  Status di indenne da malattia basato sull’assenza delle specie elencate 
-> Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dell’agente 
patogeno 
-> Status di indenne da malattia basato sull’incapacità di sopravvivere dei vettori 
elencati per le malattie degli animali
terrestri elencate 
-> Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati relativi alla sorveglianza 
-> Status di indenne da malattia basato su programmi di eradicazione



A cosa serve raccogliere dati per riconoscimento dello
status di indenne da malattia?

Esempio: Provare l’assenza della circolazione di un patogeno
negli animali domestici
-> Status di indenne da malattia basato su dati storici e dati 
relativi alla sorveglianza 



Rapid Alert System for Food safety and
Feed (iRASFF)

- Creato nel 1979
- consente di condividere le informazioni in modo efficiente tra i suoi 

membri (autorità nazionali per la sicurezza alimentare degli Stati membri 

dell'UE, Commissione, EFSA, ESA, Norvegia, Liechtenstein, Islanda e 
Svizzera)

- fornisce un servizio 24 ore su 24 per garantire che le notifiche vengono 
inviate

- Permette di evitare il consumo di prodotti dannosi per i consumatori 
europei

- Le informazioni vitali scambiate tramite RASFF possono portare al ritiro 
dei prodotti dal mercato. 

Uno strumento per garantire il flusso di informazioni per consentire una 
reazione rapida quando vengono rilevati rischi per la salute pubblica nella 

catena alimentare





Rapid Alert System for Food safety and
Feed (iRASFF)



Fonte: Web-site RASFF http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm (modificato R. Condoleo)

SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA 
PER ALIMENTI E MANGIMI



RESPINGIMENTO PRESSO PCF

CAUSE DELL’ATTIVAZIONE

CONTROLLO UFFICIALE

CONTROLLO DEL PRODUTTORE

RECLAMO DEI CONSUMATORI

FOCOLAIO DI TOSSINFEZIONE

CONTROLLO UFFICIALE
DI UN PAESE TERZO

GRAVE RISCHIO PER LA SALUTE 
UMANA SOSTENUTO DA 
ALIMENTI O MANGIMI

SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA 
PER ALIMENTI E MANGIMI



PERICOLO RISCONTRATO

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

RISULTATI INDAGINI

LOTTI INTERESSATI

ORIGINE ALIMENTO

LISTA DI DISTRIBUZIONE

MISURE DI 
INTERVENTO

SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA 
PER ALIMENTI E MANGIMI



RITIRO DEL PRODOTTO

MISURE DI INTERVENTO

RICHIAMO DEL PRODOTTO

DISTRUZIONE PRODOTTO

CHIUSURA ALLERTA

RISANAMENTO PRODOTTO

DESTINAZIONE AD ALTRI USI

CONTROLLI PRESSO OSA

SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA 
PER ALIMENTI E MANGIMI



Es.: DIAGRAMMA SEMPLIFICATO DI UN ALLERTA ALIMENTARE

SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA 
PER ALIMENTI E MANGIMI

NOTIFICA PRODOTTO 
RISCHIOSO PER LA SALUTE 

UMANA

NODO REGIONALE

ALTRI NODI REGIONALI

ORGANI DI CONTROLLO 
TERRITORIALI

ORGANO DI COORDINAMENTO 
NAZIONALE

COMMISSIONE
EUROPEA - RASFF



SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA 
PER ALIMENTI E MANGIMI

TIPOLOGIE DI NOTIFICHE

NOTIFICA DI ALLARME
L’ALIMENTO PRESENTA UN RISCHIO GRAVE PER IL CONSUMATORE ED È GIÀ SUL MERCATO O
SONO NECESSARI DEGLI INTERVENTI URGENTI

NOTIFICA DI INFORMAZIONE
IL PRODOTTO INCRIMINATO , PUR RAPPRESENTANDO UN RISCHIO, NON IMPLICA UN AZIONE
URGENTE IN QUANTO NON PRESENTE SUL MERCATO O PRESENTE IN PASSATO

NOTIFICA DI RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA
INDICA IL RESPINGIMENTO DI UN PRODOTTO (PROVENIENTE DA UN PAESE TERZO) IN QUANTO
RISCHIOSO PER IL CONSUMATORE

NOTIFICA DI NOTIZIE
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ALIMENTARE DI TALUNI ALIMENTI O MANGIMI
CHE NON SONO STATE GIUDICATE COME ALLERTE MA CHE POSSONO INTERESSARE LE
AUTORITA’ DI CONTROLLO



Rapid Alert System for Food safety and
Feed (iRASFF)



SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA 
PER ALIMENTI E MANGIMI

RASFF CONSUMERS’ PORTAL

Web andress: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/



Rapid Alert System for Food safety and
Feed (iRASFF)



Rapid Alert System for Food safety and
Feed (iRASFF)



Come vengono utilizzati i dati del iRASFF?

Limitare l‘esposizione a prodotti rischiosi



Come vengono utilizzati i dati del iRASFF?

Gestione delle emergenze multi-stato-> risposta rapida 
tra nazioni
Recente focolaio di salmonellosi legato al cioccolato



Come vengono utilizzati i dati del 
iRASFF?

Indicazioni per i controlli all‘importazione



Indicazioni per i controlli all‘importazione

Come vengono utilizzati i dati del 
iRASFF?



Come vengono utilizzati i dati del 
iRASFF?



Come vengono utilizzati i dati del iRASFF?

Identificazione del pericolo



Come vengono utilizzati i dati del iRASFF?

Identificazione del pericolo



Come vengono utilizzati i dati del iRASFF?

Identificazione del pericolo



TRACES

piattaforma online della Commissione Europea per la certificazione sanitaria e 
fitosanitaria richiesta per l'importazione di animali, prodotti animali, alimenti e mangimi 
di origine non animale e piante
- in ingresso nell'Unione Europea
- per il commercio intra-UE
- le esportazioni UE di animali e determinati prodotti animali. 

Obiettivo
L'obiettivo principale di TRACES è semplificare il processo di certificazione e tutte le
procedure di ingresso collegate e offrire un flusso di lavoro completamente
digitalizzato e senza carta.



TRACES
Funzioni
- Facilita lo scambio di dati, informazioni e documenti tra tutte le parti commerciali 

coinvolte e le autorità di controllo 

- La possibilità di tracciare avanti e indietro tutti i movimenti di animali, prodotti 
animali, alimenti e mangimi di origine non animale e piante

- Contribuisce a ridurre l'impatto dei focolai di malattie e consente una risposta 
rapida per contrastare alcuni gravi rischi lungo l'agro-catena alimentare.

- La piattaforma TRACES rafforza la cooperazione e il coordinamento tra le autorità 
competenti dei paesi dell'UE e dei paesi terzi, ma anche tra gli operatori economici 
stessi e le loro autorità competenti.

- Quando viene presa una decisione su una spedizione, le parti coinvolte vengono 
informate e hanno accesso ai documenti pertinenti. TRACES consente di rilevare 
rapidamente i certificati falsi e quindi contribuisce alla lotta contro le frodi 
alimentari e migliora la cooperazione e la collaborazione tra le autorità. 



TRACES

Lo strumento statistico integrato consente l'estrazione di dati preziosi in relazione 
alle
- importazioni nell'UE
- alle esportazioni dall'UE
- agli scambi intraunionali.



TRACES



TRACES



European Union Notification System for Plant Health 
Interceptions - EUROPHYT

sistema di notifica e di allerta rapido che si occupa delle intercettazioni per motivi 
fitosanitari di partite di piante e prodotti vegetali importati nell'UE o in scambiati all'interno 
dell'UE stessa.

Con l'aumento degli scambi negli ultimi decenni, è aumentato il rischio di introdurre nuovi 
parassiti e malattie. 

Date le condizioni meteorologiche favorevoli e la mancanza di nemici naturali, possono 
diffondersi e portare a danni ambientali, distruzione di specie vegetali autoctone, ingenti 
perdite economiche nella produzione agricola e un aumento dell'uso di pesticidi.



Information Management System Official 
Control (IMSOC)

- l’iRASFF* e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche 
di respingimenti alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata;

- l’EUROPHYT e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi alle 
notifiche di focolaio e di intercettazione EUROPHYT;

- l’iRASFF e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche di 
respingimenti alla frontiera e ai documenti sanitari comuni di entrata;

- l’EUROPHYT e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi alle notifiche 
di focolaio e di intercettazione EUROPHYT;

- l’iRASFF, l’EUROPHYT e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi ai 
precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa.

- l’iRASFF, l’EUROPHYT e il TRACES, che consentono lo scambio di dati relativi ai 
precedenti degli operatori per quanto riguarda la conformità alla normativa.
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I sistemi informativi

Selettività: il SI deve produrre solo le informazioni utili e necessarie

Tempestività: attiene al tempo che il SI impiega per produrre le informazioni 
necessarie al destinatario; 

Affidabilità: capacità del SI di produrre informazioni corrette ed esenti da errori; 
tale concetto richiama quello di accuratezza dei dati caricati sul SI

Flessibilità: le esigenze informative dei destinatari si modificano nel tempo; 

Accettabilità: attiene al rapporto utente-SI ed al giudizio che l'utente dà allo 
stesso; ciò, inoltre, è strettamente collegato alla sua facilità d'uso (che può essere 
capita bene quando si passa da un SI ad un altro), nonché altri requisiti descritti.


