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Sintesi 
Il "kit d'informazione" è stato richiesto dalla Commissione parlamentare  
Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare in vista dell'attività del 
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stato concepito come supporto informativo per i nuovi membri eletti a 
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L'obiettivo principale é quello di fornire un strumento di lavoro e di 
supporto durante il lavoro legislativo in materia di sicurezza alimentare 
nel prossimo mandato parlamentare (2009-2014).  
Il capitolo 2 presenta una rassegna completa della legislazione esistente 
in materia e offre una descrizione degli iter procedurali delle proposte 
attualmente in corso di discussione al Parlamento Europeo. 
Nei capitoli 3 e 4 si identificano le sfide e le priorità della 
programmazione legislativa, nonché sono analizzate le problematiche 
inerenti l'implementazione della legislazione europea e la trasposizione 
nei sistemi legislativi nazionali dei vari Paesi Membri. 
Il capitoli 5 propone delle "mappe strategiche d'insieme" delle principali 
scadenze del lavoro legislativo in corso, determinate dalle proposte in 
itinere e dalle conseguenti verifiche e revisioni. Tali mappe strategiche 
forniscono una visione d'insieme sino all'anno 2020. 
Infine, il capitolo 6 contiene una rassegna degli studi, della bibliografia 
esistente e dei seminari organizzati sui diversi argomenti correlati alla 
Sicurezza Alimentare trattati nel periodo 2003 - 2009.  
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Glossario delle abbreviazioni e degli acronimi 
 

BSE Encefalopatia Spongiforme Bovina 
CE Comunità Europea 

CVM Cloruro di Vinile Monomero 
EFSA European Food Safety Authority - Autorità Europea per la sicurezza 

alimentare  
ENMs Engineered Nanomaterials – nanomateriali ingegnerizzati 
ENVI Commissione del Parlamento europeo per l’Ambiente, la Salute 

Pubblica e la Sicurezza Alimentare 
FAO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 

FIAP Food Improvement Agents Package – Pacchetto legislativo sugli 
agenti di miglioramento dei prodotti alimentari (ingredienti e additivi)

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points – Analisi dei pericoli e 
punti critici di controllo 

OGM Organismo Modificato Geneticamente 
OIE Organizzazione Mondiale per la Salute degli Animali 
PE Parlamento europeo 

PCB Policlorobifenili 
RPS Regulatory Procedure with Scrutiny - Procedura di regolamentazione 

con controllo  
RASFF Sistema di Allarme Rapido per gli Alimenti e i Mangimi 

TRACES sistema informatico veterinario integrato  
TSE Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile 
UAV Ufficio Alimentare e Veterinario 

UE Unione Europea 
OMS Organizzazione Mondiale della Sanità 
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1. INTRODUZIONE 
 
La politica europea sulla sicurezza alimentare ha un duplice obiettivo: da un lato proteggere 
la salute umana e tutelare gli interessi dei consumatori, dall’altro promuovere un corretto 
funzionamento del mercato unico europeo. L’UE persegue questi obiettivi attraverso 
l’istituzione e l’implementazione di standard di controllo sull’igiene dei prodotti alimentari, 
sulla salute e sul benessere degli animali, sullo stato fitosanitario delle colture e dei prodotti 
vegetali e sulla prevenzione della contaminazione degli alimenti da sostanze estranee. Le 
normative comunitarie regolano anche l’etichettatura delle derrate e dei prodotti alimentari. 
1.1 Basi giuridiche 
La maggior parte delle normative europee in materia di sicurezza alimentare è basata sugli 
articoli 37, 95 e 152(4) del Trattato che istituisce la Comunità europea; 
 
- L’articolo 37 definisce le procedure per lo sviluppo di una politica agricola comune; 

 
- L’articolo 95 definisce le procedure per l’adozione di misure relative al ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri che 
hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno; 
 

- L’articolo 152 stabilisce che: «L'azione della Comunità, che completa le politiche 
nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle 
malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana» . Il 
quarto punto dello stesso articolo stabilisce tra i compiti del Consiglio l’adozione di 
misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione 
della sanità pubblica. 

 
In aggiunta, l’articolo 153 del Trattato CE stabilisce che: "Al fine di promuovere gli interessi 
dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità 
contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori 
nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per 
la salvaguardia dei propri interessi. 
Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in 
considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. La Comunità 
contribuisce al conseguimento degli obiettivi di protezione dei consumatori mediante: 
a) misure adottate per la creazione di un mercato interno efficace;  
b) misure di sostegno, d'iintegrazione e di controllo della politica adottata dagli Stati 
Membri". 
 
1.2 Principi e obiettivi 
Nei primi anni 2000, in seguito ad una serie crisi riguardanti i prodotti alimentari ed i 
mangimi (BSE, polli alla diossina), la politica europea sulla sicurezza alimentare è stata 
riformata attraverso l’approccio di filiera definito 'Dalla fattoria alla tavola', con l’obiettivo di 
garantire un alto livello di sicurezza dei prodotti alimentari commercializzati entro la UE in 
tutte le fasi delle filiere di produzione e distribuzione. La garanzia di un elevato livello di 
sicurezza è relativa sia ai prodotti realizzati all’interno dell’UE, sia ai prodotti importati da 
paesi terzi. 
L’input politico fu lanciato al Consiglio Europeo di Helsinki del dicembre 1999. Il Libro 
Bianco sulla sicurezza degli alimenti della Commissione europea (COM (1999)719) propose 
un numero di misure progettate per organizzare la sicurezza degli alimenti in maniera più 
coordinata ed integrata. Queste misure riguardano tutti i settori della filiera alimentare, 
includendo la produzione dei mangimi, la produzione primaria, la lavorazione dei cibi, 
l’immagazzinamento, il trasporto e la vendita al dettaglio. 
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I principi richiamati dal Libro Bianco hanno dato forma al corpus della legislazione 
alimentare in vigore che stabilisce quanto segue:  
⇒ copertura dell’intera catena alimentare, compresa la produzione di alimenti per animali; 
⇒ attribuzione della responsabilità primaria della sicurezza dei prodotti alimentari ai 

produttori, alle industrie, ai fornitori di materia prima ai distributori;  
⇒ rintracciabilità dei prodotti lungo la catena alimentare; 
⇒ utilizzo di pareri scientifici alla base della politica di sicurezza alimentare e 

l’applicazione, se del caso, dal principio di precauzione. 
 
L’obiettivo principale della politica dell’UE per la sicurezza alimentare è di assicurare un 
livello elevato di protezione della salute umana e di tutela degli interessi dei consumatori in 
relazione agli alimenti, tenendo conto delle diversità territoriali e culturali, includendo i 
prodotti tradizionali e promuovendo al contempo il funzionamento efficiente del mercato 
interno europeo. 
 
Le azioni legislative e non coinvolte nell'implementazione sono le seguenti: 
• stabilire un sistema di controllo efficace per valutare il rispetto degli standard sulla 

sicurezza e sulla qualità degli alimenti e dei mangimi nell'UE e nelle esportazioni dei 
paesi terzi; 

• gestire le relazioni internazionali con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali 
competenti sulla sicurezza alimentare; 

• raggiungere la capacità di prendere misure di tutela rapide ed efficaci onde rispondere 
alle emergenze sanitarie che si possono manifestare in qualsiasi punto della catena 
alimentare; 

• gestire le relazioni con l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e adottare 
un sistema di gestione del rischio fondato su basi scientifiche. 

 
Il primo passo nella realizzazione di un tale approccio è stato il Regolamento (CE) 
178/2002, conosciuto anche come « Legge Alimentare Generale » che stabilisce i 
principi della legislazione alimentare (articoli da 5 a 10), entrati in vigore il 21 febbraio 
2002. Il Regolamento inoltre ha istituito l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) e fissato i requisiti generali nel campo della sicurezza alimentare.  
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Il Regolamento prende in considerazione il “principio di precauzione” e definisce le 
regole generali per l’obbligo di tracciabilità degli alimenti e dei mangimi. Inoltre, il 
Regolamento ha stabilito il “sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi”2, 
                                                 
2 L’articolo 50 del Regolamento CE 178/2002 istituisce il Sistema di Allarme Rapido per gli alimenti e i mangimi, 
organizzato come una rete che coinvolge gli Stati Membri, la Commissione come soggetto gestore del sistema e 
l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Anche i paesi membri dell’area economica Europea: Norvegia, 
Liechtenstein e Islanda sono membri stabili del Sistema. 
Il Sistema di allarme rapido è stato posto in essere per fornire alle autorità di controllo uno strumento efficace di 
comunicazione sulle misure prese per rispondere ai rischi importanti rilevati su alimenti e mangimi. 
Questo scambio di informazioni consente agli Stati Membri di operare più rapidamente e in maniera coordinata in 
risposta alle minacce per la salute causate da prodotti alimentari o da alimenti per animali. La sua efficacia è 
assicurata da una struttura semplice: consiste essenzialmente in punti di contatto chiaramente identificati nella 
Commissione e a livello nazionale nei Paesi Membri, che si scambiano informazioni in modo chiaro e strutturato 
per mezzo di moduli standard. 
Ogniqualvolta un membro del network viene in possesso di informazioni sull’esistenza di un rischio grave, diretto o 
indiretto, per la salute umana derivante da alimenti o mangimi, questa informazione è immediatamente notificata 
alla Commissione attraverso il Sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente questa 
informazione ai membri del network. 
Nel rispetto delle altre norme Comunitarie, gli Stati Membri notificano immediatamente alla Commissione, 
attraverso il Sistema di allarme rapido: 

• qualsiasi misura che venga adottata con lo scopo di evitare la messa sul mercato o di imporre il ritiro o il 
richiamo dal mercato di alimenti e mangimi, in modo da proteggere la salute umana attraverso una 
azione rapida; 

• qualsiasi raccomandazione o accordo con operatori professionali, su base volontaria od obbligatoria, 
orientato a prevenire, limitare o condizionare la messa sul mercato o l’uso eventuale di alimenti o 
mangimi a causa di rischi rilevanti per la salute dei cittadini; 

• qualsiasi respingimento da parte di una autorità competente a un posto di confine dell’Unione Europea, di 
un lotto, di un container o di un carico di prodotti alimentari o mangimi correlato a un rischio diretto o 
indiretto per la salute umana. 
 

Il report annuale del Sistema di allarme rapido fornisce informazioni sul funzionamento del Sistema e, in 
particolare, sul numero di notifiche, la loro origine, i Paesi coinvolti, i prodotti e i rischi identificati. 
Secondo il rapporto del Sistema di allarme rapido del 2007, il numero di notifiche trasmesso attraverso il 
sistema è aumentato da 823 nel 2000 a 7354 nel 2007. La ragione principale di questa tendenza in aumento 
risiede nella crescita del numero di notifiche che apportano informazioni aggiuntive a seguito di una notifica 
iniziale che ha segnalato il problema. Nel 2007 sono state ricevute 961 segnalazioni di allerta e 2015 notifiche 
di informazione, che a loro volta hanno dato origine a 4339 ulteriori notifiche con informazioni correlate. 
La maggior parte delle notifiche nel 2007 ha riguardato i controlli ufficiali nel mercato interno (43%), mentre il 
42% è stato relativo a prodotti provenienti da Paesi extra UE che sono stati fermati ai confini dalle autorità di 
controllo UE nel momento in cui sono stati rilevati dei pericoli. Nel 2007, come nel 2006, i prodotti della pesca 
(21%) sono stati la categoria con il maggior numero di segnalazioni di allerta. 
 

Figura 1: notifiche del sistema di allarme rapido per tipo di controllo 
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estendendo il precedente sistema di notificazione ai mangimi e fornendo alle autorità di 
controllo uno strumento effettivo di scambio di informazioni sulle misure prese per 
garantire la sicurezza degli alimenti. 
 
Il Regolamento CE 178/2002 è stato seguito da alcuni atti collegati: 

• Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione 
di un piano generale di gestione delle crisi nel settore dei prodotti alimentari e degli 
alimenti per animali. La decisione adotta un piano generale di gestione delle 
situazioni di crisi nei casi in cui intervenga un'emergenza grave o che può 
comportare un rischio potenzialmente rilevante; 

• Comunicazione COM(2006)519 – “Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli 
alimenti”. La Comunicazione definisce varie opzioni per organizzare la formazione 
del personale delle autorità nazionali responsabile dei controlli sulla attuazione della 
legislazione comunitaria sulla sicurezza alimentare.  

 
1.3 Soggetti Istituzionali con competenze sulla sicurezza alimentare 
Direzione Generale della Commissione “Salute e Tutela dei Consumatori” (DG 
SANCO) 
La Direzione Generale “Salute e Tutela dei Consumatori” della Commissione europea é 
responsabile della sicurezza dei prodotti alimentari e degli altri prodotti di consumo, dei 
diritti dei consumatori e della tutela della salute della popolazione. 
Inoltre, la Commissione deve assicurare che la legislazione comunitaria sia adeguatamente 
implementata e applicata in tutti gli Stati Membri. 
Ogni anno la Commissione definisce le proprie priorità e adotta un programma di lavoro. Il 
programma di lavoro traduce le politiche strategiche in obiettivi politici e in un programma 
di decisioni operative che devono essere adottate dalla Commissione. Nel documento si 
riportano anche le iniziative legislative, esecutive e gli altri atti che la Commissione intende 
adottare per raggiungere gli obiettivi definiti. 
 
Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è un’agenzia europea indipendente 
finanziata dal bilancio dell’UE, che opera in maniera autonoma rispetto alla Commissione, al 
Parlamento europeo e agli Stati Membri dell’UE. La sede è a Parma in Italia. L’EFSA produce 
pareri scientifici e consulenza specialistica come pure supporto tecnico scientifico su tutti gli 
aspetti collegati alla sicurezza alimentare. Essa inoltre rappresenta una fonte indipendente 
di informazioni su tutti gli argomenti legati al settore alimentare e fornisce un costante 
flusso di informazioni al grande pubblico. 
 
Nel sistema europeo per la sicurezza alimentare, la valutazione del rischio è un processo 
distinto dalla gestione del rischio. Quale organismo incaricato della valutazione del rischio, 
l’EFSA produce pareri scientifici e consulenza specialistica per fornire un solido fondamento 
al processo legislativo e di definizione delle politiche in Europa e per consentire alla 
Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati Membri dell’UE di prendere 
decisioni efficaci e puntuali in materia di gestione del rischio. 
L’ambito di competenza dell’EFSA comprende la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la 
nutrizione, il benessere e la salute degli animali, nonché la protezione e la salute delle 
piante. In tutti questi settori, l’impegno dell’EFSA è quello di fornire una consulenza 
oggettiva e indipendente basata su elementi scientifici e una comunicazione chiara fondata 
sulle informazioni e le conoscenze scientifiche più aggiornate. 
Nel 2003, il Regolamento della Commissione CE 1304/2003 ha definito le procedure che 
EFSA applica nel fornire pareri scientifici. L’Autorità emette pareri scientifici conformemente 
alla legislazione europea, quando richiesto dalla Commissione, dal Parlamento europeo o da 
uno Stato Membro, e può anche emettere opinioni di sua propria iniziativa. 
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La consulenza ed i pareri scientifici dell’EFSA sono formulati dal comitato scientifico e da 
nove gruppi di esperti scientifici, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze. Il 
comitato scientifico coordina il lavoro dei gruppi e si occupa di questioni multisettoriali 
pertinenti a tutti (ad esempio la metodologia di valutazione dell’esposizione). 
 
Ufficio Alimentare e Veterinario 
 
L’Ufficio Alimentare e Veterinario (UAV) fa parte della Commissione Europea, Direzione 
Generale per la Salute e la Tutela dei Consumatori (DG SANCO) ed ha sede a Grange in 
Irlanda. L’ufficio opera per assicurare un sistema di controllo effettivo dei requisiti 
comunitari e per verificarne il rispetto sia nei Paesi Membri che nei paesi terzi in relazione 
alle loro esportazioni nella UE.  
Ogni anno l’Ufficio Alimentare e Veterinario sviluppa un programma di ispezioni, 
identificando le aree prioritarie e i paesi da ispezionare.  
L’Ufficio fornisce delle raccomandazioni alle Autorità competenti dei Paesi Membri per 
gestire gli elementi emersi durante le ispezioni. Le Autorità dei Paesi Membri devono a loro 
volta presentare un piano di azione all’Ufficio Alimentare e Veterinario su come intendono 
indirizzare le iniziative da intraprendere. 
 
1.4 Ruolo del Parlamento Europeo 
Il Parlamento europeo ha conseguito negli ultimi decenni un ruolo preminente nella politica 
per la sicurezza alimentare europea. Dal 1979 i Trattati europei hanno progressivamente 
ampliato le competenze del Parlamento. La procedura di Codecisione è la principale 
procedura legislativa adottata per le misure che interessano la sicurezza alimentare. Questa 
procedura è basata sul principio di pari dignità tra Parlamento e Consiglio. Le due istituzioni 
lavorano entrambe su una proposta emessa dalla Commissione europea, adottano 
congiuntamente gli atti legislativi e possiedono eguali obblighi e diritti3. 
 
Un altro strumento importante per l’implementazione della legislazione sulla sicurezza 
alimentare è costituito dalle cosiddette “Decisioni di comitatologia”4 adottate in conformità 
con la Decisione del Consiglio 1999/468/EC del 28 giugno 1999. Dal 2006 sono stati 
conferiti al Parlamento europeo ulteriori poteri decisionali nell’ambito della Comitatologia 
attraverso la cosiddetta “Procedura di regolamentazione con controllo”. 
 
Il Parlamento, attraverso Rapporti di propria iniziativa (INI), ha un’altra via per far 
conoscere alla Commissione, al Consiglio e al pubblico in genere il proprio punto di vista 
politico. Tuttavia questi documenti non costituiscono parte di un processo legislativo. 
 
Domande scritte e orali alla Commissione e al Consiglio sono pure uno strumento a 
disposizione del Parlamento per acquisire maggiori informazioni su specifiche questioni di 
interesse dalle altre Istituzioni. 
 

                                                 
3 Per approfondimenti consultare: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/code_EN.pdf  
4 In accordo con l’articolo 202 del trattato della Comunità Europea, è compito della Commissione implementare la 
legislazione a livello comunitario. In pratica, ogni atto legislativo specifica i contenuti dei poteri di implementazione 
conferiti alla Commissione dal Consiglio dell’Unione Europea. In questo contesto, il Trattato prevede che la 
Commissione sia assistita da un comitato, pertanto la procedura è conosciuta come “comitatologia”. 
I comitati sono forum di discussione formati da rappresentanti degli Stati Membri e presieduti dalla Commissione. 
Abilitano la Commissione a stabilire un dialogo con le amministrazioni nazionali prima di adottare e implementare 
misure legislative. La Commissione assicura che i provvedimenti prendano in considerazione la situazione di 
ciascuno dei paesi interessati. 
Le relazioni tra la Commissione e i comitati sono basate su modelli definiti in una decisione del Consiglio (la 
“decisione di comitatologia”), che assegna al Parlamento il diritto di monitorare l’implementazione degli strumenti 
legislativi adottati con la procedura di codecisione. Il Parlamento Europeo può opporsi alle misure proposte dalla 
Commissione o, se del caso, dal Consiglio qualora le consideri non coerenti con i poteri ad essi conferiti. 
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Nel 1996, è stata istituita temporaneamente una Commissione d’inchiesta per valutare le 
presunte mancanze nell´implementazione della normativa comunitaria relativa alla BSE. In 
maniera analoga, il 16 gennaio 2002, il Parlamento europeo ha istituito una Commissione 
temporanea sull’afta epizootica che ha presentato i propri risultati al Parlamento dopo un 
anno. 
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2. VISIONE D'INSIEME DELLA LEGISLAZIONE SULLA 
SICUREZZA ALIMENTARE 2004 - 2009 
 

Questo capitolo fornisce una visione d'insieme delle principali disposizioni legislative per 
la sicurezza alimentare trattate dal Parlamento europeo nel periodo 2004-2009 nei 
seguenti ambiti: igiene dei prodotti alimentari e dei controlli veterinari, agenti 
contaminanti degli alimenti, etichettatura dei prodotti alimentari, additivi e aromi 
alimentari, salute e benessere degli animali, nuovi prodotti alimentari, organismi 
geneticamente modificati e nanotecnologie applicate all’industria agroalimentare. 
Le principali norme, in materia di sicurezza alimentare, sono state approvate proprio nel 
corso della scorsa legislatura. Il Parlamento europeo, negli ultimi cinque anni, ha inoltre 
lavorato per completare l’intero sistema legislativo, affrontando alcune questioni molto 
importanti che hanno avuto o stanno avendo, un notevole impatto sull’opinione pubblica 
e forti ripercussioni a livello economico (ad esempio, le nano tecnologie, la salute 
animale, l'etichettatura dei prodotti alimentari). In ultimo il Parlamento europeo si è 
fatto promotore di un processo di armonizzazione e semplificazione del sistema giuridico 
dell'UE in materia di sicurezza alimentare. 
Per ciascun settore, i relativi regolamenti e le eventuali procedure in corso (proposte 
della Commissione e procedure legislative in fase di discussione) sono di seguito 
illustrati, con particolare riferimento al ruolo del Parlamento europeo. 

2.1 Igiene dei prodotti alimentari 
 
Nel mese di aprile 2004, nell’ambito del quadro di riferimento definito "Dalla fattoria alla 
tavola" e tenendo conto dei criteri di analisi del rischio e della rintracciabilità, sono state 
adottate diverse nuove norme in materia d'igiene, come revisione di quanto contenuto nella 
Direttiva del Consiglio 93/43/CEE5 e a completamento di quanto previsto dalla Direttiva del 
Consiglio 2002/99/CE6. 
 
Perno chiave del nuovo quadro normativo introdotto è l’attribuzione di responsabilità 
direttamente agli attori della filiera, i produttori di alimenti infatti si assumono in prima 
persona la responsabilità della sicurezza degli alimenti stessi, attraverso un sistema di 
autocontrollo creato secondo il metodo HACCP - "Hazard Analysis and Critical Control Points 
– Analisi dei rischi e controllo dei punti critici”. 
La serie di regolamenti adottati nel 2004 costituisce il cosiddetto “pacchetto igiene” che 
comprende i seguenti atti: 

• Regolamento (CE) 852/2004 che mira a garantire l'igiene dei prodotti alimentari 
in tutte le fasi della produzione, dalla produzione primaria fino alla vendita al 
consumatore finale. Questo Regolamento non riguarda gli aspetti relativi alla 
nutrizione, composizione o qualità dei prodotti alimentari;  

• Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene 
degli alimenti di origine animale. Le disposizioni del regolamento si applicano ai 
prodotti trasformati e non, di origine animale, ma non agli alimenti costituiti in 
parte da prodotti di origine vegetale; 

• Regolamento (CE) 854/2004 che definisce il quadro comunitario dei controlli 
ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e stabilisce 
norme specifiche per ciascun settore (carni fresche, molluschi bivalvi, prodotti 
della pesca, latte e prodotti lattiero-caseari). I controlli ufficiali comprendono 
ispezioni sulle buone prassi igieniche e sui principi HACCP, nonché controlli 
specifici le cui esigenze sono determinate dal settore. 

                                                 
5  Questa Direttiva contiene le norme generali che regolano l’igiene degli alimenti e le procedure per le verifiche di 
adempimento di tali regole.  
6 Questa Direttiva stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e 
l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. 
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Su questa “impalcatura normativa” si sono successivamente innestate ulteriori norme che 
modificano e integrano il testo dei diversi regolamenti, più una serie di norme contenute in 
successivi regolamenti e direttive che ne ampliano lo spettro d’azione.  
Il primo esempio in ordine cronologico d'integrazione del “Pacchetto igiene” è il 
Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità di 
mangimi ed alimenti, la salute ed il benessere degli animali. Questo regolamento stabilisce 
un quadro comunitario di sistemi di controllo nazionali che ha permesso di migliorare ed 
uniformare la qualità dei controlli a livello di UE. Il regolamento vuole inoltre garantire la 
correttezza delle pratiche riguardanti il commercio di alimenti e mangimi e la tutela degli 
interessi dei consumatori, compresi quelli in materia di comunicazione ed etichettatura di 
alimenti o mangimi.   
 
Sempre nel 2004 è stato adottato il Regolamento della Commissione (CE) 599/2004 al fine 
di adottare un modello armonizzato di certificati e di verbali d'ispezione relativi agli scambi 
intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale. 
 
Nel 2006 sono state adottate due Decisioni7 della Commissione che avevano lo scopo di 
migliorare l’applicazione delle norme del pacchetto igiene rispetto agli scambi con Paesi 
Terzi di animali e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali decisioni 
definiscono un elenco di Paesi Terzi da cui è consentita l’importazione dei suddetti prodotti 
e le condizioni di certificazione veterinaria applicabili. 
 
Nel marzo 2007 la Commissione ha presentato la proposta di Regolamento COM(2007)908, 
che introduce alcuni emendamenti al Regolamento (CE) 852/2004, con l’obiettivo di 
esentare le piccole imprese del settore alimentare che sono in grado di controllare l’igiene 
dei prodotti, semplicemente rispettando le altre prescrizioni del regolamento stesso, 
dall’obbligo di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui 
principi del sistema HACCP. L’esenzione si applica alle microimprese9 che per lo più 
vendono prodotti alimentari direttamente ai consumatori finali. Questa proposta rientra 
nell’ambito del “Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione 
Europea”10. 
 
Controlli veterinari 
La normativa che si riferisce ai controlli veterinari merita una sezione a parte, data la sua 
complementarietà con il pacchetto igiene. Nel dicembre 2002 viene emessa la Decisione 
della Commissione 2003/24/CE, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario 
integrato. Tale decisione prevedeva la costituzione del sistema informatico TRACES con 
l’intento di completare le funzioni del precedente sistema e di integrarlo in un’unica 
architettura. 

                                                 
7 Decisione della Commissione 2006/696/CE del 28 agosto 2006 che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono 
consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di 
pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, 
definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili; 
Decisione della Commissione 2006/766/CE del 6 novembre 2006 che stabilisce gli elenchi dei Paesi terzi ed i 
Territori dai quali le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della 
pesca sono consentite; 
8 COD/2007/0037B 
9 Imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 
non superiore a 2 milioni di euro. 
10 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle Regioni - Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea 
COM (2007) 23 
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Il progetto si concretizza il 19 agosto 2003 con la Decisione della Commissione 
2003/623/CE che mette in opera la creazione di un sistema informatico veterinario 
integrato denominato TRACES (Trade Control and Expert System). TRACES comprende un 
unico database informatico per il controllo dei movimenti degli animali e di alcuni prodotti di 
origine animale all'interno dell'UE e da Paesi terzi, nonché di fornire tutti i dati di 
riferimento relativi al commercio di tali merci. Al fine di facilitare gli scambi di prodotti 
d'origine animale, garantendo un elevato livello di sicurezza alimentare, l'UE ha abolito 
inoltre i controlli veterinari alle frontiere interne, rafforzando i controlli presso il punto di 
origine e l'organizzazione dei controlli presso i luoghi di destinazione.  
Diversi atti11 ulteriori hanno stabilito in seguito altre norme accessorie. 
 
Un caso significativo: i polli al cloro 
Un caso rappresentativo di gestione delle procedure d'igiene degli alimenti è legato ai 
cosiddetti “polli al cloro”. Nel maggio 2008 la Commissione europea ha trasmesso al 
Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una proposta 
[COM(2008)0336] che mira, con la modifica della definizione delle carni di pollame, ad 
autorizzare la commercializzazione per il consumo umano delle carni che hanno subito un 
trattamento antimicrobico superficiale con cloro. 
La proposta della Commissione fa seguito alla domanda degli Stati Uniti di autorizzare 
l'importazione nell'UE della sua produzione di pollame trattato con sostanze chimiche o 
antimicrobici. 
In merito a tale proposta, il 19 giugno 2008, il Parlamento europeo ha approvato una 
risoluzione che respinge la proposta della Commissione, considerando, tra le altre cose, che 
l'autorizzazione del trattamento antimicrobico, limitatamente ai prodotti importati o anche 
all'interno dell'UE, significherebbe applicare norme diverse per i produttori che sono 
all’esterno dell'UE rispetto a quelli che si trovano all’interno dei suoi confini. L’industria 
europea infatti è stata costretta a effettuare ingenti investimenti lungo tutta la catena 
alimentare, mentre gli Stati Uniti si limitano ad applicare una soluzione "a valle" molto 
meno costosa. 
 
Il ruolo del Parlamento Europeo 
Il Parlamento europeo nel corso della scorsa legislatura ha seguito la procedura legislativa 
relativa alla proposta di Regolamento della Commissione inerente l’esclusione delle piccole 
imprese del settore alimentare dall’obbligo di implementare un sistema di autocontrollo 
HACCP. 
Nell’ambito della procedura di Codecisione, in prima lettura, il Parlamento ha espresso la 
propria posizione sui seguenti punti: 
• é importante richiamare le autorità competenti dei Paesi Membri a rendere 

effettivamente applicative le flessibilità consentite dalla proposta di Regolamento in 
particolare per le imprese più piccole; 

• l'esenzione dall’obbligo di implementare un sistema di autocontrollo dovrebbe essere in 
ogni caso subordinata ad una analisi del rischio condotta dalle autorità competenti per 
valutare se un livello adeguato di sicurezza è garantito dal rispetto dei requisiti generali 
di igiene.  

 

                                                 
11 Regolamento della Commissione N. 136/2004 del 22 gennaio 2004 che stabilisce le procedure per i controlli 
veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi. 
Regolamento della Commissione (CE) N. 282/2004 del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la 
dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella 
Comunità. 
La Decisione della Commissione 2004/292/CE del 30 marzo 2004 sull’introduzione del sistema TRACES che 
modifica la Decisione 92/486/CEE. 
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2.2 Le contaminazioni dei prodotti alimentari 
 
L’UE si preoccupa di prevenire e limitare qualsiasi contaminazione dei prodotti alimentari 
derivante da sostanze che sono presenti nell’ambiente o che si possono ritrovare come 
risultato dell’attività umana.  
L’UE regola quindi i livelli massimi, le valutazioni di sicurezza e le procedure di 
autorizzazione relative a determinate sostanze chimiche, come ad esempio quelle utilizzate 
in agricoltura (fitofarmaci, fertilizzanti, medicinali per uso veterinario, ormoni, ecc.) o per la 
produzione di alcuni prodotti alimentari. Alcune disposizioni stabiliscono inoltre, il livello 
massimo anche per alcune sostanze di origine biologica come le micotossine e sono altresì 
monitorati i rischi di contaminazione dai materiali impiegati per il confezionamento degli 
alimenti. 
 
Il quadro normativo esistente prevede che gli alimenti posti sul mercato siano sicuri e non 
contengano contaminanti a livelli tali da mettere a rischio la salute. La materia è 
disciplinata a livello comunitario dal Regolamento del Consiglio (CEE) 315/93 dell’8 febbraio 
1993. In base a questo Regolamento infatti, i prodotti alimentari contenenti una quantità 
inaccettabile di sostanze contaminanti non possono essere commercializzati. Per l'UE i 
contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi ragionevolmente raggiungibili 
attraverso le buone pratiche agricole e di produzione, tali livelli sono definiti per mezzo di 
studi e pareri scientifici specifici. 
 
I limiti in applicazione per i contaminanti più significativi, sono previsti dal Regolamento 
della Commissione (CE) 1881/200612 del 19 dicembre 2006, che stabilisce i livelli massimi 
di questi contaminanti negli alimenti. Il Regolamento disciplina i quantitativi massimi 
ammessi per: nitrati, micotossine (aflatossine, ocratossina A, patulina e Fusarium tossine), 
metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, metil-mercurio), monocloro-propano-1, 2- diol 
(3-MCPD), diossine e policlorobifenili (PCB) diossina-simili, idrocarburi policiclici aromatici 
(PAH) e stagno inorganico.  
Le attività di controllo ufficiale verificano il rispetto dei limiti esistenti e indicano 
indirettamente l’efficacia delle misure di controllo messe in atto. Importanti misure di 
prevenzione di alcune contaminazioni sono previste da Raccomandazioni, rivolte agli 
operatori del settore alimentare con il fine di prevenire e ridurre le contaminazioni 
attraverso buone pratiche di coltivazione e/o di produzione. 
 
Il corpo legislativo relativo alla contaminazione degli alimenti è completato da numerosi atti 
che disciplinano le metodologie di campionamento dei prodotti alimentari e delle materie 
prime da applicarsi durante i controlli ufficiali. 
 
Il regolamento (CE) 1881/2006 durante la scorsa legislatura è stato emendato da alcuni 
altri regolamenti che hanno integrato le liste con nuovi contaminanti e modificato i livelli 
massimi di contaminazione accettabili per alcune sostanze13. 
 

                                                 
12 Il Regolamento della Commissione (CE) 1881/2006 abroga e sostituisce il precedente regolamento (CE) No 
466/2001. 
13 Regolamento della Commissione (CE) 629/2008 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei 
prodotti alimentari.  
Regolamento della Commissione (CE) 565/2008  che definisce il tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di 
pesce.  
Regolamento della Commissione (CE) 1126/2007  che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti 
alimentari per quanto riguarda le Fusarium-tossine nel mais nei prodotti a base di mais.  
Raccomandazione della Commissione 2006/583/CE sulla prevenzione e riduzione del livello di Fusarium tossine nei 
cereali e nei prodotti a base di cereali.  
Raccomandazione della Commissione 2006/576/CE del 17 agosto 2006 sulla presenza di alcune micotossine nei 
prodotti destinati all’alimentazione degli animali.  
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Tutti i livelli massimi fissati sono soggetti ad una revisione periodica al fine di tener conto 
dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche e dei miglioramenti delle buone 
pratiche agricole. 
 
Prodotti per la protezione delle piante 
L'UE regolamenta l'uso dei prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura al fine di preservare 
l'ambiente e di prevenire e limitare qualsiasi contaminazione dei prodotti alimentari. 
La Comunità europea ha messo a punto un quadro normativo completo in materia di 
prodotti per la protezione delle piante. La Direttiva 91/414/CEE definisce norme rigorose 
per l'autorizzazione dei Prodotti per la Protezione delle Piante (PPP) e richiede che siano 
effettuate approfondite valutazioni degli effetti sulla salute e sull'ambiente, prima che un 
PPP possa essere immesso sul mercato e quindi utilizzato. Esistono anche norme 
comunitarie che definiscono i Limiti Massimi dei Residui (LMR) di sostanze attive nei 
prodotti alimentari e nei mangimi. 
 
Nel 2006, la Commissione ha avviato una "Strategia tematica per l'uso sostenibile dei 
pesticidi" COM(2006)372. In particolare, essa mira a ridurre i rischi ambientali e sanitari, 
pur mantenendo la produttività delle colture e a migliorare i controlli sull'utilizzo e sulla 
distribuzione dei pesticidi. 
 
La Strategia Tematica è stata accompagnata da una proposta di Direttiva della 
Commissione COM(2006)373 che istituisce un quadro comunitario delle azioni da 
intraprendere ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. La proposta attua le disposizioni 
della strategia tematica che non possono essere inserite negli strumenti legislativi o nelle 
politiche già esistenti. Contiene pertanto provvedimenti relativi a diverse aspetti. Il primo di 
questi e uno dei più importanti, riguarda la creazione di piani d'azione nazionali che devono 
definire gli obiettivi per la riduzione dei pericoli, dei rischi e la dipendenza dai prodotti 
chimici nella protezione delle piante (piani d'azione nazionali - PAN). Questo strumento 
consentirà la flessibilità necessaria per adattare le misure alle singole situazioni specifiche 
di ciascuno Stato membro. 
 
In aggiunta, la Commissione ha adottato ulteriori proposte, al fine di completare la 
normativa per i prodotti fitosanitari in linea con gli obiettivi della strategia tematica: 
• Proposta di regolamento COM(2006)388, relativa all'immissione in commercio dei 

prodotti fitosanitari sul mercato. La presente proposta sostituisce la direttiva 91/414/CE 
e abroga la Direttiva 79/117/CEE14; 

• Proposta di Regolamento COM(2006)778, relativa alle statistiche sui prodotti 
fitosanitari. La presente proposta prevede norme armonizzate per la raccolta e la 
diffusione dei dati concernenti l'immissione sul mercato e l’uso dei fitofarmaci; 

• Proposta di direttiva COM(2008)535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 
modifica la Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine per l'applicazione dei 
fitofarmaci. La proposta introduce alcuni requisiti essenziali per la tutela ambientale che 
devono essere soddisfatti dalle nuove macchine per l'applicazione dei fitofarmaci, al fine 
di garantire che i prodotti non mettano a repentaglio inutilmente l'ambiente. 

 
Nel dicembre 2008, è stato raggiunto un accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo 
sulla revisione della Direttiva 91/414/CEE15 e sull'adozione della sopracitata direttiva 
quadro16. 

                                                 
14 Direttiva del Consiglio 79/117/CEE del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immissione sul mercato ed uso 
dei prodotti fitosanitari contenenti determinati principi attivi. 
15 I punti principali del regolamento relativo alla produzione e autorizzazione dei pesticidi, secondo l’accordo 
raggiunto, sono i seguenti: 

• Deve essere elaborata a livello di UE una lista positiva di principi attivi (componenti chimici dei pesticidi).    
• Alcune sostanze chimiche altamente tossiche, vale a dire quelle che sono genotossiche, cancerogene o 

tossiche per la riproduzione, saranno vietate a meno che il loro effetto sia trascurabile. 
• Sostanze neurotossiche, immunotossiche e taluni perturbatori endocrini saranno vietati se si considera 

che comportino un rischio significativo.  
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Nel marzo 2009 è stato raggiunto un compromesso, tra il Consiglio e il Parlamento 
europeo, sul regolamento relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari. 
Il 22 aprile 2009 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione legislativa che approva 
la proposta di direttiva relativa alle macchine per l'applicazione dei pesticidi. La risoluzione 
contiene alcuni emendamenti alla proposta della Commissione che sono il risultato di un 
compromesso negoziato con il Consiglio. 
 
Limiti massimi dei residui 
Dal 1° settembre 2008 sono stati adottati tre Regolamenti specifici17 sui limiti massimi dei 
residui relativi alle sostanze attive accettabili negli alimenti destinati al consumo umano o 
all’alimentazione degli animali. Tali limiti integrano quelli fissati nel 2005 dal Regolamento 
(CE) n. 396/200518.  
I nuovi Regolamenti del 2008 definiscono inoltre limiti “armonizzati” per tutta la Comunità, 
consentendo così di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori europei e di 
eliminare gli ostacoli agli scambi commerciali, sia tra i Paesi Membri, che tra l’UE e i Paesi 
terzi. 
 

                                                                                                                                                            
• Se una sostanza è necessaria per combattere un grave pericolo per la salute delle piante, può essere 

omologata per un massimo di cinque anni, anche se non soddisfa i criteri di sicurezza.  
• I prodotti contenenti determinate sostanze pericolose ( "candidate alla sostituzione") devono essere 

sostituiti se vi sono alternative più sicure. I Membri del Parlamento Europeo hanno chiesto e ottenuto, un 
termine più breve per la loro sostituzione, di tre anni anziché cinque. 

• Gli Stati Membri saranno in grado di autorizzare i prodotti antiparassitari a livello nazionale o attraverso il 
riconoscimento reciproco. L'Unione europea sarà divisa in tre zone (nord, centro e sud) con obbligo di 
riconoscimento reciproco all'interno di ogni zona, come  regola di base. Tuttavia, seguendo le pressioni 
del Parlamento, i singoli Stati Membri saranno autorizzati a vietare un prodotto, per esempio a causa di 
specifiche situazioni legate alle caratteristiche dell’ambiente e della produzione agricola. 

• La nuova normativa sostituirà solo gradualmente la normativa comunitaria in vigore. Alcuni fitofarmaci 
che possono essere immessi sul mercato ai sensi della normativa vigente resteranno disponibili fino alla 
scadenza della loro attuale autorizzazione. Non ci saranno pertanto improvvisi ritiri di grandi dimensioni 
dei prodotti dal mercato.  

16 
I punti principali della direttiva per l'uso sostenibile dei pesticidi, secondo il contenuto dell’accordo, sono i 

seguenti:  
• Gli Stati Membridevono adottare Piani d'Azione Nazionali contenenti obiettivi quantitativi, sulle misure ed i 

tempi "per ridurre i rischi e l’impatto dei fitofarmaci" sulla salute umana e sull'ambiente. I piani devono 
prevedere anche misure volte a incoraggiare la difesa integrata dalle specie nocive e metodi alternativi di 
controllo fitosanitario. Inoltre, sulla base di indicatori, saranno stabiliti obiettivi e tempistiche per la 
riduzione dell'uso dei fitofarmaci. 

• Sarà in genere vietata L'irrorazione aerea delle colture, con talune eccezioni soggette all’approvazione da 
parte delle autorità preposte.  

• Gli Stati Membridevono garantire che siano prese misure appropriate per proteggere l'ambiente acquatico 
e le risorse di acqua potabile dall’influenza dei fitofarmaci. 

• Infine, il Parlamento e il Consiglio hanno deciso di vietare l'uso dei fitofarmaci o perlomeno di ridurlo al 
minimo, in aree pubbliche o frequentate da gruppi vulnerabili, come i parchi, i giardini pubblici, le aree 
per lo sport e la ricreazione, nei cortili delle scuole e nei parchi gioco e nelle immediate vicinanze di 
strutture sanitarie. 

17 Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di 
residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento; 
Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l’allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza 
attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante; 
Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 
396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di 
residui di antiparassitari in o su determinati prodotti. 
18 revisione della Direttiva 91/414. 
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Contaminazioni dovute ai materiali in contatto con gli alimenti 
Sono definiti "materiali a contatto" quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con 
gli alimenti (utensili da cucina e da tavola quali pentole, posate, piatti e bicchieri, i 
recipienti e contenitori, le pellicole-fogli, ecc.). I materiali a contatto in ambito comunitario 
sono disciplinati dal Regolamento (CE) 935/2004 del 27 ottobre 2004. Esso stabilisce i 
requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre 
ulteriori direttive specifiche19 contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali 
(materie plastiche, ceramiche ecc). 
In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere 
prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego 
normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti sostanze in quantità tale da: 
 
• costituire un pericolo per la salute umana; 
• comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; 
• comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche. 
 
Per quanto concerne le buone pratiche di fabbricazione di cui sopra, si segnala il 
Regolamento (CE) 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006. Il provvedimento 
stabilisce che tutti i materiali ed oggetti elencati nell’allegato I del Regolamento n. 
1935/2004 e le loro combinazioni, nonché i materiali ed oggetti riciclati vanno fabbricati nel 
rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, (Good 
Manufacturing Practice - GMP). In considerazione del fatto che non tutti i settori industriali 
hanno elaborato linee guida sulle GMP l’obiettivo della norma in questione è quello di 
garantire l’armonizzazione delle norme fra gli Stati Membri.  
Pertanto analogamente a quanto avviene nel settore alimentare, le imprese che svolgono 
attività connesse con qualunque fase della lavorazione, trasformazione e della distribuzione 
dei materiali ed oggetti devono istituire un sistema di controllo della qualità. 
 
Posizione del Parlamento Europeo 
In merito alla tematica dei contaminanti il Parlamento europeo, nel corso dell’ultima 
legislatura, ha concentrato i suoi sforzi in particolare sulle tematiche legate ai prodotti per 
la protezione delle piante.  
Il lavoro dedicato al Pacchetto Pesticidi ha visto il Parlamento europeo impegnato su diversi 
fronti, in primo luogo sull’aumento della sicurezza per gli operatori e i consumatori finali, 
secondariamente nella semplificazione burocratica dell’applicazione delle norme di 
approvazione e di controllo dei prodotti e in terzo luogo nella promozione della trasparenza 
e di un’equa concorrenza tra gli operatori commerciali del settore. 
Un occhio di riguardo è stato inoltre tenuto per il benessere animale, favorendo pratiche 
che non prevedano l’utilizzo di animali nelle fasi di test dei prodotti o che comunque non 
includano in nessun caso i vertebrati.    

                                                 
19 I singoli materiali che vengono impiegati nella fabbricazione degli oggetti destinati a venire in contatto con gli 
alimenti sono disciplinati da specifiche direttive. Lo spirito di queste normative si basa sulle cosiddette “liste 
positive” delle sostanze che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali nonché sulle modalità per il 
controllo dell’idoneità al contatto alimentare. In particolare si ricordano: 

• la Direttiva della Commissione n. 2007/42 relativa ai materiali ed agli oggetti in cellulosa rigenerata 
destinati a venire in contatto con gli alimenti  

• la Direttiva del Consiglio (CE) n. 78/142/ECE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
Membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a 
contatto con i prodotti alimentari. 
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2.3 Etichettatura alimentare e nutrizionale, indicazioni nutrizionali e 
sulla salute 
L’obiettivo della legislazione comunitaria sull’etichettatura alimentare è quello di garantire 
ai consumatori l’accesso a informazioni complete sugli ingredienti e sulla composizione dei 
prodotti, così da tutelare gli interessi e la salute dei cittadini. 
 
Con il termine “etichettatura” si identificano le menzioni, le indicazioni, i marchi di fabbrica 
o di commercio, le immagini o i simboli che si riferiscono ad un prodotto alimentare e che 
sono presenti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che 
accompagni tale prodotto alimentare o che si riferisca ad esso. 
La legislazione europea in materia di etichettatura alimentare si riferisce ai prodotti 
preconfezionati. Gli Stati Membri gestiscono a livello di normativa nazionale 
l’etichettatura dei prodotti non preconfezionati alla vendita o degli alimenti confezionati 
in occasione della vendita su richiesta dell’acquirente. 
 
La Direttiva del Consiglio 2000/13/CE definisce le norme generali sull’etichettatura dei 
prodotti alimentari destinati al consumatore finale e regola aspetti specifici inerenti la 
presentazione e la comunicazione. Questa direttiva si applica anche agli alimenti forniti ai 
ristoranti, agli ospedali, alle mense e ad altre forme di catering. 
E’ opportuno evidenziare che la direttiva 2000/13/CE proibisce di attribuire a un qualsiasi 
cibo la proprietà di prevenire, trattare o curare malattie umane o di farne anche solo 
riferimento. 
 
Questa norma è stata emendata varie volte da altre direttive20 che ne hanno integrato e 
sviluppato alcuni aspetti specifici.  
Tra queste merita menzione la direttiva 2003/89/CE che specifica come gli ingredienti che 
compongono un alimento devono essere riportati sull’etichetta. La Direttiva stabilisce che 
tutti gli ingredienti di un alimento devono essere riportati sull’etichetta per assicurare che i 
consumatori che soffrono di allergie o che vogliono evitare di mangiare certi ingredienti per 
altri ragioni siano correttamente informati.  
 
Etichettatura di specifici alimenti e ingredienti  
Nella legislazione europea sono presenti numerose norme “verticali” emesse in genere 
prima della Direttiva 2000/13, che stabiliscono deroghe o specifiche riferite a particolari 
prodotti o categorie di prodotti. Per consultare queste norme è possibile visitare il sito 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/inde
x_it.htm 
 
Etichettatura nutrizionale  
L’etichettatura nutrizionale degli alimenti è regolamentata dalla direttiva del Consiglio 
90/496/CE emendata dalla direttiva della Commissione 2003/120/CE. L’etichettatura 
nutrizionale si riferisce a ogni informazione che compare sulle etichette e relativa a: valore 
energetico e alla presenza di sostanze nutritive quali ad esempio proteine, carboidrati, 
grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali. Tali sostanze sono elencate negli allegati alla 
direttiva che contengono anche le quantità ammesse.  
 

                                                 
20 Direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modificazione della direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri 
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. 
Direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 , che modifica l’allegato III bis della direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati 
in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari. 
Direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007 , che modifica l’allegato III bis della direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti 
alimentari Testo rilevante ai fini del SEE. 
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Nuova proposta legislativa in merito alle informazioni sugli alimenti fornite ai consumatori  
Nel gennaio 2008, la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento 
sulla fornitura d'informazioni ai consumatori relative ai prodotti alimentari, COM(2008)40. 
La proposta consolida e aggiorna due settori della legislazione in materia di etichettatura, 
l’etichettatura generale e nutrizionale dei prodotti alimentari, rispettivamente contemplati 
dalle Direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. 
 
Indicazioni nutrizionali a sfondo salutistico 
Il Regolamento (CE) 1924/2006 stabilisce regole comuni per l’uso d'indicazioni nutrizionali 
e sulla salute (come ad esempio “a basso contenuto di grassi”, “ad alto contenuto di fibre”, 
“aiuta ad abbassare il colesterolo”) da apporre sugli alimenti, sulla base dei profili 
nutrizionali, assicurando che ogni indicazione presente sulle etichette del mercato 
comunitario sia chiara, accurata e motivata. Il regolamento inoltre ha l’obiettivo di 
assicurare una corretta competitività e di promuovere e proteggere l’innovazione nel 
settore alimentare. Solo prodotti che offrono una reale beneficio nutrizionale o alla salute 
possono essere autorizzati a riportare queste indizioni sulle etichette. Il regolamento è 
entrato in vigore il primo luglio del 2009.  
 
Alimenti dietetici o prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare 
Gli alimenti dietetici o gli “alimenti per particolari usi nutrizionali” sono destinati a 
soddisfare particolari esigenze nutrizionali di gruppi specifici di popolazione. 
Il gruppo degli alimenti dietetici è costituito da: alimenti per l’infanzia e alimenti per 
bambini, alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali; 
alimenti impiegati in diete ipocaloriche per la riduzione del peso; alimenti destinati ad 
impiego in campo medico; alimenti indicati in caso di sforzo muscolare intenso, soprattutto 
per gli sportivi. 
Per tutte queste categorie sono state adottate specifiche direttive ad eccezione dei prodotti 
destinati agli sportivi. 
La direttiva del Consiglio 89/398/CE, emendata dalla Direttiva 96/84/CE e dalla Direttiva 
1999/41/CE, definisce un quadro normativo indicando i requisiti per la composizione, la 
commercializzazione e l’etichettatura dei cibi dietetici, incluse le misure per assicurare un 
uso appropriato di questi alimenti e per escludere ogni rischio per la salute umana. 
 
Alimentazione e obesità 
Molte delle normative trattate in questo e in altri paragrafi del testo (e nel welcome 
package sulla salute pubblica) hanno. l’obiettivo di promuovere corrette abitudini alimentari 
e di ridurre la diffusione di malattie ad esse collegate quali l’obesità  
Nel maggio del 2007 la Commissione ha adottato il Libro Bianco “Una strategia europea 
sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità” 
(COM(2007)279). Il documento puntualizza gli aspetti e le strategie che devono essere 
attivate per contrastare la costante crescita del fenomeno dell’obesità (educazione 
alimentare, promozione dell’attività fisica, incentivare la produzione di prodotti di migliore 
qualità sotto il profilo della salute). 
 
Il ruolo del Parlamento Europeo 
Il Parlamento europeo, nel corso dell’ultima legislatura (2004-2009) è stato impegnato in 
diversi procedimenti legislativi legati alle problematiche di etichettatura e di comunicazione 
sugli alimenti.  
Le più importanti di queste sono: 

− Il Regolamento (CE)1924/2006 (procedura di Codecisione COD/2003/0165) sulle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute. In merito a tale procedura, alcuni degli 
elementi più significativi della posizione espressa dal Parlamento europeo sono: 
• gli alimenti possono recare indicazioni nutrizionali e sulla salute se queste sono 

conformi ai profili nutrizionali. La Commissione deve definire un sistema per la 
gestione dei profili nutrizionali e deve predisporre i profili per gli alimenti che 
possono supportare indicazioni nutrizionali e sulla salute, sulla base del parere 
scientifico dell’EFSA; 
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• gli Stati Membri hanno la possibilità di emettere norme nazionali sui prodotti 
freschi e sull’uso di indicazioni nutrizionali del tipo “basso contenuto di alcol” o 
“riduzione o assenza di alcol” o “contenuto energetico” in bevande che hanno un 
volume di alcol superiore al 1,2%; 

• la Commissione deve, entro gennaio 2010, predisporre una lista “positiva” di 
indicazioni funzionali sulla salute autorizzate all’interno dell’Unione europea (ad 
esempio “il calcio fa bene alle ossa”) sulla base delle diciture inviate dagli Stati 
Membri. EFSA dovrà fornire un supporto scientifico a questo processo. 
 

− La proposta di Regolamento della Commissione sulle informazioni da fornire ai 
consumatori sui prodotti alimentari COM(2008)0040 (Procedura di Codecisione 
COD/2008/0028). Il Parlamento deve ancora esprimere la propria posizione in 
merito alla proposta. È prevista la discussione nel corso del prossimo mandato. 

 
2.4 Additivi e aromi alimentari 
 
Gli additivi alimentari sono sostanze intenzionalmente aggiunte ai prodotti alimentari per 
svolgere determinate funzioni tecnologiche - per esempio colorare, dolcificare o conservare 
- e che non sono normalmente consumate come alimento in sè, né sono di norma utilizzati 
come ingrediente caratteristico degli alimenti stessi, indipendentemente che abbiano valore 
nutrizionale o meno. 
 
La legislazione comunitaria in materia di additivi alimentari si basa sul principio che 
solamente gli additivi che sono esplicitamente autorizzati possono essere utilizzati e anche 
la maggior parte di quelli autorizzati possono essere utilizzati solo in quantità limitate e solo 
in taluni prodotti alimentari. 
  
Nel dicembre 2008 è stato adottato un nuovo pacchetto legislativo in materia di additivi, 
enzimi e aromi alimentari. Il "Pacchetto sugli agenti di miglioramento degli alimenti” 
(Food Improvement Agent Package FIAP) introduce per la prima volta una legislazione 
comunitaria armonizzata sugli enzimi alimentari e aggiorna le precedenti norme per gli 
aromi e gli additivi. Per quanto concerne gli additivi e gli aromi alimentari, che erano già 
coperti dalla legislazione comunitaria, le proposte di legge presentate hanno avuto come 
obiettivo quello di portare le norme attuali in linea con i più recenti sviluppi scientifici e 
tecnologici, sono state inoltre redatte in modo da migliorare la chiarezza della legislazione 
stessa. Per quanto riguarda gli enzimi alimentari, il progetto di regolamento proposto ha 
inteso sostituire le divergenti norme nazionali con una nuova normativa europea 
armonizzata. I Regolamenti sono entrati in vigore il 20 gennaio 2009; la maggior parte 
delle misure sarà applicata a partire dal 20 gennaio 2010. 
 
Il pacchetto include i seguenti Regolamenti, datati 16 dicembre 2008: 

− Regolamento (CE)1331/2008 che istituisce una procedura di autorizzazione per gli 
additivi alimentari, gli enzimi e aromi alimentari; 

− Regolamento (CE)1333/2008 relativo agli additivi alimentari; 
− Regolamento (CE)1332/2008 relativo agli enzimi alimentari; 
− Regolamento (CE)1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari 

con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari. 
  
Il Regolamento (CE)1331/2008 istituisce una procedura comune di autorizzazione  
centralizzata, efficace, rapida e trasparente e si basa sulla valutazione dei rischi effettuata 
dall'EFSA. Tale procedura prevede inoltre un sistema di gestione dei rischi in cui la 
Commissione e gli Stati Membri intraprendono azioni nel quadro di una procedura di 
regolamentazione del Comitato. 
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Il Regolamento (CE)1332/2008 armonizza la legislazione comunitaria per gli enzimi 
alimentari. La norma si applica agli enzimi che sono aggiunti agli alimenti per svolgere una 
funzione tecnologica nella fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, 
imballaggio, trasporto o conservazione di tali alimenti.  
Il Regolamento prevede: 

• un elenco Comunitario degli enzimi alimentari autorizzati; 
• le condizioni d'uso degli enzimi alimentari negli alimenti; 
• norme per l'etichettatura degli enzimi alimentari commercializzati come tali. 

Un enzima alimentare può essere incluso nell'elenco comunitario soltanto se soddisfa le 
seguenti condizioni e, se necessario, ulteriori requisiti: 

• se correttamente impiegato non presenta, sulla base delle prove scientifiche 
disponibili, un rischio per la salute dei consumatori; 

• vi deve essere una ragionevole necessità tecnologica per il suo utilizzo 
• il suo impiego non induce in inganno il consumatore. Le possibilità d'inganno nei 

confronti del consumatore possono riguardare (ma non si limitano ad esse): la 
natura, la freschezza e la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità di un 
prodotto o del processo di produzione, o la qualità nutrizionale del prodotto. 

  
Il Regolamento (CE)1333/2008 aggiorna la legislazione comunitaria esistente relativa 
agli additivi alimentari. In sintesi, le disposizioni del regolamento precisano che gli additivi 
alimentari utilizzati negli alimenti dovrebbero soggiacere ad una valutazione della loro 
sicurezza e a una successiva autorizzazione a livello comunitario attraverso una lista 
positiva di additivi. Il loro impiego nei prodotti alimentari è valutato in base alla sicurezza, 
alla necessità tecnologica del loro utilizzo, al vantaggio per consumatore e alla garanzia che 
il consumatore non possa essere tratto in inganno. 
 
Il Regolamento (CE)1334/2008 legifera in merito agli aromi e ad alcuni ingredienti 
alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti 
alimentari. 
Il presente regolamento prevede: 

• • un elenco comunitario degli aromi e dei materiali approvati per l'uso nei e sui 
prodotti alimentari, di cui all'allegato I ('elenco comunitario'); 

• • le condizioni d'uso degli aromi e degli ingredienti alimentari con proprietà 
aromatizzanti nei e sui prodotti alimentari; 

• • le norme relative all'etichettatura degli aromi. 
 
I regolamenti di cui sopra sostituiscono e abrogano la precedente normativa per gli additivi 
e gli aromi. Alcuni regolamenti rimangono operativi e impostano i livelli autorizzati per 
determinate sostanze. 
Una panoramica di tali atti può essere trovata nella pagina web UE: 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/inde
x_it.htm. 
 
Tra queste, la Direttiva 2006/52/EC (adottata durante l'ultimo mandato PE) ha autorizzato 
la modifica dei livelli autorizzati di nitrati e nitriti nella carne e consente l’utilizzo di alcuni 
nuovi additivi, tra cui l’eritritolo utilizzabile come edulcorante nello stesso modo degli altri 
polioli. L’eritritolo può essere utilizzato nella preparazione di frutta a ridotto contenuto 
calorico o senza aggiunta di zuccheri, ma non per la preparazione di succhi di frutta o 
bevande a base di frutta. 
 
Integratori alimentari: Gli integratori alimentari sono fonti concentrate di sostanze nutritive 
o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, il cui scopo è quello di integrare 
la normale alimentazione. Esse sono commercializzate in 'dosi', come ad esempio sotto 
forma di pillole, compresse, capsule, liquidi in dosi, ecc..  
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La Direttiva 2002/46/EC stabilisce norme armonizzate per l'etichettatura degli integratori 
alimentari e introduce norme specifiche in materia di vitamine e minerali negli integratori 
alimentari. L'allegato II contiene un elenco di vitamine o preparati minerali consentiti che 
possono essere aggiunti per scopi nutrizionali specifici negli integratori alimentari; 
l'inserimento di sostanze di questo elenco è possibile a seguito di una valutazione scientifica 
dell'EFSA della sicurezza. 
 
Aggiunta di vitamine e minerali: Il Regolamento (CE)1925/2006 armonizza le disposizioni 
stabilite dai singoli Stati Membri per l'aggiunta agli alimenti di vitamine, minerali e di talune 
altre sostanze (compresi gli oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie 
piante ed estratti di erbe, ma esclusi gli integratori alimentari). L'obiettivo, come sempre, è 
quello di garantire il buon funzionamento del mercato interno garantendo un elevato livello 
di tutela dei consumatori. L'inclusione di tali sostanze nutritive nell'elenco delle sostanze 
consentite allegato al regolamento richiede il rilascio di una valutazione scientifica sulla loro 
sicurezza da parte dell'EFSA. 
 
Il ruolo del Parlamento Europeo 
 
Il Parlamento europeo ha lavorato molto in questo settore specifico, nel corso della 
precedente legislatura, con dettagliate modifiche delle direttive proposte nell'ambito del 
pacchetto FIAP, in risposta alle proposte della Commissione. In ogni occasione, il 
Parlamento ha sottolineato che la procedura comune deve contribuire alla libera 
circolazione degli alimenti all'interno della Comunità, ad un elevato livello di protezione 
della salute umana e ad un elevato livello di tutela dei consumatori e dei loro interessi. 
 
2.5 Salute Animale 
 
Per prevenire e affrontare le malattie che colpiscono gli animali, l'UE ha messo a punto una 
serie di norme volte a limitarne i rischi di insorgenza e diffusione o indirizzate a sradicarle 
qualora ne sia stata confermata la presenza. Tale legislazione è complementare rispetto alle 
norme in materia di controlli veterinari e igiene dei prodotti alimentari. 
 
La normativa europea comprende disposizioni generali di vigilanza21, notifica22 e 
trattamento delle malattie infettive e dei loro vettori23  
 
Inoltre, alcune disposizioni normative europee specifiche sono state adottate dal 1992. Per 
una visione complessiva delle normative specifiche vedasi il sito dell’UE: 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_health/index_it.htm. 
 
In questo capitolo, per ragioni di spazio, sono esposte in particolare le normative 
comunitarie su:  
- l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE – mucca pazza),  
- la peste suina classica 
- la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 
 

                                                 
21 Direttiva 2003/99/EC del Parlamento Europeo e della Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di 
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. 
22 Direttiva del Consiglio 82/894/CEE del 21 dicembre 1982 sulla segnalazione di malattie animali all’interno della 
Comunità.  
23 Direttiva del Consiglio 92/119/CEE del 17 dicembre 1992 introduceva misure generali comunitarie per il 
controllo di talune malattie animali e misure specifiche per introducing general Community measures for the 
control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease 
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle 
misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 
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L’evoluzione recente della normativa europea sulla salute animale 
 
Un punto di svolta nell'ordinamento del settore della salute animale è stato certamente 
determinato dalla diffusione della BSE dalla metà degli anni ‘90. Il fenomeno ha 
determinato una vera e propria emergenza sanitaria anche perché accompagnato da un 
aumento della diffusione di una variante della malattia umana (malattia di Creutzfeldt-
Jakob) riconducibile alla BSE. 
Nel 2001 l’UE ha adottato il Regolamento (CE)999/2001 che prevede misure di controllo 
per le diverse Encefalopatie Spongiformi diffuse tra gli animali. 
 
Durante la crisi generata agli inizi del 2000, la Comunità ha istituito un quadro legislativo 
per mantenere un elevato livello di sicurezza lungo tutta la catena produttiva e distributiva, 
"dai campi alla tavola". All’interno di quest’ottica, nel 2002, è stato adottato il Regolamento 
(CE) 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano e nel 2003 è stata poi adottata una ulteriore proposta per 
limitare le malattie originate da alimenti di origine animale (esempio la Salmonella24). 
 
La Commissione ha avviato, nel mese di dicembre 2004, una valutazione esterna per 
esaminare attentamente i risultati dell'azione UE nel campo della salute degli animali e per 
decidere la direzione che s'intende prendere per il futuro. Un insieme di circostanze ha 
imposto una nuova valutazione dell’attuale politica: 

• sono apparse malattie sconosciute un decennio fa, come ad esempio la SARS 
(sindrome respiratoria acuta grave), mentre altre come l'afta epizootica, la febbre 
catarrale degli ovini, l'influenza aviaria hanno presentato recentemente nuove sfide; 

• le condizioni degli scambi commerciali sono cambiate radicalmente: il volume 
degli scambi dei prodotti di origine animale è aumentato notevolmente, sia 
all'interno dell'UE che con i paesi terzi; 

• la scienza, la tecnologia e il quadro istituzionale hanno avuto un'evoluzione 
significativa. 

 
Nel 2007, infine, è stata istituita una nuova strategia europea sulla salute animale per il 
periodo 2007-2013, tale strategia si fonda sul concetto di base che è “prevenire é meglio 
che curare“25 e pone le basi per la futura politica in materia. 
La strategia individuata fissa alcuni obiettivi ambiziosi volti al miglioramento della salute 
degli animali. 
Gli obiettivi identificati sono: 
 

• Obiettivo 1: assicurare un livello elevato di salute pubblica e di salute degli 
alimenti riducendo l'incidenza di rischi biologici e chimici per l'uomo; 

• Obiettivo 2: promuovere la salute degli animali con la prevenzione/riduzione 
dell'incidenza delle malattie degli animali e sostenere in tal modo l'allevamento e 
l'economia rurale; 

• Obiettivo 3: migliorare la crescita economica/ la coesione/ la competitività 
garantendo la libera circolazione delle merci e movimenti proporzionati per gli 
animali; 

• Obiettivo 4: promuovere le pratiche di allevamento e il benessere degli animali 
per prevenire le minacce collegate alla salute degli animali e minimizzare 
l'impatto ambientale a sostegno della strategia dell'UE a favore dello sviluppo 
sostenibile. 

 

                                                 
24 (Direttiva 2003/99/CE) 
25 Comunicazione COM(2007) 539 della Commissione al Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato Economico e 
Sociale e il Comitato delle Regioni. 
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Uno dei primi procedimenti legislativi26 emessi in conformità con le nuove strategie 
individuate è stato avviato nel giugno 2008 ed è relativo ad una proposta della 
Commissione recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non 
destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). La proposta 
ha l’obiettivo di semplificare ulteriormente la norma, operando una riduzione degli oneri 
amministrativi per le autorità competenti (UE, nazionali e paesi terzi) e per gli operatori, 
continuando a tutelare un elevato livello di protezione della salute pubblica e degli animali. 
 
Normativa europea specifica: normativa sulle encefalopatie spongiformi 
Nel 2001, per rispondere alle problematiche evidenziate dalla crisi della BSE, è stato 
emesso il Regolamento (CE) 999/2001 che prevede alcune misure di controllo connesse alle 
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (come l’Encefalopatia Spongiforme Bovina, la 
Scrapie degli ovini), le più importanti sono: il controllo di tutti gli animali macellati oltre una 
certa età (30 mesi per i bovini, 18 per gli ovini, variabili a seconda delle ragioni 
dell’abbattimento) e il divieto assoluto dell’utilizzo di proteine animali nell’alimentazione dei 
ruminanti. In aggiunta, le regole di importazione dai paesi terzi sono state armonizzate. 
 
Il regolamento inoltre prevedeva disposizioni transitorie per l’eliminazione del cosiddetto 
Materiale Specifico a Rischio, cioè di tutte le parti dell’animale che hanno maggiori 
probabilità di essere vettori dell’agente della malattia (es. cranio, midollo spinale, intestini). 
Tali disposizioni sono state applicate fino all’adozione di un sistema comunitario di 
classificazione dei Paesi in base al rischio di BSE (Regolamento CE 722/2007). Questo 
permette di applicare in ogni Paese disposizioni specifiche a seconda del livello di rischio 
BSE. 
 
E’ da sottolineare che la UE ha adottato un sistema di classificazione dei Paesi secondo il 
rischio BSE conforme a quello definito dall’OIE (Organizzazione Mondiale per la Salute 
animale). Per attendere i risultati dei lavori dell’OIE è stato elaborato il Regolamento 
932/2005/EC che ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie sui 
Materiali a rischio fino al 1° luglio 2007. Nelle intenzioni della Commissione il Regolamento 
doveva contenere anche una revisione completa delle norme di prevenzione e gestione 
della BSE, questa parte tuttavia non è stata ritenuta opportuna dal Parlamento e il 
regolamento finale si è riferito solo alla proroga delle misure transitorie. 
 
Normativa europea specifica: la peste suina classica 
La peste suina classica è una malattia che negli ultimi decenni ha causato importanti danni 
socio economici nell’UE.  
La direttiva di riferimento per questa malattia è la Direttiva del Consiglio 2001/89/CE del 23 
ottobre 2001.  
La direttiva prescrive le azioni da attuare per un'adeguata preparazione di tutti gli Stati 
Membri verso possibili casi d'insorgenza e diffusione della malattia. 
Per questo gli Stati Membri devono preparare piani di emergenza, indicare i requisiti dei 
vaccini da utilizzare in caso d'infezione e le aree con elevata densità di suini. Inoltre 
l’alimentazione dei suini con rifiuti alimentari è proibita in quanto può costituire un mezzo di 
diffusione della malattia. 
La direttiva prescrive anche le misure da adottare in caso di segnalazione di casi di peste 
suina in animali selvatici. In allegato alla direttiva è riportata anche la lista (più volte 
aggiornata) dei laboratori nazionali di riferimento per il rilevamento della peste suina 
classica. 
 

 
26 COM(2008)0345 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). 
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Normativa europea specifica: la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) 
Nell’ultimo decennio diversi focolai di questa malattia si sono manifestati in diversi paesi 
europei. La normativa di riferimento è la Direttiva del Consiglio 2000/75/CE del 20 
novembre 2000. La direttiva prescrive i comportamenti da tenere in termini di vigilanza e 
prevenzione in caso di manifestazione della malattia. 
Se la malattia è segnalata nell’ambito di un gruppo di animali, il veterinario ufficiale deve 
mettere l’allevamento interessato sotto sorveglianza, procedere ad alcuni accertamenti 
(inventario degli animali e degli ambienti di ricovero, indagine epidemiologica) e ad alcune 
misure preventive (divieto della movimentazione degli animali, trattamento degli animali 
con insetticidi, distruzione e gestione delle carcasse degli animali in conformità al 
Regolamento 1774/2002) 
 
Nel caso in cui la presenza della malattia sia confermata viene istituita una zona di 
protezione in un raggio di 100 km dall’allevamento infetto. Tutti gli animali presenti 
nell’area devono essere identificati e non possono lasciare la zona, inoltre occorre attuare 
un piano di vaccinazione. Si istituisce anche una zona di sorveglianza in un perimetro 
ulteriore di 50 km oltre la zona di protezione nella quale si applicano gli stessi vincoli sul 
movimento degli animali e sulla loro vigilanza ma dove la vaccinazione è proibita.  
Oltre alla direttiva sono state implementate ulteriori norme per meglio precisare vincoli e 
obblighi per la prevenzione e la gestione dei focolai della malattia27. 
 
Il ruolo del Parlamento Europeo 
 
Nella precedente legislatura il Parlamento europeo, in materia di salute animale, ha sempre 
tenuto un approccio votato ad una forte semplificazione normativa e burocratica, 
mantenendo comunque alta l’attenzione sui rischi per la collettività.  
 
Per quanto riguarda le problematiche connesse alle Encefalopatie Spongiformi e in 
particolare alla BSE, il Parlamento europeo, durante la discussione relativa alla procedura 
COD/2004/0270, ha rimandato la rivisitazione puntuale del regolamento 999/2001 in 
attesa che fosse disponibile un sistema comunitario di classificazione dei Paesi in base al 
rischio di BSE. Tale classificazione è stata introdotta nel 200728 e permette, infatti, di 
applicare in ogni Paese disposizioni specifiche a seconda del livello di rischio e contribuendo 
così a rendere più rapida l’attuazione delle normative stesse. 
 
Il Parlamento europeo si è anche espresso (procedura di Codecisione COD/2008/0110) in 
merito ai prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, sempre in un’ottica 
di minimizzare i rischi di contaminazione dei cibi e dei mangimi. È stata espressa la volontà 
di incrementare la separazione tra le diverse filiere produttive, di arrivare ad una sempre 
più chiara attribuzione delle responsabilità connesse al processo produttivo e  di 
implementare una struttura di controlli che garantiscano la sicurezza e il rispetto delle 
norme. 
 
2.6 Nutrizione animale 
L'UE produce approssimativamente 120 milioni di tonnellate all’anno di mangimi. In 
precedenza, sin dal 1970, le principali norme sull’alimentazione degli animali erano 
incentrate sugli aspetti riguardanti la produzione e la filiera distributiva mentre oggi si da 
enfasi alla protezione della salute degli animali e della popolazione. 
 

                                                 
27 Regolamento (CE)1266/2007 del 26 ottobre 2007 recante modalità d'applicazione delle Direttive 2000/75/EC del 
Consiglio per quanto concerne il controllo, il monitoraggio, la sorveglianza e le restrizioni sui movimenti di alcuni 
animali di specie sensibili in relazione alla febbre catarrale degli ovini. 
Decisione 2008/655/EC della Commissione del 24 luglio 2008 che approva i piani di vaccinazione d'emergenza 
contro la febbre catarrale degli ovini di taluni Stati Membri e che stabilisce il livello del contributo finanziario della 
Comunità per il 2007 e il 2008. 
28 Regolamento (CE)722/2007. 
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Anche nel settore della nutrizione animale occorre fare riferimento al Regolamento 
(CE)178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali per la sicurezza sia per gli 
alimenti che per i mangimi, quali la responsabilità degli operatori, la rintracciabilità, il 
principio di precauzione. 
 
Mangimi 
Il Regolamento (CE)183/2005 disciplina l'igiene dei mangimi in tutte le fasi di produzione e 
di distribuzione che possano impattare sulla sicurezza dei mangimi e degli alimenti, 
compresa la produzione primaria. Il Regolamento prescrive l’adozione di procedure di 
autocontrollo nelle imprese di produzione dei mangimi e il rispetto di norme fondamentali 
d'igiene. 
 
Gli alimenti per animali riguardano i mangimi, mangimi composti, mangimi additivati, 
premiscele e mangimi medicati. In base a questa distinzione variano le modalità di messa 
in commercio. 
Le norme comunitarie di riferimento per la messa in commercio dei mangimi sono la 
Direttiva del Consiglio 96/25/EC che disciplina la messa in commercio e l’etichettatura degli 
alimenti per animali, la Direttiva del Consiglio 79/373/EEC29 che si riferisce alla circolazione 
dei mangimi composti.  
Un mangime può essere messo in commercio se risponde al requisito: "leale, genuino e di 
qualità mercantile"; non deve presentare alcun pericolo per la salute umana e degli animali 
e per l’ambiente; deve inoltre presentarsi sul mercato in maniera tale da non indurre 
l’utilizzatore in errore. 
I mangimi composti devono essere commercializzati in confezioni o contenitori sigillati.  
Esistono diversi atti30 che dettano requisiti di carattere merceologico per gli alimenti per gli 
animali. E’ possibile consultare una rassegna completa di atti sulla nutrizione animale alla 
pagina: 
http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_nutrition/index_it.htm. 
 
Questo quadro generale riferito agli alimenti per animali viene integrato da altri atti 
legislativi, richiamati anche in altri settori della sicurezza alimentare: 

- Regolamento (CE)999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e 
l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, che include tra 
l’altro, la messa al bando la possibilità di alimentare i ruminanti con farine di carne 
ed ossa o  ciccioli; 

- Regolamento (CE)1774/2002 che stabilisce le norme sanitarie riguardanti i 
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; 

- Regolamento (CE)1829/2003 sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati; 
- Regolamento (CE)1830/2003 riguardante la rintracciabilità e l’etichettatura degli 

organismi geneticamente modificati e la rintracciabilità degli alimenti e mangimi 
prodotti da OGM che modifica la Direttiva 2001/18/EC; 

- Il Regolamento (CE)834/2007 del Consiglio, sulle produzioni biologiche e 
l’etichettatura dei prodotti biologici. 

 
                                                 
 
30 Direttiva 80/511/EEC della Commissione che autorizza, in alcune occasioni, la messa in commercio di mangimi 
composti in confezioni o contenitori non sigillati.  
Direttiva 93/74/EEC del Consiglio che stabilisce un elenco un elenco degli usi previsti degli alimenti per animali 
destinati a particolari fini nutrizionali ("mangimi dietetici").  
Direttiva 82/471/EEC del Consiglio sulla messa in commercio delle bio-proteine utilizzabili in alcuni alimenti per 
animali. 
Regolamento 1831/2003 sugli additivi per l’uso nella nutrizione animale.   
Direttiva 90/167/EEC del Consiglio che specifica le condizioni necessarie per la preparazione, la 
commercializzazione e l'uso dei mangimi medicati nella Comunità. 
Direttiva 93/113/EC del Consiglio sull’impiego e la messa in commercio degli enzimi, i microrganismi e le loro 
preparazioni utilizzabili nell’alimentazione animale. 
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Nel 2008 la Commissione ha avanzato una proposta di Regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla messa in commercio e l’utilizzo degli alimenti per animali, 
COM(2008)124,  che riguarda una completa revisione della legislazione europea 
sull’alimentazione animale. Il progetto è inserito nel programma di semplificazione della 
Commissione. Pertanto, con la condizione di tutelare un elevato livello di sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi all'interno della Comunità, gli obiettivi generali sono di consolidare, 
rivedere e modernizzare le direttive in materia di circolazione e di etichettatura delle 
materie prime dei mangimi e dei mangimi composti.  
 
Etichettatura dei mangimi  
I mangimi ed i composti per animali in commercio devono essere etichettati o 
accompagnati da una documentazione che deve riportare informazioni obbligatorie quali la 
descrizione o il tipo, l’autorità di controllo, il peso netto, la data di produzione, l’elenco degli 
ingredienti, ecc. 
La parte B dell’allegato alla Direttiva 96/25/CE, che è stata interamente sostituita e 
aggiornata in base ai progressi tecnologici e scientifici dalla Direttiva 98/67/CE, e le colonne 
2-4 dell’allegato alla Direttiva 82/471/CEE contengono l’elenco con le denominazioni, le 
descrizioni e le regole di etichettatura ammesse per alcuni tipi di mangime.  
Durante la procedura di conciliazione per l’adozione della Direttiva 2002/2/CE sulle regole 
per l’etichettatura dei mangimi composti, il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di 
richiedere alla Commissione di preparare una proposta per la realizzazione di una lista 
positiva di ingredienti per mangimi da completare per la fine del 2002, (report COM(2003) 
178). La Commissione con la Decisione 2005/217/CE ha invece adottato un elenco 
d'ingredienti la cui circolazione o il cui utilizzo per l’alimentazione animale è proibita (lista 
negativa). 
 
Sostanze indesiderabili 
La Direttiva 2002/32/CE sulla presenza delle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli 
animali, modificata dalla Direttiva 2003/57/CE e dalla Direttiva 2003/100/CE, comprende i 
limiti massimi per i metalli pesanti e vieta la diluizione di prodotti per l’alimentazione 
animale contaminati.  
La Direttiva 2002/70/CE stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e 
PCB diossina-simili nei mangimi. Nel 2002 la Commissione ha adottato la Raccomandazione 
(2002/201/CE) sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli 
alimenti. 
 
Il ruolo del Parlamento Europeo 
Il lavoro del Parlamento europeo nella scorsa legislatura in merito alla nutrizione animale 
ha riguardato diverse procedure legislative. 
In una delle più importanti, la procedura riguardante la proposta di regolamento sulla 
messa in commercio e l’utilizzo dei mangimi COD/2008/0050 il Parlamento Europeo ha 
approvato una posizione in cui, tra le altre considerazioni, si richiama l’opportunità di 
tutelare i diritti di proprietà intellettuale dei produttori. Per esempio andrebbe riconosciuto 
che la composizione quantitativa dei mangimi composti, in contrasto con i nomi delle 
materie prime per mangimi richiamate possono, a determinate condizioni, essere 
considerati informazioni riservate ad essere protette. 

2.7 Benessere Animale 
 
Il benessere degli animali è uno degli aspetti della politica europea di sicurezza alimentare 
maggiormente legati alla salute e la nutrizione degli animali stessi. 
La normativa comunitaria stabilisce i requisiti minimi per risparmiare agli animali sofferenze 
inutili in tre ambiti: l'allevamento, il trasporto e la macellazione. Si affrontano anche altre 
questioni, come la sperimentazione animale e il commercio di pellicce.  
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Dal 1974, la legislazione europea è stata sviluppata al fine di garantire la protezione degli 
animali e il loro benessere nelle aziende agricole, durante il trasporto e al momento della 
macellazione. Ci sono numerosi atti legislativi su questo tema, nonché proposte legislative 
in fase di valutazione. 
Questo Welcome Package cita gli atti più significativi: 

• Direttiva 98/58/EC del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa alla protezione 
degli animali negli allevamenti. La presente direttiva stabilisce che gli Stati 
Membri devono adottare disposizioni per garantire che i proprietari o i 
detentori di animali, curino il benessere dei loro animali e che ad essi non 
vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni; 

• Regolamento (CE)1/2005 del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli 
animali durante il trasporto e operazioni correlate, che modifica le Direttive 
64/432/EEC e 93/119/CE e il Regolamento (CE)1255/97. Il presente 
regolamento rafforza la legislazione esistente in materia di benessere degli 
animali durante il trasporto, individuando le parti interessate e le rispettive 
competenze, mettendo in atto un rafforzamento delle misure sulle 
autorizzazioni e le ispezioni e stabilisce norme più rigorose in materia di 
trasporti. 

 
Il 23 gennaio 2006 la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e del 
Consiglio COM(2006)13 ha istituito il “programma d’azione comunitario per la protezione ed 
il benessere degli animali 2006-2010”. Tale piano definisce le linee generali dell’intervento 
europeo in questo campo, sia all'interno dell'UE che al di là dei suoi confini. 
Il piano d'azione si basa su cinque principali settori di intervento orientati al raggiungimento 
degli obiettivi dichiarati: 

• aggiornamento degli standard minimi; 
• promuovere la ricerca e sostituire i metodi di sperimentazione animale; 
• introduzione di indicatori di benessere; 
• garantire che gli operatori e il pubblico in generale, siano meglio informati; 
• sostenere le iniziative internazionali per la protezione degli animali. 

 
Il piano d'azione risponde ai principi stabiliti nel protocollo sulla protezione e il benessere 
degli animali allegato al Trattato che istituisce la Comunità Europea (Trattato CE). Tale 
protocollo riconosce che gli animali sono esseri senzienti e che dovrebbe essere mantenuto 
il pieno rispetto del benessere degli animali nella formulazione e attuazione delle politiche 
in materia di agricoltura, trasporti, ricerca e mercato interno. 
Lo studio d'impatto che accompagna il piano d'azione fa il punto sui benefici del piano 
stesso, sulla legislazione esistente e sulla ricerca intrapresa. 
 
Nel 2008 la Commissione ha adottato la proposta di Regolamento COM(2008)533, relativa 
alla protezione degli animali al momento dell’uccisione. La proposta mira ad introdurre le 
procedure operative standard per il benessere degli animali al momento della macellazione. 
Ogni operatore è responsabile per l'elaborazione e l'applicazione di tali procedure operative 
al fine di risparmiare, per quanto possibile, agli animali da macello dolore, angoscia e 
sofferenze. 
 
Ruolo del Parlamento Europeo 
Durante la passata legislatura, il Parlamento europeo ha adottato una posizione ufficiale in 
prima lettura31 sulla proposta di regolamento del Consiglio COM(2008)553 relativa alla 
protezione degli animali al momento della loro uccisione. 

                                                 
31 Procedura legislativa CNS/2008/0180.     
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Diversi emendamenti alla proposta originale della Commissione si sono delineati nella 
posizione del PE. Tra i più significativi vi sono i seguenti: 

• il Parlamento europeo ha soppresso per gli operatori l'obbligo di garantire che gli 
animali non siano soggetti ad interazioni avverse. Inoltre ha aggiunto che l'uccisione 
delle eccedenze di pulcini di un giorno, con qualsiasi mezzo, non è più consentita, 
dal momento che sono disponibili alternative alla uccisione di questi animali; 

• i membri del Parlamento europeo hanno disposto che il dissanguamento debba 
iniziare il più presto possibile dopo lo stordimento. Inoltre, essi affermano che, al 
fine di tener conto dei progressi scientifici e tecnici, la Commissione può approvare 
nuovi metodi di stordimento, sulla base di una valutazione da parte dell’EFSA; 

• il Parlamento europeo precisa che, nel corso delle ispezioni dei macelli o degli 
stabilimenti che sono stati o stanno per essere approvati nei paesi terzi al fine di 
ottenere l’autorizzazione ad esportare verso l'UE, in conformità con la legislazione 
europea, gli esperti della Commissione devono assicurare gli animali sono stati 
macellati in condizioni almeno equivalenti a quelle previste nel regolamento. Il 
certificato sanitario di accompagnamento delle carni importate da un paese terzo 
deve essere completato da un attestato che certifichi che il requisito di cui sopra è 
stato rispettato. 

2.8 Nuovi prodotti alimentari 
 
I “Nuovi prodotti alimentari” sono identificati dal Regolamento (CE)258/97 come prodotti e 
ingredienti alimentari che non sono stati utilizzati per il consumo umano a un livello 
significativo all'interno della Comunità prima della sua entrata in vigore (15 maggio 1997). 
Questo Regolamento definisce il quadro di norme per questo tipo di alimenti ed è integrato 
dal Regolamento (CE)1852/2001 che determina il modo con cui verranno divulgate alcune 
informazioni. 
Il Regolamento (CE)258/97 stabilisce le modalità per l'autorizzazione di nuovi alimenti e 
nuovi ingredienti alimentari. Gli alimenti commercializzati in almeno uno Stato membro 
prima della entrata in vigore del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, il 15 maggio 
1997, rimangono sul mercato dell'UE secondo il "principio del reciproco riconoscimento".  
Dopo l’istituzione dell'EFSA nel 2002, i nuovi prodotti alimentari devono essere sottoposti a 
una valutazione sulla loro sicurezza - effettuata dall'EFSA - prima di essere immessi sul 
mercato nella UE. 
Il Regolamento (CE)258/97 consentiva l'autorizzazione di alcuni prodotti derivati da 
organismi geneticamente modificati (OGM), in conformità con una procedura semplificata in 
cui il prodotto da autorizzare viene confrontato con un altro, sostanzialmente equivalente, 
che è già stato autorizzato. 
 
Questa procedura semplificata non è più utilizzata per l'autorizzazione e la 
commercializzazione di OGM o prodotti derivati da OGM. Dal 2003, infatti, la maggior parte 
degli OGM devono essere riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE)1829/2003 riguardante 
la tracciabilità e l'etichettatura e stabilisce una procedura di autorizzazione unica. 
 
Il “Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare”, definisce le indicazioni per 
esaminare l'applicazione del precedente Regolamento sull’introduzione di nuovi prodotti 
alimentari o ingredienti (Regolamento (CE)258/97, azioni 14 e 51) in conformità con la 
Direttiva (CE)90/220 (sugli OGM) poi abrogata dalla direttiva 2001/18/CE. In parte, tali 
obiettivi sono stati raggiunti con l'adozione del Regolamento (CE)1829/2003. 
  
La Commissione e il Consiglio hanno presentato, nel mese di gennaio 2008, una proposta 
per un nuovo Regolamento per stabilire norme armonizzate sull'immissione di nuovi 
prodotti alimentari sul mercato nella Comunità, al fine di garantire un elevato livello di 
protezione della salute umana e di tutela dei consumatori, garantendo nel contempo 
l’efficace funzionamento del mercato interno, COM(2007)872. La proposta stabilisce le 
regole per l'autorizzazione, la vigilanza, l'etichettatura e l'impiego di nuovi prodotti 
alimentari.  
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Il nuovo regolamento sui nuovi alimenti esclude gli OGM che sono ora disciplinati dal 
Regolamento (CE)1829/2003 relativo agli alimenti e mangimi geneticamente modificati. 
L'obiettivo della proposta della Commissione COM (2007)0872 è stato quello di modificare 
l'attuale regolamento al fine di: 

• razionalizzare il procedimento di autorizzazione, migliorare l'efficienza, la 
trasparenza e l'applicazione dei regolamenti; 

• elaborare linee guida per una migliore sicurezza alimentare e per una efficace 
valutazione dei nuovi prodotti alimentari provenienti da paesi al di fuori della CE; 

• chiarire la definizione di nuovi prodotti alimentari, compresa l'introduzione di 
nuove tecnologie che hanno un impatto sui prodotti alimentari. 

 
Il ruolo del Parlamento Europeo 
Dopo aver esaminato la proposta della Commissione, il Parlamento europeo ha suggerito di 
escludere i prodotti alimentari derivati da animali clonati e dei loro discendenti, dal campo 
di applicazione del presente regolamento. Il Parlamento ha introdotto le definizioni per 
"animali clonati", "prole di animali clonati" e "nanomateriali" e ha chiesto alla Commissione 
di raccogliere informazioni dagli Stati Membri per quanto riguarda la classificazione dei 
nuovi prodotti alimentari. La nuova disposizione prevede il divieto per i nuovi prodotti 
alimentari non conformi. Infine, il PE ha incluso una più ampia serie di condizioni per 
l'ingresso di nuovi prodotti alimentari nella Comunità, le indicazioni per il monitoraggio, 
l'etichettatura dei prodotti alimentari e la documentazione di accompagnamento per i nuovi 
prodotti alimentari provenienti da paesi terzi. 
Al 30 maggio 2009 la proposta è in attesa della prima lettura del Consiglio. 
 
In aggiunta, il Parlamento europeo ha presentato la risoluzione RSP/2008/259 del 3 
settembre 2008, invitando la Commissione a presentare proposte che vietino: 

• la clonazione di animali per scopi di approvvigionamento alimentare; 
• l'allevamento di animali clonati o della loro progenie; 
• l'immissione sul mercato di carne o di prodotti lattiero-caseari derivati da animali 

clonati o della loro progenie e l'importazione di animali clonati, della loro 
progenie, sperma ed embrioni di animali clonati o della loro progenie, e di carne 
o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o della loro progenie . 

 
Pur non riferendosi specificamente alla "sicurezza alimentare", la presente risoluzione offre 
una significativa indicazione di orientamento del Parlamento europeo in materia di animali 
clonati utilizzati per la produzione di prodotti alimentari. 
 
2.9 Organismi geneticamente modificati 
Un organismo geneticamente modificato è “un organismo, diverso da un essere umano, il 
cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con 
l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”32. 
 
Questa definizione è contenuta nella Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi 
geneticamente modificati.  
Questa direttiva regola la coltivazione e la commercializzazione degli Organismi 
geneticamente modificati e assieme al Regolamento (CE) 1829/2003 e al Regolamento (CE) 
1830/2003 definisce il quadro normativo comunitario di riferimento per questo settore. 
 

                                                 
32 Nell’allegato IB della direttiva 2001/18/CE sono indicate come tecniche a cui non si applica la normativa sugli 
OGM  sono la  mutagenesi e la fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi 
che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali.  

32 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5583302
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5644632&noticeType=null&language=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0018:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1829:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R1830:IT:HTML


Unità Tematica A: Politiche economiche e scientifiche 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Direttiva 2001/18/CE 
La Direttiva 2001/18/CE definisce la procedura prevista per autorizzare l'emissione 
deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio degli organismi geneticamente 
modificati (OGM). In sostanza è in base a questa direttiva che si autorizza la coltivazione di 
un organismo geneticamente modificato nella UE. L’autorizzazione è limitata a un periodo di 
dieci anni ed è rinnovabile. La direttiva prevede anche una metodologia comune per 
effettuare la valutazione dei rischi connessi all'emissione degli OGM nell'ambiente (i principi 
applicabili alla valutazione dei rischi ambientali sono contenuti nell'allegato II della 
direttiva). 
 
Gli Stati Membri hanno l’opportunità di usare la clausola di salvaguardia, che permette, 
sulla base di una valutazione documentata di nuovi e ulteriori rischi per la salute e 
l’ambiente, sia di vietare completamente sia di limitare parzialmente, la coltivazione e la 
vendita di piante e prodotti geneticamente modificati già autorizzati.  
La direttiva inoltre introduce l’obbligo della consultazione pubblica e della comunicazione in 
etichetta del fatto che si tratta di prodotti modificati geneticamente. 
 
Il Regolamento (CE)1829/2003 
Il Regolamento (CE) 1829/2003 si applica ad OGM destinati alla produzione di alimenti e 
mangimi, agli alimenti e ai mangimi contenenti OGM, agli alimenti e ai mangimi che 
contengono o derivano da componenti ricavate da OGM. 
Il Regolamento sancisce il divieto di mettere in commercio un alimento o mangime 
geneticamente modificati senza l'autorizzazione che deve essere richiesta mediante una 
procedura specifica. La maggior parte delle autorizzazioni e delle notifiche sono attualmente 
presentate in conformità con il Regolamento (CE)1829/2003. 
Tutti i prodotti approvati in conformità a questo regolamento sono soggetti a etichettatura 
obbligatoria (le parole “geneticamente modificato” o “prodotto da [nome dell’organismo] 
geneticamente modificato” devono essere chiaramente visibili in etichetta). 
L’etichettatura non è obbligatoria in prodotti non OGM con una contaminazione da OGM non 
superiore a 0,9%, a condizione che si possa dimostrare che tale contaminazione è 
accidentale o tecnicamente inevitabile. 
Gli Stati Membri hanno il compito di comunicare le informazioni sulla notifica, lo status 
dell’autorizzazione e le misure di salvaguardia e viene loro richiesto anche di istituire e 
implementare un sistema interno di controlli e sanzioni. 
 
Regolamento (CE)1830/2003 
Per favorire la corretta applicazione dei provvedimenti inerenti l’etichettatura degli alimenti 
e dei mangimi geneticamente modificati, il Regolamento (CE)1830/2003 stabilisce i requisiti 
di rintracciabilità. 
La rintracciabilità deve essere garantita in tutte le fasi della messa sul mercato dei prodotti 
contenenti o costituiti da OGM e degli alimenti e dei mangimi ottenuti da OGM. 
La distribuzione lungo la filiera deve prevedere una documentazione di accompagnamento 
che deve dichiarare che il prodotto è un OGM oppure è costituto o è ottenuto da OGM e 
indicare il codice identificativo univoco dell’organismo. 
 
Codice d'identificazione univoco per gli OGM 
Per facilitare la gestione della rintracciabilità il Regolamento della Commissione (CE) 
65/2004 istituisce un sistema per lo sviluppo e l’assegnazione di codici di identificazione 
univoci per gli organismi geneticamente modificati. 
La Commissione ha istituito e gestisce un registro degli OGM (vedi 
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm) in cui è possibile reperire per 
ogni prodotto lo stato di autorizzazione o lo stato della procedura in corso. 
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Movimenti trasfrontalieri degli organismi geneticamente modificati 
Il Regolamento (CE)1946/2003 stabilisce un sistema comune di notifiche e di scambio di 
informazioni sui movimenti transfrontalieri di OGM verso paesi terzi, onde garantire che i 
movimenti atti ad avere effetti negativi sulla diversità biologica e sulla salute umana 
avvengano rispettando l'ambiente e la salute umana. 
 
Microrganismi geneticamente modificati 
In diversi processi industriali è possibile utilizzare microrganismi geneticamente modificati.  
La Direttiva del Consiglio 90/219/CEE richiede agli Stati Membri di definire e implementare i 
requisiti per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati al fine di 
minimizzare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. 
Prima di procedere per la prima volta in un impianto specifico all'impiego confinato di 
microrganismi geneticamente modificati, gli operatori devono ottenere una specifica 
autorizzazione. 
 
Il ruolo del Parlamento Europeo 
Nella scorsa legislatura il Parlamento europeo ha lavorato nell’ambito di due procedure di 
codecisione inerenti l’applicazione della Procedura di Regolamentazione con Controllo 
(vedere sezione 1.4) rispettivamente al Regolamento (CE)1829/2003 e alla Direttiva 
2001/18/CE. 
Si è trattato in pratica di prevedere la possibilità di intervenire sui contenuti di alcune 
norme di questi atti attraverso una procedura legislativa più rapida. Nel caso della Direttiva 
2001/18/CE, per esempio, è stata posta sotto la procedura di regolamentazione con 
controllo: 

- la definizione dei criteri e dei requisiti informativi che devono essere rispettati per la 
notifica o per la sintesi del dossier da presentare per l’immissione sul mercato di 
alcuni tipi di organismi geneticamente modificati sotto forma di prodotti o contenuti 
in essi; 

- la definizione dei limiti da rispettare per la presenza di OGM nei prodotti al di sopra 
dei quali è obbligatoria la citazione in etichetta; 

- la definizione delle condizioni per l’implementazione dei provvedimenti riferiti 
all’etichettatura. 

 
Nell’ambito del tema degli OGM sono aperte alcune problematiche che potrebbero essere 
oggetto di lavoro nell’ambito della prossima legislatura: 

- nell’attuale quadro normativo ci sono alcune parti che richiedono delle revisioni o 
delle integrazioni per rendere più precisa l’applicazione dei requisiti richiesti; 

- è importante introdurre nel processo di valutazione del rischio criteri socio-economici 
significativi riferiti ai potenziali vantaggi o svantaggi per gli coltivatori, i 
consumatori, la società in generale, per l’agricoltura europea e per i vari settori 
economici interessati; 

- Le istituzioni europee sono d’accordo di dare status normativo attraverso la 
comitatologia, alle linee guida operative sulla valutazione del rischio ambientale che 
EFSA sta sviluppando su mandato della Commissione33. 

 
2.10 Nanotecnologie applicate ai prodotti alimentari 
 
Il termine nanotecnologie in campo scientifico e tecnologico rimanda alla scala nanometrica 
degli atomi e delle molecole, ai principi scientifici e alle nuove proprietà che possono essere 
comprese e controllate operando in questo campo. Tali proprietà possono essere osservate 
e sfruttate su sia scala microscopica che macroscopica, ad esempio per sviluppare materiali 
e dispositivi caratterizzati da nuove funzioni e prestazioni. 

                                                 
33 Conclusioni del Consiglio sugli organismi geneticamente modificati (OGM) -2912esimo Environment Council 
Meeting Bruxelles, 4 dicembre 2008. 
Bozza di relazione sull’implementazione della normativa sugli OGM nell’UE, in particolare della direttiva 
2001718/CE e dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003 – ENVI (rif. 2008/2306(INI)). 
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Le applicazioni delle nanotecnologie sono in piena espansione e incideranno presto sulla 
vita di tutti i cittadini. Nel corso degli ultimi dieci anni l’Unione europea (UE) si è costituita 
una solida base di conoscenze nel campo delle nanoscienze. Questa supremazia è tuttavia a 
rischio in quanto l’UE investe proporzionalmente meno dei principali concorrenti e manca di 
un’infrastruttura di livello mondiale (“poli di eccellenza”) che le permette di riunire la 
necessaria massa critica. Ciò avviene malgrado gli investimenti nei programmi nazionali 
dell’ UE crescano rapidamente seppur in modo autonomo.  
 
Il 12 maggio 2004, la Commissione Europea ha adottato la Comunicazione "Verso una 
strategia europea a favore delle nanotecnologie"34. Questo documento mira a portare la 
discussione relativa alla nanoscienza e alle nanotecnologie a livello istituzionale e propone 
una strategia integrata e responsabile per l'Europa.  
 
Dando seguito a quanto elaborato nel maggio 2004, il 7 giugno 2005, la Commissione 
europea ha adottato il Piano d'Azione "Nanoscienze e nanotecnologie: Un piano d'azione per 
l'Europa 2005-2009"35. Questo documento definisce una serie di azioni articolate e 
interconnesse volte all'attuazione di una strategia sicura, integrata e responsabile per le 
nanoscienze e le nanotecnologie, sulla base delle aree prioritarie individuate nella 
Comunicazione del 2004. 
 
Il 17 giugno 2008 La Commissione ha presentato un'ulteriore Comunicazione 
(COM(2008)366), relativa agli aspetti di Regolamentazione dei nano materiali, che ha 
definito il programma per i successivi passi legislativi necessari per raggiungere un quadro 
normativo completo sull’argomento. 
 
Nel febbraio 2009, il comitato scientifico dell'EFSA ha fornito un parere scientifico sul tema 
"rischi potenziali sulla sicurezza alimentare e dei mangimi derivanti delle nanoscienze e 
delle nanotecnologie". Il parere emesso delinea le diverse caratteristiche e proprietà dei 
nanomateriali utilizzati negli alimenti e nei mangimi. In un ulteriore approfondimento il 
documento fornisce una valutazione della possibilità di effettuare una efficace analisi dei 
rischi sui nanomateriali. 
 
La Commissione sta attualmente conducendo un’indagine  sull’intera  regolamentazione UE 
analizzando i quadri normativi che potrebbero essere applicabili ai nanomateriali (es. 
sostanze chimiche, protezione dei lavoratori, legislazione ambientale, norme specifiche sui 
prodotti, ecc.).  
Lo scopo di questo “inventario” è quello di esaminare e proporre adattamenti delle norme 
UE nei singoli settori pertinenti. I risultati preliminari indicano che il quadro normativo in 
linea di principio, dovrebbe riuscire a dare una buona copertura. Tuttavia dovranno essere 
affrontate molte delle lacune nelle conoscenze (es. soglie di tossicità, i regimi di prova, 
ecc.) per garantire l'attuazione di un regolamento generale in questa materia. 
 
Il ruolo del Parlamento Europeo 
Il 24 aprile 2009 infine Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione36 su alcuni 
aspetti normativi dei nanomateriali, in risposta alla Comunicazione della Commissione 
COM(2008)366  su questo tema. Prima di tutto, la risoluzione ricorda che l'attuale 
discussione sui nanomateriali è caratterizzata da una significativa mancanza di conoscenza 
e di informazione in materia, a cominciare da una definizione univoca degli stessi nano 
materiali. Secondariamente si specifica la necessità di fornire ulteriori norme che 
garantiscano la sicurezza sia dei consumatori finali di eventuali prodotti alimentari o 
mangimi, che dei lavoratori che vengono a contatto con i nanomateriali durante il processo 
produttivo degli stessi. 

                                                 
34 COM(2004)338 
35 COM(2005)243 
36 COM(2008)0366  

35 

http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/comm_2008_0366_en.pdf
http://ec.europa.eu/nanotechnology/pdf/comm_2008_0366_en.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_com_it.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_com_it.pdf
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_action_plan2005_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2008&nu_doc=0366
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2008&nu_doc=0366


Kit di benvenuto sulla Sicurezza Alimentare 
____________________________________________________________________________________________ 
 
In funzione di questo obiettivo il Parlamento richiede che ai consumatori siano fornite 
informazioni in merito al possibile uso dei nanomateriali nei prodotti di consumo: tutti gli 
ingredienti presenti in forma di nanomateriali in sostanze, miscele o articoli devono essere 
chiaramente indicati sulla etichettatura dei prodotti (per esempio, nella lista degli 
ingredienti il nome di tali sostanze dovrebbe essere seguito dalla parola "nano" tra 
parentesi). 
 
Nella sua risoluzione, il Parlamento Europeo ha ritenuto che nel quadro della nuova 
normativa comunitaria concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), le forme dei nanomateriali esistenti dovessero 
essere trattate come nuove sostanze a causa delle loro proprietà uniche. In particolare sarà 
necessario sapere se le soglie stabilite per la produzione e l’importazione di tali sostanze 
sono efficaci anche per le nanoparticelle. 
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3. NOTA PREPARATORIA PER L’AUDIZIONE DEL NUOVO 
COMMISSARIO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 
3.1 Introduzione 
Il Trattato di Nizza (2001) ha introdotto un nuovo emendamento alla procedura di nomina 
della Commissione europea. Secondo il Trattato “il Consiglio, riunito a livello di Capi di 
Stato o di Governo, deliberando a maggioranza qualificata, effettua la nomina del 
Presidente. Dopo l'approvazione del presidente designato dal Parlamento europeo, il 
Consiglio, di comune accordo con il presidente stesso, effettua l’adozione, a maggioranza 
qualificata, dell'elenco dei commissari, che è sua intenzione di nominare, redatto 
conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Ogni commissario 
nominato, responsabile per uno specifico ambito, deve far fronte a una pubblica audizione 
di fronte alla rispettiva commissione parlamentare. Dopo l'approvazione da parte del 
Parlamento Europeo, il Presidente e gli altri Membri della Commissione vengono 
formalmente nominati dal Consiglio che delibera anche in questo caso a maggioranza 
qualificata”. 
Questo capitolo intende fornire ai membri della Commissione parlamentare ENVI alcune 
idee, suggerimenti e consigli per preparare le audizioni dei nuovi Commissari nel campo 
della sicurezza alimentare, in base alle loro implicazioni normative. Le principali 
priorità/domande suggerite possono essere sintetizzate come di seguito: 
 
• Ordinamento di base degli OGM: sono necessari alcuni aggiustamenti ed è richiesta 

una efficace implementazione da tutte le parti interessate. 
• Malattie epidemiche collegate alla salute animale: stanno diventando sempre più 

ricorrenti alcune malattie animali che possono causare problemi alla salute umana 
attraverso varie forme di trasmissione e questo fenomeno andrebbe tenuto sotto 
controllo. 

• L’evoluzione delle tecniche di produzione degli alimenti (per esempio nuovi 
ingredienti, nuovi prodotti, nuove tipologie di confezionamento) deve essere monitorato 
per prevenire i frodi alimentari e per individuare le nuove possibili fonti di 
contaminazione. 

• Comunicazioni sui prodotti in commercio è un tema rilevante sia per quanto 
riguarda i requisiti per i produttori che per quanto riguarda il pericolo di una errata ed 
incompleta comunicazione. 

 
3.2 Contaminanti alimentari 
3.2.1 Principali priorità e sfide per il mandato 2009-2014  
L'UE ha previsto la definizione dei tenori massimi di taluni contaminanti presenti negli 
alimenti al fine di ridurre la loro presenza ai livelli più bassi ragionevolmente conseguibili 
mediante l’implementazione delle buone pratiche agricole e produttive. L'obiettivo è di 
raggiungere un elevato livello di tutela della salute pubblica, soprattutto per i gruppi più 
sensibili della popolazione, come i bambini o donne in gravidanza, persone convalescenti, 
anziani e/o persone che soffrono di allergie. 
 
Il Regolamento della Commissione (CE)1881/2006, del 19 dicembre 2006, che definisce i 
tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari, stabilisce all'articolo 
9 che gli Stati Membri sono responsabili per la supervisione ed il controllo del livello di 
nitrati nelle verdure, in particolare ortaggi a foglia verde.  
Hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione, entro il mese di giugno di ogni anno, 
questi risultati e gli esiti delle indagini annuali svolte in merito alla presenza di contaminanti 
nei prodotti alimentari.  
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La Commissione ha inoltre emesso numerose raccomandazioni in merito ai controlli ufficiali 
su specifici contaminanti, tra cui:  
 
Monitoraggio della presenza di furano nei prodotti alimentari37. La Commissione 
raccomanda che, durante gli anni 2007 e 2008, gli Stati Membri controllino la presenza di 
furano nei prodotti alimentari che sono stati sottoposti a trattamento termico ed informino 
regolarmente l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare dei risultati. 
 
Monitoraggio dei livelli di acrilamide negli alimenti38. Nel 2007, 2008 e 2009 gli Stati 
Membri hanno realizzato, in conformità all’Allegato 1 della Raccomandazione della 
Commissione, il monitoraggio dei livelli di acrilammide nei prodotti alimentari. In 
conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione, gli Stati Membri forniscono all'EFSA, 
entro il 1° giugno di ogni anno, i dati del monitoraggio riferiti all’anno precedente. 

 
Tra le contaminazioni regolamentate, particolare attenzione dovrebbe essere riservata a 
quelle violazioni che possono derivare da un uso improprio dei materiali d'imballaggio o dai 
prodotti impiegati durante i processi di produzione. 
Il caso dei fitofarmaci è particolarmente importante in quanto la regolamentazione del 
sistema di pre-vendita è attualmente in fase di aggiornamento secondo un approccio molto 
rigoroso. La sfida dei prossimi anni sarà incentrata sul valutare l'applicazione della nuova 
normativa ed il suo impatto sia sulla qualità dei prodotti che sulla capacità delle produzioni 
agricole di mantenere gli attuali livelli di efficienza per mezzo di nuove tecniche e prodotti. 

3.2.2 Argomenti d'interesse per le audizioni dei Commissari 
 

• La Commissione ha ricevuto il piano annuale di controllo nazionale, ai sensi 
dell'articolo 9 del Regolamento (CE)1881/2006, da tutti gli Stati Membri? 

• Hanno gli Stati Membri attuato i Piani di Controllo nazionali, secondo le 
raccomandazioni riportate sopra? 

• Quali sono i programmi della Commissione orientati ad agevolare la realizzazione e 
la verifica delle iniziative volte a coinvolgere gli agricoltori in un uso sostenibile dei 
fitofarmaci? 

3.3 Etichettatura alimentare  
3.3.1 Le priorità e le sfide per il prossimo mandato 2009-2014  
 
L’etichettatura è uno strumento di comunicazione importante e decisivo per le scelte 
salutistiche dei consumatori al fine di evitare, per esempio, problemi di salute come le 
allergie o di aiutare i consumatori a migliorare le proprie abitudini alimentari. La sfida è di 
aumentare la consapevolezza dei consumatori, a tal fine gli sforzi devono essere orientati a 
semplificare il quadro normativo e a favorire l’implementazione e l’armonizzazione delle 
norme esistenti. 
 
Il Libro Bianco, adottato dalla Commissione, “Una strategia europea sugli aspetti 
sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità”39, basato su 
precedenti iniziative di approfondimento messe in atto dalla Commissione (in particolare 
l’istituzione della Piattaforma d’azione Europea sulla dieta, l’attività fisica e la salute40 e il 
Libro Verde “Promuovere le diete sane e l’attività fisica: una dimensione europea nella 
prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche”41), evidenzia come la diffusione 
delle persone sovrappeso e dell’obesità è drammaticamente aumentata negli ultimi 3 
decenni e nel 2006 aveva già interessato quasi il 30% della popolazione.  

                                                 
37 Gazzetta Ufficiale L88 del 29 marzo 2007. 
38 Raccomandazione della Commissione del 3 maggio 2007 sul monitoraggio dei livelli di acrilammide nei prodotti 
alimentari.  
39 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/nutrition_wp_it.pdf 
40 http://ec.Europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_it.htm 
41 http://ec.Europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/green_paper/consultation_it.htm 
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Anche se buona parte della legislazione emessa nel periodo 2004/2009 ha riguardato temi 
correlati con queste problematiche, è stato fatto pocco progresso .  Nel WHO charter del 
2006, che ha visto la collaborazione attiva dell’UE, è stato dichiarato che “si potranno 
raggiungere progressi concreti, soprattutto relativi ai bambini e agli adolescenti, in vari 
paesi già a partire dai prossimi 4/5 anni e dovrebbe essere possibile al massimo dal 2015 
invertire la tendenza”.  La Commissione condurrà quindi una verifica sullo stato di 
avanzamento nel 2010. 
 
Per l’importanza che riveste per la salute pubblica e per il bilancio della sanità, il 
rallentamento dell’incidenza dell’obesità e del sovrappeso rappresenta un'importante sfida 
politica per il prossimo mandato parlamentare. 

3.3.2 Argomenti d'interesse per l'audizione del futuro Commissario 
 

• La Commissione come intende affrontare il tema degli eccessivi costi amministrativi, 
che derivano dall’applicazione delle disposizioni sull’etichettatura generale e specifica 
(ad esempio nel settore dei vini)?  

• Qual è la posizione della Commissione nei confronti di una nuova regolamentazione 
sull’etichettatura alimentare e nutrizionale che abbia un approccio alternativo o 
meno prescrittivo attraverso la deregolamentazione, la regolamentazione nazionale, 
l’autoregolamentazione, la co-regolamentazione, l’adozione di linee guida? 

• Quali sono le azioni che la Commissione intende implementare per aumentare la 
consapevolezza dei consumatori nel leggere le etichette, spiegando e comunicando 
che l’etichettatura è uno strumento di comunicazione per i consumatori e non una 
minaccia? 

• La Commissione potrebbe delineare i principali aspetti contenuti nella nuova 
proposta per una revisione sostanziale dell’etichettatura degli alimenti pre-imballati 
e l’etichettatura nutrizionale, per migliorare la chiarezza e l’armonizzazione in questo 
complesso quadro normativo?  

• Qual è la posizione della Commissione riguardo all’etichettatura d’origine, un tema 
critico che coinvolge le politiche commerciali nazionali e impatta sulla libera 
circolazione delle merci nell’UE? 

 
3.4 Additivi e Aromi alimentari 
3.4.1 Le priorità e le sfide per il prossimo mandato 2009-2014  
 
Un nuovo pacchetto legislativo per gli additivi, gli enzimi e aromi alimentari é stato adottato 
nel mese di dicembre 2008. Il pacchetto ha introdotto per la prima volta una legislazione 
comunitaria armonizzata sugli enzimi alimentari e aggiornato precedenti norme per aromi e 
additivi. 
All'interno di questo pacchetto, il Regolamento (CE)1333/2008 stabilisce che tutti gli Stati 
Membri devono controllare sia il consumo che l'uso di additivi alimentari mediante un 
approccio basato sulla valutazione dei rischi e devono comunicare tali dati alla Commissione 
e alle autorità in tempo utile. 

3.4.2 Argomenti d'interesse per l'audizione del futuro Commissario 
 
• Quando e in che modo, la Commissione intende istituire una metodologia comune per la 

raccolta d'informazioni da parte degli Stati Membri sui consumi alimentari di additivi 
nella Comunità (di cui all'articolo 27 del Regolamento (CE)1333/2008)? 
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3.5 Salute Animale 
3.5.1 Le priorità e le sfide per il prossimo mandato 2009-2014 
 
La determinazione e categorizzazione dei rischi biologici e chimici, secondo i nuovi obiettivi 
esposti nel documento programmatico intitolato "La nuova strategia per la salute degli 
animali (2007-2013): prevenire è meglio che curare” (vedi sezione 2.5), costituiranno la 
base per le decisioni in merito all’attribuzione delle responsabilità in materia di salute 
animale. Le minacce per la salute degli animali identificate devono essere valutate per 
determinare: 
 
• la loro rilevanza per i quattro obiettivi di alto livello della strategia dell’UE; 
• il "livello minimo accettabile di rischio " per la Comunità; 
• le azioni prioritarie volte alla riduzione del rischio. 
 
Al fine di evitare gravi minacce per la salute umana e per l'economia rurale, è essenziale 
ridurre il rischio ad un livello trascurabile. Il livello di rischio zero tuttavia non può essere 
scientificamente raggiunto. Così, anche quando si trattano le minacce con la massima 
priorità e si raggiunge un livello di rischio trascurabile, è richiesta un’analisi del rapporto 
costi-benefici e costi-efficacia delle possibili azioni al fine di garantire il miglior uso delle 
risorse limitate, sia in termini di finanziamenti UE che di costi per i produttori. 
 
Questa politica basata sulla gestione del rischio dovrebbe fornire i seguenti risultati: 
• classificazione dei rischi biologici e chimici in base al livello di rilevanza per l'UE; 
• accordo sul livello di rischio accettabile; 
• definizione delle priorità, obiettivi quantificabili e indicatori di performance; 
• determinare l'importo delle risorse da destinare alle minacce individuate. 
 
Tra le varie problematiche relative alla salute degli animali, le seguenti richiedono una 
particolare attenzione: 
 
La peste suina classica (CSF) 
La peste suina classica è tra le malattie che hanno causato i maggiori danni socio-economici 
nell'UE nel corso degli ultimi decenni. Nonostante i notevoli progressi che sono stati 
compiuti nell’eradicazione e la prevenzione della malattia, la minaccia di un'epidemia esiste 
ancora. I motivi principali sono la presenza del virus nelle popolazioni di suini selvatici di 
alcuni Stati Membri e l’endemicità del virus nella regione dei Balcani. 
Al fine di sostenere la Commissione e gli Stati Membri nel migliorare le misure di controllo e 
eradicazione della peste suina classica nei cinghiali e nei suini, è stata richiesta su questo 
argomento la consulenza scientifica dell’EFSA  (Articolo 29 del Regolamento 
(CE)178/2002). 
 
Febbre catarrale degli ovini 
La Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che norma il controllo, il monitoraggio, la 
sorveglianza e le restrizioni ai movimenti di alcuni animali di specie sensibili alla febbre 
catarrale degli ovini, fornisce un quadro normativo completo sulla malattia stessa. Il 
regolamento allinea le norme UE con le norme internazionali e riduce gli ostacoli al 
commercio che possono essere causati dalla febbre catarrale degli ovini, pur mantenendo in 
ogni caso un adeguato livello di garanzie. 
Tuttavia, durante le discussioni con gli Stati Membri e la consultazione con le parti 
interessate sono state individuate alcune lacune sulla conoscenza scientifica e nelle 
consulenze scientifiche richieste in merito alla febbre catarrale degli ovini. 
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In considerazione dell'evoluzione della malattia e dei precedenti pareri scientifici forniti 
dall'EFSA, l'attuale situazione della febbre catarrale degli ovini in Europa richiede una 
particolare attenzione per quanto riguarda le seguenti necessità: 
 

• rivedere e aggiornare i precedenti pareri sull’ecologia dei vettori (modelli per la 
distribuzione/densità), al fine di individuare i criteri più accurati e applicabili per la 
determinazione del periodo stagionale in cui la malattia non è presente; 

• rivedere e aggiornare i precedenti pareri in materia di rispetto dei meccanismi di 
svernamento e la lunghezza della viremia del virus; 

• rivedere e aggiornare i precedenti pareri e fornire una valutazione scientifica 
dell’opportunità di utilizzo di insetticidi e repellenti per il Culicoides, compresi 
adeguati protocolli d’uso; 

• fornire una valutazione scientifica in merito all'adeguatezza delle misure, dei loro 
diversi elementi e delle loro combinazioni che potrebbero essere utilizzati per 
proteggere gli animali dagli attacchi dei vettori; 

• valutare il rischio di transito, come definito nel regolamento (CE) n. 1266/2007, in 
particolare tenendo conto del trattamento con insetticidi o repellenti degli animali 
e/o dei mezzi di trasporto. 

  
Influenza aviaria 
Si prevede che l'UE dovrà affrontare nuove incursioni d'influenza aviaria negli anni a venire. 
Gli Stati Membri hanno acquisito nel tempo esperienza nella gestione dei focolai d'influenza 
aviaria sia ad alta che a bassa patogenicità, inoltre sia la normativa in materia di lotta 
contro la malattia che le tecniche diagnostiche sono state recentemente aggiornate. 
A fronte dei progressi effettuati sono quindi disponibili nuove informazioni scientifiche, 
utilizzabili da chi deve gestire i rischi di infezione. L'ultimo parere scientifico dell'EFSA, 
recante tali aggiornamenti in materia è stato pubblicato il 5 giugno 2008. 
Durante la Conferenza di Pechino sull’influenza pandemica umana e aviaria, i partecipanti 
hanno sottoscritto un partenariato strategico a lungo termine tra la comunità internazionale 
e i paesi colpiti o a rischio di malattia. All’interno di questo accordo è stato previsto un 
adeguato e tempestivo sostegno finanziario e tecnico, in particolare per i paesi in via di 
sviluppo. La sola UE si è impegnata fino a 80 milioni di euro in aiuti finanziari. 
  
Specie acquatiche sensibili alle malattie elencate nella direttiva 2006/88/CE 
Il 24 ottobre 2006, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una nuova Direttiva sui 
requisiti sanitari per gli animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché sulla 
prevenzione e controllo delle malattie di tali animali (2006/88/CE). La direttiva elenca 
alcune malattie e le relative specie sensibili. 
La Commissione ha chiesto all'EFSA di emettere un parere scientifico sulle Specie 
acquatiche sensibili alle malattie elencate nella Direttiva 2006/88/CE. Il parere scientifico 
comprende un elenco di specie non segnalate che potrebbero essere considerati come 
sensibili. 
Se queste specie potenzialmente sensibili vengono infettate da uno degli agenti patogeni 
elencati, potrebbe esserci il  rischio di trasmissione di tale agente patogeno anche ad altre 
specie. Questa circostanza può pregiudicare le misure di controllo della malattia, è pertanto 
necessario definire una serie di criteri scientifici di base per la valutazione della 
suscettibilità delle specie ospite. 
 
3.5.2 Argomenti d'interesse per l'audizione del futuro Commissario 
 
La peste suina classica 

• Cosa si può fare per il controllo e l'eradicazione della PSC nelle popolazioni di suini 
selvatici? 

• Le carni fresche provenienti da suini vaccinati sono sufficientemente sicure per poter 
essere immesse sul mercato o devono essere distrutte? 
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La febbre catarrale degli ovini 

• Al fine di rivedere e aggiornare le vecchie informazioni al riguardo, quando la 
Commissione chiederà nuovi pareri e nuove valutazioni scientifiche sulla febbre 
catarrale degli ovini? 

• Quando la Commissione intende integrare le nuove informazioni scientifiche nel 
quadro giuridico? 

 
L'influenza aviaria 

• Secondo il parere scientifico dell'EFSA: quali misure saranno adottate per affrontare 
ulteriori infezioni di influenza aviaria negli anni a venire? 

• La Commissione intende promuovere l'adozione e l'attuazione degli impegni di 
Pechino e quali misure è disposta a mettere in atto? 

• La decisione di agire dipenderà dalla presentazione dei piani nazionali da parte dei 
paesi colpiti? 

• Dal momento che si devono adottare misure per prepararsi ad una possibile 
pandemia umana, come emerso dalle conclusioni della Conferenza, un ritardo come 
quello attuale rispetto a questi obiettivi non rischia di creare inefficienze nella 
fornitura e nell'uso dei fondi stanziati? 

 
Specie acquatiche sensibili alle malattie elencate nella direttiva 2006/88/CE 

• Secondo il parere scientifico dell'EFSA: quando le specie elencate nell'allegato IV, 
parte II, della Direttiva 2006/88/CE saranno aggiornate? 

 
3.6 Alimentazione degli animali 
3.6.1 Principali priorità e sfide per il mandato 2009-2014 
 
Nel 2008 la Commissione ha formulato una proposta di modifica del regolamento relativo 
alla “messa in commercio ed utilizzo dei mangimi” COM(2008)124 che prevede una 
completa revisione della legislazione europea nel settore dell’alimentazione animale. Il 
progetto è inserito nel programma di semplificazione legislativa della Commissione. Al fine 
di garantire un elevato livello di sicurezza degli alimenti e mangimi ottenuti nella Comunità, 
gli obiettivi generali sono quelli di consolidare, rivedere e modernizzare le direttive in 
materia di circolazione ed etichettatura delle materie prime per mangimi e mangimi 
composti. 
Le istituzioni hanno già individuato un percorso volto a semplificare la legislazione nel 
settore dei mangimi e la sfida futura sarà quella di definire la nuova serie di norme, 
tenendo conto degli interessi dei vari operatori posizionati ai diversi livelli della filiera. 
 
3.6.2  Argomenti d'interesse per l'audizione del futuro Commissario 
 
L'etichettatura ha un duplice scopo; da una parte rafforzare la rintracciabilità ed il controllo, 
dall'altra trasmettere all’utilizzatore quanto più possibile informazioni pertinenti. Allo stesso 
tempo però, l'etichetta non deve rivelare ai produttori concorrenti informazioni industriali 
sensibili. Questo vale sia per le industrie che producono per le aziende di allevamento che 
per quelle che producono alimenti per animali da compagnia destinati alla vendita al 
dettaglio42. 

 
• Come intende la Commissione soddisfare gli interessi sia della categoria degli 

utilizzatori che necessitano di essere informati e la categoria dei produttori di 
mangimi che hanno interesse a proteggere i loro segreti industriali? 

 

                                                 
42 COM(2008)124 
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3.7 Nuovi prodotti alimentari  
3.7.1 Le priorità e le sfide per il prossimo mandato 2009-2014  
 
Nel contesto dell'approccio comunitario denominato “Dalla Fattoria alla Tavola” e teso a 
migliorare e rendere più coerente la legislazione comunitaria nel settore alimentare, la 
Commissione europea annunciò nel 1999 nel Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare 
(COM(1999)719) l’intenzione di analizzare in futuro l’implementazione della legislazione 
sui nuovi prodotti alimentari e di modificarne quindi la legislazione connessa.  
 
Il 14 gennaio 2008 la Commissione europea ha proposto un regolamento che agevola 
l’immissione in commercio di nuovi prodotti alimentari. La proposta intende sottoporre i 
nuovi prodotti alimentari ad una procedura di valutazione e autorizzazione centralizzata, più 
semplice e più efficace. In concreto, la richiesta di autorizzazione viene indirizzata alla 
Commissione e trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che effettua la 
valutazione scientifica del prodotto. L'attuale discussione al Parlamento europeo riguarda 
tra gli altri punti anche la rimozione degli alimenti geneticamente modificati dalla 
categoria.  
 
Le consultazioni previe adozione della proposta avvenute nel 2002 con i vari attori e gruppi 
d'interesse e successive valutazioni, hanno sottolineato la necessità di un ulteriore sviluppo 
e aggiornamento del Regolamento. 
 
In accordo con questi impegni, gli obiettivi sono:  

• assicurare la sicurezza alimentare;  
• proteggere la salute umana; 
• facilitare il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti alimentari. 

 
Per raggiungere questi obiettivi è necessario semplificare la procedura di autorizzazione, 
sviluppare un sistema più adeguato di valutazione della sicurezza per gli alimenti 
tradizionali provenienti da paesi terzi, considerati nuovi prodotti nell’ambito del 
Regolamento attuale e chiarire la definizione di “nuovi prodotti alimentari”, 
includendo le nuove tecnologie che vengono applicate agli alimenti. 
Inoltre, occorre migliorare l’efficacia, la trasparenza ed il funzionamento del 
sistema di autorizzazione. Questo sistema può contribuire a una migliore 
implementazione del Regolamento ed a una migliore informazione dei consumatori. Infine, 
è necessario raggiungere una maggiore chiarezza legale, tramite modifiche e 
aggiornamenti della norma. 

3.7.2 Argomenti d'interesse per l'audizione del futuro Commissario 
 

• E’ prevista l’adozione di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo ai nuovi prodotti alimentari al fine di regolamentare l’entrata sul mercato di 
questi prodotti, di stabilire le regole per l’autorizzazione, il controllo, l’etichettatura e 
l’utilizzo dei nuovi prodotti?  

• La Commissione intende abrogare il Regolamento (CE)258/97 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti ed ingredienti alimentari, 
stabilendo inoltre i principi generali per l’autorizzazione dei nuovi prodotti 
nell’Unione Europea? 

• La Commissione intende abrogare il Regolamento (CE)1852/2001 che stabilisce 
regole precise per rendere pubbliche alcune tipologie di informazioni e per la 
protezione di informazioni trasmesse in conformità al Regolamento (CE)258/97 ? 
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3.8 Organismi Geneticamente Modificati (OGM) 
3.8.1 Le priorità e le sfide per il prossimo mandato 2009-2014  
 
L'UE si è impegnata ad arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010. L'attuale politica 
sull rilascio degli OGM nell'ambiente e la loro commercializzazione è un tema molto delicato 
che è stato ampiamente discusso tra le istituzioni europee, gli Stati Membri, i consumatori, 
l'industria e la comunità scientifica. 

3.8.2 Argomenti d'interesse per l'audizione del futuro Commissario 
 
Questo settore particolarmente critico richiede azioni da parte della Commissione con 
riferimento in particolare ai seguenti aspetti43: 
 

• La Commissione come intende introdurre la valutazione del rischio economico e 
sociale nella procedura autorizzativa?  

• La Commissione come intende assicurare un sistema più efficace d'informazioni sugli 
OGM tra i cittadini? 

• La Commissione come intende migliorare la comunicazione con gli Stati Membri nel 
processo di autorizzazione di nuovi prodotti?  

• La Commissione come intende assicurare una migliore armonizzazione per i 
campionamenti e le analisi degli OGM? 

• La Commissione come intende favorire l’armonizzazione nel processo di valutazione 
del rischio ambientale?  

• La Commissione intende rafforzare il ruolo dell’EFSA nello scambio d'informazioni e 
documentazione tra i soggetti coinvolti nel processo di autorizzazione? In che modo?  

• La Commissione provvederà alla regolamentazione della creazione di zone OGM-
free? E come conta di farlo? 

• La Commissione intende migliorare il monitoraggio del rischio per la salute umana e 
animale?  

• Qual è la posizione della La Commissione rispetto a prodotti come carne, latte, uova 
e altri prodotti di origine animale ottenuti da animali alimentati con mangimi OGM?  

• Qual è la posizione della Commissione riguardo all’abbassamento del limite per la 
presenza nei prodotti di OGM accidentale o tecnicamente inevitabile? 

• Quando la Commissione stabilirà un limite certificato per la presenza nei mangimi di 
OGM accidentale o tecnicamente inevitabile? 

3.9 Nanotecnologie applicate agli alimenti 
3.9.1 Le priorità e le sfide per il prossimo mandato 2009-2014  
La priorità principale è l’identificazione dei rischi potenziali che possono derivare dalla nano-
scienze e dalle nanotecnologie per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.  
E’ noto che le nanotecnologie offrono diverse possibilità di applicazione sugli alimenti e sui 
mangimi – nelle tecnologie e nei processi di produzione, nel miglioramento dei materiali di 
contatto, nel controllo della qualità e della freschezza dei cibi, nel miglioramento della 
tracciabilità e della sicurezza dei prodotti, nel miglioramento del gusto, della consistenza e 
del contenuto in grassi e per migliorare l’assorbimento dei nutrienti da parte 
dell’organismo.  

 
43 Fonti: 

• Conclusioni del Consiglio sugli organismi geneticamente modificati (OGM) -2912esimo Environment 
Council Meeting Bruxelles, 4 dicembre 2008 

• Bozza di relazione sull’implementazione della normativa sugli OGM nell’UE, in particolare della direttiva 
2001718/CE e dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003 – ENVI (rif. 2008/2306(INI)) 

• COM (2004) 575, COM (2007) 81, COM (2006) 626, COM (2008)560, COM (2006) 104, COM (2009) 153  
• Nella COM (2009) 153 si cita che il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura del 22 maggio 2006 ha adottato 

conclusioni sulla coesistenza, in cui invita la Commissione a proporre quanto prima soglie di etichettatura 
comunitarie per le sementi. 
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Il confezionamento dei cibi costituisce fetta di mercato più importante prevista per le 
nanotecnologie applicate al settore alimentare.  
I materiali formulati in questo modo possono cambiare le loro caratteristiche chimico fisiche 
rispetto ai materiali costituiti con sostanze analoghe ma lavorate su ordini di grandezza 
ordinari. 
I nanomateriali hanno importati proprietà come le piccole dimensioni, l’elevato rapporto tra 
superficie e massa e la reattività delle superfici. Queste proprietà hanno rilievo sia per le 
nuove applicazioni, sia in termini di potenziali rischi per la salute e l’ambiente. 
3.9.2 Argomenti d'interesse per l'audizione del futuro Commissario 
I temi segnalati sono basati sulla risoluzione del Parlamento Europeo in materia (vedere la 
sezione 2.10) e l’opinione scientifica dell’EFSA. 

• Qual è lo stato di avanzamento della valutazione del rischio delle nanotecnologie per 
la filiera alimentare? In particolare esistono già informazioni sufficienti per definire 
rischi di contaminazione dei cibi o rischi per la salute derivanti dalla ingestioni di 
cibi? 

• La Commissione come intende monitorare le applicazioni commerciali attuali e future 
dei nanomateriali ingegnerizzati nei settori dell’alimentazione e della nutrizione 
animale? 

• Nel futuro sono prevedibili nanomateriali più complessi. La Commissione come 
intende monitorare lo sviluppo delle nanotecnologie?  
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4. Analisi sullo stato d'implementazione di alcune 
legislazioni comunitarie da parte degli Stati Membri 
 
Questo capitolo illustra uno dei più importanti fattori di sviluppo del diritto europeo: la sua 
trasposizione, attuazione ed implementazione negli ordinamenti nazionali degli Stati 
Membri.  
La pertinenza e l'efficacia delle politiche dipendono dal loro livello di attuazione, a partire 
dalla Commissione fino agli Stati Membri, alle loro disposizioni legislative, alle autorità locali 
e agli amministratori. La mancata attuazione di una legislazione europea coerente in tutti 
gli Stati Membri può creare gravi distorsioni della concorrenza, portare alla perdita di 
opportunità di crescita e erodere la fiducia del pubblico nella normativa comunitaria. Le 
Istituzioni europee devono fare uno sforzo maggiore per garantire l'applicazione uniforme 
del diritto comunitario e la rimozione degli ostacoli burocratici al fine di favorire il processo 
di attuazione. 
Questo capitolo fornisce una panoramica qualitativa, per alcuni Stati Membri dell'UE, delle 
disposizioni legislative nazionali in materia di sicurezza alimentare relative a sei settori 
connessi: pacchetto igiene, salute degli animali, nutrizione degli animali, etichettatura 
nutrizionale, ingredienti e additivi alimentari e organismi geneticamente modificati. 
Il primo paragrafo è una analisi a livello nazionale incentrata sul pacchetto igiene, che 
tratta argomenti quali le norme in materia di igiene alimentare o quelle relative alla 
gestione dei residui di pratiche veterinarie. 
Il secondo paragrafo si occupa del quadro normativo relativo alla salute animale e alle TSE. 
In questo caso si fornisce la valutazione della situazione globale a livello dell'UE. 
Successivamente, è stata effettuata una valutazione della situazione relativa ai sistemi di 
ispezione relativi alle problematiche connesse con la nutrizione animale. 
La quarta valutazione riguarda due atti legislativi molto importanti: il Regolamento 
(CE)1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e di salute e la direttiva 2003/89/CE in 
materia d'informazione ed etichettatura sugli allergeni. I paesi selezionati sono stati scelti 
perché rappresentativi sia dei Paesi membri dell’UE da lungo tempo sia dei Paesi di più 
recente adesione. 
L'ultima analisi si riferisce alla controversa questione dei prodotti derivati da organismi 
geneticamente modificati. Ulteriori informazioni sono fornite sulla situazione per quanto 
riguarda l'applicazione delle seguenti norme: la Direttiva 2001/18/CE, il Regolamento 
(CE)1829/2003 e il Regolamento (CE)1830/2003. 
 
4.1 Pacchetto Igiene44 - Contaminanti dei prodotti alimentari 
I Regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare (denominati «Pacchetto 
Igiene») introducono il principio secondo cui è opportuno dare grande responsabilità agli 
operatori del settore alimentare che operano lungo tutta la filiera, in merito al rispetto 
dell’igiene e alla sicurezza dei loro prodotti. In considerazione della diversità delle 
organizzazioni che operano lungo la filiera alimentare negli Stati Membri (gli agricoltori e le 
imprese, piccole e grandi, le imprese di trasporto, i distributori), questo assunto potrebbe 
sembrare nel peggiore dei casi inadeguato e nel migliore dei casi incoerente. 
Questi regolamenti hanno inoltre dato la possibilità ai vari operatori del settore alimentare 
di poter adattare i requisiti previsti per la conformità delle strutture e dei processi 
produttivi, in base allo specifico settore di attività a cui appartengono. Ciò ha portato ad 
avere un elevato livello di discrezionalità da parte degli incaricati del controllo ufficiale 
all'interno degli Stati Membri, con conseguenze per quanto attiene alla coerenza di giudizio 
nelle valutazioni, non solo tra gli Stati Membri ma spesso anche all’interno di uno stesso 
Paese. 

                                                 
44 CE Regolamenti 852/2004, 853/2004 e 854/2004. 
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Inoltre, nelle piccole e medie imprese, i manuali di corretta prassi igienica vengono spesso 
considerati poco applicabili nella pratica, specialmente a causa delle difficoltà incontrate nel 
condurre un’analisi dei rischi in modo corretto ed esauriente, secondo i principi dell’HACCP.  
Alcuni produttori locali, che, per esempio, operano su piccola scala, incontrano difficoltà a 
causa della mancanza di modelli di microbiologia predittiva. Ciò comporta che molti di 
questi produttori sono in grado di realizzare prodotti sicuri grazie ai processi tradizionali, 
sviluppati nel corso del tempo e grazie anche alla cura che adottano nel loro lavoro. Essi 
però non sono ancora in grado di documentare formalmente che queste prassi operative 
garantiscano la sicurezza dei loro prodotti. 
Quanto detto crea difficoltà sia nella valutazione di conformità agli incaricati del controllo 
ufficiale che negli scambi commerciali intracomunitari che verso l'esterno della comunità 
europea. Si potrebbe trovare la risoluzione di queste difficoltà rafforzando da un lato la 
formazione di coloro incaricati ad effettuare controlli ufficiali e, dall’altro, favorendo lo 
scambio di informazioni tra i Paesi membri in merito all’organizzazione dei controlli ed ai 
metodi adottati. Analogamente, per quanto riguarda gli operatori, sarebbe utile realizzare 
ed ampliare manuali di buone prassi operative per ciascun tipo di produzione. 
Le componenti analizzate in questo paragrafo sono l’igiene degli alimenti (pacchetto igiene) 
e la gestione dei residui da pratiche veterinarie (contaminazione dei cibi).  
 
Igiene degli alimenti 
L’Ufficio Alimentare e Veterinario nell’ambito delle proprie competenze ha condotto, durante 
il periodo giugno 2004/ottobre 2005 una serie di missioni presso tutti gli Stati Membri con 
l'obiettivo di valutare i sistemi che sono stati messi in atto per il controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari. In particolare l’indagine ha avuto lo scopo di valutare lo stato di 
attuazione dei requisiti in materia d'igiene di cui alla direttiva del Consiglio 93/43/ECE45 e 
dei requisiti sul controllo ufficiale previsti nella direttiva del Consiglio 89/397/ECE46. Questi 
requisiti rimangono validi anche a seguito della revisione della legislazione sul controllo 
ufficiale di alimenti e mangimi, come per esempio il Regolamento (CE)852/200447 e il 
Regolamento (CE)882/200448 riguardanti le regole sull’igiene degli alimenti e 
l’organizzazione delle attività di controllo ufficiale (applicabile dal primo gennaio 2006).  
Per quanto riguarda i requisiti d'igiene si è evidenziato come, a fronte della presenza in tutti 
gli Stati Membri di una struttura organizzativa interna per il controllo ufficiale sia presente 
una grande variabilità nel modo in cui questi controlli vengono condotti, in particolare per 
quanto riguarda la frequenza e l'efficacia delle ispezioni nel settore alimentare. 
Le principali carenze si sono riscontrate in particolare, nell’applicazione di alcuni principi del 
controllo ufficiale come ad esempio, il mancato rispetto degli obiettivi di campionamento e 
di visita delle industrie alimentari secondo una frequenza adeguata. Inoltre, quasi tutti gli 
Stati Membri non sono stati in grado di far rispettare alcuni aspetti della normativa in 
materia di igiene, in particolare quello relativo alla necessità che tutte le imprese del 
settore alimentare mettano in atto sistemi e procedure basate sui principi HACCP. Questo è 
stato particolarmente evidente nei settori del commercio al dettaglio e della ristorazione. 
Tali deficienze sono state spesso attribuite, da parte delle autorità competenti, alla carenza 
di risorse disponibili. 
La Direttiva del Consiglio 93/43/ ECE prevedeva che gli Stati Membri incoraggino lo 
sviluppo di manuali relativi alle Buone Prassi Igieniche; sono stati notificati ai servizi della 
Commissione oltre 400 manuali nazionali. In ogni caso, si è visto come esista una 
significativa variabilità nel numero e nella qualità dei contenuti di queste guide. L’art. 8 
della Direttiva 93/43/ECE prevedeva anche che, quando presenti, questi manuali venissero 
considerati nelle attività di ispezione condotte dagli incaricati dei controlli ufficiali; nel corso 
delle missioni si sono tuttavia riscontrate poche evidenze in merito.  
                                                 
45 Direttiva 93/43/ECE del Consiglio del 14 giugno 1993 sull’igiene dei prodotti alimentari. 
46 Direttiva 89/397/ECE del Consiglio del 14 giugno 1989 sul controllo ufficiale degli alimenti. 
47 Regolamento (CE)852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti 

alimentari. 
48 Regolamento (CE)882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul controllo ufficiale 

intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali. 
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Entrambe queste disposizioni sono state incorporate nel nuovo Regolamento (CE)852/2004 
in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi 
Le tipologie d'irregolarità rilevate nel corso di questa serie di missioni non hanno comunque 
dato adito a preoccupazioni per la salute pubblica, tali da richiedere interventi urgenti; in 
ogni caso quasi tutti gli Stati Membri hanno risposto con un piano di azione alle 
raccomandazioni formulate nella relazione finale. Dall’analisi dei risultati di queste missioni 
è emerso che gli Stati Membri risultano deboli, in termini di efficacia, per quanto riguarda i 
controlli ufficiali o le risposte date a seguito delle raccomandazioni scaturite dalle missioni 
condotte nel maggio 2007.  
Durante quest’ultima missione sono stati notati buoni progressi, da parte di Germania e 
Polonia, in merito all'attuazione del piano d'azione ed al rispetto generale delle disposizioni 
della normativa comunitaria in materia di requisiti igienici; i controlli ufficiali da parte delle 
autorità nazionali, sono stati anche migliorati e sempre più in linea con le disposizioni del 
Regolamento (CE)882/2004 relativo ai controlli ufficiali. In Finlandia, Ungheria, Italia, 
Svezia e Regno Unito sono stati notati alcuni progressi per entrambi gli aspetti (attuazione 
del piano di azione e rispetto generale della normativa comunitaria in materia di requisiti 
igienici), permangono alcune carenze riferibili alle regole di base in materia di igiene e di 
controllo ufficiale. In confronto alle ispezioni del 2006 nessun progresso è stato osservato in 
Grecia, Malta, Portogallo o Spagna. 
In Bulgaria inizialmente i controlli effettuati dalle autorità competenti in relazione ai 
requisiti strutturali, alla conformità delle materie prime, alla rintracciabilità ed 
all'identificazione/ etichettatura dei prodotti, non erano affidabili. Entro la fine del mese di 
aprile 2007 tuttavia, l'autorità competente ha avuto modo e capacità di procedere ad una 
corretta valutazione degli stabilimenti al fine di poterli approvare per gli scambi 
intracomunitari. In Romania sono state inizialmente riscontrate carenze a carico delle 
autorità nazionali competenti, in merito alla capacità di valutare gli stabilimenti ai fini 
dell’abilitazione degli stessi per gli scambi intracomunitari. Nel corso del 2007 sono stati 
compiuti notevoli progressi in questo settore in linea con i requisiti UE. In entrambi gli Stati 
Membri sono rimaste ancora carenze per quanto riguarda i controlli ufficiali per il rispetto 
dei criteri relativi alla legislazione del latte crudo. 
 
Residui derivanti da pratiche veterinarie 
La Direttiva del Consiglio 96/23/CE49 stabilisce i requisiti che ogni Stato Membro deve 
soddisfare per quanto riguarda la pianificazione e l'esecuzione del Piano nazionale di 
controllo dei residui in animali vivi e sui prodotti di origine animale. L'obiettivo principale 
della normativa è quello di garantire che gli Stati Membri: 
(a) rilevino l'abuso di sostanze illegalmente utilizzati nella produzione animale, l'uso 
improprio di medicinali veterinari autorizzati e 
(b) intraprendano appropriate azioni per minimizzare il ripetersi di infrazioni. 
La Direttiva 96/23/CE del Consiglio impone agli Stati Membri di controllare gli animali vivi 
ed i prodotti di origine animale per i residui di medicinali veterinari e contaminanti. Nella 
stragrande maggioranza degli Stati Membri, il criterio principale per l'inserimento di un 
certo residuo nel piano nazionale di controllo dei residui è la capacità della rete dei 
laboratori di determinarlo. La selezione dei principi attivi a volte tiene anche conto della 
percezione di quali farmaci, all'interno delle varie categorie terapeutiche, sono suscettibili di 
essere utilizzati nei diversi settori produttivi. 

 
49  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui 

loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e che abroga le direttive 85/358/ECE,  
86/469/ECE e le decisioni 89/187/ECE, 91 / 664/ECE. 
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La validazione dei metodi di analisi e l’accreditamento dei laboratori rimane il maggior 
impegno per la maggioranza degli Stati Membri. Si stanno facendo progressi, tuttavia il 
processo è lento. Sono state rilevate poche irregolarità nella procedura di autorizzazione dei 
medicinali veterinari anche se la 'licenza speciale' dei sistemi, stabilita per i piccoli mercati 
interni per i medicinali veterinari, potrebbe portare i consumatori a essere esposti a residui 
di sostanze autorizzate in questo modo. Sono state intraprese anche alcune iniziative sui 
mangimi medicati, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei requisiti di 
omogeneità, di stabilità del prodotto finale ed il rilascio dei medicamenti. L’aspetto per il 
quale si evidenzia particolare divergenza tra gli Stati Membri è il controllo sui medicinali, 
soprattutto a livello di allevamento e di medico veterinario.  
In seguito a ciascuna delle singole relazioni, gli Stati Membri sono stati invitati a produrre 
'piani d'azione' per tenere conto delle raccomandazioni. Gli Stati Membri hanno in generale 
risposto in modo positivo: i piani d'azione sono stati prodotti da tutti gli Stati Membri; per 
quegli Stati Membri che hanno presentato il piano d'azione prima che la relazione finale 
fosse emessa, il loro piano è stato pubblicato sul sito web della Commissione a fianco della 
relazione finale. 

4.2 Salute animale 
L'obiettivo principale delle norme comunitarie in questo settore è quello di proteggere e 
aumentare le condizioni sullo stato di salute degli animali nella Comunità, in particolare 
degli animali destinati alla produzione alimentare, pur permettendo gli scambi 
intracomunitari e le importazioni di animali e prodotti animali in conformità con le norme 
sanitarie e gli obblighi internazionali. 
Questo capitolo focalizza l’attenzione su due importanti misure legate alla salute animale: 
• Il Regolamento (CE)999/200150, e successive modifiche51, per affrontare nello specifico 

sia la sorveglianza attiva e passiva delle epidemie di TSE nei bovini, che il controllo e 
l’eradicazione negli ovini e nei caprini ed infine la rimozione e gestione degli Specifici 
Materiali a Rischio (SRM); 

• La Decisione del Consiglio 2000/766/CE52, con successive modifiche e sostituzione53, per 
affrontare il divieto di somministrare proteine animali trasformate per gli animali 
d'allevamento, e le relative eccezioni applicabili. 

4.2.1  Valutazione del Regolamento (CE)999/2001 e successive modifiche 
Nella maggior parte degli Stati Membri, il quadro giuridico e amministrativo è stato 
ulteriormente rafforzato; possono essere, tuttavia, ancora evidenziate alcune carenze: 

− la legislazione nazionale non sempre è allineata completamente alla legislazione 
comunitaria; 

− l’implementazione del programma ha dimostrato alcune incongruenze legate 
principalmente alla mancanza di coordinamento fra le autorità competenti a livello 
centrale e regionale; 

− le istruzioni e/o le segnalazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e 
monitoraggio della BSE, non si sono rivelate sufficienti a dimostrare che tutti i capi 
ammissibili fossero siano stati sottoposti a test. La banca dati centrale dei bovini, 
anche se riconosciuta dalla Commissione come pienamente operativa in molti Stati 
Membri, non è stata sufficientemente utilizzata nel valutare l'efficienza dei 
programmi di sorveglianza. 

 

                                                 
50 Regolamento (CE)999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni 
per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. 
51 Regolamento (CE)357/2008 della Commissione, del 22 aprile 2008, che modifica l’allegato V del regolamento 
(CE)999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e 
l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. 
52 Gazzetta Ufficiale L 306, del 7.12.2000, p. 32 
53Regolamento (CE)1234/2003 della Commissione del 10 luglio 2003 che modifica gli allegati I, IV e XI del 

regolamento (CE)999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e regolamento (CE)1326/2001 relativo alle 
encefalopatie spongiformi trasmissibili e all'alimentazione degli animali; abroga la Decisione del Consiglio 
2000/766/CE. 
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Tutti gli Stati Membri dispongono di un sistema in vigore per l'identificazione e la 
registrazione di piccoli ruminanti. Comunque, la Direttiva del Consiglio 92/102/ECE54 e sue 
integrazioni55, in alcuni casi non è stata sufficientemente implementata o attuata.  
In alcuni Stati Membri i programmi di sorveglianza delle TSE negli ovini e caprini sono stati 
ritardati o erano in fase di attuazione al momento della missione. 
Le misure di controllo e/o programmi di sorveglianza delle TSE applicate negli Stati Membri 
non sempre soddisfano pienamente i requisiti di cui al Regolamento (CE)999/2001, e 
successive modifiche. Le principali carenze riscontrate riguardano il livello di 
consapevolezza tra gli agricoltori sulla scrapie, la raccolta di animali morti, il controllo in 
materia di ammissibilità degli animali e la supervisione sul programma di sorveglianza. 
Adeguate misure legislative e amministrative, relative ai materiali a rischio, sono in gran 
parte in atto negli Stati Membri. In termini di misure di attuazione, le autorità competenti, 
spesso non hanno le istruzioni specifiche volte ad un'applicazione uniforme della norma e/o 
delle verifiche necessarie sull'età degli animali. La responsabilità per il prelievo, la raccolta 
e lo smaltimento di materiale specifico a rischio è stato in gran parte lasciato agli impianti 
stessi, il cui personale non ha ricevuto sufficiente formazione/istruzione al fine di garantire 
un'adeguata conoscenza su cosa rimuovere e come farlo. 
Il materiale specifico a rischio viene di solito rimosso manualmente e solo in alcuni Stati 
Membri sono state adottate ulteriori misure volte a prevenire/ridurre al minimo la 
contaminazione incrociata; solamente in alcuni Stati Membri poi è previsto che un controllo 
finale delle carcasse venga effettuato da funzionari adeguatamente formati, questo può 
contribuire a ridurre la presenza di residui di midollo spinale nelle carcasse. 
 
4.2.2  Valutazione della Decisione del Consiglio 2000/766/CE56, e successive modifiche e 

sostituzione col Regolamento della Commissione (CE)1234/2003  
Sono stati compiuti notevoli sforzi dagli Stati Membri per attuare il divieto totale di 
somministrazione di proteine animali negli allevamenti. 
Gli Stati Membri hanno interpretato in modi diversi i requisiti per la separazione al fine di 
evitare la contaminazione crociata di mangimi per ruminanti con proteine animali 
trasformate oggetto di deroga (proteine animali trasformate consentite per mangimi 
destinati a non ruminanti in virtù della deroga prevista dall'articolo 1 della Decisione 
2001/9/CE della Commissione: farina di pesce, proteine idrolizzate e fosfato bi calcico), con 
il risultato che entrambe le produzioni avvengono solo in impianti dedicati su linee di 
produzione separate. In quest'ultimo caso non è sempre adeguatamente verificata 
l'efficacia della separazione. Inoltre non sempre è stato adeguatamente affrontato il rischio 
potenziale di contaminazione incrociata durante il trasporto. 
Gli Stati Membri hanno istituito sistemi di controllo dei mangimi animali. Tuttavia, la loro 
efficacia ha dimostrato carenze organizzative, tra cui frequenti non conformità sul mancato 
rispetto della procedura di campionamento, a volte l’insufficiente coordinamento tra i 
diversi organi competenti, l'esclusione di alcune fasi della produzione e dell'utilizzo, la 
mancanza di verifica delle prestazioni dei laboratori approvati per i controlli 
sull'alimentazione degli animali. In aggiunta, i ritardi nel fornire i risultati delle analisi - a 
causa della mancanza di capacità operativa di laboratorio – hanno reso difficile l'adozione di 
adeguate misure correttive. 

 
54 Direttiva 92/102/ECE del Consiglio del 27 novembre 1992 sulla identificazione e registrazione degli animali  
55 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 sulla identificazione e registrazione dei suini (Versione 
codificata). 
56 Gazzetta Ufficiale L 306, del 7.12.2000, p. 32. 
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4.3 Nutrizione animale  
 
La valutazione della situazione dei sistemi di ispezione connessi alla nutrizione degli animali 
é un´azione importante in quanto tali controlli sono strettamente correlati con gli aspetti 
riguardanti la salute animale. 
Nella maggior parte degli Stati Membri i sistemi in vigore ai fini del controllo ufficiale e per 
l'approvazione e la registrazione nel campo della nutrizione degli animali sono risultati in 
larga misura soddisfacenti. Tuttavia, vi sono notevoli differenze in alcune aree e comuni 
carenze nella progettazione e nella realizzazione di questi sistemi, che hanno ostacolato 
una uniforme attività di  ispezione nel settore dei mangimi. In alcuni Stati Membri l'efficacia 
dei loro controlli ufficiali è stata compromessa da un programma di controllo limitato, la 
mancanza di controllo alle importazioni di alcune materie prime per mangimi e l’assenza di 
un’attività di verifica documentata sull’approvazione e sulle procedure di registrazione. In 
un piccolo numero di Stati Membri, le attività connesse con l'approvazione e le procedure di 
registrazione stanno per partire adesso o sono notevolmente in ritardo.  
I controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale negli Stati Membri sono stati 
spesso organizzati sotto l'amministrazione di diversi Ministeri o servizi ufficiali. In linea 
generale, sono state definite le responsabilità tra i servizi interessati e la loro cooperazione, 
tuttavia, in nove Stati Membri, alcune lacune nell’attribuzione di responsabilità ed una 
collaborazione insufficiente a livello centrale, regionale o locale con le dogane possono 
avere ostacolato l'efficacia dei controlli ufficiali. 
In cinque Stati Membri, le limitate risorse finanziarie e di personale hanno portato a 
carenze nel sistema di controllo ufficiale e ritardi nel riconoscimento e la registrazione degli 
operatori. In uno Stato membro, non è stata garantita l'indipendenza degli organismi 
privati a cui erano stati delegati alcuni compiti relativi alla procedura di approvazione e di 
registrazione. 
I controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale sono stati applicati in tutti gli Stati 
Membri sulla base della legislazione comunitaria. I requisiti di cui alla Direttiva 95/53/CE 
sono in gran parte stati recepiti, anche se con notevole ritardo in tre Stati Membri. In tutti 
gli Stati Membri tranne uno, sono stati emessi in gran parte i programmi annuali di 
controllo, in linea con i requisiti e le Raccomandazioni annuali della Commissione sul 
programma per il controllo coordinato. In generale, le misure sono state applicate 
coerentemente e sono stati effettuate ogni anno un considerevole numero di ispezioni e di 
analisi. Tutti gli Stati Membri avevano istituito un sistema di allerta rapido per i mangimi, in 
linea con i requisiti UE per ottenere informazioni sui gravi rischi per gli animali e/o di salute 
pubblica individuati nel settore dei mangimi57. 

4.4 Indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti 
alimentari: stato di implementazione del Regolamento 
(CE)1924/2006 

Il Regolamento (CE)1924/2006 stabilisce diverse disposizioni per la gestione delle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute riportate sugli alimenti. 
Il presente regolamento definisce: 

− "Indicazione" qualunque messaggio o rappresentazione, non obbligatoria in base 
alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, 
grafiche o simboliche, in qualsiasi forma, che affermino, suggeriscano o 
sottintendano che un alimento abbia particolari caratteristiche; 

− “Indicazione nutrizionale" qualunque indicazione che affermi, suggerisca o 
sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche; 

                                                 
57 Regolamento (CE)178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi 

e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare 
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− "Indicazione salutistica" qualunque indicazione che affermi, suggerisca o 
sottintenda l'esistenza di un rapporto diretto tra una categoria di alimenti, un 
alimento stesso o uno dei suoi componenti e la salute. 

 
Inoltre, un'indicazione nutrizionale specifica alcune proprietà nutrizionali degli alimenti 
relative a: 

− indicazioni di un alto/basso livello calorico o energetico dei cibi (per esempio 
“basso contenuto di grassi”); 

− la presenza o il livello di sostanze contenute nei prodotti alimentari (come il sale, 
i grassi o senza colesterolo). 

 
Il regolamento stabilisce che gli alimenti possono essere idonei a recare un'indicazione 
nutrizionale solo nel caso in cui il contenuto globale di sostanze sia in linea con la 
prescrizione stabilita dall'EFSA in base alle attuali conoscenze scientifiche. 
Al fine di non indurre in errore i consumatori nelle loro scelte l'EFSA avrebbe dovuto 
definire il profilo nutrizionale per ogni categoria di alimenti entro il 19 gennaio 2009. 
L’attinenza a questo profilo è necessaria per un qualsiasi prodotto alimentare che intenda 
mostrare un'indicazione nutrizionale. 
 
Un’indicazione salutistica è una qualunque rappresentazione in termini di etichettatura e 
pubblicità che affermi, suggerisca o sottintenda che esiste un rapporto diretto tra il 
consumo di un ingrediente alimentare o di un alimento stesso e la salute di una persona.  
Nel gennaio 2009 l'EFSA ha pubblicato l'elenco delle 4.185 principali indicazioni salutistiche, 
ricevute dalla Commissione per la valutazione, nonché un gran numero di nuove indicazioni 
"funzionali" definite sulla base di recenti sviluppi scientifici. Alcune di esse sono state 
respinte in quanto fuorvianti per i consumatori e sono state inviate al Parlamento Europeo 
per permettergli di esercitare il suo diritto di controllo. 
 
Diverse e più severe norme si applicano alle indicazioni salutistiche relative ai bambini in 
merito alla riduzione del rischio di malattie per i bambini o allo sviluppo o alla salute. Tali 
indicazioni rientrano nell'ambito dell’applicazione dell'articolo 14 del Regolamento e 
possono essere registrate nella "lista positiva" solo dopo essere state valutate dall'EFSA e 
autorizzate dalla la Commissione e dagli Stati Membri. 
 
Il comitato tecnico ha ricevuto finora 249 domande di registrazione e 14 sono state ritirate; 
ad oggi sono stati adottati 52 pareri scientifici per 59 domande di registrazione. E’ possibile 
anche applicare una guida tecnica per la preparazione e la presentazione delle domande di 
autorizzazione e registrazione relative alle indicazioni salutistiche. 
 
La Commissione deve presentare una prima relazione sullo stato di attuazione del 
Regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro il gennaio 2013. La relazione deve 
comprendere una valutazione dell'impatto della normativa quadro in materia d'indicazioni 
nutrizionali e salutistiche sulle scelte alimentari ed una valutazione sul potenziale impatto 
sull’obesità e sulle malattie non trasmissibili. 

4.5 Allergeni: Direttiva 2003/89 
4.5.1 Contenuto della Direttiva  
La normativa sull’etichettatura degli allergeni è stata introdotta con la Direttiva 
2003/89/EC58. Questa norma obbliga i produttori di alimenti a indicare in etichetta la 
presenza di 12 gruppi di allergeni potenziali, con riferimento alla fonte dell’allergene nei 
casi in cui vengono utilizzati come ingredienti in alimenti pre-confezionati, incluse le 
bevande alcoliche.  
Le nuove norme, inoltre, aboliscono “la regola del 25%” che rendeva facoltativa 
l’indicazione degli ingredienti presenti in percentuali inferiori al 25% del prodotto alimentare 
finale.   

 
58 Modifica la direttiva 2000/13/CE. 
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La normativa per l’etichettatura degli allergeni è diventata pienamente operativa dal 25 
novembre 2005, è quindi proibita nell’UE la vendita di prodotti non rispondenti alla 
direttiva.  
 
Di seguito si riportato lo stato di implementazione di queste norme in alcuni Stati Membri 
dell’Unione Europea  
 
Tabella 1: Direttiva 2003/89 – stato dell’implementazione  
Stati Membri Note sul livello di implementazione 
Repubblica Ceca Titolo dell’atto: Decreto Legge sull’etichettatura di alimenti e 

tabacchi del 4 marzo, 2005. In vigore dal 2005. 
In breve: questo Decreto del Ministero dell’Agricoltura che si 
compone di 15 articoli ed implementa diverse Direttive della CE, 
indica i provvedimenti per l’etichettature degli alimenti ed i 
prodotti derivati dal tabacco compresi gli alimenti contenenti 
materia prime modificate geneticamente. I provvedimenti sono 
divisi per tipologia di prodotto.  

Francia La Direttiva è stata recepita con Decreto n. 2005-944 del 5 
Agosto 2005. In vigore dal 6 agosto 2005.  

Italia Titolo dell’atto: Decreto Legge N. 114 per l’implementazione 
delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE riguardanti 
l’indicazione degli ingredienti presenti in alimenti del 23 marzo 
2006.  In vigore dal 23 marzo 2006. 
In breve: nell’implementare le Direttive 2003/89/CE, 
2004/77/CE e 2005/63/CEE, questo Decreto legge stabilisce 
alcuni emendamenti al D.L. 109 del 1992 sull’etichettatura, 
confezionamento e pubblicità degli alimenti. Gli emendamenti si 
occupano degli aspetti relativi agli ingredienti presenti negli 
alimenti. 

Polonia Titolo dell’atto: Regolamento sull’etichettatura di alimenti del 10 
luglio 2007. In vigore dal 1° agosto 2007.  
In breve: il Regolamento del Ministero dell’Agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale norma l’etichettatura degli alimenti confezionati o 
non confezionati destinati direttamente al consumo o per la 
produzione di cibi nella ristorazione di massa.  Il regolamento si 
compone delle sezioni seguenti: provvedimenti generali (sez. 1); 
provvedimenti che riguardano l’etichettatura di tutti gli alimenti 
confezionati (sez. 2); provvedimenti dettagliati per l’etichettatura 
di tipologie specifiche di alimenti (sez. 3); provvedimenti 
transazionali e finali (sez. 4). E’ obbligatorio riportare le seguenti 
informazioni sulla confezione: nome dell’alimento; informazioni 
sugli ingredienti; data di scadenza o entro la quale è utile 
consumare il prodotto; metodo di preparazione, se obbligatorio; 
dati che identificano il produttore dell’alimento; peso netto o 
numero di pezzi contenuti nella confezione; condizioni per la 
conservazione; lotto di produzione; classe di qualità commerciale, 
se previsto.  

Portogallo Titolo dell’atto: Decreto Legge N. 126/2005 che implementa la 
Direttiva 2003/89/CE sugli ingredienti alimentari del 5 agosto 
2005. In vigore dal 2005 
In breve: questo Decreto Legge, che si compone di 6 articoli, 
introduce nel sistema legale portoghese la Direttiva 2003/89/CE 
che regola l’indicazione degli ingredienti nell’etichetta di alimenti. 
In modo particolare, indica quali sostanze sono da considerarsi 
non ingredienti e definisce gli ingredienti compositi.  Infine, 
esplicita gli obblighi per l’etichettatura delle bevande alcoliche.  

Regno Unito - Titolo dell’atto: Regolamento per l’Etichettatura Alimentare 
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Stati Membri Note sul livello di implementazione 
Inghilterra (Emendamento) (N. 2) 2004 (S.I. N. 2824 del 2004). 20 ottobre 

2004. In vigore dal 26 novembre 2004. 
In breve: nel caso di alimenti che contengano qualsiasi 
ingrediente allergene oppure ingredienti che hanno per origine un 
alimento allergene tra quelli specificati nei paragrafi da 1 a 11 
della norma ufficiale, il regolamento prevede la marcatura oppure 
l’etichettatura con specificato il nome dell’allergene relativo (reg. 
12 e 14). Sono previste esenzioni per alimenti non pre-
confezionati, alimenti confezionati per vendita diretta e prodotti di 
fine pasticceria (reg. 10(b) e 11). A livello nazionale sono stati poi 
estesi a specifiche confezioni e bottiglie gli obblighi per 
l’etichettatura relativa agli allergeni (reg. 26 dei Regolamenti 
principali e regolamenti 4 e 12 del presente Regolamento). Viene 
prevista un’esenzione per alcuni ingredienti che costituiscono 
meno del 2% del prodotto finito (reg. 7(b) e (c)). Il regolamento 
prevede alcuni altri aggiustamenti per quanto riguarda l’ordine in 
cui gli ingredienti vanno elencati (reg. 5) e aggiunge un ulteriore 
ingrediente a quelli che non hanno l’obbligo di menzione 
sull’etichetta (reg. 8(b)). Il regolamento contiene infine alcuni 
ulteriori emendamenti (reg. 3(b), 6, 7(a), 8(a), 9 e 15) e misure 
transitorie. (reg. 13). 
 

 
4.6 Organismi geneticamente modificati (OGM): stato 

d'implementazione delle norme sugli OGM, gli alimenti e i 
mangimi geneticamente modificati  

 
L'UE, in base alla valutazione del Consiglio59, ha definito un quadro giuridico completo per 
la gestione degli OGM, è comunque necessario migliorare l'attuazione di questo quadro 
giuridico che attualmente si compone come segue: 
 

− Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi 
geneticamente modificati; 

− Regolamento (CE)1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente 
modificati;  

− Regolamento (CE)1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di 
organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti 
da organismi geneticamente modificati. 

 
La Commissione ha pubblicato due rapporti sull’implementazione della Direttiva 
2001/18/CE60, un rapporto sull’applicazione dei Regolamenti (CE)1829/2003 e 
(CE)1830/200361 e due rapporti sulla coesistenza tra colture geneticamente modificate, 
convenzionali e biologiche62 
 
Stato dell’implementazione della Direttiva 2001/18/EC. 
Tutti gli Stati Membri hanno già recepito la direttiva 2001/18/EC con leggi nazionali. In 
generale, gli Stati Membri dovevano: 

• adottare misure per evitare effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente dovuti 
all’emissione deliberata nell’ambiente o alla messa in commercio di organismi 
geneticamente modificati o di prodotti geneticamente modificati; 

                                                 
59 Conclusioni del Consiglio Sugli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), 4 dicembre 2008. 
60 COM (2006) 104, COM (2009) 153 
61 COM (2008)560 
62 COM (2006) 104, COM (2009) 153 
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• assicurare che solo gli OGM autorizzati in base alla direttiva possano essere rilasciati 
o messi in commercio nei loro territori; 

• stabilire l’autorità nazionale competente per ricevere le notifiche e gestire le parti 
della procedura di autorizzazione assegnata agli Stati Membri; 

• condurre la valutazione del rischio ambientale, per completare la procedura di 
autorizzazione; 

• stabilire un sistema di comunicazione con l’EFSA, la Commissione e le altri parti 
interessate; 

• implementare un sistema di controllo per verificare il rispetto della Direttiva e un 
sistema di allerta per le situazioni di rischio. 

 
Ogni tre anni, gli Stati Membri devono inviare alla Commissione una relazione sullo stato di 
applicazione della Direttiva e sulla loro esperienza sul tema degli OGM. La Commissione 
deve, a sua volta, inviare una sintesi di queste relazioni al PE e al Consiglio, rendendola 
anche disponibile al pubblico, e aggiungere, se opportune, appropriate proposte. 
 
Gli Stati Membri, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/18, possono adottate misure 
restrittive per la coltivazione e la vendita di OGM autorizzati se esistono specifiche 
condizioni ambientali che possono essere compromesse dalla coesistenza. Possono, 
tuttavia, essere create zone libere da OGM sulla base di accordi volontari.  
 
Tabella 2: Stati Membri che hanno adottato un divieto totale o parziale per gli 
OGM 
Stato membro - Area Dettagli sui divieti 
Austria Divieto di coltivazione del mais Monsanto MON 810, MON 863 e 

T25. 
Notificato a giungo 1999, inizialmente con riferimento all’articolo 
16 della Direttiva 90/220/CEE e poi confermato a febbraio 2004 
con riferimento all’articolo 23 della Direttiva 2001/18/CE 

Francia Divieto di coltivazione del mais Monsanto MON 810. 
Notificato a febbraio 2008 con riferimento all’articolo 23 della 
Direttiva 2001/18/CE e al Regolamento (CE)1829/2003. 

Grecia Divieto di coltivazione del mais Monsanto MON 810. 
Domanda presentata ad aprile 2005 con riferimento all’articolo 18 
della direttiva 2002/53/CE e successivamente a gennaio 2006 
estesa e confermata con riferimento all’articolo 23 della Direttiva 
2001/18/CE. 

Ungheria Divieto di coltivazione del mais Monsanto MON 810. 
Notificato a settembre 2006, con riferimento all’articolo 23 della 
Direttiva 2001/18/CE. 

Italia Divieto generico di coltivazione di specie geneticamente 
modificate. 
Notificato tramite circolare ministeriale a marzo 2006. Questo 
divieto sarà in vigore fino a quando le regioni italiane non avranno 
regolamentato la “coesistenza” tra colture GM, convenzionali e 
biologiche. 

Lussemburgo Divieto di coltivazione del mais Monsanto MON 810. 
Notificato a marzo 2009, con riferimento alla Direttiva 
2001/18/CE. 

Polonia Divieto di coltivazione del mais Monsanto MON 810. 
Domanda presentata a marzo 2005 con riferimento all’articolo 16 
della Direttiva 2002/53/CE (direttiva sulle sementi). Il divieto 
riferito alla direttiva sulle sementi si riferisce a 16 delle 31 varietà 
di MON 810. Tuttavia, a maggio 2006, il governo polacco ha 
esteso il bando con un divieto generico, basato su una legge 
nazionale, di vendita di sementi GM in Polonia. 

Fonte: www.gmo-free-regions.org  
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Stato dell’implementazione dei Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 
Riguardo ai Regolamenti (CE)1829/2003 e n. 1830/2003, questi sono direttamente 
applicabili negli Stati Membri. Gli Stati Membri devono definire il sistema sanzionatorio per 
le violazioni e sviluppare un sistema di monitoraggio facente capo alle autorità nazionali. I 
controlli, in conformità con i regolamenti e la direttiva, sono stati condotti dalle autorità 
nazionali, ma c’è ancora poca armonizzazione sui metodi di campionamento e analisi 
adottati. I metodi di controllo delle autorità nazionali sui sistemi di prevenzione adottati 
dagli operatori per evitare di segnalare in etichetta la presenza accidentale o tecnicamente 
inevitabile di OGM nei prodotti sono molto diversi tra loro: alcuni prevedono solo l’analisi 
documentale, mentre altri richiedono anche la verifica sui metodi di produzione. 
L’estensione e la qualità dei controlli implementati è fortemente influenzata dagli alti costi 
del campionamento e delle analisi. 
 
Ci sono, inoltre, difficoltà nel controllo sugli OGM non autorizzati o sulle mutazioni 
genetiche perché non è ancora stato stabilito un metodo analitico ufficiale. Il passaggio 
d'informazioni sulla presenza di OGM lungo la filiera alimentare non sempre funziona bene, 
sebbene la resistenza incontrata subito dopo l’introduzione dei regolamenti sia ormai 
superata. I requisiti di rintracciabilità sono bene applicati soprattutto negli scambi interni e 
internazionali di mangimi.  
Nel mese marzo 2009 risultavano autorizzati 27 prodotti GM, 14 dei quali sono stati 
notificati come prodotti esistenti e la cui approvazione è stata stabilita sulla base della 
legislazione anteriore al 200363. Nessuna nuova autorizzazione alla coltivazione è stata 
concessa dopo il 1998; tra le autorizzazioni alla coltivazione concesse ci sono solo tre 
prodotti “esistenti”.  
 
L’unica varietà geneticamente modificata coltivata nell’UE è il mais MON810 (la cui richiesta 
di rinnovo dell’autorizzazione è già stata inoltrata) che occupa circa 110.000 ettari (dati del 
2007), pari all’1,2% del totale delle aree coltivate a mais dell’Unione Europea; gli stati 
interessati sono: Spagna, Portogallo, Germania, Repubblica Ceca e Slovacchia. 
Gli stati che si sono dimostrati più attivi nel presentare notifiche per alimenti e mangimi 
OGM sono: Regno Unito, Germania, Francia, Repubblica Ceca e Olanda. 64 
Al momento sono ancora pendenti circa 50 pareri scientifici65. Per questo emerge la 
necessità di una più stretta collaborazione tra gli Stati Membri e l’EFSA. 
 
Coesistenza 
 
Gli Stati Membri devono emanare delle norme per assicurare la coesistenza tra le 
coltivazioni geneticamente modificate e quelle non GM. A febbraio 2009 solo 15 Stati 
Membri avevano già adottato specifiche leggi sulla coesistenza e tre dovevano ancora 
inviare la bozza alla Commissione. 
La gestione della coesistenza presenta vari aspetti critici che sono collegati alla 
contaminazione incrociata tra piante transgeniche e colture convenzionali (incluse quelle 
biologiche). 
La Commissione, nel decidere in merito alla coesistenza, deve prendere in considerazione, 
da una parte, il contesto commerciale internazionale (il WTO, ha pesantemente criticato la 
posizione cautelativa presa dall’Unione Europea) e dall’altra, il fatto che ogni eventuale 
divieto o dichiarazione di zona non OGM, dipenda da una analisi specifica del territorio che 
non può essere centralizzata a livello comunitario. 
In aggiunta gli operatori richiedono un sistema di compensazione per danni derivanti dalla 
presenza di OGM in raccolti convenzionali. 
 

 
63 Il registro comunitario dei prodotti geneticamente modificati. 
64 EFSA – www.efsa.europa.eu  
65 EFSA - www.efsa.europa.eu  
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5. MAPPE STRATEGICHE D'INSIEME SULLE FUTURE 
SCADENZE SINO AL 2020 DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE 
IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE   
 
Questo capitolo contiene delle "mappe strategiche d'insieme" sulle principali scadenze 
future del lavoro legislativo in corso, determinate dalle proposte in itinere e dalle 
conseguenti verifiche e revisioni. Tali mappe strategiche forniscono una visione d'insieme 
sino all'anno 2020 e rappresentano uno strumento di lavoro per i nuovi parlamentari 
europei. Le mappe contengono date e scadenze relative alle procedure legislative elaborate 
durante il mandato precedente 2004-2009. 
 
Il simbolo “ ”indica l’arco di tempo di riferimento quando l’azione è continuativa.  
 
 
5.1 Contaminanti alimentari 
 

DOCUMENTI Prima del  
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo 
il  

2014

REGOLAMENTO 
DELLA 
COMMISSIONE 
(CE)1881/2006  
Gli Stati Membri 
devono 
monitorare il 
livello dei nitrati 
nei vegetali e 
comunicare i 
risultati alla 
Commissione 
entro il 30 
giugno di ogni 
anno 
 

30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06 30/06

REGOLAMENTO 
DELLA 
COMMISSIONE 
(CE)1881/2006 
Gli Stati Membri 
devono 
comunicare ogni 
anno alla 
Commissione i 
risultati dei 
controlli svolti 
specificando il 
periodo della 
rilevazione e il 
livello di 
applicazione delle 
misure di 
prevenzione per 
evitare 
contaminazioni 
da ocra tossina 
A, 
deossinivalenolo, 
zearalenone, 
fumonisina B1 e 
le tossine B2, T-2 
e HT-2. 
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DOCUMENTI Prima del  
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo 
il  

2014

REGOLAMENTO 
DELLA 
COMMISSIONE 
(CE)1881/2006 
Revisione del 
livello massimo 
per 
deossinivalenolo, 
zearalenone, 
fumonisina B1 e 
B2, e verifica 
dell’opportunità 
di stabilire un 
livello massimo 
per le tossine T-2 
e HT-2 nei 
cereali e nei 
prodotti da essi 
derivati, tenendo 
conto del 
progresso delle 
conoscenze 
scientifiche e 
tecnologiche su 
queste tossine  

01/07/2008        

REGOLAMENTO 
DELLA 
COMMISSIONE 
(CE)1881/2006 
Verifica in merito 
al livello 
massimo per 
diossina e PCBs 

31/12/2008        

REGOLAMENTO 
DEL 
CONSIGLIO 
(CEE)2377/90 
che stabilisce 
una procedura 
comunitaria per 
la fissazione dei 
limiti massimi di 
residui di 
prodotti 
medicinali 
veterinari nei 
mangimi di 
origine animale 

Iniziativa legislativa 
di 
Commissione/Consigl
io COM (2007) 194 
del 17/04/2007 

 

La 
Commissio
ne 
presenterà 
nel 2010 
una 
valutazione 
dei 
problemi di 
applicazion
e della 
direttiva sui 
prodotti 
medicinali 
veterinari 
con 
l’obiettivo 
di fare, se 
opportuno 
una 
proposta 
legislativa 
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DOCUMENTI Prima del  

2009 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo 

il  
2014

REGOLAMENTO 
(CE)852/2004 
Valutazione in 
merito 
all’esclusione 
delle micro-
imprese, dagli 
obblighi di 
predisposizione, 
implementazione 
e mantenimento 
di una sistema 
stabile e 
documentato 
basato sui 
principi 
dell’HACCP 

 

La 
Commissione 
entro il 
20/05/09 
deve 
presentare al 
PE e al 
Consiglio 
una 
relazione 

      

 
 
5.2 Alimentazione e Obesità 
 

DOCUMENTI Prima del 
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo il 
2014 

Obiettivo di ridurre 
l’incidenza dell’obesità  

       2015 

Implementazione delle 
azioni e suggerimenti 
proposti dal Libro Bianco 

        

Verifica del progresso 
rispetto agli obiettivi del 
Libro Bianco  

  Entro il 
2010 

     

 
 
 
5.3 Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti 
 

DOCUMENTI Prima del 
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo il 
2014 

REGOLAMENTO 
(CE)1924/2006  
Del Parlamento Europeo e 
del Consiglio sulle 
indicazioni nutrizionali e 
sulla salute inserite nei 
cibi  

        

REGOLAMENTO (CE) 
1924/2006: 
Definizione di uno schema 
di profilo nutrizionale da 
parte della Commissione 
con procedura di 
regolamentazione con 
controllo  

 

19/01/2009
- atteso per 
la fine del 
2009 
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DOCUMENTI Prima del 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo il 
2009 2014 

REGOLAMENTO 
(CE)1924/2006: 
Emissione di un “elenco 
positivo” delle indicazioni 
funzionali sulla salute 
(articolo 13) da parte 
della Commissione 

  01/2010      

REGOLAMENTO 
(CE)1924/2006:  
La Commissione deve 
presentare al Consiglio e 
al Parlamento europeo 
una relazione contenente 
la valutazione dell’impatto 
del regolamento sulle 
scelte alimentari e il 
potenziale impatto sulla 
diffusione dell’obesità e di 
altre malattie non 
trasmissibili  

   
   01/2013   

COM(2008)0040 
Procedura di codecisione - 
discussione relativa alla 
“Proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alla 
fornitura di informazioni 
alimentari ai consumatori 
(con abrogazione delle 
direttive 90/496/CEE e 
2000/13/CE)” 

 

14/12/2009 
Seduta 
plenaria del 
PE (data 
indicativa) 
 

      

 
 
 
5.4 Additivi ed aromi alimentari  
 

DOCUMENTI Prima del 
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo il 
2014 

REGOLAMENTO 
(CE)1334/2008  
Previa consultazione 
dell’Autorità, è adottata, 
entro il 20 gennaio 2011, 
secondo la procedura di 
regolamentazione di cui 
all’articolo 21, paragrafo 2, 
una metodologia comune 
per la raccolta, da parte 
degli Stati Membri, di 
informazioni sul consumo e 
sull’uso degli aromi inclusi 
nell’elenco comunitario e 
delle sostanze di cui 
all’allegato III 

   

20/01/2011 
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DOCUMENTI Prima del 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo il 
2009 2014 

REGOLAMENTO 
(CE)1334/2008  
Gli Stati Membri stabiliscono 
sistemi di monitoraggio del 
consumo e dell’uso degli 
aromi inclusi nell’elenco 
comunitario, nonché del 
consumo delle sostanze di 
cui all’allegato III con un 
approccio basato sui rischi e 
comunicano alla 
Commissione e all’Autorità 
le relative informazioni con 
l’appropriata periodicità. 
 
Nessuna data stabilita 

        

REGOLAMENTO 
(CE)1334/2008  
Le modifiche da apportare 
agli allegati da II a V del 
presente Regolamento per 
tener conto dell’evoluzione 
delle conoscenze scientifiche 
e tecniche, intese a 
modificare elementi non 
essenziali del presente 
Regolamento, sono adottate 
secondo la procedura di 
regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 
21, paragrafo 3, in seguito 
al parere dell’Autorità, se 
necessario. 
 
Nessuna data stabilita 

        

REGOLAMENTO 
(CE)1332/2008 
I produttori o gli utilizzatori 
di un enzima alimentare 
comunicano 
immediatamente alla 
Commissione qualsiasi 
nuova informazione 
scientifica o tecnica che 
possa incidere sulla 
valutazione della sicurezza 
dell'enzima alimentare.  
 
Nessuna data stabilita 

        

5.5 Animal Nutrition 
 

DOCUMENTI Prima del 
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo il 
2014 

COD/2008/0050  
Immissione sul mercato e 
impiego dei mangimi  
 
Completamento della 
procedura di codecisione 
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5.6 Salute animale 

DOCUMENTI Prima del 
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo il 
2014 

REGOLAMENTO 
(CE)932/2005  
Alcuni articoli del regolamento 
(CE) n. 999/2001, devono 
essere revisionati, come 
previsto nel regolamento (CE) 
n. 932/2005, in particolare 
devono essere modificati i 
seguenti articoli:  3, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 13, 15, 16 e 21.   
Non sono state 
definite date precise 

        

 
5.7 Nuovi alimenti 

DOCUMENTI Prima 
del 

2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo 
il 

2014
COD/2008/0002  
Alimenti nuovi 

  23/3/2010      

Approvazione del 
Parlamento Europeo  

 23/3/2009       

Implementazione         
Verifica      23/3/2012    
         

 
5.8 Organismi geneticamente modificati (OGM) 

DOCUMENTI Prima del 
2009 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Dopo il 
2014 

DIRETTIVA 
2001/18/CE 
Articolo 31(6): 
Relazione della 
Commissione al 
Consiglio e al 
Parlamento 
Europeo relativa 
all'esperienza degli 
Stati Membri 
riguardo agli OGM 
immessi sul 
mercato ai sensi 
della direttiva 
2001/18/CE. 

COM/2004/0575 
del 31/08/2004 
COM/2007/0081 
del 05/03/2007 

 10/2010      

DIRETTIVA 
2001/18/CE 
articolo 26a:  
Relazione della 
Commissione al 
Consiglio e al 
Parlamento 
europeo sulla 
coesistenza tra 
colture 
transgeniche, 
convenzionali e 
biologiche basata 
sulle informazioni 
fornite dagli Stati 
Membri 

COM(2006) 626 
del 25/10/2006 
COM/2009/0153 
del 02/04/2009 
 

   2012    
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6. RASSEGNA DI STUDI, NOTE E SEMINARI ORGANIZZATI 
NEL PERIODO 2003-2009 
 
In quest'ultimo capitolo sono stati riportati i principali studi e pubblicazioni in ambito di 
Sicurezza Alimentare relativi agli argomenti discussi in Parlamento europeo durante il 
periodo 2003-2009.  
I seguenti documenti sono stati richiesti dalla Commissione ENVI in materia di politica di 
sicurezza alimentare, e sono direttamente accessibile tramite il sito web del Parlamento 
europeo (sezione "studi"). 
 
I documenti citati rappresentano approfondimenti sulle tematiche trattate in questo “kit 
d'informazione” sulla sicurezza alimentare.  
Vedi inoltre: http://www.Europarl.Europa.eu/activities/committees/studies.do?language=IT 
 
Disponibile soltanto in inglese 

 
Studies 

 
Welcome package  
 
(June 2009) 

Study prepared in the context of a "Welcome Package" for the 
newly elected MEPs in the next legislature 2009-2014. This 
study contains an overview of existing legislation, the Thematic 
policy review for the period 2004-2009, background notes for 
new Commissioner Hearings on food safety, a strategic 
Overview Maps (SOM) of implementation and review clause 
deadlines set within existing/agreed legislation. 

 
Trans Fatty Acids and Health : a 
Review of Health Hazards and Existing 
Legislation  
 
(November 2008) 

Trans fats are found in commercial baked goods, fried foods, 
frozen foods, margarines, red meat and dairy products. There is a 
considerable body of scientific evidence that associates their 
ingestion with cardiovascular diseases, obesity, diabetes, 
blindness, cancer and others. Based upon the evidence of 
negative health impacts of industrial trans fats and the success of 
the ban in various locations, this study recommends that a ban be 
considered at EU level. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23531 
 
Workshop Food Labelling 
 
(November 2008) 

In order to get a balanced picture of the variety of views 
seriously considered among professionals in this field, a 
workshop on Food Labelling has been organised. The workshop 
included presentations of 3 experts, followed by a question and 
answer session (Q&A). 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=23271 
 
The benefits of strict cut-off criteria on 
human health in relation to the proposal 
for a Regulation concerning plant 
protection products 
 
(September 2008) 

This study assesses the health benefits of strict ‘cut-off criteria’ 
on human health in relation to the proposal for a Regulation 
concerning the placing of plant protection products on the market 
(COM(2006) 388). 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22471 
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Workshop Novel Foods 
 
(September 2008) 

The workshop tackles different elements mentioned in the 
Commission proposal COM (2007)872 on Novel Foods. The 
workshop involved experts to advice ENVI Members, giving a 
balanced picture of the variety of views seriously considered 
among professionals in this field. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22431  
 
Advertising and marketing practices on 
child obesity 
 
 
(January 2008) 

The briefing addresses the following causes or factors of 
children's food preferences: 1) exposure to advertising and 
marketing, 2) effectiveness of self-regulation of media providers 
about commercials on food and beverages1, 3) impact of 
production and distribution on childhood obesity. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19988 
 
The Effect of Advertising and 
Marketing Practices on Child Obesity  
 
 
(January 2008) 

This study, based on existing data and expertise, assesses several 
aspects: the problem's dimension, to what extent the exposure to 
advertising and marketing influences children diet behaviour; 
existing regulations in food and beverages marketing towards 
children and the impact of production and distribution on 
children's obesity. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19308 
 
Alternative progress indicators to Gross 
Domestic Product (GDP) as a means 
towards sustainable development 
 
 
(October 2007) 

nomic performance is generally being measured through GDP. 
However, GDP does not properly account for social and 
environmental costs and benefits. Therefore, in order to 
effectively measure 'progress, wealth and well-being', one must 
go beyond GDP. This study highlights the benefits and some of 
the shortcomings of GDP. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=19990 
 
Catering Waste Assessment of the 
Current State of Implementation of 
Regulation 1774/2002 on Catering 
Waste in 10 EU Member States 
 
 
(February 2007) 

This study analyses and assesses the current state of the 
implementation of Regulation 1774/2002 and the specific 
decision of the European Commission 328/2003/EC on catering 
waste in 10 selected Member States in the European Union. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=16303 
 
On the European Commission's Green 
Paper "Healthy Diets and Physical 
Activities" 
 
 
(May 2006) 

Commission’s Green Paper on promoting Healthy Diets and 
Physical Activity is triggering debate on initiatives aiming at 
preventing obesity. It invites contributions from interested 
parties on a wide range of issues, including topics relating to 
nutrition and physical activity. The aim is to gather information 
with a view to giving a European dimension to the battle against 
obesity, in terms of support for and coordination of the existing 
national measures. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12965 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12707 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12969 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12703 
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Nutrition and Health Claims 
 
(February 2006) 

It is of importance for the promotion of public health and the 
creation of wealth in the European Community to promote 
balanced dietary choices in adults and especially in children. 
Therefore, it is essential to reach agreed conditions and rules for 
the use of nutrition and health claims in the EU. These studies 
explain the status quo in the European Union and other parts of 
the world with respect to the use of health claims in the labelling 
of the various food products by the industry. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12888 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12883 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12893 
 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12881 
 
Review of COM 671 – European 
Commission proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the 
Council on the addition of vitamins and 
minerals and of certain other substances 
to food 
 
(February 2004) 

European Commission recommends a Regulation to harmonise 
divergent national rules on the voluntary addition of vitamins 
and minerals (and certain other substances) to foods. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/fortified_foods.pdf 
 
Review of COM 689 – European 
commission proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the 
Council on materials and articles 
intended to come into contact with food 
 
(February 2004) 

European Commission recommends a Regulation to cover novel 
packaging materials, arising from advances in science and 
technology, designed to maintain or improve the condition of 
food and prolong its shelf life. 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/materials_intented_to_come_into_contact_with_food.pdf 
 
Briefing on the European Commission 
Proposal for a Regulation on maximum 
residue levels of pesticides in plant and 
animal products. 
 
(November 2003) 

The Commission proposes a simplification of the current 
arrangements for securing pesticide safety within the EU. It 
proposes unified arrangements for setting safety levels and 
transfers responsibility for them from Member States to the 
European Food Safety Authority (EFSA). 

http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/easac/mrl.pdf 
 
 

 
Briefing notes for delegations 

 
Food Safety situation in Turkey  
 
 
(October 2008) 

Considerable efforts have been made, and significant progress 
has been achieved, in modifying Turkish legislation and 
regulation in the areas of food standards and food safety towards 
harmonization with EU standards. However, a large number of 
regulatory issues exist where current requirements differ in 
Turkey from those stipulated by Community legislation. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22851 
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Food safety and public health situations 
in the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia (FYROM) 
 
 
(October 2008) 

The FYROM Government has been given a list of short-term 
and mid-term priorities to be completed in the coming years, as 
part of the pre-Accession phase towards ultimate EU 
membership. This short report gives an insight into the progress 
being made on these priorities in the areas of Public Health and 
Food Safety. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=22771 
 
Food Safety in Turkey 
 
 
(September 2006) 

This briefing note on the "Food safety situation in Turkey" has 
been prepared in relation to the Committee Delegation visit to 
Turkey scheduled in October 2006. Turkish food sector is 
characterised by a great variety and quantity of agricultural 
products, a large domestic market and young population, and 
increasing volume of foreign trade. But industry is not well 
structured yet, which results in a lack of cooperation with the 
agricultural sector. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=12977 
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