
1100908.IT PE 540.880 

Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000106/2016 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, 

Martin Häusling, Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano 
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

Oggetto: Acidi grassi trans (TFA) 

Gli acidi grassi trans (TFA - trans fatty acids) sono grassi insaturi presenti negli alimenti ottenuti da 
ruminanti e negli oli vegetali parzialmente idrogenati prodotti industrialmente. Il consumo di oli vegetali 
parzialmente idrogenati prodotti industrialmente è associato a un aumento del rischio di malattie 
cardiovascolari. L'elevata assunzione di TFA è un fattore di rischio, in particolare, per lo sviluppo di 
cardiopatie coronariche, che, secondo una stima prudente, causano ogni anno circa 660 000 decessi 
nell'UE, ossia circa il 14 % della mortalità complessiva. 

I TFA sono utilizzati dall'industria alimentare per le loro caratteristiche specifiche che conferiscono ai 
prodotti la consistenza desiderata e ne garantiscono una lunga durata di conservazione, ma 
rappresentano, soprattutto, un fattore poco costoso per il processo di produzione. Gli alimenti 
attualmente prodotti con i TFA sono principalmente alimenti da fast food, prodotti di convenienza e 
snack (sia dolci che salati) e sono pertanto classificati come prodotti fortemente trasformati. L'articolo 
30, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori prevede che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio "sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione 
dell'Unione. La relazione è tesa a valutare l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire 
ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero 
promuovere l’offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l’altro, la fornitura di 
informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso." La Commissione è stata invitata a corredare la 
relazione di una proposta legislativa, "se del caso". Nella relazione pubblicata a dicembre 2015 la 
Commissione fa il punto della situazione ed esamina le possibili opzioni (legislative e non legislative) 
per limitare l'assunzione di TFA nell'UE, delineando alcune possibili conseguenze dell'introduzione di 
tali approcci. La Commissione non ha presentato alcuna proposta legislativa. 

Dall'adozione del regolamento n. 1169/2011 sono emerse prove convincenti dei benefici per la salute 
derivanti dalla limitazione dei grassi acidi industriali negli alimenti. Intende la Commissione, pertanto, 
proporre tali limiti al fine di proteggere la salute pubblica? 
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