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Oggetto: Interpellanza principale - Seguito allo scandalo relativo alle importazioni di carne 
brasiliana 

Nelle ultime settimane ci sono state segnalazioni relative a pratiche commerciali illegali utilizzate 
dall'industria della trasformazione della carne in Brasile. Pare che i più grandi impianti di 
trasformazione, per anni, abbiano esportato in tutto il mondo carni e pollame inferiori agli standard 
minimi. Stando alle segnalazioni la carne avariata sarebbe stata trattata con sostanze chimiche, il suo 
volume sarebbe stato aumentato usando cartone e, in alcuni casi, avrebbe contenuto tracce di 
salmonella. La corruzione sarebbe il motivo per cui tutte queste pratiche illegali sono sfuggite alle 
agenzie brasiliane di monitoraggio.  

Il 3 aprile 2017 il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha 
comunicato al Parlamento europeo che l'UE possiede gli standard di sicurezza alimentare più elevati 
al mondo ma che, nonostante ciò, le agenzie nazionali di monitoraggio degli Stati membri hanno 
individuato numerosi casi di prodotti a base di carne avariata o inferiore agli standard minimi che 
hanno raggiunto il mercato unico.  

Poiché il commissario Andriukaitis non è stato in grado di rispondere in modo esauriente alle 
domande postegli dalla commissione AGRI, permangono dubbi circa la sicurezza dei prodotti 
alimentari importati nel mercato europeo. 

1. È la Commissione in condizione di garantire ai cittadini europei che non consentirà il ripetersi di 
tali pratiche commerciali fraudolente nella filiera alimentare? 

2. Come è possibile che le agenzie europee di monitoraggio non si siano accorte delle pratiche 
illegali quando le indagini sulle società brasiliane si sono protratte per due anni? 

3. Dato l'obbligo per i produttori europei di rispettare standard sanitari sempre più elevati, quali 
saranno le richieste avanzate ai produttori brasiliani nei negoziati in corso sugli accordi 
commerciali tra l'UE e il Mercosur? 


