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Oggetto: Ispezioni delle carni

Il pacchetto sull'igiene alimentare del 2004 stabilisce norme di igiene specifiche per la carne, 
al fine di garantire elevati livelli di sicurezza alimentare e proteggere la salute pubblica. Il 
pacchetto include il regolamento UE (CE) n. 882/2004 che disciplina i controlli ufficiali sugli 
alimenti di origine animale e definisce il sistema relativo alle ispezioni della carne.  

Nel quadro dell'attuale legislazione, agli operatori del settore alimentare (OSA) che 
gestiscono i macelli sono delegati un certo controllo e responsabilità per quanto riguarda 
l'igiene in tali strutture. Nel caso delle carni bianche, gli OSA sono autorizzati ad effettuare 
essi stessi le ispezioni, servendosi di un sistema di assistenti alle ispezioni assunti negli 
impianti tramite contratto privato. 

Tuttavia, il Parlamento europeo si è opposto all'estensione dei controlli privati alle carni rosse, 
a causa del maggiore potenziale di rischio in tale settore. I deputati al Parlamento europeo 
hanno ritenuto che i controlli dell'igiene debbano essere condotti da ispettori delle carni 
ufficiali e indipendenti.

Lo scorso anno la Commissione ha pubblicato una relazione sull'"Esperienza acquisita 
nell'applicare i regolamenti in tema di igiene" (COM(2009)0403 def.), cui sono seguite le 
conclusioni del Consiglio. La relazione contiene una sezione relativa ai controlli ufficiali della 
carne e suggerisce la revisione e l'ammodernamento di tali ispezioni. Sostiene che determinati 
Stati membri intendono estendere i controlli privati al settore delle carni rosse.
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Le relazioni sulle ispezioni elaborate dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della DG 
SANCO confermano le preoccupazioni dei deputati al Parlamento europeo. Secondo le 
relazioni dell'UAV1, l'esperienza con gli assistenti alle ispezioni assunti negli impianti tramite 
contratto privato si è rivelata problematica nel settore avicolo. Emergono inoltre elementi che 
dimostrano l'attuazione inadeguata del regolamento per quanto concerne i controlli ufficiali 
nel settore delle carni rosse. Laddove si riscontrano mancanze significative, ad esempio in 
Francia, Spagna, Italia e Regno Unito, la causa è imputabile principalmente ad una 
sistematica carenza dei finanziamenti delle ispezioni, che si traduce in un numero di 
funzionari insufficiente per poter svolgere tale attività in modo consono e soddisfare i requisiti 
del regolamento2.

Può la Commissione pronunciarsi sugli elementi raccolti nelle relazioni di missione 
dell'UAV?

• Concorda la Commissione sul fatto che le ispezioni debbano essere indipendenti ed 
adeguatamente finanziate per soddisfare i requisiti in materia di igiene stabiliti dal 
regolamento? 

• Condivide la Commissione le nostre preoccupazioni secondo cui propendere per 
ispezioni condotte nel settore delle carni rosse da parte di assistenti assunti negli 
impianti tramite contratto privato potrebbe tradursi in un più rapido deterioramento dei 
requisiti?

• Considerando l'importanza di tale questione, può la Commissione far sapere quali 
passi intende intraprendere per garantire che qualunque revisione dei controlli in tale 
ambito porti ad una migliore una protezione della salute pubblica e non sia 
esclusivamente incentrata sulla produzione di incrementi di efficienza per l'industria?

                                               
1 Ispezioni nei mattatoi avicoli: Francia - DG (SANCO)/2008-7827; Finlandia - DG(SANCO)/2009-8065; Cipro 
- DG(SANCO)/2009-8064; Lettonia - DG(SANCO)/2009-8068.
2 Ispezioni nei mattatoi di carni rosse: Francia - DG(SANCO)/2009-8231; Spagna - DG(SANCO)/2007-7448; 
Italia - DG(SANCO)/2008-7930; Regno Unito - DG(SANCO)/ 2009-8225


