
Audizione pubblica sul tema 
"Controlli ufficiali lungo la filiera alimentare"

organizzata dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI)

Lunedì 14 ottobre 2013, dalle15.00 alle 18.30 
Parlamento europeo, sala József Antall 4Q2, Bruxelles

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Rappresentanti delle istituzioni

15.00 - 15.10 Indirizzo di benvenuto del presidente Christa Klass, del relatore Mario 
Pirillo e del relatore per parere Britta Reimers della commissione AGRI 

15.10 - 15.20 Deividas Kliucinskas, vicepresidente del gruppo di lavoro del Consiglio 
sui controlli ufficiali, rappresentante della Presidenza lituana 

15.20 - 15.30 Tonio Borg, Commissario europeo per la Salute 

Caratteristiche ed elementi principali del nuovo regime sui controlli 
ufficiali e della sua applicazione sul campo (presiede: Schnellhardt)

15.30-15.40 Il regime attuale e le nuove proposte: modifiche principali (dott. Eric 
Poudelet, direttore, sicurezza dei prodotti alimentari, DG SANCO, 
Commissione europea)

15.40-15.50 Panoramica dei risultati delle verifiche effettuate negli Stati membri 
(Michael Scannell, direttore, Ufficio alimentare e veterinario)

15.50-16.00 Lacune nella normativa attuale ed esigenze di miglioramento sul campo:
la prospettiva nazionale (dott. Martin Hartmann, presidente 
dell'Associazione tedesca dei funzionari veterinari, Germania)



16.00-16.10 Finanziamento dei controlli ufficiali: razionalizzare il sistema delle tariffe 
(dott. Silvio Borrello, direttore generale del ministero della Salute, direzione 
generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti, Italia)

16.10 - 16.20 Panoramica delle nuove azioni e misure di applicazione contro le frodi 
(John Barnes, capo dell'autorità locale per le verifiche e le relazioni, Food 
Standards Agency del Regno Unito)

16.20-16.30 Controlli ufficiali su animali e prodotti che entrano nell'Unione - alcune 
novità
(dott. Loic Evain, vicedirettore per le questioni sanitarie europee e internazionali, 
direzione generale per l'alimentazione, ministero dell'Agricoltura francese, Francia) 

16.30-17.10 Dibattito aperto con la partecipazione di Clarice Lulai Angi, consulente per 
le questioni veterinarie e fitosanitarie, rappresentanza del Canada presso 
l'Unione europea

Ripercussioni della proposta sugli operatori del settore alimentare e 
impatto sui consumatori (presidente:  Pirillo)

17.10-17.20 Impatto sugli operatori del settore alimentare - carni (dott. Davide 
Calderone, CLITRAVI -Centro di collegamento delle industrie per la 
lavorazione delle carni dell'UE)

17.20-17.30 Impatto sugli operatori del settore alimentare - sementi e vegetali 
(Massimo Biloni, Associazione europea sementi)

17.30-17.40 Impatto sulle microimprese - Punti di vista degli agricoltori e delle 
cooperative agricole europei (Luc Peeters, presidente del gruppo di 
lavoro Copa-Cogeca sulle questioni fitosanitarie) 

17.40-17.50 Più trasparenza per una maggiore fiducia (Ruth Veale, BEUC -Ufficio 
europeo delle unioni di consumatori)

17.50-18:25        Dibattito aperto  

18.25-18.30 Osservazioni conclusive della presidenza


