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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla legislazione dell'UE sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) e sui 
relativi controlli dei mangimi e degli alimenti - attuazione e prospettive
(2010/2249(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 
luglio 2010 dal titolo "Piano per le TSE – 2a edizione: Documento di strategia sulle 
encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015" (COM(2010)0384),

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 agosto 
2010, sul funzionamento generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la 
salute e il benessere degli animali e la salute delle piante negli Stati membri 
(COM(2010)0441),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
necessità e l'uso futuri di carne separata meccanicamente nell'Unione europea, 
comprendente anche la politica di informazione dei consumatori (COM(2010)0704),

– visto il regolamento (CE) n. 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 trasmissibili1,

– visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale2,

– vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, 
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura 
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità3,

– visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in 
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali4,

– visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 
gennaio 2002, 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 alimentare5, 

– vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 
2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica 
della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del 

                                               
1 GU C 147 del 31.5.2001, pag. 1.
2 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
3 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
4 GU C 165 del 30.4.2004, pag. 1.
5 GU C 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
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Consiglio1,

– visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1772/20022,

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sul deficit proteico dell'UE: quale soluzione per 
questo annoso problema?3,

– vista la decisione della Commissione recante modifica alla decisione 2009/719/CE che 
autorizza taluni Stati membri a rivedere i loro programmi di monitoraggio annuale 
sull'encefalopatia spongiforme bovina,

– viste le conclusioni del Consiglio del 22 ottobre 2010 sulla summenzionata 
comunicazione della Commissione, del 16 luglio 2010, dal titolo: "Piano per le TSE – 2a 
edizione: Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il 
periodo 2010-2015",

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2011),

A. considerando che la presenza di BSE nell'Unione europea aveva raggiunto proporzioni 
epidemiche a metà anni Novanta portando all'introduzione di una serie di misure intese a 
eradicare la BSE e altre encefalopatie spongiformi trasmissibili,

B. considerando che il numero di casi positivi di BSE nell'UE è sceso da 2 167 nel 2001 a 67 
nel 2009 (escluso il Regno Unito); considerando che, alla luce di tale diminuzione del 
numero di casi, si può ritenere che la normativa applicata in tale periodo abbia contribuito 
all'eradicazione della BSE e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili nell'UE,

C. considerando che, alla luce della continua diminuzione di casi di BSE, la normativa sulle 
encefalopatie spongiformi trasmissibili è stata modificata negli ultimi anni e che possono 
essere presi in considerazione futuri cambiamenti garantendo e mantenendo l'elevato 
livello di salute animale e di sanità pubblica nell'Unione europea; considerando che tali 
cambiamenti possono comprendere misure relative alla rimozione di materiale specifico a 
rischio, il riesame delle disposizioni e la vigilanza sul divieto di somministrazione dei 
mangimi,

Considerazioni generali

1. accoglie con favore il "Piano per le EST – 2a edizione: Documento di strategia sulle 
encefalopatie spongiformi trasmissibili" della Commissione e le sue proposte per alcune 
revisioni dell'attuale regime normativo sulle EST nell'Unione europea; sottolinea, tuttavia, 
che determinate disposizioni necessitano di una valutazione completa e saranno sostenute 

                                               
1 GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.
2 GU C 300 del 14.11.2009, pag. 1.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0084.
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solo a determinate condizioni;

2. sottolinea l'importanza di garantire che la significativa diminuzione di casi di BSE 
nell'Unione europea non porti a misure meno severe per le EST o a una riduzione dei 
rigidi meccanismi di controllo e sorveglianza nell'UE; prende atto del contributo della 
normativa passata e attuale in materia di EST per l'eradicazione delle EST nell'UE;

Sorveglianza della BSE 

3. prende atto dell'innalzamento dei limiti d'età per l'accertamento delle EST nei bovini di età 
superiore a 72 mesi in 22 Stati membri come previsto dalla summenzionata decisione 
della Commissione recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza 
determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo 
dell'encefalopatia spongiforme bovina;

4. esorta la Commissione a innalzare i limiti di età nei rimanenti 5 Stati membri solo se tale 
iniziativa è sostenuta da una solida valutazione dei rischi al fine di non compromettere un 
livello di salute degli animali e di protezione dei consumatori elevato;

5. sottolinea che il meccanismo di sorveglianza è uno strumento importante per il 
monitoraggio delle EST nell'UE; esprime la propria preoccupazione circa un ulteriore 
innalzamento dei limiti di età per gli accertamenti nei bovini, in particolare alla luce dei 
test a campione che regoleranno il sistema di monitoraggio della BSE nei bovini da 
gennaio 2013; invita la Commissione a informare il Parlamento sui progressi e sulle nuove 
scoperte in merito alla selezione delle dimensioni del campione;

6. esorta la Commissione a mantenere gli accertamenti sugli animali a rischio come un 
elemento importante per continuare a monitorare l'andamento dei casi di BSE nell'UE e 
per garantire la tempestiva individuazione di un'eventuale ricomparsa in futuro;

Riesame del divieto di utilizzazione delle proteine animali trasformate (PAT) 
nell'alimentazione animale

7. sostiene, in particolare alla luce dell'attuale deficit proteico dell'UE, la proposta della 
Commissione di revocare le disposizioni relative al divieto di utilizzazione delle PAT nei 
mangimi destinati a specie diverse dai ruminanti purché i metodi di produzione e 
sterilizzazione impiegati per le proteine animali trasformate rispettino i più elevati 
standard di sicurezza e le norme stabilite nel regolamento sui sottoprodotti di origine 
animale nonché l'utilizzo della tecnologia più recente e sicura disponibile; i divieti 
esistenti sul riciclaggio all'interno della stessa specie ("cannibalismo") rimangano in 
vigore; i canali di produzione per le proteine animali trasformate siano controllati dalle 
autorità competenti degli Stati membri e verificati dalla Commissione; prima 
dell'attuazione della revoca del divieto, sia attuato un metodo affidabile specifico per 
ciascuna specie per identificare la specie di origine delle proteine nei mangimi per animali 
contenenti proteine animali trasformate al fine di escludere il riciclaggio all'interno della 
stessa specie e la presenza di proteine animali trasformate derivate da ruminanti; la 
produzione di proteine animali trasformate del materiale di categoria 1 o 2 sia vietato e 
solo il materiale di categoria 3 adatto al consumo umano sia utilizzato nella produzione di 
proteine animali trasformate;
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8. esorta la Commissione a introdurre misure volte a garantire che, qualora venga revocato il 
divieto di somministrazione dei mangimi, sia esclusa la possibilità di una contaminazione 
incrociata nei canali di trasporto del materiale ottenuto da specie diverse dai ruminanti con 
il materiale ottenuto da ruminanti;

9. chiede alla Commissione di valutare l'esigenza di un'autorizzazione preliminare per i 
macelli che producono sottoprodotti derivati da ruminanti e da specie diverse dai 
ruminanti al fine di garantire una netta separazione di tali prodotti;

10. si oppone all'uso di proteine animali trasformate derivate da ruminanti o da specie diverse 
dai ruminanti nei mangimi per ruminanti; 

11. chiede alla Commissione di valutare la necessità di controllare le importazioni di proteine 
animali trasformate al fine di garantire che possano essere esclusi il riciclaggio all'interno 
della stessa specie, l'utilizzo di materiali di categoria 1 e 2 e le violazioni delle norme 
igieniche; sottolinea la necessità a tal fine di controlli regolari e senza preavviso;

12. esorta la Commissione a non proporre l'introduzione di un livello di tolleranza per le 
proteine animali trasformate in mangimi per gli animali (ruminanti) di allevamento; 

Elenco del materiale specifico a rischio

13. si attende che la Commissione mantenga le norme rigorose contenute nell'elenco del 
materiale specifico a rischio dell'UE; sottolinea che tali norme rigorose non devono essere 
attenuate da eventuali tentativi dell'OIE di allineare le norme dell'UE all'elenco dell'OIE;

14. esorta la Commissione a considerare eventuali modifiche all'elenco del materiale specifico 
a rischio dell'UE solo se sostenute da riscontri scientifici, applicando il principio di 
precauzione solo se possono essere esclusi rischi per la salute degli esseri umani e degli 
animali e se può essere garantita la sicurezza della catena alimentare umana ed animale;

Ricerca sulle EST

15. esorta la Commissione a incoraggiare ulteriormente il controllo genetico della scrapie 
negli ovini tramite programmi di allevamento;

16. esorta la Commissione ad adottare misure per incentivare la ricerca in atto sulla resistenza 
alla scrapie nei caprini e sulla scrapie atipica poiché potrebbe contribuire all'eradicazione 
delle EST nell'UE;

17. chiede alla Commissione di incentivare la ricerca in atto sullo sviluppo di test ante 
mortem per la BSE;

Abbattimento delle coorti 

18. rifiuta la proposta della Commissione di riesaminare l'attuale politica di abbattimento delle 
coorti nelle mandrie affette da BSE dal momento che ciò impedirebbe ai responsabili della 
gestione del rischio e ai legislatori di adottare le azioni immediate necessarie nel caso di 
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una ricomparsa della BSE nell'UE;

Sicurezza dei mangimi e degli alimenti

19. prende atto della summenzionata relazione della Commissione sul funzionamento 
generale dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli 
animali e la salute delle piante negli Stati membri; sottolinea che la relazione evidenzia 
alcune carenze relative alla qualità delle relazioni degli Stati membri ed esorta gli Stati 
membri a migliorare la qualità delle relazioni;

20. esprime la sua preoccupazione in merito alla contaminazione degli alimenti e dei 
mangimi, per esempio con la diossina, e chiede agli Stati membri di attuare e applicare 
con estremo rigore le normative esistenti sui controlli degli alimenti e dei mangimi, e se 
necessario di rafforzare tali norme;

21. chiede alla Commissione di rivalutare il valore limite di soglia della diossina nella farina 
di pesce dal momento che il limite attuale consente concentrazioni di diossina elevate che 
pongono un rischio per la salute degli esseri umani e animali;

22. esprime la sua preoccupazione circa le attuali norme per l'utilizzo di sottoprodotti animali 
negli impianti di produzione di biogas e per un possibile dirottamento verso la catena 
alimentare; esorta la Commissione a studiare le norme attuali al fine di garantire un 
circuito chiuso per tale attività;

Carni separate meccanicamente

23. esprime la sua preoccupazione circa l'attuale legislazione dell'UE e la sua attuazione negli 
Stati membri per le carni separate meccanicamente; 

24. chiede agli Stati membri di riesaminare la loro attuazione delle definizioni di carni 
separate meccanicamente ai sensi delle norme vigenti;

25. chiede un'etichettatura obbligatoria delle carni separate meccanicamente negli alimenti per 
garantire una migliore informazione ai consumatori al fine di consentire loro di compiere 
scelte consapevoli;

°

° °

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione di esecuzione al Consiglio 
e alla Commissione.
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MOTIVAZIONE

Nell'allegato I del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la 
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul piano per le EST 
– 2a edizione, si afferma che le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) sono causate da 
un agente trasmissibile denominato prione, una forma anomala di proteina. Le EST sono una 
famiglia di patologie che colpiscono esseri umani e animali; sono caratterizzate da una 
degenerazione del tessuto cerebrale cui conferiscono un aspetto spugnoso portando infine alla 
morte. La famiglia comprende patologie quali la malattia di Creutzfeldt-Jakob negli esseri 
umani, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nei bovini, la scrapie nei piccoli ruminanti 
(ovini e caprini) e la malattia del deperimento cronico (CWD) nei cervidi. La BSE è ritenuta 
trasmissibile agli esseri umani per via orale e provoca una variante della malattia di 
Creutzfeldt-Jakob (vCJD). Nel 1997/1998 la BSE aveva raggiunto proporzioni epidemiche 
nell'UE a causa dell'alimentazione del bestiame con proteine animali trasformate contaminate 
da BSE. 

Come reazione all'epidemia di BSE nell'UE, è stato approvato il regolamento (CE) n. 
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 (noto come "regolamento EST"), definito per la prima volta in una base giuridica 
uniforme per il controllo e la prevenzione delle EST e della BSE. Il regolamento consolidava 
tutta la precedente normativa dell'UE relativa alle EST. È stato modificato più volte dalla sua 
introduzione e sono state modificate o introdotte molte altre misure per eradicare, controllare 
e monitorare ulteriormente la diffusione delle EST. Altre misure contribuiscono inoltre a un 
regime di sicurezza e sorveglianza globale per le EST. Uno strumento importante, tra gli altri, 
è costituito dai controlli degli alimenti e dei mangimi previsti dal regolamento (CE) 
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e 
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. 

Molte modifiche al regolamento EST sono state adottate tramite decisioni di comitatologia 
che hanno portato a un insieme disomogeneo di misure e a un elenco di modifiche complesse. 
Il risultato è un quadro complessivo poco chiaro. Per tale ragione, il relatore, nel 2005, chiese 
alla Commissione di comunicare al Parlamento le sue opinioni e intenzioni in merito ai futuri 
cambiamenti al regolamento EST e alla lotta alle EST/BSE. Nel luglio 2005, la Commissione 
ha presentato il "Piano per le EST". Come seguito al primo piano, nel 2010, la Commissione 
ha presentato la sua comunicazione "Piano per le EST – 2a edizione: Documento di strategia 
sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015". Nella comunicazione, 
la Commissione delinea la sua visione sui prossimi cambiamenti alle misure per l'eradicazione 
delle EST e del regime di sorveglianza delle EST. 

Alla luce delle proposte della Commissione, delle relazioni sul controllo dei mangimi e degli 
alimenti, nonché di altre questioni correlate, come gli elevati livelli di diossina e le carni 
separate meccanicamente, il relatore sottolinea che la protezione dei consumatori, la salute 
degli animali e l'eradicazione delle EST devono costituire sempre gli obiettivi principali e 
avere la massima importanza nella valutazione delle modifiche alle norme attuali. Per tale 
ragione, il relatore invita la Commissione e gli Stati membri a rimanere all'erta e a continuare 
a monitorare attentamente lo sviluppo delle EST nel caso di una ricomparsa di EST/BSE.
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Nella presente relazione, il relatore prende in esame le proposte avanzate dalla Commissione 
e altre questioni importanti correlate alle EST e ai controlli dei mangimi e degli alimenti. Il 
relatore approva alcuni dei cambiamenti proposti dalla Commissione, ma si dichiara 
preoccupato per taluni punti. Per quanto concerne i cambiamenti ai limiti d'età nell'ambito del 
meccanismo di sorveglianza per le EST, occorre sottolineare che la proposta della 
Commissione ha introdotto, nel gennaio 2011, le nuove norme secondo la procedura di 
comitatologia. In linea di principio, il relatore approva l'innalzamento dei limiti d'età, ma 
esprime preoccupazione su eventuali ulteriori innalzamenti di tali limiti senza un solido 
fondamento scientifico, al fine di garantire che nessun caso positivo di BSE passi inosservato. 
Sebbene la principale misura di protezione della salute pubblica sia la rimozione del materiale 
specifico a rischio e il piano di sorveglianza preveda il monitoraggio dell'incidenza di BSE 
nella popolazione di bovini, casi non individuati potrebbero pregiudicare la solidità dei dati 
sulla sorveglianza. Considerato il lungo periodo di incubazione, l'eradicazione della BSE 
richiederà probabilmente ancora degli anni. Pertanto, il meccanismo di sorveglianza non deve 
essere sottovalutato come strumento di osservazione e controllo. 

Oltre alle questioni suesposte, di seguito vengono riportati i principali aspetti segnalati nella 
relazione:

1. Il numero di casi di EST/BSE nell'Unione europea è fortemente diminuito negli ultimi 
anni. Si tratta di una prova importante che le misure di eradicazione delle EST nell'Unione 
europea sono state efficaci. Tuttavia, il relatore segnala che tale tendenza al ribasso non 
deve comportare misure di controllo e sorveglianza meno severe in futuro. L'obiettivo 
primario di ogni misura nel settore dovrebbe sempre essere il massimo livello di 
protezione dei consumatori e di sicurezza alimentare. Inoltre, il principio di precauzione 
dovrà sempre prevalere laddove le conoscenze scientifiche non siano sufficientemente 
approfondite o avanzate.

2. Per quanto riguarda l'innalzamento dei limiti d'età per i test BSE nei bovini, la relazione 
afferma che, per i cinque Stati membri restanti (segnatamente Polonia, Repubblica ceca, 
Slovacchia, Romania e Bulgaria), un innalzamento può essere preso in considerazione 
solo dopo una valutazione dei rischi. Dal gennaio 2013, la Commissione ha introdotto una 
norma che prevede test a campione anziché test generali su animali sani macellati di età 
superiore ai 72 mesi. È possibile garantire che nessun caso di BSE passerà inosservato nel 
regime di sorveglianza solo stabilendo le dimensioni del campione sulla base di una 
valutazione scientifica. Il relatore invita inoltre la Commissione a informare il Parlamento 
di eventuali nuove conclusioni in materia. 

3. I cambiamenti proposti al divieto di somministrazione dei mangimi possono essere 
sostenuti solo a determinate condizioni. La relazione sottolinea che il divieto di 
somministrazione dei mangimi è una delle misure più importanti per l'eradicazione delle 
EST. È quindi possibile allentare le disposizioni del divieto solo qualora vengano 
soddisfatte determinate condizioni. Le condizioni più importanti delineate nella relazione 
sono il divieto di riciclaggio all'interno della stessa specie ("cannibalismo"), la rigida 
separazione dei canali di produzione e di trasporto dei materiali ottenuti da specie diverse 
dai ruminanti e da ruminanti e un metodo affidabile per determinare le specie nelle 
proteine animali trasformate. La separazione dei canali di produzione e di trasporto è 
considerata l'unica misura adeguata per evitare la contaminazione incrociata del materiale 
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ottenuto da specie diverse dai ruminanti con il materiale ottenuto da ruminanti. Dal 
momento che i ruminanti sono erbivori (vegetariani), la loro alimentazione a base di 
proteine animali non dovrebbe essere consentita in nessun caso (vi sono già delle 
eccezioni per l'utilizzo di farine di pesce nei sostituti del latte per i vitelli di età inferiore ai 
12 mesi in considerazione delle loro specifiche esigenze alimentari). Per quanto concerne 
il divieto di somministrazione dei mangimi, l'attuale deficit proteico nell'UE è un fattore 
importante nella valutazione della reintroduzione delle proteine animali trasformate 
ottenute da specie diverse dai ruminanti. Gli animali non vegetariani necessitano di un 
apporto sufficiente di amminoacidi presenti nelle proteine. Le proteine animali trasformate 
sono una fonte importante di proteine. Parte della soluzione all'attuale deficit proteico 
nell'UE può essere la reintroduzione delle proteine animali trasformate derivate da 
materiale ottenuto da specie diverse dai ruminanti adatto per il consumo umano. 
Attualmente, l'UE deve basarsi sulle importazioni di piante proteiche da paesi terzi dal 
momento che le sue colture proteiche non soddisfano la domanda. Importanti fonti di 
proteine di origine animale sono eliminate a causa dell'attuale divieto di somministrazione 
dei mangimi, mentre la domanda di fonti proteiche valide è urgente e in crescita. Il 
relatore considera il deficit proteico nell'UE come un fattore importante in relazione alla 
revoca parziale del divieto di somministrazione dei mangimi. Occorre sottolineare 
nuovamente che le proteine animali trasformate ottenute da parti animali adatte al 
consumo umano devono essere sottoposte a ulteriori processi di sterilizzazione (tramite il 
cosiddetto metodo di pressione a focolare), una procedura non necessaria se utilizzate per 
la produzione di alimenti. Considerando tale misura aggiuntiva precedente la produzione 
di proteine animali trasformate, i rischi di infezioni per la salute animale e degli esseri 
umani sono inesistenti. 

4. Occorre pertanto valutare attentamente qualsiasi modifica all'elenco dei materiali specifici 
a rischio. L'elenco del materiale specifico a rischio dell'UE è molto più restrittivo 
dell'elenco dell'OIE (Organizzazione mondiale della sanità animale) e il relatore invita la 
Commissione a continuare a fondare le modifiche su solide basi scientifiche, anche se 
questo significa creare un elenco più restrittivo rispetto agli standard internazionali.

5. La relazione respinge ogni modifica alle attuali disposizioni per l'abbattimento delle 
coorti. Considerando il marcato calo dei casi di BSE negli ultimi anni, l'abbattimento di 
animali appartenenti alla coorte non dovrà essere praticato molto spesso. Nel caso di 
ricomparsa della BSE, le disposizioni sarebbero ancora in vigore e non si dovrà adottare 
alcuna modifica legislativa. Va inoltre sottolineato che persino oggi è possibile autorizzare 
uno Stato membro a differire l'abbattimento e la distruzione completa degli animali della 
coorte sino al termine della loro vita produttiva.

6. La relazione afferma che la relazione della Commissione sul funzionamento generale dei 
controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la 
salute delle piante negli Stati membri rivela alcune carenze qualitative nelle relazioni degli 
Stati membri. Gli Stati membri sono invitati a migliorare la qualità delle relazioni. Come 
menzionato in precedenza, il meccanismo di sorveglianza è uno strumento importante per 
l'eradicazione delle EST nell'UE. È quindi necessario che le relazioni siano presentate in 
modo che la Commissione possa trarre conclusioni sul complesso dei controlli dei 
mangimi e degli alimenti nell'UE. Inoltre, la Commissione è tenuta a riesaminare gli 
attuali livelli soglia di diossina nelle farine di pesce dal momento che il limite attuale 
costituisce un rischio per la salute degli animali e degli esseri umani.
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7. Il relatore esprime preoccupazione riguardo ai metodi di produzione delle carni separate 
meccanicamente. È importante che la Commissione tenga sotto controllo la situazione 
attuale e valuti i problemi relativi alla definizione di carni separate meccanicamente e la 
rigida applicazione delle norme relative alla produzione e all'etichettatura delle carni 
separate meccanicamente. La comunicazione della Commissione sulla necessità e l'uso 
futuri di carne separata meccanicamente nell'Unione europea, comprese le informazioni 
per i clienti, rivela che l'interpretazione della definizione di cosa vada considerato carne 
separata meccanicamente varia tra gli Stati membri. Come affermato dalla Commissione 
nella sua relazione, le differenze nella definizione possono portare a una concorrenza 
sleale. Inoltre, il relatore è del parere che le differenze nella definizione possano indurre in 
errore i consumatori. 

La relazione sottolinea inoltre la necessità di favorire la ricerca nei settori in cui le conoscenze 
non sono ancora complete. Solo in questo modo sarà possibile adottare e giustificare le future 
decisioni politiche. 


