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Oggetto: Petizione 1469/2012, presentata da Viegas Peres, cittadino belga, sui rischi 
sanitari del pangasio

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea il potenziale pericolo per la salute umana rappresentato dal pangasio 
asiatico, venduto in Europa in particolare dai grandi rivenditori.

Il pesce viene importato dal Vietnam e prodotto nel delta del fiume Mekong, particolarmente 
inquinato (da rifiuti industriali, arsenico, DDT ecc.).

Esso sarebbe inoltre nutrito con ormoni, carcasse di pesci e farina di ossa provenienti 
dall'America del Sud. Tale tipo di alimentazione ricorda il mangime all'origine del morbo 
della "mucca pazza".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 agosto 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Oltre il 60% dei prodotti della pesca sono importati nell'UE da paesi terzi al fine di 
soddisfare la domanda interna all'Unione. Le norme sanitarie dell'UE in materia di 
importazioni per i prodotti di origine animale mirano a garantire che tutte le importazioni di 
prodotti della pesca soddisfino gli stessi standard elevati ai quali sono soggetti i prodotti 
provenienti dagli Stati membri dell'UE per quanto concerne l'igiene e la sicurezza dei 
consumatori.
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Le autorità competenti di ciascun paese terzo che esporti verso l'Unione devono garantire che 
i requisiti dell'UE in materia di igiene e sanità pubblica siano stati soddisfatti lungo l'intera 
catena di produzione. Uno dei requisiti di base per un paese terzo è che la propria autorità 
competente sia autorizzata, strutturata e dotata di risorse onde eseguire ispezioni efficaci e 
garantire condizioni credibili in materia di sanità pubblica per i prodotti ittici destinati all'UE. 
Le ispezioni e i controlli sono organizzati dal servizio d'ispezione della Commissione della 
direzione generale per la Salute e i consumatori (l'Ufficio alimentare e veterinario, UAV) 
affinché sia garantita la conformità ai requisiti dell'UE.

Nel caso dei prodotti dell'acquacoltura, quali il pangasio, nel paese terzo occorre attuare un 
piano di controllo per metalli pesanti, contaminanti, residui di pesticidi e medicinali veterinari 
al fine di verificare la conformità ai requisiti dell'UE.

Un sistema europeo di controlli delle importazioni per i prodotti alimentari di origine animale 
provenienti da paesi terzi garantisce che ciascuna consegna sia oggetto di controlli, come 
opportuno, presso i posti d'ispezione frontalieri. I prodotti della pesca che soddisfano i 
requisiti dell'Unione sono in seguito commercializzati.

Tenendo conto del numero esiguo di notificazioni ricevute nell'ambito del sistema di allarme 
rapido per alimenti e mangimi nel settore in questione, la Commissione non intende introdurre 
norme e/o controlli più rigorosi in merito al pangasio proveniente dall'acquacoltura.

Conclusioni
Il sistema dell'Unione volto a garantire la sicurezza dei prodotti della pesca importati da paesi 
terzi è considerato adeguato. Esso rispetta inoltre gli obblighi stabiliti dall'accordo dell'OMC 
sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie. Infine, l'importazione di prodotti della 
pesca da paesi terzi è importante per garantire approvvigionamenti sufficienti per i mercati 
europei."


