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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 620/2011, presentata da Isaac Ibáñez García, cittadino spagnolo, sul 
bacillo E. Coli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che gli agricoltori spagnoli di prodotti orticoli sono stati vittima delle 
voci divulgate a proposito dell'origine del bacillo E. Coli dal ministro della Salute tedesco, 
che in un primo momento aveva imputato la diffusione del bacillo ai cetrioli importati dalla 
Spagna. A tale proposito il firmatario chiede alla commissione per le petizioni di verificare 
che sia stata rispettata la legislazione europea per quanto riguarda i tempi, la forma e 
l'adeguatezza dei meccanismi da adottare in caso di emergenza sanitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"Il focolaio del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) manifestatosi 
tra maggio e luglio 2011 ha provocato diversi casi di contagio umano, anche con esito fatale, 
principalmente in Germania ma anche in altri paesi. L'epicentro della malattia era situato 
nell'area circostante Amburgo e nel nord della Germania. Molti dei casi denunciati in paesi 
diversi riguardavano cittadini tedeschi in viaggio o comunque persone che era state appunto in 
Germania. Le indagini epidemiologiche realizzate in Germania hanno individuato l'origine 
della contaminazione da 0104 STEC nell'azienda agricola di Bienenbuettel che produce 
germogli di legumi. 

Il 24 giugno le autorità francesi hanno segnalato un focolaio di E. coli nella regione di 
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Bordeaux, dove in tre casi di contagio umano era stato isolato un ceppo di E. coli O104:H4. 
Dalle analisi è emerso che il pattern era simile a quello del ceppo all'origine del focolaio 
tedesco. Le indagini si sono orientate verso i germogli di legumi. Si è trattato del primo 
focolaio di contagio comprovato al di fuori della Germania settentrionale. A partire dal quel 
momento è iniziata un'intensa attività volta a risalire all'origine dei due focolai e quindi a 
individuare la causa ultima ripristinando così la fiducia dei consumatori. La probabile origine 
dell'infezione è stata così individuata nei semi/legumi essiccati utilizzati per la produzione di 
germogli. Il 6 luglio la Commissione ha adottato, in via precauzionale, una decisione che vieta 
l'importazione dall'Egitto dei semi e legumi comunemente utilizzati per la produzione di 
germogli, dal momento che le ricostruzioni effettuate indicavano come origine più probabile i 
semi di fieno greco provenienti appunto dall'Egitto.

In seguito al focolaio in Germania e alle relative denunce delle autorità del paese, la 
Commissione ha immediatamente attivato tutte le reti per la gestione delle crisi a sua 
disposizione. Il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) e il sistema di allarme rapido 
per gli alimenti e i mangimi (RASFF) si sono dimostrati validi strumenti per lo scambio di 
informazioni tra autorità competenti. 

La Commissione ha inoltre coinvolto pienamente gli organismi dell'UE competenti 
invitandoli a collaborare e a offrire sostegno. Al fine di tenere pienamente informate tutte le 
parti e di discutere gli sviluppi della situazione, la Commissione ha organizzato quasi 
quotidianamente audioconferenze con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (ECDC), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) e i pertinenti punti di contatto negli Stati membri.
Facendo seguito alle richieste della Commissione, il 1° giugno l'EFSA ha emesso un parere 
urgente su diverse questioni tra cui il ruolo della contaminazione superficiale e interna degli 
ortaggi freschi e le possibili misure di attenuazione del rischio nonché l'importanza e il rischio 
relativo delle diverse manipolazioni che normalmente si susseguono. In linea di massima una 
delle principali raccomandazioni ribadisce la necessità di assicurare condizioni igieniche 
ottimali lungo tutta la filiera, anche per quanto concerne le pratiche culinarie. 

In aggiunta è stata richiesta all'ECDC una valutazione del rischio; il Centro ha inoltre messo a 
punto una definizione a livello di UE di "sindrome emolitico-uremica" (SEU) per contribuire 
alla sistematica individuazione dei casi nell'Unione fornendo altresì il proprio appoggio in 
sede di elaborazione di un approccio comune per quanto concerne i questionari rivolti ai 
pazienti e di realizzazione di una piattaforma dedicata alle migliori prassi terapeutiche per i 
pazienti infetti. L'ECDC ha inoltre valutato il rischio legato alla tossina STEC in riferimento 
ai pazienti infetti che avevano donato sangue durante il periodo di incubazione asintomatico. 
Le iniziative descritte hanno aiutato gli Stati membri ad adottare un approccio comune nei 
confronti delle indagini sui focolai. Queste ultime si sono concentrate sulle possibili cause 
dell'infezione in modo da limitarne la diffusione. A tal fine un esteso sistema di tracciabilità 
definito dalla normativa alimentare dell'UE ha consentito di procedere al ritiro di prodotti in 
maniera precisa e mirata.

L'ECDC ha elaborato, in collaborazione con l'EFSA, una serie di suggerimenti per il pubblico 
riguardanti le misure preventive da adottare. Infine, il laboratorio di riferimento dell'UE 
competente per il settore della sicurezza alimentare con sede a Roma ha sviluppato un metodo 
in grado di ridurre da circa 6 giorni a 48 ore il tempo necessario per l'individuazione del 
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ceppo specifico negli alimenti. 

Per quanto concerne il divieto imposto dalla Russia su determinati prodotti, i servizi della 
Commissione hanno lavorato alacremente per dare attuazione all'accordo raggiungo venerdì 
10 giugno tra il Presidente Barroso e il presidente russo Dmitrij Medvedev in occasione del 
vertice UE-Russia tenutosi a Nižnij Novgorod. Il 22 giugno è stato concordato un protocollo 
di attuazione dell'accordo cui la Commissione ha immediatamente dato seguito. Le prime 
esportazioni sono riprese il 28 giugno e il divieto è stato infine abolito il 9 agosto. Le 
esportazioni di ortaggi dalla Spagna sono riprese in tempi relativamente brevi dopo la 
presentazione, da parte della Commissione, delle informazioni trasmesse dalle autorità 
spagnole. 

A seguito dell'epidemia di E.coli la Commissione ha adottato, il 17 giugno, il regolamento di 
esecuzione (UE) n. 585/2011 della Commissione che istituisce misure di sostegno eccezionali 
a carattere temporaneo per il settore degli ortofrutticoli, in modo da fornire assistenza ai 
produttori coinvolti. Le misure eccezioni in questioni riguardavano gli ortaggi più 
direttamente colpiti dalla crisi come ad esempio i cetrioli, i pomodori, le lattughe e alcuni tipi 
di indivia, zucchine e peperoni destinati al mercato dei prodotti freschi. La dotazione a titolo 
del bilancio dell'UE assegnata al corposo pacchetto in esame ammonta a 227 milioni di EUR.

In aggiunta rispetto alle iniziative elencate, la Commissione ha offerto alle organizzazioni 
professionali e interprofessionali del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi l'opportunità di 
beneficiare di un ulteriore termine, ai sensi del regolamento (CE) n. 501/2008, per la 
presentazione di programmi di informazione e di promozione per il 2011. 

Inoltre, il 19 luglio la Commissione ha lanciato una campagna mediatica in tutti gli Stati 
membri dell'UE per riconquistare la fiducia dei consumatori nei prodotti ortofrutticoli. La 
campagna comprendeva annunci pubblicitari sulla stampa e un pacchetto audiovisivo di 
informazione distribuito gratuitamente ai canali televisivi di tutta l'Unione e dei paesi vicini. 

Nel quadro della riforma della PAC per il periodo successivo al 2013, grazie allo strumentario 
per la gestione dei rischi, comprendente finanziamenti a favore dei fondi di mutualizzazione e 
un nuovo strumento di stabilizzazione del reddito, si apriranno nuove possibilità di cautelarsi 
contro la forte volatilità dei mercati agricoli (che dovrebbe perdurare a medio termine)."


