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27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1194/2011, presentata da Eberhard Grabow, cittadino tedesco, a nome di 
"Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier- und 
Landbesitzer" (un'associazione di agricoltori e proprietari di bestiame interessati 
dal botulismo e clostridium botulinum), in merito al botulismo cronico e 
all'attuazione della direttiva sulle zoonosi in Germania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla diffusione del botulismo cronico tra i capi di bestiame che si è 
registrata negli ultimi anni in Germania e che ha causato la morte di numerosi capi. Il 
botulismo è causato dal batterio anaerobico clostridium botulinum e viene menzionato 
nell'allegato I, lettera B (elenco delle zoonosi e degli agenti zoonotici da sottoporre a 
sorveglianza in funzione della situazione epidemiologica), paragrafo 2 (zoonosi batteriche), 
della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di 
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici. Il firmatario chiede che in Germania si 
provveda alla corretta attuazione della direttiva. Dal momento che le richieste inviate dal 
firmatario al ministero tedesco dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei 
consumatori e alla commissione per le petizioni del Bundestag non hanno portato al risultato 
auspicato, il firmatario chiede al Parlamento europeo di esaminare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

"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 
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decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, è 
stata recepita nella legislazione tedesca mediante il regolamento "Verordnung zur Änderung 
tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und 
Zoonoseerregern" (regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di legislazione 
sanitaria e alimentare relative al monitoraggio delle zoonosi e degli agenti zoonotici).
L'unico riferimento significativo a una verifica della Commissione in questo settore è stato 
riscontrato in una relazione relativa a una verifica generale dei controlli ufficiali nella 
Repubblica federale di Germania 2008/2009, la quale evidenzia determinati problemi in 
merito al monitoraggio della salmonella, senza però concludere che tale direttiva sia stata 
recepita in modo scorretto.

La direttiva 2003/99/CE stabilisce i requisiti di monitoraggio per le zoonosi e gli agenti 
patogeni alimentari ed elenca, inoltre, "botulismo e relativi agenti zoonotici" tra tali agenti 
batterici per cui le relazioni sul monitoraggio vengono stilate a seconda della situazione 
epidemiologica. Ciò significa che solo gli Stati membri che considerano la malattia 
significativa dal punto di vista epidemiologico nel proprio paese hanno l'obbligo di stilare una 
relazione. Spetta allo Stato membro valutare la situazione epidemiologica. Per stabilire le 
tendenze e le fonti delle zoonosi è necessario raccogliere i dati sulle incidenze di zoonosi e 
agenti zoonotici negli animali, negli alimenti, nei mangimi e nell'uomo. Tuttavia, tali dati non 
implicano necessariamente l'adozione della legislazione dell'UE per il controllo degli agenti 
zoonotici.

A differenza del botulismo acuto, su cui l'EFSA ha pubblicato nel 2005 un'opinione 
scientifica relativa al botulismo negli alimenti, il "botulismo cronico" in quanto sindrome 
zoonotica negli esseri umani non è stato ancora adeguatamente descritto. L'agente 
responsabile dell'infezione e la modalità di trasmissione non sono stati determinati. L'istituto 
federale tedesco per la valutazione del rischio (BfR) ha di recente escluso i classici mezzi di 
trasmissione relativi ai focolai di tossinfezione alimentare quali carni fresche e latte crudo. In 
assenza di conoscenze scientifiche fondamentali sul "botulismo cronico", la Commissione non 
può prevedere l'istituzione di un sistema di segnalazione obbligatoria per tale sindrome a 
livello dell'UE, in quanto occorre che esso si basi su criteri scientifici armonizzati che non 
possono essere attualmente identificati. 

Finora nessuno Stato membro ha riportato informazioni sul "botulismo cronico" nella 
relazione annuale sulle zoonosi stilata ai sensi della direttiva 2003/99/CE. Tuttavia, secondo 
la documentazione dei firmatari, la Germania ha incluso il botulismo cronico tra le malattie 
segnalabili, il che può contribuire alla raccolta di dati e al monitoraggio della sua evoluzione. 

Facendo seguito alla risposta fornita all'interrogazione scritta 005903/2011 a cui fa 
riferimento la petizione e all'interrogazione scritta 009277/201 relativa al medesimo 
argomento, la Commissione desidera ribadire che il batterio Clostridium botulinum non è 
contagioso e che il botulismo non è incluso nell'elenco di malattie segnalabili 
dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Analogamente, la legislazione 
dell'UE sulla salute animale, che prende pienamente in considerazione i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità, non prevede l'obbligo di notifica alla Commissione per gli 
Stati membri. 

L'UE ha istituito un quadro giuridico per le principali malattie trasmissibili soggette a 
disposizioni normative. Nell'ambito della nuova strategia per la salute degli animali 
dell'Unione europea, la Commissione è impegnata a sviluppare uno strumento per migliorare 
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la classificazione e l'assegnazione di priorità alle azioni a livello dell'UE per combattere le 
malattie animali. Nel corso di tale esercizio, la Commissione intende avvalersi delle migliori 
consulenze scientifiche possibili, in particolare da parte dell'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) e dell'OIE, oltre a consultare esperti e parti interessate. 

Conclusione
Le informazioni disponibili alla Commissione su tale malattia non sostengono le opinioni 
secondo cui le azioni di lotta contro tale malattia a livello dell'UE rappresenterebbero un 
valore aggiunto per le azioni intraprese dai singoli Stati membri, qualora questi ultimi lo 
ritengano necessario. Tuttavia, in questa fase la Commissione non ha adottato alcuna 
decisione in merito a un sistema di segnalazione o a ulteriori ricerche al fine di raccogliere 
informazioni sul C. botulinum a livello dell'UE.
Nel quadro della proposta della Commissione relativa a una nuova "legge sulla salute 
animale", la cui presentazione è prevista alla fine del 2012, si discuterà in merito a una base 
giuridica per l'assegnazione di priorità alle malattie per cui è stato suggerito l'intervento 
dell'Unione. Una volta adottata la nuova normativa sulla salute animale da parte del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione potrebbe considerare di includere il 
botulismo tra le malattie da sottoporre all'esercizio di classificazione.
Qualsiasi ipotetica richiesta di un parere dell'EFSA sui rischi per la salute umana e animale 
correlati al botulismo cronico implicherebbe l'utilizzo da parte della stessa di dati non ancora 
prodotti dagli Stati membri o dalla comunità scientifica internazionale. Tale richiesta può 
anche essere inviata da uno Stato membro.
Al momento la Commissione non è in grado di riconoscere il valore aggiunto delle azioni 
intraprese a livello dell'UE per risolvere il presunto problema del botulismo in Germania."


