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Oggetto: Rischi per la sicurezza alimentare delle carni importate di cavalli rubati e non identificati 
provenienti dall'Argentina

Un nuovo documentario dell'AWF|TSB ha rivelato che la sicurezza alimentare della carne equina 
importata dall'Argentina è gravemente a rischio, in quanto cavalli non identificati e/o privi di marchio e 
cavalli rubati con documenti contraffatti stanno entrando strutturalmente nella catena alimentare 
attraverso centri di raccolta e macelli.

Le norme sanitarie e fitosanitarie applicate suscitano preoccupazioni, dato che cavalli malati e feriti, 
cavalle gravide e cavalli con un'anamnesi farmacologica ignota stanno entrando in modo incontrollato 
nella catena alimentare. Gli audit ufficiali dell'UE hanno confermato l'esistenza di problemi di 
tracciabilità.

Indagini recenti, incluse in questo documentario, dimostrano che le leggi argentine aggiornate in 
materia di tracciabilità e benessere degli animali non hanno modificato questa situazione.

Come valuta la Commissione i rischi per la sicurezza alimentare delle carni di cavalli non identificati, 
rubati, malati e feriti che stanno entrando nella catena alimentare e che vengono importate nell'UE, e 
come valuta i rischi di contaminazione derivanti dal fatto di tenere i cavalli in prossimità di cataste di 
carcasse nei centri di raccolta?

È in grado la Commissione di contestare le informazioni presentate nel documentario e nel fascicolo 
allegato e, in caso contrario, è disposta a sospendere immediatamente le importazioni di carne 
equina dall'Argentina?

Perché le misure della Commissione in merito alla carne equina proveniente dall'Argentina e dal 
Messico sono così diverse, date le risultanze molto simili scaturite dagli audit dell'UE riguardo a 
entrambi i paesi?
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