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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sulla crisi alimentare, le frodi nella catena alimentare e il loro controllo 

(2013/2091(INI)) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il piano d'azione in cinque punti1 presentato dalla Commissione nel marzo 2013 a 

seguito della frode della carne di cavallo,  

– vista la proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali 

effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla 

salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo 

vegetale [e] sui prodotti fitosanitari (COM(2013)0265), 

– visto l'articolo 48 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei 

consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0000/2013), 

A. considerando che, secondo il principio generale della legislazione alimentare dell'UE, è 

vietato commercializzare alimenti non sicuri o recanti etichette ingannevoli o con dicitura 

errata; 

B. considerando che il quadro normativo dell'UE in vigore per la sicurezza alimentare e la 

catena alimentare ha offerto finora il più alto livello di sicurezza alimentare per i 

consumatori dell'UE; 

C. considerando che, nel contempo, i recenti casi di frode alimentare hanno scosso la fiducia 

dei consumatori nella catena alimentare, provocando ricadute negative sul settore agro-

alimentare in quanto i singoli casi pregiudicano l'immagine complessiva di questo settore 

chiave dell'economia dell'UE e che il ripristino della fiducia dei consumatori riveste 

un'importanza fondamentale;  

D. considerando che la legislazione alimentare dell'UE è molto dettagliata in materia di 

sicurezza alimentare e comprende controlli e prove su residui e altre contaminazioni di 

alimenti e mangimi, e che non esiste alcun quadro normativo specificamente stabilito per 

contrastare la frode alimentare, se non la normativa generale secondo la quale i 

consumatori non possono essere tratti in inganno; 

E. considerando che non esistono statistiche sull'incidenza della frode alimentare nell'UE e 

che soltanto di recente la Commissione ha individuato nella frode alimentare un nuovo 

ambito d'intervento; 

F. considerando che i recenti casi di frode comprendono la commercializzazione di farina 

comune come farina biologica, di uova in gabbia come uova biologiche, di sale per 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm. 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm


 

PE519.759v02-00 4/11 PR\1005774IT.doc 

IT 

disgelo come sale alimentare e di carne di cavallo come carne bovina, nonché l'uso di 

alcool al metanolo nei superalcolici; 

G. considerando che la filiera alimentare è spesso lunga e complessa e che coinvolge molti 

operatori del settore alimentare e altre parti; 

H. considerando che i commercianti e gli intermediari nella catena alimentare non sempre 

sono registrati e certificati come operatori del settore alimentare e che la Commissione e 

gli Stati membri spesso non conoscono con certezza il numero di commercianti non 

registrati;  

I. considerando che la responsabilità per l'attuazione e il rispetto della legislazione 

alimentare dell'UE spettano agli Stati membri e che l'applicazione e il controllo sono 

quindi per lo più limitati a livello nazionale, una panoramica transfrontaliera di tutta l'UE 

è di conseguenza limitata o inesistente; 

J. considerando che le autorità competenti di alcuni Stati membri dispongono di unità di 

polizia specializzate nella lotta alla frode alimentare, che mentre in alcuni Stati membri i 

controlli sono in parte affidati a organismi di controllo privati e che in altri Stati membri i 

controlli sono interamente effettuati dalle autorità competenti;  

K. considerando che il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi è uno strumento 

utile per uno scambio rapido d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come 

per esempio è accaduto nel recente caso di frode della carne di cavallo; 

L. considerando che l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione effettua 

controlli affinché siano rispettati i requisiti dell'UE in materia di sicurezza e qualità 

alimentare, e che i suoi audit sono generalmente preannunciati e preparati congiuntamente 

con le autorità competenti; che il numero di audit effettuato annualmente è ridotto a causa 

della capacità limitata dell'UAV, e che l'UAV ha dichiarato di non essere attualmente 

attrezzato o preparato per concentrarsi sulla frode alimentare;  

M. considerando che Europol ha rilevato un aumento del numero di casi di frode alimentare e 

prevede che questa tendenza possa continuare unitamente al crescente coinvolgimento 

della criminalità organizzata nella frode alimentare;  

N. considerando che il sistema informativo di Europol può essere utilizzato dagli Stati 

membri per condividere informazioni su indagini transfrontaliere; che Europol può 

soltanto assistere gli Stati membri, su richiesta degli stessi, con la sua esperienza, gli 

strumenti analitici e le banche dati, e che nel caso della frode della carne di cavallo, gli 

Stati membri sono stati inizialmente riluttanti a collaborare con Europol; 

Frode alimentare: ambito e definizione 

1. prende atto che la lotta alla frode alimentare è un tema relativamente nuovo nell'agenda 

europea e che in passato non è mai stato considerato un elemento prioritario nella 

legislazione e nell'applicazione a livello unionale o nazionale; 

2. sottolinea la necessità di disporre di un quadro più chiaro riguardante l'entità, l'incidenza e 
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gli elementi dei casi di frode alimentare nell'UE e invita la Commissione e gli Stati 

membri a raccogliere sistematicamente dati sui casi di frode e a scambiare le migliori 

prassi per individuare e contrastare la frode alimentare; 

3. osserva che la legislazione dell'UE non contiene attualmente alcuna definizione di frode 

alimentare e che gli Stati membri adottano approcci differenti; ritiene che una definizione 

comune sia essenziale per lo sviluppo di un approccio europeo alla lotta alla frode 

alimentare; sottolinea la necessità di adottare rapidamente una definizione armonizzata a 

livello di UE, compresi gli elementi quali 1) non conformità con la legislazione alimentare 

e/o l'inganno ai danni del consumatore, 2) intento e 3) profitto economico; 

4. osserva che i recenti casi di frode alimentare hanno fatto emergere diversi tipi di frode 

alimentare, come la sostituzione di ingredienti principali con ingredienti alternativi più 

economici, etichette con indicazioni errate delle specie animali utilizzate in un prodotto a 

base di carne, etichette con indicazioni errate riguardanti il peso, la vendita di alimenti 

comuni come biologici, l'uso errato di marchi di qualità riguardanti l'origine o lo stato di 

salute dell'animale, etichette che indicavano il pesce di acquacoltura come selvaggio, la 

contraffazione e la commercializzazione di prodotti alimentari scaduti;  

5. sottolinea che gli alimenti più frequentemente oggetto di attività fraudolente comprendono 

l'olio d'oliva, il pesce, i prodotti biologici, i cereali, il miele, il caffè, il tè, le spezie, il 

vino, alcuni succhi di frutta e il latte; 

6. è preoccupato riguardo ai segnali che indicano un aumento del numero di casi e che la 

frode alimentare è una tendenza in crescita che riflette una debolezza strutturale all'interno 

della catena alimentare;  

Fattori che vi contribuiscono 

7. osserva che la frode alimentare si verifica in genere quando l'eventuale profitto economico 

è alto e il rischio di essere scoperti è basso; considera deplorevole il fatto che la frode 

alimentare nell'UE sia redditizia e che le probabilità di essere scoperti siano relativamente 

basse;  

8. sottolinea la complessità e il carattere transfrontaliero della catena alimentare, insieme al 

carattere prevalentemente nazionale dei controlli, delle sanzioni e dell'applicazione della 

legge, in altri termini una situazione che potrebbe aumentare il rischio di frode alimentare; 

9. attira inoltre l'attenzione su altri fattori che spesso contribuiscono alla frode alimentare, 

come per esempio l'attuale crisi economica, le misure di austerità che colpiscono le 

agenzie di controllo e la pressione da parte del settore al dettaglio e di altri settori che 

producono alimenti a prezzi sempre più bassi; 

10. ritiene che debbano essere precisati sia il ruolo dei commercianti che il quadro normativo 

applicabile alle vendite tra aziende; 

Insegnamenti da trarre e raccomandazioni 

Quadro istituzionale 
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11. accoglie con favore la decisione della Commissione di istituire un gruppo di lavoro di 

contrasto alla frode alimentare e riconosce gli sforzi compiuti da Europol nella lotta contro 

la frode alimentare;  

12. invita la Commissione ad ampliare l'ambito degli audit dell'UAV in modo da includere la 

frode alimentare; ritiene che l'UAV debba procedere alle ispezioni senza preavviso; 

13. invita l'autorità di bilancio ad aumentare la capacità e le risorse dell'UAV e del gruppo di 

lavoro di contrasto alla frode alimentare della Commissione;   

14. suggerisce di tenere un'audizione annuale dell'UAV in seno alla sua commissione ENVI 

per discutere degli audit effettuati e futuri prima che l'UAV approvi il programma di 

lavoro per l'anno successivo; 

15. rileva che per questioni di giurisdizione gli Stati membri hanno spesso difficoltà a 

perseguire efficacemente gli operatori fraudolenti del settore alimentare che operano 

attraverso le frontiere dell'UE; si rammarica del fatto che gli Stati membri non collaborino 

sistematicamente con Europol nei casi transfrontalieri di frode alimentare e che 

preferiscano lavorare in modo bilaterale;  

16. riconosce l'importanza degli informatori per scoprire pratiche fraudolente nel settore 

alimentare e invita gli Stati membri a creare le condizioni adatte per consentire agli 

informatori di denunciare in modo sicuro e anonimo le pratiche indebite; 

Quadro giuridico 

17. ritiene che i controlli ufficiali debbano concentrarsi non solo sulle questioni di sicurezza 

alimentare, ma anche sulla prevenzione delle frodi; apprezza che la proposta della 

Commissione di rivedere i controlli ufficiali preveda controlli aggiuntivi in materia di 

frode alimentare laddove le autorità competenti abbiano motivo di sospettare un 

comportamento fraudolento da parte di un operatore;  

18. constata che alcuni Stati membri affidano parte dei controlli a organismi di controllo 

privati; sottolinea che le autorità competenti degli Stati membri devono sempre vigilare 

sui sistemi di controllo e verificare, certificare ed esaminare attentamente tutti i sistemi di 

controllo privati per garantire che siano conformi alle norme nazionali e internazionali; 

19. riconosce l'importanza di una chiara e trasparente etichettatura tra aziende e invita la 

Commissione a rivedere la legislazione alimentare dell'UE in questo settore, ove 

necessario, allo scopo di ridurre il rischio di frode alimentare; 

20. ritiene che tutti gli operatori commerciali che trattano, commerciano o immagazzinano le 

materie prime, gli ingredienti alimentari o i prodotti alimentari nella catena alimentare 

umana, compresi i commercianti e i proprietari di magazzini frigoriferi, debbano essere 

registrati come operatori del settore alimentare ed essere sottoposti a controlli;   

21. invita la Commissione ad accelerare i suoi sforzi, di concerto con le parti interessate e gli 

Stati membri, per valutare l'ambito e la necessità per quanto concerne l'introduzione di 

sistemi di certificazione elettronica nella catena alimentare, che potrebbe ridurre il rischio 
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di frode con certificati cartacei; 

22. ricorda che il Parlamento ha precedentemente chiesto alla Commissione di procedere a 

valutazioni d'impatto relative all'etichettatura di origine di carni fresche e prodotti a base 

di carne; sollecita la Commissione a presentare rapidamente le sue valutazioni d'impatto e 

la relazione in materia; sottolinea che l'etichettatura di origine non è uno strumento per la 

lotta alla frode alimentare, anche se potrebbe indirettamente informare meglio e rendere 

più trasparente la catena di approvvigionamento; 

Responsabilità delle imprese 

23. ritiene importante per il settore alimentare sviluppare proattivamente programmi antifrode 

nel settore privato, come i controlli d'integrità del prodotto, e plaude alle iniziative in 

corso, come quella per la sicurezza alimentare globale; 

24. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare l'imposizione di un obbligo 

giuridico per gli operatori del settore alimentare di segnalare alle autorità competenti 

l'incidenza dei casi di frode alimentare; 

25. ritiene che il settore al dettaglio abbia una particolare responsabilità nel garantire 

l'integrità dei prodotti alimentari e nell'esigere dai propri fornitori una catena di 

approvvigionamento sicura e protetta; deplora la pressione sui produttori primari da parte 

degli operatori al dettaglio e di altri settori alimentari per produrre a prezzi sempre più 

bassi; 

Applicazione della legge e controlli 

26. è convinto che in seno alle autorità competenti sia necessario un cambiamento di 

atteggiamento, con un passaggio da un approccio amministrativo e veterinario a un 

approccio di polizia, sulla base dell'esperienza della "squadra mobile" 

dell'amministrazione alimentare danese e dell'arma dei carabinieri e della guardia di 

finanza in Italia; 

27. sottolinea che l'applicazione della legge deve essere basata sul rischio e prevedere lo 

sviluppo di profili di rischio e valutazioni di vulnerabilità per ciascuna catena di 

approvvigionamento e prodotto alimentare, attingendo da studi accademici in corso che 

associano conoscenze nei settori della genuinità dei prodotti alimentari alla criminologia, 

compresa la ricerca della VU University di Amsterdam e dell'università di Wageningen; 

28. raccomanda all'UAV e alle autorità nazionali di includere nei loro audit i cosiddetti 

controlli di bilanciamento di massa sui flussi in entrata e in uscita;  

29. invita la Commissione, con urgenza, a mettere in atto un sistema elettronico per 

permettere un rapido scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione nei 

casi di frode alimentare;  

Sanzioni 

30. accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare le sanzioni affinché siano 
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almeno pari al vantaggio economico ottenuto con la violazione, ma a suo parere questa 

soluzione non è abbastanza dissuasiva; ritiene che gli Stati membri debbano stabilire 

sanzioni per la frode alimentare, che corrispondano almeno al doppio del vantaggio 

economico ottenuto dall'attività fraudolenta, anche se sembra necessario, come ulteriore 

deterrente, comminare sanzioni ancora più alte per i casi fraudolenti in cui la salute 

pubblica è deliberatamente messa a repentaglio; propone, inoltre, che in caso di reati 

recidivi, la registrazione dell'operatore del settore alimentare sia ritirata; 

31. invita la Commissione a raccogliere i dati trasmessi dagli Stati membri e a riferire sui vari 

regimi in atto negli Stati membri per quanto riguarda il tipo e il livello di sanzioni per i 

reati di frode alimentare e sul funzionamento dei regimi sanzionatori; 

32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 
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MOTIVAZIONE 

La sicurezza alimentare e gli interessi dei consumatori hanno sempre rappresentato il lavoro 

centrale della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e del 

Parlamento europeo in generale. Inoltre, alla - correlata ma distinta - questione della frode 

alimentare è stata data negli ultimi anni sempre più attenzione, a seguito dei casi di 

etichettatura fraudolenta degli alimenti e di altre frodi alimentari che hanno avuto 

ripercussioni sulla catena alimentare dell'UE. Esempi come sale per disgelo utilizzato in 

alimenti, la commercializzazione di uova comuni come biologiche e, più recentemente, lo 

scandalo della carne di cavallo, sembrano indicare che ci potrebbe essere un problema 

persistente o strutturale. Tali casi di frode alimentare hanno già scosso la fiducia dei 

consumatori nella catena alimentare creando un grande paradosso: il cibo è più sicuro che 

mai, ma la fiducia dei consumatori è bassa. Un cittadino europeo ha 260 volte più probabilità 

di morire a causa dell'influenza che a causa di alimenti non sicuri, eppure un terzo dei 

consumatori non si fida delle informazioni fornite dalle etichette sugli alimenti. 

Per questo motivo, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

ha deciso di presentare una relazione d'iniziativa in cui tratta la questione della frode 

alimentari e in particolare: la definizione e l'ambito; i fattori che contribuiscono alla sua 

comparsa e le possibili soluzioni. 

 

Ambito e definizione 

 

A differenza degli Stati Uniti d'America, l'UE non ha una definizione generalmente 

riconosciuta di frode alimentare, dal momento che l'attuale quadro legislativo dell'UE in 

vigore è in gran parte incentrato sulla sicurezza alimentare. L'unica linea guida generale si 

può trovare nel regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali 

della legislazione alimentare, in cui si afferma che l'etichettatura, la pubblicità, la 

presentazione e il confezionamento "non devono trarre in inganno i consumatori", anche se, in 

termini pratici, l'applicazione di questa disposizione varia sensibilmente fra gli Stati membri, 

e il numero dei controlli in questo settore è estremamente limitato. Ne consegue che la 

maggior parte delle attività di frode alimentare non viene scoperta, soprattutto quando non ci 

sono conseguenze per la sanità pubblica o la sicurezza alimentare. È quindi difficile stabilire 

l'attuale ambito della frode alimentare nell'UE, anche se la maggior parte di coloro che 

contribuiscono a questa relazione indica che il fenomeno sembrerebbe in aumento. 

Secondo Spink e Moyer1 la frode alimentare è un termine collettivo utilizzato per descrivere 

la sostituzione, l'aggiunta, la falsificazione o le false dichiarazioni in modo deliberato e 

intenzionale riguardanti il cibo, gli ingredienti alimentari o il confezionamento di alimenti; o 

dichiarazioni false o fuorvianti in merito a un prodotto allo scopo di realizzare profitti 

economici. Sulla base di questa definizione le principali caratteristiche della frode alimentare 

sono le seguenti: 1) non conformità con la legislazione alimentare e/o l'inganno ai danni del 

consumatore, 2) in modo intenzionale e 3) per motivi di lucro. 

I diversi tipi di frode alimentare comprendono l'adulterazione, la sostituzione, la falsificazione 

e la contraffazione. I prodotti maggiormente a rischio sono il pesce, l'olio d'oliva e i prodotti 

biologici. 

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud / Spink, J e Moyer, DC in: Journal of Food Science, 2011, 

Volume 75 (numero 9), pagg. 57-63). 
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I 10 prodotti maggiormente a rischio di frode alimentare 

1 Olio d'oliva 

2 Pesce 

3 Prodotti alimentari biologici 

4 Latte  

5 Cereali 

6 Miele e sciroppo d'acero 

7 Caffè e tè 

8 Spezie (come lo zafferano e peperoncino in polvere) 

9 Vino  

10 Alcuni succhi di frutta 

Tabella 1: Spink et. al.1 e informazioni provenienti da organizzazioni al dettaglio e 

professionali.  

 

Fattori che vi contribuiscono 

 

Il rischio di frode è maggiore se il rischio di essere scoperti è minore e l'eventuale profitto 

economico è molto alto. La complessità e il carattere transfrontaliero della catena alimentare, 

unitamente alla grande attenzione per la sicurezza alimentare e al carattere nazionale dei 

controlli e l'applicazione della legge sono spesso citati come elementi che contribuiscono ad 

attenuare il rischio di frodi alimentari effettivamente rilevato. Il profitto economico derivante 

da attività fraudolente diventa maggiore a causa di un regime sanzionatorio spesso inefficace: 

sanzioni relativamente basse e grandi differenze tra gli Stati membri. Fra gli altri fattori che 

favoriscono la frode alimentare si annoverano l'attuale crisi economica, le misure di austerità 

che incombono sulle agenzie di controllo e la pressione da parte dei dettaglianti e di altri 

operatori per produrre alimenti a prezzi sempre più bassi. Inoltre, il ruolo dei commercianti e 

il quadro normativo applicabile alle vendite tra aziende dovrebbero essere ugualmente 

esaminati. Infine, è ancora più preoccupante la prova che la criminalità organizzata sia sempre 

più coinvolta nelle frodi alimentari. 

 

Insegnamenti da trarre 

 

Sebbene la sanità pubblica e la sicurezza alimentare rimangano una priorità assoluta, alla 

Commissione e agli Stati membri viene suggerito di focalizzare la loro attenzione, le loro 

politiche e i controlli non soltanto sulla sicurezza e sulla sanità ma anche sulle frodi 

alimentari.  

In primo luogo è necessario definire ciò che costituisce frode alimentare: una definizione 

chiara e armonizzata è essenziale come base per un approccio efficace a livello UE e 

nazionale. In secondo luogo, il ruolo dell'UAV nell'individuare casi di frode alimentare 

dovrebbe essere rafforzato e si dovrebbero aumentare le risorse. Gli Stati membri dovrebbero 

intensificare la cooperazione attraverso Europol alle indagini transfrontaliere. In terzo luogo, i 

controlli ufficiali dovrebbero anche mirare a combattere la frode alimentare e le autorità 

competenti dovrebbero sempre certificare e controllare gli organismi di controllo privati 

                                                 
1 Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and Economically Motivated 

Adulteration from 1980 to 2010 / Moore, J, Spink, J. e Lipkus, M. in: Journal of Food Science, 2012, Volume 77 

(numero 4), pagg. R118-R126). 
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incaricati di svolgere alcuni controlli ufficiali. Dovrebbero anche essere riviste le norme per 

l'etichettatura intermedia e i commercianti. In quarto luogo, lo stesso settore alimentare svolge 

un ruolo chiave. Occorrerebbe incoraggiare le iniziative private per l'elaborazione di 

programmi antifrode e un obbligo giuridico per gli operatori del settore alimentare di 

segnalare alle autorità competenti comportamenti fraudolenti nel loro settore potrebbe 

contribuire a smascherare un maggior numero di casi di frode in una fase precoce e limitare i 

pericoli per la sanità pubblica. In quinto luogo, l'atteggiamento degli organismi preposti 

all'applicazione della legge deve passare da un approccio amministrativo e veterinario a un 

approccio di polizia, che in alcuni Stati membri ha dimostrato di produrre risultati positivi, e 

dovrebbe basarsi sulla definizione dei profili di rischio. 

Infine, sarebbe necessario aumentare le sanzioni di almeno il doppio dei profitti economici 

realizzati grazie alla frode alimentare, e le registrazioni come operatore del settore alimentare 

dovrebbero essere ritirate ai trasgressori recidivi.  

 

 


