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Oggetto: Acidi grassi trans e salute: esame dei pericoli per la salute e della normativa 
attuale -  Dott. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. Göran Bondjer –
Nordic School of Public Health/Studio commissionato dalla commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo

1. Domanda generica

Condivide la Commissione le conclusioni principali dello studio in oggetto e prevede di 
vietare gli acidi grassi trans in tutti gli ingredienti destinati al consumo umano?

2. Domande specifiche

a) On. Satu Hassi

Concorda la Commissione con gli autori dello studio che la ragione per l’utilizzo degli AGT 
nei prodotti alimentari ha perso validità "per le migliorate condizioni di refrigerazione e 
conservazione durante il trasporto e l'esistenza di alternative"? A tal proposito: E’ la 
Commissione al corrente che, secondo uno studio eseguito in Danimarca nel 2006, il 
contenuto di AGT prodotti industrialmente varia da uno a 24grammi nella stessa porzione di 
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'fast food' della stessa catena di produzione?

Concorda la Commissione con gli autori dello studio che il vasto problema di sanità pubblica
andrebbe centrato sull'assunzione degli AGT prodotti industrialmente?

Concorda la Commissione che gli autori dello studio che a prevenire un'eccessiva assunzione 
di AGT, specialmente in gruppi a basso reddito, non è sufficiente l'etichettatura?

b) On.Jens Holm

Nella relazione eseguita dalla Nordic School of Public Health si afferma: “Nel parere del 
2004, EFSA ha concluso che gli AGT potrebbero essere associati ad un aumento del rischio 
di malattia cardiaca. Da allora, prove e riscontri epidemiologici stabiliscono un legame da 
considerarsi sostanziale tra l’assunzione di AGT e il rischio di malattia cardiaca.”

Inoltre la relazione menziona un numero di altri seri rischi per la salute che, secondo alcune 
ricerche, sembrano collegati all'assunzione di AGT.

Alla pagina 21, lo studio conclude che “In base all'esame delle politiche adottate dai 
differenti paesi per limitare l'assunzione di AGT, sembra chiaro che l’approccio più efficace 
sarebbe metterli al bando.”

Nel 2003, la Danimarca ha approvato una normativa che vieta l'uso in alimenti destinati al 
consumo umano di grassi e oli che contengono una percentuale superiore al 2% di AGT 
prodotti industrialmente. Qualche mese dopo, due compagnie danesi hanno presentato un 
ricorso alla Commissione europea, argomentando che la normativa danese è contraria alle 
norme UE sulla libera circolazione dei beni. La controversia non è ancora decisa.

Ritiene opportuno la Commissione europea proporre un bando UE sugli AGT e, in caso 
di risposta affermativa, a quale data? In caso di risposta negativa, potrebbe la 
Commissione spiegarne le ragioni?

Riterrebbe la Commissione contraria alle norme sulla libera circolazione dei beni la 
decisione di uno Stato membro di bandire gli AGT?


	765726it.doc

