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COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA SULLA SICUREZZA ALIMENTARE 
NEGLI STATI MEMBRI

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL 20-21 GIUGNO 2006

COESISTENZA

1. Coltivazione di organismi geneticamente modificati (Renate Sommer)

Quando conta la Commissione di fissare valori soglia per l'etichettatura delle sementi 
convenzionali che contengono tracce non intenzionali, ma tecnicamente inevitabili, di organismi 
geneticamente modificati?

In occasione della Grüne Woche svoltasi a Berlino in gennaio, la Commissaria all’agricoltura e 
allo sviluppo rurale, Mariann Fischer Boel, aveva annunciato che entro la fine dell’anno la 
Commissione prenderà una decisione sulle norme in materia di fattibilità della coesistenza per la 
coltivazione di OGM. Qual è la posizione del Commissario Kyprianou in materia di coesistenza? 

Per il momento continuerà a rimanere in vigore la normativa in materia di responsabilità 
(responsabilità oggettiva) della legge tedesca sull’ingegneria genetica: qual è la posizione della 
Commissione rispetto alla compatibilità della normativa tedesca in materia di responsabilità con 
la direttiva sull’emissione deliberata, attualmente in via di recepimento da parte degli Stati 
membri?

2. Colture OGM (Satu Hassi)

Nella comunicazione COM (2006) 104 concernente l’applicazione delle misure nazionali sulla 
coesistenza di colture geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e biologica, la 
Commissione dimostra che solo quattro Stati membri hanno adottato una normativa nazionale 
intesa a proteggere gli agricoltori convenzionali e biologici dalla contaminazione con colture 
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OGM. Concorda la Commissione sulla necessità di adottare a livello dell’Unione europea misure 
legislative per garantire la coesistenza e la libertà di scelta per i consumatori e gli agricoltori?

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI

3. Manuali di corretta prassi igienica (Karl-Heinz Florenz)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, come pure il regolamento 
(CE) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi, prevedono che gli Stati membri incoraggino gli 
operatori economici ad adottare manuali volontari per il rispetto di buone prassi igieniche.

In che modo sostiene la Commissione l’elaborazione di manuali europei? 
Come si riuscirà, a lungo termine, a riunire i manuali nazionali e ad assicurare l’uniformità delle
norme di igiene in tutta Unione europea? 

4. Informazioni sulla catena alimentare (Karl-Heinz Florenz)

A norma dell’allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 l’allevatore deve 
trasmettere al macello informazioni relative alle condizioni di salute degli animali destinati alla 
macellazione. Per tale criterio la Commissione ha già previsto nel regolamento corrispondente un 
periodo transitorio nel quale si applicano norme transitorie. 

La Commissione prevede da parte sua progetti intesi a verificare le modalità pratiche della
trasmissione di informazioni tra l’allevatore e il macello? 
La Commissione ha già un’idea in merito all’attuazione di tale requisito nei singoli Stati membri 
nei settori delle carni suine e bovine? 

5. Registrazione degli operatori dei settori alimentare e dei mangimi
(Karl-Heinz Florenz)

In virtù del regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento 
(CE) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi, gli agricoltori sono sia “operatori del settore
alimentare” che “operatori del settore dei mangimi” e quindi soggetti all’obbligo di registrazione.

Ha previsto la Commissione una procedura uniforme a livello europeo per la registrazione e per 
l’assegnazione dei numeri di registrazione corrispondenti all’interno degli Stati membri? 

Come si accerta la Commissione, in particolare nel commercio intracomunitario di mangimi, che
l’acquirente dei mangimi disponga della prova di registrazione dell’operatore del settore dei 
mangimi?

6. Garanzie nel settore dei mangimi (Karl-Heinz Florenz)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi richiede garanzie 
finanziarie da parte degli operatori del settore dei mangimi a copertura dei danni eventuali 
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causati dalle conseguenze dell’uso di mangimi non sicuri nelle fasi successive della catena 
alimentare.

Quali conclusioni trae la Commissione dallo studio che ha commissionato sulla praticabilità di 
tali garanzie?

Al riguardo, in che cosa consiste secondo la Commissione il contributo decisivo alla sicurezza 
alimentare?

RESIDUI

7. Residui di pesticidi e di antibiotici negli alimenti (Horst Schnellhardt)

Dal 1° gennaio 2006 sono in vigore i regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 854/2004, la 
cui attuazione presenta alcuni problemi.

Quali sono secondo lei i maggiori ostacoli alla piena attuazione dei regolamenti in materia di 
igiene a partire dal 1° gennaio 2006? 

C’è da temere che la strategia europea di armonizzazione delle disposizioni legislative sia 
compromessa, dato che in molti Stati membri la flessibilità è limitata a causa dell’adozione di 
norme molto dettagliate?

Le norme in materia di igiene perseguono lo scopo di realizzare un’attività di controllo basata su 
fondamenti scientifici. Questo presuppone una corrispondente formazione degli addetti ai 
controlli. La Commissione europea ha esteso fino al 2009 l’obbligo di formazione da parte degli 
Stati membri. Con tale proroga come intende la Commissione europea garantire il rispetto di
questo principio delle disposizioni in materia di igiene?

Il processo di attuazione dei regolamenti in materia di igiene negli Stati membri sarà seguito 
dall’Ufficio alimentare e veterinario (UAV)?

Quali sono i cambiamenti intervenuti nelle attività di controllo dell’UAV in base alle nuove 
norme in materia di igiene? La flessibilità nelle norme in materia di igiene permette alle autorità 
amministrative di adottare decisioni differenziate basate su fondamenti scientifici. L’Ufficio 
alimentare e veterinario prevede di verificare le basi scientifiche applicate o accetterà
sostanzialmente le decisioni adottate in loco dalle autorità?

Negli ultimi anni è stato registrato un miglioramento, a livello europeo, per quanto riguarda i 
residui di pesticidi e di medicinali:

a) nei prodotti importati?
b) nei prodotti all’interno dell’Unione europea?

8. Livelli di residui (Satu Hassi)
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Dai rapporti di  controllo dell’UE, degli Stati membri e delle ONG emerge l’esistenza di gravi 
problemi per quanto riguarda i residui di pesticidi nei prodotti alimentari, che spesso risultano 
situarsi a livelli ben superiori a quelli massimi autorizzati. Nella sua relazione del 2004 la 
Commissione ha concluso che non può essere escluso un rischio sanitario, in particolare per 
quanto riguarda i gruppi vulnerabili.

Nella maggior parte dei casi, i prodotti  in cui sono presenti residui eccessivi non vengono ritirati 
dal mercato perché i prodotti ortofrutticoli freschi sono già stati consumati prima dell’arrivo dei 
risultati di laboratorio.

Quali sono le misure adottate dalla Commissione per spingere gli Stati membri ad effettuare 
controlli più efficienti sui residui? È d’accordo la Commissione nel ritenere che, oltre ai controlli 
sui prodotti finiti, occorre effettuare controlli senza preavviso nelle fasi precedenti della catena 
alimentare, ossia a livello dell’azienda agricola? 

9. Personale dei macelli (Linda McAvan)

Qual è la natura specifica della “formazione e l’organizzazione supplementari necessarie 
affinché il personale dei macelli si qualifichi”, di cui al regolamento (CE) n. 2076/2005 della 
Commissione [GU L 338 del 22.12.2005, pag. 87] con riferimento all’articolo 14 “Formazione 
del personale dei macelli che assume funzioni di assistente durante i controlli ufficiali”?
In particolare, si chiede se a partire dal 1° gennaio 2010 le attività di “formazione e
organizzazione supplementari” richiederanno che ogni membro del personale del macello debba 
ricevere una formazione completa e superare tutti gli esami previsti per gli assistenti ufficiali 
specializzati e non semplicemente la formazione o il superamento di esami attinenti ai compiti 
richiesti al personale dei macelli.

PRODOTTI DELLA PESCA

10. Informazione dei consumatori e etichettatura dei prodotti della pesca venduti al  
dettaglio (Satu Hassi)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede modalità relative all’informazione dei 
consumatori e all’etichettatura dei prodotti della pesca nella fase della vendita al dettaglio, in 
base alle quali è obbligatoria l’indicazione della denominazione commerciale della specie, del 
metodo di produzione (pesce catturato o di allevamento) e la zona di cattura. Tuttavia, indagini 
di mercato indicano che queste disposizioni sono raramente rispettate. Quali sono le misure che 
la Commissione adotta per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura da 
parte degli Stati membri e degli operatori del settore alimentare? La Commissione intende  
includere disposizioni in materia di etichettatura di prodotti specifici nella revisione della 
normativa orizzontale (direttiva 2000/13/CE) sull’etichettatura dei prodotti alimentari?
ISPEZIONI DI CONTROLLO

11. Ispezioni di controllo (Antonios Trakatellis)
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Ispezioni di controllo sulla sicurezza degli alimenti; controlli rafforzati sulle importazioni dai
paesi terzi; misure di sostegno per gli Stati membri. 

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Consiglio e del Parlamento europeo che stabilisce i 
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare stabilisce il ruolo e 
le competenze delle autorità pubbliche e private nel garantire la sicurezza degli alimenti, 
compresi quelli di importazione. In Grecia, per esempio, dai controlli effettuati dai servizi 
competenti emerge sempre più sovente che vengono importati alimenti non adeguati (alimenti 
contenenti antibiotici, alfatossine, listeria, ecc.). Dato che in base alle modalità specifiche 
previste dal diritto comunitario derivato le procedure di controllo degli alimenti di importazione 
richiedono, da un lato, la creazione di strutture di ispezione e, dall’altro, che la Commissione
trasmetta regolarmente ai paesi terzi gli standard di controllo europei, in modo da poter 
constatare il rispetto di tutte le regole in materia di salute pubblica e garantire l’ordinato
funzionamento del mercato interno, quali misure di sostegno propone la Commissione per 
rendere più efficaci i controlli e l’accertamento delle importazioni illegali dai paesi terzi? Quale 
sostegno intende dare la Commissione agli Stati membri nei quali si osservano intensi scambi
commerciali e cospicue importazioni di alimenti, per garantire la sicurezza dei prodotti 
alimentari e di conseguenza la protezione della salute pubblica dei cittadini europei?


