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

ATTUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELLA LEGISLAZIONE EUROPEA IN 
MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE DEL 26-28 FEBBRAIO 2007

IGIENE E CONTROLLO DEGLI ALIMENTI

1. Controlli a carico degli Stati membri (Caroline Lucas)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 concernente i controlli ufficiali sugli alimenti e i mangimi 
impone agli Stati membri di adattare i rispettivi sistemi di controllo su alimenti e mangimi 
organizzandoli in funzione del rischio e secondo una frequenza adeguata. È evidente che in 
alcuni Stati membri il regolamento non è (ancora) adeguatamente attuato.
La Commissione ha ricevuto i piani di controllo nazionali pluriennali ai sensi dell'art. 41 del 
regolamento (CE) n. 882/2004 da tutti gli Stati membri? Gli Stati membri, al 1° gennaio 2007, 
stanno tutti dando attuazione ai rispettivi piani nazionali di controllo come previsto 
dall'art. 42? In caso negativo, quali sono gli Stati membri che non hanno presentato e non 
hanno attuato il rispettivo piano di controllo nazionale pluriennale? 
Quali misure suggerisce la Commissione per garantire che in tutti gli Stati membri vengano 
effettuati controlli incentrati sul rischio, indipendenti e senza preavviso e per garantire che gli 
alimenti non idonei al consumo umano non arrivino alla catena alimentare?

2. Applicazione delle nuove norme (Dagmar Roth-Behrendt)

Potrebbe la Commissione presentare una panoramica sull'attuazione e in particolare 
sull'effettiva applicazione negli Stati membri delle nuove norme sull'igiene e la sicurezza 
degli alimenti, in particolare dei regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (CE) 2075/2005 e 2076/2005) della 
Commissione?
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Gli Stati membri rispondono tutti ai requisiti previsti dalla legislazione comunitaria in materia 
di controlli alimentari?

Quali sono i dati in possesso della Commissione sull'efficacia dei controlli alimentari 
effettuati dalle autorità nazionali? Quali metodi adotta la Commissione per valutare l'efficacia 
dei sistemi di controllo alimentare nazionali?

3. Efficacia del sistema HACCP (Linda McAvan)

Quali indagini ha intrapreso la Commissione sull'efficacia del sistema HACCP (analisi di 
rischio e punti critici di controllo) nei macelli degli Stati membri? 

Quali riscontri ha ottenuto l'Ufficio alimentare e veterinario in merito agli standard d'igiene 
negli Stati membri dal gennaio 2006, ovvero dall'entrata in vigore del nuovo pacchetto 
sull'igiene alimentare?

4. Il nuovo pacchetto sull'igiene è discriminatorio verso le piccole famiglie rispetto a 
quelle numerose? (Åsa Westlund)

In Svezia alcuni settori dei media hanno indicato la possibilità che il nuovo pacchetto UE 
sull'igiene sia favorevole alle famiglie molto numerose e discriminatorio nei confronti delle 
famiglie più piccole e le cucine delle scuole locali. La Commissione ha informazioni in tal 
senso? A parere della Commissione, l'asserzione secondo la quale il nuovo pacchetto dell'UE 
sull'igiene favorirebbe le famiglie numerose risponde alla realtà?

5. Livelli dei residui (Satu Hassi)

Le relazioni di controllo elaborate da UE, Stati membri e ONG indicano l'esistenza di gravi 
problemi per quanto riguarda i residui dei pesticidi negli alimenti, spesso presenti a livelli 
notevolmente superiori ai livelli massimi consentiti. Nella sua relazione di controllo del 2004, 
la Commissione conclude che "non è possibile escludere un rischio per la salute, in particolare 
per i gruppi più vulnerabili".
Nella maggior parte dei casi, i prodotti interessati non vengono ritirati dal mercato, in quanto 
frutta e verdura fresca vengono consumate prima che siano disponibili i risultati di 
laboratorio.
Quali misure adotta la Commissione al fine di promuovere, negli Stati membri, controlli più 
efficaci sui residui? La Commissione concorda sul fatto che, oltre ai controlli sui prodotti 
finali, vadano effettuati controlli senza preavviso più a monte nella catena alimentare, nelle 
aziende agricole?

PRODOTTI ITTICI

6. Informazioni per i consumatori ed etichettatura dei prodotti ittici per la vendita al 
dettaglio (Satu Hassi)



DT\652109IT.doc 3/3 PE 384.468v02-00

IT

L'art. 4 del regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio contiene norme dettagliate per 
l'informazione dei consumatori e l'etichettatura dei prodotti ittici venduti al dettaglio, 
prevedendo l'indicazione obbligatoria del nome commerciale della specie, del metodo di 
produzione (pescato o di allevamento) e della zone di cattura. Tuttavia le indagini condotte sul 
mercato mostrano che raramente tali disposizioni sono rispettate. 
Quali misure adotta la Commissione al fine di garantire che le disposizioni concernenti 
l'etichettatura siano correttamente attuate dagli Stati membri e dagli operatori del settore 
alimentare? In occasione della modifica della direttiva orizzontale 2000/13/CE 
sull'etichettatura degli alimenti, intende la Commissione inserire disposizioni sull'etichettatura 
per prodotti specifici?

COESISTENZA

7. Coltivazioni OGM (Satu Hassi)

Nella sua comunicazione COM (2006)104 sull'attuazione di misure a livello nazionale per la 
coesistenza delle colture geneticamente modificate e delle coltivazioni di tipo tradizionale e 
biologico, la Commissione presenta dati che mostrano come un numero molto ristretto di Stati 
membri abbia adottato leggi nazionali per proteggere gli agricoltori tradizionali e in biologico 
dalla contaminazione derivante dalle colture OGM. La Commissione conviene sul fatto che 
sono necessarie misure legislative a livello comunitario per assicurare la coesistenza delle 
colture e la libertà di scelta per consumatori e agricoltori?


