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PROGETTO DI PARERE
della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori
sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animali destinati al
consumo umano
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PROCEDURA
Nella riunione del 2 ottobre 2002 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatrice per parere Danielle Auroi.
Nella riunione (Nelle riunioni) del 22 gennaio la commissione ha esaminato il progetto di
parere.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso
con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatrice per parere), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di
..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
La proposta della Commissione si inserisce nella continuità della relazione Schnellhardt,
costituita da cinque proposte. Le recenti evoluzioni scientifiche in materia di sicurezza
alimentare hanno portato la Commissione a sostituire la direttiva 2000/180(COD) con la
presente proposta.
1.

Distinzione tra piccole e grandi strutture

L'attuazione effettiva di questi controlli deve tener conto della necessità di prevedere rigorose
norme igieniche per tutta l'Unione.
Innanzitutto è opportuno sottolineare l'importanza degli sconvolgimenti in materia di sicurezza
alimentare. Si ha infatti oggi la prova che le norme igieniche contenute nei regolamenti e nelle
direttive passate e vigenti non ci hanno protetto dalla mucca pazza. La crisi della febbre aftosa
ha inoltre dimostrato che, al fine di evitare le epizoozie, le piccole strutture ed i macelli mobili
rispondevano meglio alle norme igieniche. Per equilibrare la flessibilizzazione delle misure
amministrative ai fini del buon funzionamento di questa politica è essenziale responsabilizzare
tutti gli attori della catena alimentare.
La proposta della Commissione, che mira a consentire al personale delle piccole strutture di
beneficiare di competenze in materia di controllo, è una "buona idea" sbagliata. Il consumatore
potrebbe dubitare della qualità di tali controlli non eseguiti dai veterinari ufficiali. I grandi
stabilimenti hanno invece gli strumenti per pagare i veterinari. Bisogna quindi trovare per le
piccole strutture aiuti finanziari che consentano loro di accedere alla stessa qualità di controllo.
2.

Controlli d'igiene

Per i controlli effettuati dalle autorità nazionali: gli obblighi spettano alle autorità veterinarie
degli Stati membri introducendo così la separazione delle responsabilità. Sulla base di una
rigorosa analisi scientifica sarà ormai possibile che i controlli nei laboratori di sezionamento
vengano effettuati dagli ispettori delle carni sotto la responsabilità di un veterinario ufficiale.
Per le piccole strutture che rispondono a requisiti rigorosi (prodotto biologico o etichettatura),
il processo di fabbricazione comprende già controlli ufficiali da parte degli organismi
certificatori.
Bisogna inoltre ricordare che le norme igieniche sono inferiori per i laboratori di sezionamento
che alimentano la grande distribuzione rispetto a quelle previste per i macelli tradizionali. È
quindi necessario porli sullo stesso piano veterinario dei macelli.
3.

Controlli dei residui

Nella situazione attuale, e una volta rafforzata e adeguata la legislazione comunitaria, uno dei
punti deboli in materia di verifica riguarda i controlli dei residui: per la carne bovina prodotta
nell'Unione ma anche importata, per esempio, bisogna controllare rigorosamente la presenza
residua di antibiotici o tranquillanti.
I prodotti dell'acquacoltura il cui status legislativo è finora poco definito, devono essere
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soggetti agli stessi controlli degli altri prodotti. Alcune sostanze utilizzate nell'acquacoltura
come la cantaxantina sono risultate pericolose per la salute umane e devono quindi essere
controllate.
4.

Semplificazione delle procedure

L'attuazione di un sistema armonizzato di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)
diventerà obbligatoria per tutte le imprese di produzione di alimenti non primari.
Il sistema HACCP prescrive una serie logica di tappe che permettono di individuare su tutto
l'arco della catena di produzione i punti sui quali il controllo è essenziale per garantire la
sicurezza alimentare, e di concentrarsi sui rischi specifici delle imprese interessate. L'obiettivo è
quello di consentire a lungo termine altre semplificazioni grazie all'applicazione di questo
sistema. Deve servire da riferimento ai controlli veterinari.

EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la
sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua
relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione 1

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) I controlli ufficiali relativi
all'industria agroalimentare sono
necessariamente diversi da quelli
effettuati presso i piccoli produttori
artigianali, la cui qualità di produzione è
garantita da requisiti rigorosi e fondati su
buone prassi, sane, tradizionali e
rispettose dell'ambiente e degli animali di
produzione.

Motivazione
L'attuazione delle modalità di controllo deve prevedere una differenziazione dei controlli, in
quanto le strutture artigianali non necessitano degli stessi controlli di quelle industriali.
1

GU C 262 del 29.10.2002, pag. 449..
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Emendamento 2
Articolo 4 bis (nuovo)
Articolo 4 bis
Nel caso in cui l'organismo di controllo
constati il mancato rispetto dei principi
d'igiene dei prodotti di origine animale
destinati al consumo umano, ai
contravventori vanno applicate sanzioni
uniformi. Esse devono essere le stesse in
tutti gli Stati membri e possono, se
necessario, assumere la forma, previa
convalida da parte dell'organismo di
controllo competente, di una chiusura
d'ufficio dell'impresa contavvenente e di
una notifica pubblica dei reati constatati.

Motivazione
L'attuazione di modalità di controllo deve prevedere eventuali sanzioni in caso di mancato
rispetto dei regolamenti d'igiene in vigore.

Emendamento 3
Allegato I, Capitolo I, punto I.2, lettera F. punto 1, comma 2
il veterinario ufficiale effettua il prelievo dei
campioni e garantisce l'individuazione, il
trattamento e l'invio dei campioni al
laboratorio competente in conformità delle
pertinenti specifiche, tenendo conto di altre
norme comunitarie nei settori delle zoonosi,
delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
dei residui, dei tassi di antibiotici e di
tranquillanti presenti nella carne.

il veterinario ufficiale effettua il prelievo dei
campioni e garantisce l'individuazione, il
trattamento e l'invio dei campioni al
laboratorio competente in conformità delle
pertinenti specifiche, tenendo conto di altre
norme comunitarie nei settori delle zoonosi,
delle encefalopatie spongiformi trasmissibili
e dei residui.

Motivazione
L'attuazione delle modalità di controllo deve prevedere eventuali sanzioni in caso di mancato
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rispetto dei regolamenti d'igiene in vigore.

Emendamento 4
Allegato III, punto 1
1. Controlli ufficiali sui prodotti della pesca
devono essere svolti al momento dello
sbarco o precedentemente alla prima
vendita, in un impianto per le aste o in un
mercato all'ingrosso. I prodotti e i pesci
provenienti dall'acquacoltura vengono
anch'essi controllati prima di essere
immessi sul mercato.

1. Controlli ufficiali sui prodotti della pesca
devono essere svolti al momento dello sbarco
o precedentemente alla prima vendita, in un
impianto per le aste o in un mercato
all'ingrosso.

Motivazione
I prodotti dell'acquacoltura devono venire anch'essi controllati in quanto si tratta di una
produzione animale destinata al consumo umano. I pesci d'allevamento, a causa delle loro
condizioni di vita, vengono spesso trattati con prodotti talvolta nocivi e nutriti con farine.

Emendamento 5
Allegato III, punto 2, lettera d bis) (nuova)
d bis) controlli relativi al tenore di
cantaxantina nei salmoni di allevamento,
che dev'essere rigorosamente limitato.

Motivazione
La cantaxantina è utilizzata nell'acquacoltura per rendere rosa il salmone d'allevamento.
Questa sostanza è risultata pericolosa per l'uomo e può provocare danni alla retina che
vanno fino alla cecità.
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