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Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

I lavori hanno inizio alle ore 14,14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sui problemi di carattere sanitario derivanti dall’utilizzo
di particolari componenti nelle modalità di produzione, etichettatura e confeziona-
mento di alcuni prodotti alimentari ed agroalimentari di largo consumo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Governo
sui problemi di carattere sanitario derivanti dall’utilizzo di particolari
componenti nelle modalità di produzione, etichettatura e confezionamento
di alcuni prodotti alimentari ed agroalimentari di largo consumo.

Saluto e ringrazio il sottosegretario di Stato per la salute Cursi per la
disponibilità dimostrata e lo invito ad illustrare le comunicazioni del Go-
verno in oggetto.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ono-
revoli senatori, con riferimento alle problematiche emerse di recente sulla
sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano, che tanto scalpore
hanno creato sull’opinione pubblica, allo scopo di riaffermare l’efficacia
e la validità dei sistemi di controllo dei prodotti alimentari nel nostro
Paese, a garanzia dei consumatori, si precisa quanto segue.

Quanto alla presenza di ITX nei prodotti alimentari, il Ministero della
salute, in data 8 settembre 2005 ha attivato la rete d’allerta comunitaria
RASFF, a seguito del riscontro da parte degli organi di controllo della Re-
gione Marche di isopropil-tioxantone in un latte di proseguimento liquido,
proveniente dalla Spagna. L’ITX era utilizzato, come componente degli
inchiostri, nella stampa delle scritte sui contenitori di latte in questione.

L’attivazione del sistema di allerta comunitario comporta, da parte
delle aziende di produzione, il ritiro di tutti i lotti dei prodotti oggetto
della segnalazione su tutto il territorio nazionale; le autorità sanitarie delle
Regioni e Province autonome vigilano che le imprese alimentari abbiano
correttamente e tempestivamente effettuato il ritiro dei prodotti in que-
stione.

Per i lotti di prodotti alimentari che non sono oggetto di puntuale ve-
rifica, la legislazione vigente non permette l’adozione di ulteriori misure
cautelative da parte dell’autorità sanitaria per cui questa è costretta a pro-
cedere solo ad esito positivo delle analisi condotte sui singoli lotti, fermo
restando l’obbligo delle imprese, sulla base della responsabilità oggettiva e
della predisposizione dei piani di autocontrollo, basati sul sistema HACCP
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di individuare i possibili pericoli in un alimento e gestirli al fine di tute-
lare il consumatore.

Sulla base dei pareri preliminari formulati dall’EFSA (Autorità euro-
pea sulla sicurezza alimentare) la quale ritiene che «... sulla base delle in-
formazioni scientifiche disponibili ed ai livelli riscontrati l’ITX sebbene
sia sostanza non desiderata negli alimenti non costituisce un rischio per
i consumatori...» la Commissione europea non ha ritenuto necessario adot-
tare alcuna misura di intervento, né iniziative volte a di informare i con-
sumatori.

L’Italia, pur in presenza del parere dell’EFSA, continua ad attivare il
sistema di allerta tenuto conto che, in base alla legislazione nazionale,
l’ITX è considerata sostanza non desiderabile negli alimenti (articolo 5
della legge n. 283 del 1962).

Il Ministero della salute ha attivato, al fine di fornire informazioni
corrette, un call center (numero gratuito 1500) con una capacità di rispo-
sta da parte del personale medico di 160-200 chiamate/risposte al giorno.

Per verificare i controlli condotti dalle Regioni e verificare la possi-
bile contaminazione di altri prodotti alimentari, confezionati in contenitori
stampati con inchiostro contenente ITX è stato predisposto un Piano na-
zionale di controllo. Tale Piano, concordato con gli Enti regionali, con
l’ISS e con il Comando Carabinieri per la sanità, ha previsto l’individua-
zione di metodiche definite dall’ISS, la ripartizione del numero di cam-
pioni e delle tipologie dei prodotti da sottoporre a controllo.

Nello stesso tempo, i Carabinieri NAS stanno effettuando un pro-
gramma di verifiche e prelievi di campioni, presso le aziende produttrici,
di latte per la prima infanzia, non oggetto di notifiche di allerta.

In considerazione del livello di preoccupazione manifestato nell’opi-
nione pubblica si sono tenute, in data 16 dicembre 2005, presso il Dipar-
timento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli
alimenti, due riunioni, la prima con le Associazioni dei consumatori ed il
Ministero delle attività produttive sull’informazione in materia di sicu-
rezza alimentare, la seconda con i produttori di alimenti. Tali riunioni
sono servite a fare il punto della situazione e chiarire alcuni aspetti di na-
tura legale e scientifica legati alla tematica in oggetto.

Per quanto riguarda l’influenza aviaria, il Ministro della salute, ha ri-
tenuto necessario intervenire tempestivamente, nel momento di massimo
allarme dell’opinione pubblica, su possibili rischi di influenza aviaria
nel pollame e nei volatili selvatici, con l’emanazione, il 26 agosto 2005,
di un’ordinanza ministeriale relativa a misure di polizia veterinaria in ma-
teria di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.

Con tale provvedimento peraltro è stato introdotto un sistema di eti-
chettatura e d’informazione obbligatorio per le carni avicole applicabile a
tutte le specie avicole, sia a quelle da cortile, che a quelle selvatiche da
allevamento e cacciate.

Con il sistema di informazione obbligatorio delle carni avicole si è
inteso raggiungere un obiettivo di natura sanitaria, con il quale viene pre-
visto che venga fornita l’informazione relativa a tutti i passaggi di filiera;
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infatti, l’informazione di filiera è utile e necessaria affinchè l’intervento
degli organi di controllo possa essere repentino, in particolare nel caso
in cui si debba agire in situazioni di emergenza (ad esempio, influenza
aviaria ad alta patogenicità).

Quindi, con tale provvedimento si è peraltro voluto recuperare la fi-
ducia dei consumatori anche al fine di ristabilizzare il mercato delle carni
avicole, in vertiginoso crollo con conseguente notevole danno per un im-
portante comparto dell’economia nazionale.

È da evidenziare però che la Commissione europea è intenzionata ad
attivare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per aver adot-
tato tale provvedimento in quanto, secondo la stessa, ostacolerebbe il li-
bero scambio delle merci.

La validità del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni avicole
è dimostrabile dal fatto che è stato di utile ausilio nello svolgimento di
controlli ufficiali condotti allo scopo di evidenziare la detenzione di carni
di specie avicole illegalmente commercializzate, provenienti da Paesi del
Sud Est Asiatico.

Al fine di verificare i sistemi di controllo a livello territoriale il Mi-
nistero della salute ha richiesto informazioni a tutte le Regioni e Province
autonome; alla data odierna risultano pervenute da parte di alcune Regioni
e Province autonome (5 su 21), nonché da parte dei NAS, in merito ai
suddetti controlli, le informazioni riportate nella tabella riassuntiva, rela-
tiva agli interventi effettuati dal 1º settembre all’11 novembre 2005, che
consegno agli atti delle Commissioni riunite.

In relazione al caso delle uova avariate, diffuso in queste ultime set-
timane, è opportuno far presente che le notizie diramate dagli organi di
stampa sono da ricondurre alla conclusione di un’attività investigativa
dei Carabinieri, condotta su disposizione della magistratura, risalente al
2003.

I requisiti igienico-sanitari per la produzione ed immissione sul mer-
cato degli ovoprodotti (albume, tuorlo o misto d’uovo pastorizzati, refrige-
rati o congelati), è regolamentata dal decreto legislativo 4 febbraio 1993,
n. 65, in attuazione della direttiva 89/437/CEE. Ai sensi del citato decreto
legislativo la competenza in materia d’idoneità degli stabilimenti è stata,
fino al 2000, del Ministero della salute che rilasciava l’autorizzazione
sulla base degli accertamenti dell’Azienda sanitaria locale competente
per territorio comprovanti l’idoneità tecnica dello stabilimento ad avviare
la produzione richiesta.

Tale competenza è stata successivamente trasferita alle Regioni con il
decreto legislativo n. 112 del 1998.

In materia di vigilanza e controllo successivo all’autorizzazione la
competenza è dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali relativa-
mente a controlli diretti negli stabilimenti e sui prodotti, nonché alla ve-
rifica delle procedure di autocontrollo aziendale.

Il suddetto decreto legislativo n. 65 del 1993 prevede una vigilanza
periodica da parte del Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali
che la effettua in base ad una propria programmazione.



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 6 –

Commissioni riunite 9ª e 12ª 2º Resoconto Sten. (20 dicembre 2005)

Le Regioni svolgono un’attività d’ispezioni a sondaggio degli stabili-
menti con programmazione annuale.

In caso di riscontro di irregolarità che comportano un pericolo per il
consumatore, l’Autorità sanitaria che ha effettuato il riscontro attiva il Si-
stema di allerta fornendo la segnalazione alla Regione di appartenenza ed
al Ministero della salute, con la lista di distribuzione dei prodotti in causa;
la Regione fornisce comunicazione a tutte le altre Regioni.

Gli ovoprodotti non idonei al consumo umano sono stati sottoposti ad
opportuni provvedimenti.

I NAS, nel corso dell’attività investigativa infatti, hanno sequestrato
60.540 chilogrammi di ovoprodotti preparati illecitamente, 32.000.000 di
uova non idonee al consumo umano sottraendole, di fatto ed immediata-
mente dalla disponibilità delle stesse aziende alimentari, hanno seque-
strato, inoltre, 2500 chilogrammi di sottoprodotti.

Il Servizio veterinario negli stabilimenti che utilizzano ovoprodotti
effettua esclusivamente un’attività di sorveglianza e di verifica dei piani
di autocontrollo in base ad una programmazione dell’ASL basata sull’ana-
lisi del rischio e nei prodotti in commercio le AA.SS.LL. vigilano circa le
conformità dei prodotti.

Le Regioni, dopo il sequestro del 2003, hanno emanato provvedi-
menti regionali con l’obiettivo di prevenire ed arginare un possibile ripe-
tersi di tali fenomeni, regolamentando la materia relativa all’idoneità delle
uova destinate alla produzione di ovoprodotti da destinare all’industria ali-
mentare.

Gli stabilimenti ed i titolari coinvolti nell’inchiesta sono stati, in base
alle informazioni ricevute da questo Ministero, oggetto di provvedimenti
da parte dell’Autorità giudiziaria e sull’intera vicenda vige ancora il se-
greto istruttorio. Il Ministero della salute è comunque in attesa di ulteriori
informazioni richieste sia ai NAS che ai Servizi veterinari regionali.

Come ho detto in apertura del mio intervento, sono allegati alla rela-
zione i dati relativi agli interventi delle ASL nelle singole Regioni (To-
scana, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta, Friuli
Venezia-Giulia) e a quelli effettuati dai NAS, nonché dalle altre autorità
competenti. Consegno anche copia della risposta, molto articolata, fornita
giovedı̀ 15 dicembre nell’Assemblea del Senato all’interrogazione 3-
02392, con riferimento alla sostanza ITX. Nella risposta all’interrogazione
si specifica la genesi della vicenda, a cominciare dalle indagini svolte dal-
l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, per prose-
guire poi con il richiamo alla scheda prevista dal sistema di allerta comu-
nitario che è stata fatta pervenire al Ministero della salute. Si indicano
inoltre le competenze specifiche e gli interventi effettuati e si conclude
con la citazione dei pareri emanati dall’Istituto superiore di sanità e dal-
l’EFSA, indicando che «in data 9 dicembre l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare (EFSA) ha diramato un comunicato stampa sulla sicu-
rezza dell’ITX nel quale viene precisato che, ai livelli riscontrati, tale so-
stanza non costituisce motivo di possibili timori per la salute umana».
Faccio ancora presente che il Ministero ha già promosso una serie di in-
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contri con le Regioni per coordinare insieme il tipo di attività da effettuare
nell’ambito sia dei controlli che della programmazione.

DI GIROLAMO (DS-U). Ringrazio il sottosegretario Cursi per le
spiegazioni esaurienti che ha prodotto in questa sede. Peraltro, disponiamo
dei resoconti relativi alla risposta fornita all’interrogazione svolta in mate-
ria in Senato nella seduta del 15 dicembre scorso.

Vorrei rimarcare due aspetti, soffermandomi dapprima sull’attuale
funzionamento del sistema di allerta e di vigilanza che appare a livello eu-
ropeo alquanto farraginoso e non pienamente condivisibile. Pur essendo
stati allertati dall’8 settembre sulla contaminazione del latte, si è registrato
un periodo di vacanza piuttosto lungo (un mese abbondante) prima che i
singoli Stati fossero messi a conoscenza della situazione riscontrata dal-
l’Agenzia regionale per la protezione alimentare delle Marche, con conse-
guenti ritardi nell’attivazione delle conseguenti procedure di intervento.

Successivamente si sono verificati ritardi anche nell’espressione dei
pareri scientifici all’uopo necessari. In merito a quest’ultimo aspetto, nel
premettere che non è mia intenzione competere con le conoscenze dell’I-
stituto superiore di sanità e dell’EFSA, vorrei però rimarcare ai colleghi,
se non altro come elemento di conoscenza, come l’isopropil-tioxantone
(ITX) negli Stati Uniti sia qualificato dall’EPA (omologa istituzione statu-
nitense a mio giudizio estremamente valida) come sostanza chimica che
ad una dose di 0,4 microgrammi per litro è ad alto rischio per la salute
umana. Mi sembra pertanto incomprensibile che l’Agenzia europea per
la sicurezza alimentare mantenga nei confronti della contaminazione da
ITX un atteggiamento eccessivamente rassicurante, differenziandosi dalla
posizione assunta dall’EPA. Detta sostanza può causare soprattutto irrita-
zioni cutanee ma non si dispone al momento di dati adeguati circa la ca-
pacità della stessa di sviluppare patologie di tipo cronico.

Se consideriamo che in base ai dati scientifici preliminari la solu-
zione di tale sostanza all’interno di altri elementi varia in rapporto al tasso
lipidico della sostanza stessa e che quindi la concentrazione nel latte, so-
stanza grassa, è notevolmente superiore a quella nell’acqua, tant’è che le
concentrazioni riportate ammontano a 250 microgrammi per litro, sembra
strano che sia l’Istituto superiore di sanità che l’EFSA attestino come as-
solutamente non pericoloso l’ITX. Non credo che la normativa europea
possa essere in conflitto cosı̀ aperto con quella di un autorevole ente di
protezione ambientale quale l’EPA degli Stati Uniti.

La seconda osservazione riguarda il fatto che la procedura relativa al
confezionamento dei prodotti alimentari è disciplinata da un regolamento
europeo del 2004 ove si specifica che i materiali a contatto con gli ali-
menti devono essere sicuri e che i componenti di tali materiali non devono
poter migrare negli alimenti in quantità inaccettabili. Credo che anche in
questo caso sia stata perpetrata una violazione del regolamento comunita-
rio da parte della società confezionatrice del tetrapak destinato a contenere
generi alimentari. Ritengo che le questioni testè sollevate siano meritevoli
di una certa attenzione.
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In terzo luogo, in Europa proprio in questi giorni si sta discutendo
della pericolosità delle sostanze chimiche. Di fronte ad un’ipotesi che po-
neva al primo posto la tutela della salute dei cittadini e, quindi, la neces-
sità di disporre di prove di sicurezza garantite in base al principio di pre-
cauzione sulle sostanze chimiche in uso, sta prevalendo invece una posi-
zione in base alla quale si tende ad affermare che l’uso è consentito, salvo
successivamente dimostrare la tossicità della sostanza. Sotto questo profilo
il Governo italiano dovrebbe svolgere una parte importante affinchè si af-
fermino principi di precauzione ai fini della tutela e della sicurezza della
salute dei cittadini.

La questione degli ovoprodotti e il problema dell’inquinamento del
latte da ITX dimostrano, infine, che questo Paese, malgrado il buon fun-
zionamento dei sistemi di controllo, necessita comunque di un’apposita
agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, anche in considerazione
del fatto è l’unico Stato dell’Unione europea non ancora dotato di una si-
mile struttura, la cui istituzione peraltro noi sollecitiamo da tempo. In tal
senso, infatti, abbiamo presentato diversi ordini del giorno sia al Senato
che alla Camera dei deputati. Invitiamo quindi il Governo a procedere
su questa strada in quanto tale struttura appare fondamentale per la tutela
della salute pubblica e per la sicurezza e qualità dei prodotti alimentari
italiani che costituiscono una voce importante delle nostre esportazioni e
del nostro turismo.

BIANCONI (FI). Signor Presidente, desidero intanto ringraziare mol-
tissimo il sottosegretario Cursi che, in maniera estremamente precisa e ar-
ticolata, ha fornito dati molto importanti su una successione di eventi che
possiamo definire un sorta di «filotto», giacchè dall’influenza aviaria al
problema del latte per giungere alla vicenda delle uova, non è mancato
assolutamente nulla. Mi consola comunque che i recenti casi siano emersi
grazie all’esistenza di un’efficiente rete di controllo da parte sia dei vete-
rinari sia dei Nuclei antisofisticazioni sanità (NAS), a testimonianza anche
del buon funzionamento degli stessi.

Vorrei aggiungere qualche breve considerazione in merito alla vi-
cenda delle uova. È fondamentale lanciare ai consumatori italiani un se-
gnale di gran tranquillità circa la sicurezza e non nocività degli alimenti
prodotti nel nostro Paese. È bene diramare notizie volte a tranquillizzare
i cittadini, ma anche gli operatori.

Nella fattispecie, svolgerò solo due sottolineature sulla rintracciabilità
del prodotto, in particolare dei polli. Devo dire che mi preoccupa molto
l’andamento del dibattito a livello europeo.

La normativa italiana prevedeva l’etichettatura volontaria, dunque
non obbligatoria.

Fortunatamente, dobbiamo dare atto e ringraziare gli allevatori ita-
liani che, con profondo senso di responsabilità, si sono adoperati per assi-
curare ai cittadini italiani la qualità dei prodotti, assumendosi volontaria-
mente l’onere di curare l’etichettatura. Da questo punto di vista, se si
fosse prevista l’obbligatorietà dell’etichettatura dei prodotti ai fini della
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rintracciabilità a livello europeo ne sarebbero derivati enormi vantaggi. In
tal senso preoccupa molto l’eventualità che in ambito europeo si torni in-
dietro adottando altri tipi di analisi. L’impegno morale dei produttori ita-
liani è fortissimo ed è meritevole di essere formalizzato quale modello a
livello europeo. L’etichettatura volontaria italiana è molto più precisa e
particolareggiata rispetto a quell’obbligatoria. A tal fine dobbiamo operare
affinchè la sicurezza alimentare di cui ci facciamo carico nei nostri terri-
tori sia parimenti percepita a livello europeo.

Rispetto alla rintracciabilità delle uova e degli ovoprodotti convengo
sulle informazioni che ci sono state fornite. Si tratta di un’indagine dei
NAS che affonda le radici nel 2003 e che ha portato a una vicenda giu-
diziaria segretata, di cui ancora non conosciamo bene i contorni. Sul
mio territorio tale vicenda ha inciso moltissimo, risiedendo una delle ditte,
riconosciuta anche in campo nazionale, proprio nella Provincia in cui
abito. Su questo problema sollecito la massima attenzione da parte delle
Commissioni agricoltura e produzione agroalimentare e Igiene e sanità.

In particolare, ritengo fondamentale la rintracciabilità di tutte le uova
destinate al commercio, prevedendone l’etichettatura a inizio filiera e non
successivamente nella fase di imballaggio. Tale fase, infatti, costituisce il
momento in cui le frodi alimentari possono più facilmente verificarsi e
sfuggire anche ad eventuali controlli effettuati a campionatura tra le infi-
nite pile di confezioni di uova ormai imballate. Poiché ciò comporterebbe
un aggravio per i produttori, si potrebbero eventualmente prevedere pic-
cole forme di incentivo. A mio giudizio, una soluzione del genere, taglie-
rebbe – come si suol dire – la testa al toro, assicurando la sicurezza dei
prodotti. Peraltro, anche i veterinari, che svolgono sul territorio il loro la-
voro con coscienza, potranno trarre enormi benefici dall’introduzione delle
procedure che ho testè indicato.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, apprezzo quest’opportunità
d’incontro, fornita dall’audizione del sottosegretario Cursi, che ringrazio
per l’ampia ed esaustiva relazione svolta.

Gli interventi che mi hanno preceduto hanno avuto per oggetto la si-
curezza alimentare, la tracciabilità e quindi l’etichettatura dei prodotti,
componenti strettamente connesse tra loro. Trattandosi di aspetti non
solo sanitari ed alimentari ma anche produttivi, sono dell’avviso che il
confronto debba essere esteso anche alla Commissione industria, commer-
cio e turismo. Molto spesso, infatti, quando si affrontano temi come la
tracciabilità e l’etichettatura, pur non entrando in rotta di collisione, si
deve inevitabilmente approfondire l’argomento con i depositari del sapere
di un segmento immediatamente contiguo a quello dell’agricoltura e della
salute.

In tempi molto recenti, in Italia sono state diffuse preoccupanti noti-
zie circa le condizioni di preparazione e confezionamento della passata di
pomodoro, di cui peraltro abbiamo preso visione anche attraverso gli
schermi televisivi. Al riguardo ricordo che gli aspetti connessi all’etichet-
tatura e alla tracciabilità sono adeguatamente normati dalla legge n. 204
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del 2004. Su tale normativa desidero porre al sottosegretario Cursi un que-
sito. La legge n. 204 impone agli oli d’oliva e a tutti i prodotti agroali-
mentari indistintamente l’obbligatorietà dell’etichettatura con indicazioni
molto precise. Ricordo a me stesso che quella legge è stata approvata al-
l’unanimità dal Senato alla fine di luglio 2004 e, successivamente, nei pri-
missimi giorni di agosto 2004 a larghissima maggioranza anche dalla Ca-
mera dei deputati. È dunque espressione di una volontà politica parlamen-
tare diffusissima e quasi unanime. Tale legge prevedeva poi un termine di
sei mesi per l’emanazione dei decreti di attuazione, volti soprattutto a di-
stinguere la regolamentazione filiera per filiera. Ebbene, a distanza di più
di un anno e mezzo tali decreti non sono stati ancora emanati. A volte ce
la prendiamo con l’Europa per direttive e norme che c’impediscono di an-
dare a fondo su questa tematica; viene però da domandarmi se il nemico
non sia invece in casa nostra. Qual è l’opinione del Governo in proposito?
Visto che conosciamo bene la posizione del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, vorremmo conoscere più approfonditamente quella del
Ministero della salute per quanto di competenza e, in un momento succes-
sivo, ma comunque in tempi rapidi, anche il parere del Ministero per le
attività produttive. Solo raggiungendo l’armonia delle posizioni di questi
tre rami dell’amministrazione si potrà arrivare ad una conclusione chiara.

Anche se possono esserci impedimenti di carattere comunitario, una
posizione univoca nazionale potrebbe rendere veramente leggibile il pro-
cesso di tracciabilità dei prodotti agroalimentari, determinando conseguen-
temente maggiori sicurezze per i consumatori e più forti garanzie di or-
dine non solo igienico-sanitario ma anche economico per i produttori.

VICINI (DS-U). Signor Presidente, innanzi tutto esprimo apprezza-
mento per la puntualità delle comunicazioni svolte dal sottosegretario
Cursi.

Da tempo il nostro Paese ha fatto della qualità e della tipicità dei pro-
dotti l’obiettivo portante delle proprie politiche di settore. Di conseguenza
non può sottovalutare alcune disposizioni, come quelle dell’etichettatura e
della tracciabilità, che – come rilevava il collega Bongiorno – abbiamo ap-
provato unanimemente convinti.

D’altra parte, i meccanismi che hanno regolato tutte le produzioni a
Denominazione d’origine protetta (DOP) e quelle con Indicazione geogra-
fica tipica (IGP), sono alla fine registrabili e riscontrabili con il sistema
della marchiatura a fuoco; mi riferisco al prosciutto, al parmigiano reg-
giano, al Grana padano e cosı̀ via.

Al sottosegretario Cursi ricordo che da anni io ed altri colleghi, come
il senatore Di Girolamo, sosteniamo con forza la necessità di un’Autorità
nazionale per la sicurezza alimentare, quale interfaccia e momento di rac-
cordo tra le istanze dell’autorità europea e degli Stati membri. Mi do-
mando come possa un Paese come il nostro, che si pone il problema di
una agricoltura e quindi di un settore agroalimentare e agroindustriale di
qualità, non affrontare fino in fondo tale questione.
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Ringrazio il sottosegretario Cursi non solo per la relazione esauriente
e chiara che ci ha illustrato, ma anche per le modalità con cui è stata por-
tata avanti la partita dei quattro inconvenienti verificatisi in quest’ultima
fase.

In verità, il parere dell’EFSA – la cui sede è a Parma – mi ha soddi-
sfatto solo a metà, in quanto avrei preferito che si fosse messo un punto.
Devo ammettere che non mi aspettavo un’autodifesa da un organo cosı̀
importante. In ogni caso, l’EFSA ci ha aiutato a risolvere un gran pro-
blema. Avremmo dovuto avere la stessa possibilità nell’affrontare la vi-
cenda aviaria, per la quale il nostro Paese ha sofferto in maniera indegna
soprattutto a seguito di un’informazione mediatica che ha stravolto com-
pletamente i termini della questione, mettendo, come si suol dire, «in bra-
ghe di tela» l’economia di varie Regioni. Sia io che la collega Bianconi
apparteniamo alla Regione Emilia Romagna e sappiamo molto bene
cosa quella vicenda ha comportato.

In tutta franchezza, nella cultura del mondo agricolo e di quello in-
dustriale i controlli sono visti come un peso enorme, cosı̀ come le direttive
comunitarie. Non più tardi di ieri sera, mentre discutevamo della crisi
STAR (altro regalo di Natale, il terzo da affrontare) alcune persone hanno
riferito che in Lombardia e in Emilia sono sottoposti – e in parte è vero –
a controlli sistematici. Bisogna continuare su questa strada perché il si-
stema dei controlli, delle etichettature e della tracciabilità è l’unico
modo per dare continuità al nostro sistema economico. Verificheremo in
un secondo momento se politicamente, prima in Italia e poi in Europa,
le forze politiche cominceranno a ragionare in modo più tranquillo – co-
m’è successo in Germania e in Inghilterra in occasione dell’ultimo bilan-
cio – e a capire che la situazione generale è molto difficile e delicata per
cui occorre – vedi Bankitalia – maggiore serenità. Devo dire che quando
incontriamo i cittadini ci sentiamo in un certo senso tutti – e lo sottolineo
– più sereni.

Chiedo al Sottosegretario di compiere uno sforzo perché si giunga
alla definizione di un’Autorità nazionale per la sicurezza alimentare volta
a risolvere i conflitti tra i vari Ministeri. Nel settore dell’agricoltura anche
le Regioni svolgono una loro funzione. Ma poiché la sicurezza alimentare
rappresenta un problema nazionale, deve esserci un organo terzo che ga-
rantisce. Se i nostri settori importanti hanno registrato difficoltà di mer-
cato ed economiche è dovuto anche al fatto che non sempre siamo stati
all’altezza della situazione nel far rispettare le regole che riguardano la sa-
lubrità, la qualità, il valore del marchio e della DOP, unico modo per ga-
rantire i consumatori e le grandi industrie, come la Parmalat e la Barilla. Il
marchio Parmalat si è ripreso in maniera miracolosa grazie alla gran qua-
lità e allo straordinario valore scientifico di quell’azienda.

V’invito pertanto a perseverare in questa direzione e a trovare una
risposta positiva anche alla richiesta, che da tempo rivolgiamo in Commis-
sione agricoltura, di impegnarci tutti a perseguire l’obiettivo che in Europa
si affermi il principio della qualità collegato a quello della sicurezza.
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CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Il senatore Di Giro-
lamo ha definito farraginoso il sistema di allerta operante in materia di si-
curezza alimentare istituito dalle fonti comunitarie. Vorrei ricordare an-
cora una volta, se ve ne fosse bisogno, che il sistema di allerta cui l’Italia
si richiama è quello concordato e deciso dal Parlamento europeo. A livello
europeo esiste una direttiva CEE che consiglia ad ogni Paese di muoversi
in un certo modo. Fra l’altro, il sistema di allerta funziona in maniera
egregia.

Nel nostro Paese il sistema di allerta deve essere attuato in maniera
effettiva, visto che l’Italia si è assunta la responsabilità, a livello di Mini-
stero, di prevederlo nel caso dell’ITX, come se fosse in qualche modo
«colpevole». Il sistema di allerta comunitario prevede che le Regioni riti-
rino immediatamente dal mercato tutti i lotti di produzione a rischio og-
getto delle segnalazioni. Non trattandosi di una comunicazione, ciascuna
istituzione competente deve assumersi le proprie responsabilità in materia.
In altri termini, le Regioni che hanno lotti incriminati, o che possono es-
sere tali, devono ritirarli, imponendo all’azienda interessata una sorta di
autocontrollo. Il ritiro deve avvenire sui territori nazionale e comunitario.
Non si tratta dunque di un sistema farraginoso.

A seguito di alcune notizie provenienti dalle Marche, il Ministero
della salute si è assunto la responsabilità di chiedere all’Europa l’attiva-
zione del sistema di allerta europeo; a quel punto è scattato il ritiro dei
prodotti da parte delle Regioni. Ognuno deve poi assumersi le proprie re-
sponsabilità, tant’è vero che esiste un problema a livello regionale che sta
per essere esaminato.

In merito alle valutazioni fornite, il Ministero ha come braccio ope-
rativo l’Istituto superiore di sanità, al quale si è rivolto. Dopo aver dove-
rosamente effettuato le opportune verifiche, il 4 ottobre l’Istituto ha rispo-
sto in termini anche scientifici. Non si può agire immediatamente senza
controlli perché si crea in tal modo non solo un danno commerciale ma
anche il panico nell’opinione pubblica. L’EFSA ha risposto il 12 ottobre.
Senatore Vicini, conosco bene la sua zona di appartenenza, quella del co-
mune di Langhirano.

Quanto all’EFSA, faccio presente che il Governo, come Sistema
Paese, ha combattuto un’importante battaglia, come del resto hanno fatto
la Provincia, la Regione e il Comune di Parma. Il presidente Berlusconi,
nel corso del semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea, è riu-
scito ad ottenere l’assegnazione dell’EFSA a Parma, investendo forte-
mente su tale istituzione e soprattutto sull’insediamento della medesima
nel territorio nazionale. Ricordo che era stato ipotizzato come sede anche
un altro Paese che ha – per modo di dire – grandi tradizioni culinarie, la
Finlandia.

Mi preme però far presente che l’EFSA è ancora in piena fase di av-
vio; si sta dotando di personale e il Parlamento ha destinata 750 milioni di
euro alla città di Parma proprio per far decollare l’Agenzia. A tal fine
sono stati assegnati 10 milioni di euro al pronto soccorso di Parma e
sono stati previsti anche altri interventi. Ci abbiamo creduto e vogliamo
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per ciò permettere all’EFSA, che ha iniziato ad operare solo sei mesi fa, di
decollare.

VICINI (DS-U). Avete cosı̀ bilanciato la crisi Parmalat e di ciò vi
ringraziamo.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. È un passaggio che ha
coinvolto tutte le Istituzioni; gli enti locali erano d’accordo e il Governo
ha recepito quest’indicazione. Il Ministero della salute ha talmente creduto
in Parma che ha recentemente aperto uno sportello ad hoc nella città, di
cui fanno parte venti persone del nostro Dicastero, che ha il compito di
essere l’interlocutore diretto dell’EFSA.

Sull’istituzione di un’Authority citata dai senatori Di Girolamo e Vi-
cini, come ho precisato alla fine della risposta a un’interrogazione la
scorsa settimana, ricordo che dopo una serie interminabile di discussioni
svolte alla Camera, nel giugno scorso, è stato siglato un accordo fra tra
il Ministero della salute, il MIPAF e le Regioni e le Province autonome,
sulla base del quale è stato immediatamente istituito il Comitato nazionale
per la sicurezza alimentare. Tale Comitato ha il compito di garantire e
coordinare i rapporti con l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,
di promuovere e coordinare la definizione dei metodi e delle forme di pro-
tezione dal rischio alimentare, di proporre i metodi per l’indicazione di
programmi di sorveglianza, di monitorare le attività di sorveglianza nel
settore della sicurezza alimentare. Affermo ciò in qualità di presidente
di tale Comitato e mi riservo anche di trasmettere alle Commissioni com-
petenti un’informativa sull’attività svolta.

Da giugno abbiamo attivato una serie di iniziative ed abbiamo messo
in piedi anche una consulta scientifica; nei prossimi giorni farò pervenire
una nota del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e della Con-
sulta scientifica dello stesso Comitato, che è il braccio operativo, per far
capire quello che abbiamo realizzato in sei mesi.

Si avverte l’esigenza di questo tipo di coordinamento tant’è vero che
sul sistema dei controlli abbiamo promosso, un mese fa, una riunione cui
hanno partecipato il Ministero della salute, il Ministero per le politiche
agricole, il Ministero delle attività produttive nonché le varie organizza-
zioni di Polizia (Corpo forestale dello Stato, NAS, Guardia di Finanza,
NOE del Ministero dell’ambiente). Bisogna fare in modo che vi sia un
coordinamento anche sulla tipologia di interventi da porre in essere,
onde evitare che la stessa azienda possa essere sottoposta a sei controlli
nella stessa giornata da parte di sei autorità diverse. Sull’Agenzia abbiamo
dato una risposta con il Comitato nazionale sulla sicurezza alimentare.

Quanto all’etichettatura dei prodotti il Governo si è assunto la re-
sponsabilità di introdurre un sistema di etichettatura obbligatorio per i pro-
dotti alimentari, contro il diverso avviso emerso a livello di Unione, che
peraltro ci ha già richiamo ad una sorta di probabile infrazione. A qual-
cuno non fa comodo sentir parlare di aiuti di Stato ai sistemi di etichetta-
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tura e di aiuti al settore agricolo. Tutti ricordiamo com’è andato a finire il
decreto-legge, che pure abbiamo approvato d’amore e d’accordo.

Come sapete il Governo, attraverso la Presidenza del Consiglio ha
promosso con il Ministero della salute e il Ministero delle attività agricole
la diffusione dei manifesti che avete visto affissi in giro. Sulla pubblicità
la Comunità europea ci ha inviato una lettera con la quale ci informa che
anch’essa costituisce un aiuto di Stato. Facciamo parte di un sistema al-
l’interno del quale dobbiamo muoverci, abbiamo comunque risposto in
maniera garbata, precisando che per noi questo non è un sistema d’infra-
zione.

L’ultimo punto riguarda la sicurezza e la qualità dei prodotti. Mi
sono recato due volte a Washington per rivisitare le procedure di controllo
dei prodotti; nel caso specifico, si tratta va del prosciutto di Parma che, se
da due anni è tornato in America, lo deve anche al mio convinto impegno
e all’attività di promozione che si è svolta, anche invitando esperti ame-
ricani a visitare gli stabilimenti.

Abbiamo sfidato gli americani anche sul parmesan, perché volevano
introdurlo e grazie alla FAO siamo riusciti a far bocciare l’ipotesi origina-
ria. Siamo convinti che più vi è sicurezza sulla qualità dei prodotti, più
l’utente americano li compra. Per far penetrare i prodotti italiani sui mer-
cati esteri, il livello qualitativo degli stessi costituisce da tempo uno dei
più importanti obiettivi strategici adottati dal Governo. Siamo convinti
che alla lunga vinceremo.

Analogamente, abbiamo concluso la trattativa con la Cina per i pro-
sciutti di Parma e San Daniele. Più riusciremo a qualificare i prodotti dal
punto di vista della sicurezza, più venderemo. Auspicheremmo in tal senso
l’impegno del Parlamento, unitamente a quello del Ministero della salute e
degli altri Dicasteri interessati, a muoversi in maniera uniforme.

Senatore Bongiorno, vorremmo estendere la legge n. 204 sull’etichet-
tatura anche ad altri prodotti. L’abbiamo sperimentata sulla carne bovina e
abbiamo visto che funziona, perché il consumatore, in presenza di etichet-
tatura, compra con maggior convinzione. Si tratta dunque anche di un pro-
blema di carattere commerciale.

Nei prossimi giorni vi farò avere una relazione sull’attività svolta dal
Comitato nazionale per la sicurezza alimentare. Vorrei che ciascuno di voi
si rendesse conto che, nei limiti del possibile, stiamo facendo tutto quel
che è immaginabile in un settore particolarmente sentito e delicato in que-
sto momento.

Quanto all’influenza aviaria, sono convinto che i media abbiano mas-
sacrato il nostro Paese creando ingiustificati allarmismi; eppure, se non
sbaglio, quegli stessi organi di stampa oggi non parlano più di influenza
aviaria. Nel frattempo, però, si sono prodotti danni economici estrema-
mente gravi all’Italia e alle aziende. Noi continuiamo a fare la nostra
parte; perfezioneremo i contratti per l’acquisto dei farmaci antivirali, per-
ché cosı̀ si era deciso. In poche parole, assicuro i componenti delle Com-
missioni riunite che il Governo intende proseguire sulla linea di interventi
già tracciata, con particolare riguardo alla profilassi vaccinale.
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Vorremmo però che per una volta, al di là dell’appartenenza alla
maggioranza o all’opposizione, si discutesse in maniera seria e serena di
come spesso i media nuocciano all’industria italiana e ai nostri interessi
personali.

PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, ringra-
zio il sottosegretario Cursi per la sua disponibilità.

Dichiaro concluse le comunicazioni del Governo.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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