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E INEVI'l"AI3ILE. IL RISCHIO ZERO NON ESIS"I'I ,.. PER UNA MAGGIOR T"l'E'I..A SERVE CHE

'T`CJ`I"I'I, CONTROLLORI UFFICIALI E CONSUMATORI, MANTENGANO ALTA L'ATTENZIONE

di Ractiole Agr3stcrn'ï

otre scriviamo si
sellano le notizie

iguardo alla vicenda
del ritrovamento di

carne di cavallo in tracce nelle
miscele di carne usata per la pre-
parazione di alimenti elaborati qua
e là pe r il continente europeo. Noti
vo2lianio entrare nel merito della
questione specifica ma cogliamo
l'occasione per cercare rii entrare
un po' meglio nel sistc rr.L elle ge-
stisce la sicurezza alitruntare, per
capirne i meccanismi. Lo facciamo
con un esperto di diritto alimenta-
re, l'avvocato Daniele Pisanello,
titolare di Lex Alimentaria Studio
Legale.

Avvocato, l'UE punta molto sul-
la sicurezza alimentare , eppure
sembra un obiettivo irraggiun-
gibile.
A prescindere dai casi specifici, è
irrealistico pensare di poter elimi
tiare completamente il rischio che
si presentino situazioni come frodi
alimentari o pericoli per la salute
dei consuma tori Qualsiasi sistema
di tutela, anche il più completo,
non può essere mai considerato
impenetrabile, E' fisiologico. Non
a caso, l'impossibilità di assicurare
un controllo al 100% è alla base del
ricorso al sistema HACCP nell'in-
dustria alimentare.

Giusto permettere in una prospetti
va storica quanto sta accadendo, la
legislazione alimentare, in tutte le
parti del mondo , è sempre stata una
reazione a eventi di crisi . E' stato
così in occasione della istituzione
ciel Food & Drug Administration
nel 1906 negli Usa, quello che si
può definire il primo atto moderno
di legislazione alimentare . Lano-
stra legge penale sugli alimenti (ti.
283) è stata promulgata nel 1962, a
seguito di episodi di sofisticazioni
alimentare, il regolamento comu-
nitario 178/2002 , su cui si basa
l'EFSA e gli obblighi di sicurezza
alimentare , è stato adottato in ri-
sposta alla vicenda mucca pazza.

In realtà ci si affida molto all'o-
nestà degli operatori...
Volendola dire con le parole di un
grande uomo politico del novecen-
to, la qualità è come la fede, fun-
ziona se tutti ci credono. Per questo
motivo le istituzioni comunitarie
e nazionali sono attentissime nel
lanciare messaggi rassicuranti
all'opinione pubblica. Tuttavia, il
consumatore deve uscire da una
fase di tutela ed esercitare un suo
controllo personale, attivo in sede
di acquisto. Solo un esempio: come
si può non porsi ceste domande
- e comportarsi di conseguenza -
quando si vede un olio exc-avergine

r

Per Daniele Pisanello il consumato : e deve uscire da una
fase di tutela ed esercitare un suo controllo personale

di oliva in vendita a meno di tre curo
al litro?
A parte queste considerazioni, nei
casi di attualità non vedo un attenta-
to così grave al consumatore, anche
se è messa in seria difficoltà l'imma-
gine di operatori clic e,, identemente
noti si erano resi cento di quanto
stava succedendo nelle imprese
poste sotto il loro controllo.

A questo proposito, i brand coin-
volti hanno puntato il dito contro
i loro fornitori. Ma , in effetti, e
a prescindere dal caso specifico,
coree è distribuita la catena delle
responsabilità?
In primo luogo, andrebbe fatta una
distinzione sui vari della
responsabilità: penale, civile, coni-
merciale. F poi interessante osser-..



CONTROLLI LJFFICIALI.. LTN BEL ROMPICAPO
vare elle il recente regolamento n.

1169/2011, in teina di informazioni

sui prodotti alimentari, specifica che
la responsabilità della conformità

dell'etichetta ricade su chi, sul pro-
dotto, inette il nome. In ogni caso,

anche se una società elle resta coin-
volta in una situazione come questa,
può rivalersi sui propri fornitori,

resta il dato per cui il consumatore
attribuisce la responsabilità alla

inarca. Nel caso specifico, che sta
assumendo proporzioni continen-
tali, i quantitativi di materia prima

"incrnninata" in gioco sorto tali da

farmi domandare come possano

essere sfuggiti finora ai controlli
interni di così tante aziende. Forse

le metodiche analitiche adottate non
erano adeguate o le campionature
poco significative.

In Italia i principali attori dei sistema dei controlli ufficiali sono i Servizi Veterinari e i
Seriizi di Igiene e Nutrizione delle Asl, che svolgono l'attività di prevenzione. l Nas,
invece, svolgono una funzione repressiva. Ad essi si aggiungono una pletora di
autorità che possono variare moltissimo, ognuno con il suo pezzetto di competenza
specifica. A volte si deve far addirittura riferimento ai regolamenti di igiene comunali.,.

Quella dei costi dei controlli non è
l'unica criticità: in Italia c'è anche una
forte disparità normativa tra regioni

E sul fronte dei controlli ufficiali,
come siamo organi zzati a livello
europeo?
1 principi e i requisiti dei controlli
ufficiali sono stati arinonizzati col
pacchetto igiene e sono basati sul

caposaldo dell'analisi del rischio,

purtroppo non l'applicazione, per

cui uno stesso principio può essere
applicato in maniera mollo diversa
in Italia, piuttosto che in Germania.

Il problema è che i costi dei control-
li in molti paesi, Italia compresa,

rientrano nel bilancio della sanità
e lei capisce come il terna dei costi,
in questo momento, sia partico-

larmente delicato. In Italia, poi,
abbiamo un'altra criticità: tra re-

gione e regione alcune norme ven-
gono applicate in maniera diversa
e questo non fa che appesantire e

rendere meno efficace il sistema,
anche se, devo ammettere, qualche
miglioramento si è registrato negli

ultimi anni. Oltretutto in Italia,
diversamente da altri Paesi, non

sono state abolite leggi precedenti
all'emaniazionedelle norme coinu-

nitarie il che rende tutto il sistema

spesso indecifrabile.

Negli altri Paesi europei il pano-
rama è simile?
Ci sorto alcuni paesi, come la Fran-

cia e la Spagna che hanno una
legislazione nazionale abbastanza

atone <a quella italiana anche se non
cosi stratificata come da noi. Altri
paesi, come la Germania e i paesi

del nord Europa hanno approntato
normative generali più recenti
proprio per assicurare maggiore P`
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aderenza ed efficacia al diritto
comunitario; ad esempio, il Codice
degli alimenti e dci mangimi tede-
sco è del 2005.

Questo significa elie c'è minore
possibilità che sfugga qualcosa,
in questi Paesi?
Da un punto di vista strett,H!iienite
giuridico, la chiarezza deiie nor-
meé fondamentale per orientare
i con portamenti. Da un punto di
vista pratico, però, si deve consi-
derare anche la "pressione" in sede
di controllo e, da questo punto di
vista, sulla filiera alimentare riti
pare si possa dire elle il livello di
attenzione e di controllo che c'è in
Italia rion si ritrova negli altri Paesi.
Aggiungo elle la professionalità
della classe veterinaria è elevata
e questo, specie nella filiera (lei
prodotti di origine animale ira il
suo peso.

Tornando alla cronaca , ritiene
che le misure clic si stanno pen-
sando per intervenire su questa
questione, siano valide?
Si sta pensando oli imporre anche

al settore equino l'obbligo dell'in-

dicaztone di origine: a elio parere

fare questa scelta significa non

cogliere il problema e ini lascia il

dubbio che si voglia utilizzare un

allarme sociale per fini diversi.

Quale potrebbe essere, secondo

lei, la direzione da seguire?

Bisognerebbe puntare sull'ar-

mmnizzazione non solo dei prin-

cipi, nia anche dell'applicazione

dei controlli ufficiali, C'è ancora

multa incertezza e variabilità in

sede di esecuzione dei controlli e

di regolazione locale (c.d. enfor-

cenlcnt). Da questo punto di vista

la formazione sarebbe la carta su

cui puntare, magari spingendo

su corsi di formazione comuni a

tutti gli opji-n(nri dei controlli da

diversi Paesi dell'UE; in tal biodo

PL: PREVENZIONE INNANZITUTTO

Prevenzione
e reazione

tempestiva sono
le parole d'ordine

per Renata
Pascarelll

A prescindere delle responsabilità nella filiera , chi peon il n-'<oaq orni
scotto di scandali che riguardano il settore alime, tarc, a chi ci
mette la faccia , un rischio che una catene.. disti tjutiva non pi.10

proprio permettersi . «La Direzione qualità di Coop - aftarma

Renata Pascarelli , che ne fa parte - persegue due "parole
d'ordine": prevenzione e r'".-dono tc. pf `:t'vn in caso di allarmi!

risi. Sul versante prevenzione , con i fornitori di prodotto a
marchio , Coop stipula accordi di produzione predisponendo
verifiche e controlli durante tutte le fasi del processo di
trasformazione e, per i prodotti critici, anche dell'intera filiera».
Attraverso la sottoscrizione di un capitolato i produttori si
impegnano a condividerei valori di Coop riguardo alla q.aaliiá dei
prodotti, agli standard di rispetto dci diritti i.n- ani doll'ambicntc:
«Per il controllo e la rr.essa a punto dei procinti:, - proseçtue -
Coop collabora con 26 en i, istituti di ricerca e Uí1' Ci" ta e diupcrie

di un proprio laboratorio , capace di presidiare l'ambite, de' "nuovi
rischi" (biomolecolari , chimici e micto's)iologici, e dell 'a itenticità

necessarie verso i fornitori , La priortà è il prodotto a marchio, ma
si presidia e si interviene anche s u '; prodotto non a marchio, a
tutela dei nostri soci e consumatori".

poi individuare per tempo i possibili problemi. Al piano di
emergenza spiega la Pascarelli - prevede l 'insiaurarsi di un
comitato di crisi che fa capo alla Direzione Qualità di Goop Italia,
ma chiama in causa altre funzioni centrali come quella della
comunicazione . Il comitato di crisi intrattiene rapporti duetti con
le singole cooperative associate, per garantire immed'atezza
di reazione e capillarità, di iniorm za nne e porta avanti le azioni

Sulfr-nnte della reazione , vengono monitorati i ng, nalii cl ,ll. stemo,

packaging , micotossine e patogeni in genere , coloranti, ogm,,
glutine negli alimenti per celiaci . Attraverso il DNA vene eseguita
l'identificazione di specie per i prodotti di origine animale.

particolare cura alla verifica di contaminanti di processo o da

alimentare, per prevenire le frodi; l'ambito s: nsoriale , per valutane
la qualità percepita dei prodotti a marchio Coop » . Ino ltre ,s,i dedica

La formazione sarebbe la carta su
cui puntare , spingendo su corsi

comuni a tutti gli operatori dell'UE

si permetterebbe lo scambio di

informazioni e di esperienze sulle

problematiche più frequenti nelle

varie aree . Da questo confronto

potrebbe nascere una classe di

controllori più uniformemente ere-

parati, che garantirebbe uno stesso

livello di sicurezza a tutti i cittadini.

Inoltre, anche in Italia, bisogna

sburocratizzare il controllo ufficiale.
I veterinari e i tecnici della preven-
zione dovrebbero potersi impegnare
di più sul campo più che perdere
diottrie sulle carte.
Riflettiamoci un po' : il caso "carne

di cavallo" si è presentato proprio

nel settore della carne bovina, quello

in cui - dalla mucca pazza in poi vi é

una stringente regolamentazione e una

serie di obblighi documentali davvero

impressionante ; il che, a mio modo di

ragionare, dimostra che la soluzione

non può risiedere in un aumento de-

gli oneri documentali. m
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