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Come si controllano gli alimenti in Europa e in Italia 
 

In Europa esiste una rete che consente di 

individuare in tempo reale i rischi per la 

salute collegati al consumo di alimenti, 

oltre che dei mangimi. A questa rete 

concorrono la Commissione Europea e gli 

Stati membri dell'Unione. 

La stessa Commissione Europea notifica su tutto il territorio eventuali decisioni, 

che vengono prese sulla base del parere scientifico indipendente dell’Autorità 

Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). 

Va ricordato che vale, per queste scelte, il principio di precauzione. La 

Commissione può quindi agire anche senza attendere la dimostrazione scientifica 

del rischio, nel caso gli esperti individuino un potenziale pericolo per la salute dei 

consumatori. 

L'Ufficio VI della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del 

Ministero della Salute è il punto di contatto italiano per il sistema di allerta 

comunitario.  

La Commissione Europea divide le informazioni che riceve dagli Stati Membri in: 

o Alert Notification: se richiede un intervento immediato per consentire il 

ritiro di un prodotto a rischio già presente sul mercato; 

o Information Notification: per prodotti respinti ai posti di ispezione alla 

frontiera o per prodotti il cui rischio non presenta effetti immediati; 
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o News: altre informazioni legate alla sicurezza dei prodotti alimentari 

giudicate importanti dalle Autorità competenti nell’ambito degli Stati 

Membri. 

Ogni settimana, sul sito web della Comunità Europea, si possono consultare le 

notifiche di allerta emanate nei paesi CE sotto forma di: 

o New Alert Notification: informazione che riguardano prodotti 

potenzialmente a rischio presenti sul mercato europeo;   

o New Information Notification: queste informazioni interessano prodotti 

non presenti sul mercato europeo o già sottoposti a misure di controllo dal 

paese interessato.  

 

L’organizzazione in Italia 

Le singole ASL rappresentano il primo e l’ultimo anello 

del sistema di notifica:  

1. avviano il Sistema sulla base delle competenze 

territoriali comunicando alla Regione e al 

Ministero le allerte alimentari in base ad una 

preventiva analisi del rischio; 

2. verificano l’effettivo ritiro dal mercato dei 

prodotti da parte delle aziende; 

3. informano i consumatori sulla natura dei rischi e le possibili conseguenze 

sulla salute.  

Il ritiro di un alimento dal commercio può avvenire per due tipi di problematiche:  
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o se non è conforme alle disposizioni comunitarie (o nazionali) riguardanti la 

sicurezza. Può accadere che le autorità adottino  il principio di massima 

precauzione vietando l’ingresso nel nostro paese di alimenti che  

contengono sostanze che, per mancanza di certezze scientifiche a riguardo, 

potrebbero risultare potenzialmente nocive; 

o se gli alimenti non risultano conformi alle disposizioni comunitarie sulla 

sicurezza (o in loro assenza, nazionali) c’è la possibilità che siano a rischio. 

In questo caso si provvede al ritiro dell’alimento dal mercato in forma 

preventiva. 

 

Tossinfezioni alimentari: la situazione negli USA 

I centri per il Controllo delle Malattie  (CDC) di Atlanta hanno recentemente fatto 

il punto su questa problematica negli Stati Uniti basando il loro lavoro sui dati del 

Foodborne Diseases Active Surveillance Network (FoodNet) raccolti tra il 1996 e il 

2012.  

I risultati mostrano chiaramente come queste 

condizioni patologiche si siano mantenute 

relativamente costanti negli ultimi anni, fatta 

eccezione un incremento per le infezioni da  

Campylobacter e da vibrioni.  

Le cifre fanno riflettere. Ogni anno una persona su sei - più o meno quaranta 

milioni di soggetti - contrae una malattia legata all’assunzione di alimenti 

contaminati. 
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La Rete FoodNet controlla l’incidenza delle patologie indotte da 9 agenti, con 

relativo monitoraggio dei dati di laboratorio, raccolti analizzando campioni 

provenienti da 10 siti diversi rappresentativi per circa il 15% della popolazione. 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra gli stessi CDC, la FDA e il Dipartimento 

per l’Agricoltura. 

Il report appena pubblicato prende in esame 19.531 casi di tossinfezione 

alimentare che hanno reso necessario il ricovero in ospedale per oltre 450 

persone e hanno causato 68 decessi. 

I batteri più comunemente chiamati in causa, per questi quadri, sono del genere 

salmonella con una frequenza pressoché costante dal 1996. Per quanto riguarda 

questa famiglia batterica i casi di salmonella typhimurium - germe responsabile 

delle classiche forme di tifo - sono progressivamente calati, a fronte di un 

incremento di altri ceppi batterici della stessa specie. 

Preoccupa invece la crescita progressiva dei casi di infezione da Campylobacter, 

aumentati del 14% in tre anni dal 2006 al 2008, anche se negli anni successivi non 

sono stati ancora raccolti dati che confermino questa tendenza. 

Sotto accusa è soprattutto il consumo di carne poco cotta o addirittura cruda di 

pollo e di tacchino, anche se alcuni casi sono collegati all’assunzione di latte crudo 

non pastorizzato. Anche le infezioni da batteri della famiglia dei vibrioni, pur 

rimanendo complessivamente rare, negli stessi anni sono cresciute 

probabilmente per il consumo di ostriche o l’assunzione di acqua marina (senza 

sottovalutare la possibilità d’infezione di un’eventuale ferita in occasione di un 

bagno al mare). 
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In generale, comunque, la maggior attenzione ai generi alimentari si è rivelata 

efficace, con un calo complessivo superiore al 20% dalla fine del secolo scorso ad 

oggi. Gli stessi esperti d’oltre oceano segnalano che i dati raccolti potrebbero 

risultare parziali, perché in quest’analisi non sono compresi quadri come quelli 

causati da norovirus, in quanto questi ceppi virali non riescono ad essere 

individuati dai comuni laboratori.  

Fonte: Morbidity and Mortality Weekly Report, aprile 2013 
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