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«In Sicilia occhi aperti su uso fitosanitari» 

Silvio Borrello, direttore del ministero: «Frontiere chiuse per cibi e oggetti che 
potrebbero provocare danni alla salute» 

Andrea Lodato 
Catania. Il Ministero della Salute si sta impegnando molto sul fronte del 
controllo della salute pubblica legata all'alimentazione. Anche in Sicilia 
nell'ultimo anno sono stati incrementati i controlli. A che punto è la 
battaglia contro i cibi che fanno male, contro chi utilizza nei campi e per 
gli allevamenti sostante nocive? Lo abbiamo chiesto al dott. Silvio Borrello, direttore Generale per 
l'Igiene e la Sicurezza Alimenti e Nutrizione del Ministero della Salute. 
«l dati raccolti nella relazione al Piano nazionale integrato dei controlli (PNI) per il 2012 
evidenziano il riscontro di basse percentuali di irregolarità. In particolare, mediante l'ispezione e gli 
audit delle imprese alimentari è stato rilevato un 10-16% di non conformità (in gran parte relative 
alle condizioni strutturali, alle attrezzature ed all'igiene generale). D'altra parte, la verifica analitica 
degli alimenti, effettuata mediante diverse attività di controllo ufficiale, ha dato luogo a percentuali 
di non conformità molto più esigue: 1,4% per il controllo ordinario di alimenti e bevande, 0,73% 
per i controlli mirati per la vendita di latte crudo, 0,5% per la ricerca di residui di sostanze 
farmacologicamente attive e contaminanti negli alimenti di origine animale. Questi dati, 
nell'insieme, evidenziano un elevato livello di sicurezza degli alimenti posti sul mercato e, nel 
contempo, sono utili per orientare in modo sempre più mirato i controlli ufficiali. Per quanto 
riguarda la Regione Sicilia nel quinquennio in corso è stata posta particolare attenzione, con Piani 
specifici, alla verifica della presenza di allergeni e impurità solide negli alimenti, oltre che 
all'immissione in commercio e utilizzazione dei prodotti fitosanitari». 
Sta dilagando la moda e l'abitudine dell'acquisto di prodotti dell'agricoltura a "chilometro zero", 
perché si pensa siano più genuini. 
«La vicinanza al luogo di produzione non è un fattore determinante per la sicurezza del prodotto 
alimentare, viceversa il consumatore può trarre benefici di tipo economico da una filiera di 
produzione più corta. Sono invece le corrette pratiche agricole e le corrette pratiche igienico 
sanitarie a ridurre i rischi microbiologici e le caratteristiche ambientali ad influire sui rischi chimico
fisici. 
Da quando è esplosa la crisi economica anche nel nostro Paese si registra sempre più la 
tendenza da parte dei consumatori a orientarsi nella scelta degli alimenti verso prodotti a basso 
costo. Esiste il rischio che per risparmiare a tavola si trascuri la sicurezza alimentare? 
«Va sottolineato che i controlli ufficiali a tutela della sicurezza del consumatore sono diretti a tutti 
gli operatori del settore alimentare, indipendentemente dalla platea di distribuzione dei prodotti e 
dalla maggiore o minore notorietà del marchio di produzione. Quindi la sicurezza degli alimenti 
non va confusa con gli aspetti merceologici e commerciali che sono, nei limiti della 
ragionevolezza, alla base delle differenziazioni di mercato». 
Sono in grave sofferenza anche i produttori agricoli e gli allevatori, in Sicilia come nel resto d'Italia. 
Questo fa temere che anche loro possano tendere, per risparmiare, ad abbassare il livello dei 
controlli sanitari. 
«Tutta la filiera agroalimentare è coperta dai controlli sanitari, dal campo alla tavola. Ciò significa 
che anche i produttori primari, quindi gli agricoltori e gli allevatori sono sotto il controllo delle 
Aziende sanitarie locali, ad esempio per l'uso dei farmaci negli animali o per l'uso dei prodotti 
fitosanitari ("pesticidi") sui vegetali. 
In Italia i controlli ufficiali sono a carico del servizio sanitario nazionale, quindi rassicuriamo i 
consumatori che la crisi economica attraversata dagli agricoltori non influirà sul livello di controllo 
sanitario sulle produzioni che rimane invariato». 
C'è il timore che l'Italia sia invasa da cibi che arrivano da Paesi che producono senza controlli 
alimentari o con pochissime garanzie. 
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latte) è possibile importare alimenti solo da alcuni Paesi e da stabilimenti selezionati, 
accompagnati da una apposita certificazione ufficiale. Nel 2012 i controlli svolti dagli uffici 
periferici del Ministero della Salute, sul100% delle partite presentate all'importazione, hanno 
comportato il respingimento alle frontiere dello O, 13% delle partite di alimenti di origine animale e 
lo 0,25% di quelle di alimenti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti (stoviglie, 
contenitori e altro) ». 
Che tipo di controlli vengono esercitati per tutelare i celiaci? 
«L'attività di controllo degli esercizi che somministrano cibi senza glutine è competenza delle 
autorità regionali e locali. 
A supporto di tali attività il Ministero ogni anno ripartisce i fondi per la somministrazione di pasti 
senza glutine e per la formazione degli operatori del settore alimentare. La formazione è uno 
strumento essenziale nel settore della ristorazione, nonché punto critico nella ristorazione senza 
glutine. Nell'ambito dell'attività di formazione specifica sulla celiachia, rivolta a ristoratori e ad 
albergatori dal 201 O ad oggi, si è registrato un notevole aumento sia del numero di corsi attivati 
sul territorio sia del numero di operatori coinvolti. 
Dai dati risulta che nel 2012 sono stati attivati e conclusi 882 corsi di formazione che hanno visto 
protagonisti ben 18.373 operatori del settore alimentare. Si tratta di numeri importanti soprattutto 
se si considera il ruolo che questi operatori hanno nella gestione di un pericolo come la 
contaminazione accidentale dei cibi con il glutine. Alcune Regioni hanno attivato dei corsi di 
formazione che hanno previsto oltre alla teoria in aula alcune ore di pratica effettuate in una 
cucina didattica. li laboratorio di cucina in alcuni casi è stato presieduto da cuochi esperti che 
hanno consentito agli operatori partecipanti la sperimentazione pratica e sicura del senza glutine 
in cucina. La cucina didattica potrebbe rappresentare un modello innovativo ed efficace di 
sensibilizzazione e di formazione per tutti gli operatori del settore alimentare. 
Proprio in Sicilia il Ministero della salute ha partecipato all'inaugurazione della cucina didattica 
della ASL di Catania del 1 o luglio 2013». 
Anche in Sicilia l'Aie e i celiaci chiedono che i buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine 
possano essere spesi nei supermercati e non solo nelle farmacie, per sfruttare i prezzi più bassi 
della Gdo. 
«Diverse Regioni si sono già organizzate per rendere possibile l'acquisto dei prodotti senza 
glutine erogabili dal Servizio sanitario anche nella Grande Distribuzione Organizzata. Sarebbe 
auspicabile una soluzione di questo tipo in ambito nazionale per evitare disparità di trattamento e 
migliore utilizzo delle risorse». 
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Una "banca dati" 
per rafforzare 
il sistema dei controlli 

Roma. Mozzarelle "blu", olio di oliva "finto", cibi italiani "doc" adulterati: la sicurezza 
alimentare diventa sempre di più una priorità, anche a tutela delle esportazioni del 
"made in ltaly" gastronomico. Una priorità sposata in pieno dal ministero della 
Salute che, nel recente "disegno di legge Lorenzin" approvato lo scorso luglio, ha 
messo in campo una serie di misure per rafforzare i controlli in questo settore, a 
partire dall'istituzione del nuovo Sistema Informativo Veterinario per la Sicurezza 
Alimentare (Sinvsa), una vera e propria "Banca dati" nazionale. 
Il Sinvsa rappresenta un'estensione dell'attuale sistema informativo nazionale delle 
anagrafi animali ed assicurerà, si legge nel provvedimento, «la raccolta, la gestione e l'interscambio delle 
informazioni tra tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore veterinario, della sicurezza alimentare e 
della nutrizione». In questa banca dati nazionale è prevista l'iscrizione di tutti gli operatori del settore 
alimentare che producono, commercializzano, distribuiscono o immettono in commercio alimenti, mangimi 
e materiali a contatto, operanti sul territorio. Uno strumento che faciliterà ulteriormente l'attività di controllo 
ufficiale. 
Si istituirà dunque una sorta di "anagrafe" degli operatori del settore agroalimentare che intendono 
esportare verso Paesi terzi nell'ottica dell'internazionalizzazione dei propri prodotti, al fine di garantire i 
controlli sui prodotti italiani prima che vengano distribuiti verso Paesi esteri e prevenendo così le inevitabili 
ricadute negative sull'immagine dell'Italia in caso di inconvenienti sanitari all'estero. 
In linea con la legislazione europea, viene inoltre introdotta una misura di "monitoraggio" finalizzata a 
prevenire l'insorgenza di situazioni emergenziali per la salute pubblica: la notifica alle Aziende sanitarie 
locali (Asl) da parte dei laboratori che svolgono analisi delle non conformità riscontrate in una fase 
antecedente all'immissione in commercio dei prodotti finiti. 
Il ddl Lorenzin introduce infine l'obbligo di registrazione degli stabilimenti operanti nel settore dei materiali e 
oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti presso le autorità sanitarie competenti, in conformità 
con quanto già avviene in altri Stati europei. 
La Coldiretti, però, pone l'accento sulla filiera. «Dai campi ai supermercati il volume d'affari delle agromafie 
vale 12,5 miliardi di euro (il 5,6% dell'intero business criminale) ». È quanto afferma la Coldiretti, sulla base 
dell'ultimo rapporto sulle agromafie. 
«Le agromafie - sottolinea la Coldiretti - investono i loro ricchi proventi illeciti in larga parte in attività 
agricole, nel settore della trasformazione alimentare, commerciale e nella grande distribuzione. 
Un'operazione che ha spesso come corollario il condizionamento della libera iniziativa economica e la 
concorrenza sleale. Le imprese agricole e i consumatori - continua la Coldiretti - subiscono l'impatto 
devastante delle strozzature di filiera su cui si insinua un sistema di distribuzione e trasporto gonfiato e 
alterato troppo spesso da insopportabili fenomeni di criminalità che danneggiano tutti gli operatori. L'effetto 
sono i bassi prezzi pagati agli imprenditori agricoli, che in molti casi non arrivano a coprire i costi di 
produzione, e un ricarico anomalo dei prezzi al consumo che raggiungono livelli tali da determinare una 
contenimento degli acquisti. l prezzi dei prodotti alimentari mediamente aumentano dal campo alla tavola di 
più di cinque volte e all'agricoltore arriva appena il 17% del prezzo pagato dai consumatori. A rischio -
conclude la Coldiretti - è anche la qualità e sicurezza alimentare dei prodotti alimentari con la vendita di 
prodotti alimentari "spacciati" come Made in ltaly, ma ottenuti in realtà con materie prime importate, spesso 
di bassa qualità». 
Manuela Correra 
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