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SICUREZZA ALIMENTARE
Rapid Alert System Notifications for Food
data

Tipo di
notifica

Notificato da

descrizione

21/02/2014

respingimento
alla frontiera

CIPRO

presenza di insetticida acefato (0,05 mg/kg - ppm) in riso basmati proveniente
dall’India

24/02/2014

allerta

GERMANIA

presenza di frammenti di vetro in una partita di riso proveniente dai Paesi Bassi

03/03/2014

respingimento
alla frontiera

ITALIA

presenza di carbendazim (0,04 mg/kg - ppm) in riso basmati proveniente
dall’India

17/03/2014

respingimento
alla frontiera

BULGARIA

25/03/2014

respingimento
alla frontiera

ITALIA

presenza di insetticida acefato (0,03 mg/kg - ppm) in riso basmati proveniente
dall’India

27/03/2014

respingimento
alla frontiera

REGNO UNITO

assenza di certificato sanitario per una partita di cracker di riso proveniente
dalla Cina

27/03/2014

respingimento
alla frontiera

REGNO UNITO

assenza di certificato sanitario per una partita di riso GM proveniente dalla Cina

27/03/2014

respingimento
alla frontiera

REGNO UNITO

assenza di certificato sanitario per zuppa in scatola a base di riso proveniente
dalla Cina

07/04/2014

respingimento
alla frontiera

REGNO UNITO

assenza di certificato sanitario per una partita di cracker di riso proveniente da
Hong Kong

07/04/2014

respingimento
alla frontiera

REGNO UNITO

assenza di certificato sanitario per una partita di cracker di riso e alghe
proveniente da Hong Kong

assenza di certificato sanitario per una partita di riso proveniente dalla Cina

Fonte: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm

- EFSA ha pubblicato nuove linee guida per la presentazione di richieste di autorizzazione per piante
GM, alla luce delle modifiche apportate dal Reg. UE n. 503/2013. Il regolamento riguarda solo l’uso
alimentare o mangimistico dei prodotti vegetali ed esclude la possibilità di inoltrare richieste di
autorizzazione per la coltivazione. Pertanto le linee guida trattano principalmente la caratterizzazione
molecolare e la valutazione della sicurezza degli alimenti e dei mangimi contenenti OGM.
Fonte: www.efsa.europa.eu

PRODOTTI BIO, DOP, IGP
- All’inizio di aprile è stata presentata dalla Commissione Ue la proposta di riforma della legislazione in
materia di agricoltura biologica. Le preoccupazioni dei consumatori e dei produttori sono al centro di
queste proposte, che intendono ovviare ad alcune carenze del sistema attuale. Nell’ultimo decennio il
mercato UE dei prodotti biologici ha quadruplicato la sua estensione; le norme devono essere pertanto
aggiornate e adeguate per consentire al settore di svilupparsi ulteriormente e di far fronte alle sfide
future. La proposta, che sarà ora trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio, si basa sui risultati di
un vasto processo di consultazione avviato nel 2012, che prevedeva una serie di audizioni con esperti
internazionali e dell’UE in materia di produzione biologica. Una consultazione pubblica avviata nel 2013
ha suscitato un grande interesse nei cittadini (45.000 risposte, provenienti in larga misura dai
consumatori più che dai produttori). Essa ha evidenziato le preoccupazioni del pubblico relative alle
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questioni ambientali e di qualità. La proposta si concentra su tre obiettivi principali: mantenere la
fiducia dei consumatori, mantenere la fiducia dei produttori e facilitare il passaggio degli agricoltori alla
produzione biologica.
Fonte: //europa.eu/rapid/press-release_IP-14-312_it.htm
- E' uscito Tutto Bio 2014, annuario del biologico che quest’anno ha come tema i giovani e il lavoro.
L'almanacco, giunto alla ventesima edizione, raccoglie venti esperienze coraggiose, innovative,
emblematiche, per rappresentare il multiforme mondo del biologico e le migliaia di giovani che ci
lavorano. Oltre le storie dei giovani, ci sono anche i censimenti Bio Bank 2014: i dati, le statistiche, i
trend. La prima spartana edizione di Tutto Bio nel 1994 censiva 1.200 operatori, quella appena uscita,
oltre 10.600. Le banche dati, oltre che nel volume possono, essere consultate anche online al portale
biobank.it dove si possono scoprire le migliaia di volti di questo mondo, navigando tra aziende, prodotti,
appuntamenti e statistiche.
Fonte: www.biobank.it

RICERCA & SPERIMENTAZIONE
- Ricercatori giapponesi e del CIAT (International Center for Tropical Agriculture) hanno identificato
nella pianta di riso un gene, che regola la lunghezza dell’apparato radicale, favorendone lo sviluppo in
profondità. Questa caratteristica è particolarmente favorevole in condizioni di siccità, perché consente
alla pianta di ridurre la perdita di produzione in condizioni di moderata carenza idrica e di sopravvivere
in condizioni di forte siccità, che determinano la morte delle piante prive di questo gene.
Fonte: Crop Biotech Update

NOTIZIE VARIE
- Nel corso dell'anno 2013 i Nuclei Anti-frodi Carabinieri (NAC) del Comando Carabinieri Politiche

Agricole e Alimentari hanno effettuato controlli su 3.121 aziende agroalimentari, operato sequestri su
9.500 tonnellate di prodotti ed oltre 3 milioni di etichette/packaging illegali ed accertato 28,3 milioni di
finanziamenti illeciti ai danni dello Stato e della UE. I dati operativi del 2013 hanno confermato
l'esigenza di assicurare un'attenta vigilanza sul comparto agroalimentare, da un lato per assicurare la
fiducia dei consumatori in particolare sul sistema delle certificazioni di qualità e sull'etichettatura,
dall'altro per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti UE che possono essere intercettati da
circuiti affaristico – criminali.
Fonte: www.aiol.it

APPUNTAMENTI
13° Simposio internazionale sulla sicurezza degli OGM (ISBGMO), 9-13 novembre 2014, Cape Town,
South Africa. ISBGMO è un meeting biennale che riunisce operatori del settore, ricercatori, enti
governativi e organizzazioni non governative, offrendo l’opportunità di condividere informazioni ed
esperienze relative agli sviluppi della ricerca, all’analisi dei rischi e all’aggiornamento della
regolamentazione in merito al tema della sicurezza degli OGM. Sono attesi 450 delegati da 50 Paesi.
Fonte: //isbr.info/ISBGMO13
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