
L'uso delle proteine animali nei mangimi degli
animali d'allevamento (aggiornamento del 10/10/02)

Il contenuto del presente testo rispecchia unicamente l'opinione della
Commissione europea, fatta salva qualsiasi interpretazione della legislazione
comunitaria da parte della Corte di Giustizia o del Tribunale di primo grado delle
Comunità europee.

STORIA DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA RELATIVA AL DIVIETO DI
SOMMINISTRAZIONE DELLE PROTEINE ANIMALI

� A partire dall'agosto 1994 l'uso di proteine provenienti da mammiferi nel
mangime per ruminanti è vietato nell'intera Comunità europea ai sensi della
decisione della Commissione 94/381/CE, del 27 giugno 1994 (abrogata dal
regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001). Alcuni
Stati membri avevano applicato il divieto prima di questa data.

� Dal 1 aprile 1997 i sottoprodotti di mammiferi devono essere cotti a pressione ai
fini della trasformazione in farine di carne e di ossa utilizzate nei mangimi per animali
destinati alla produzione alimentare (decisione della Commissione 96/449/CE, del
18 luglio 1996, abrogata dalla decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio
1999). La cottura a pressione comporta un trattamento termico a >133°C per 20
minuti alla pressione di >3 bar, mentre la dimensione massima delle particelle
è di 50 mm per ridurre la contagiosità dell'agente della BSE.

� Le restrizioni relative alla produzione di farina di carne e di ossa, come anche di
sego (purificazione obbligatoria con un residuo dello 0,15% di impurità insolubili)
sono state estese nel 1999 in virtù della decisione 1999/534/CE del Consiglio, del
19 luglio 1999.

� Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di
alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), come la BSE. L'articolo 7 del
regolamento concerne le misure relative all'alimentazione degli animali e riprende il
divieto di somministrare proteine derivate da mammiferi ai ruminanti. Tuttavia i
regolamenti della Commissione (CE) n. 1326/2001 del 29 giugno 2001 e n.
270/2002 del 14 febbraio 2002 hanno rimandato l'applicazione di tali misure sino
all'entrata in vigore della decisione che determina la qualifica sanitaria di uno Stato
membro in relazione alla BSE e fino alla definitiva applicazione dei provvedimenti
comunitari concernenti l'alimentazione animale a rischio di EST.

� A partire dalla fine del 2000 l'articolo 2 della decisione 2000/766/CE del
Consiglio, messo in atto con la decisione 2001/9/CE della Commissione e
modificato da ultimo dalla decisione 2002/248/CE della Commissione si applica ed è
in vigore come misura transitoria. Questo articolo estende il divieto sui mangimi
alla somministrazione di proteine animali trasformate derivanti da mammiferi,
pesci ed uccelli ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per
la produzione di alimenti. Le gelatine di non ruminanti, il latte e i prodotti lattieri, le
uova e i prodotti a base di uova sono esenti dal divieto. Secondo un'ulteriore deroga
la farina di pesce, il fosfato dicalcico e le proteine idrolizzate possono essere
utilizzati per mangimi destinati a non ruminanti alle severe condizioni stabilite nella
decisione 2001/91/CE della Commissione. L'attuazione del nuovo divieto esteso
rappresenta la conseguenza dell'applicazione inadeguata del precedente divieto,
limitato ai mangimi per i ruminanti. In particolare si verificavano frequentemente
contaminazioni reciproche tra mangimi per ruminanti e mangimi contenenti proteine
animali trasformate, destinati ad altre specie. Tali mancanze sono emerse nel corso
di ispezioni comunitarie effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), e in
seguito alla comparsa di diverse migliaia di casi di BSE sorti dopo il divieto di
somministrazione a livello comunitario dell'agosto 1994. 



� L'efficacia del divieto di somministrazione è influenzata anche dalla legislazione
relativa all'eliminazione dei rifiuti di origine animale. Per quanto concerne questo
aspetto, il divieto di reinserire nella catena alimentare animale determinati rifiuti di
origine animale, ossia gli animali morti, come prevede la decisione 2001/25/CE del
27 dicembre 2000, e i materiali specifici a rischio, come richiesto nel regolamento
(CE) n. 999/2001, costituisce un elemento centrale. 

PARERI DEL CSD RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI SOTTOPRODOTTI
ANIMALI AGLI ANIMALI

Il comitato scientifico direttivo ha adottato diversi pareri relativi alla sicurezza dei
sottoprodotti animali utilizzati nei mangimi animali. Nessuno di questi pareri scientifici
raccomanda il divieto di somministrare proteine animali ad animali d'allevamento
diversi dai ruminanti, a patto che vengano rispettate alcune condizioni (ossia,
asportazione dell'MSR, uso di materie prime ricavate da animali risultati idonei al
consumo umano per la produzione di ingredienti di mangimi, standard di cottura a
vapore). Tali condizioni sono ora contenute nel regolamento (CE) n. 999/2001 sulle EST
(encefalopatie spongiformi trasmissibili) e nel regolamento (CE) n. 1774/2002 sui
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano che verrà applicato a
partire dal maggio 2003. Il CDS sta elaborando una valutazione qualitativa sul rischio
connesso con l'uso del grasso animale nell'alimentazione umana e animale. Sulla base
delle conclusioni di questo parere la Commissione si riserva la possibilità di proporre
ulteriori provvedimenti relativi all'uso del grasso animale nell'alimentazione animale (in
particolare nei sostituti del latte). Il CDS continuerà a valutare tutte le ricerche
scientifiche relative al rischio, connesso con la BSE, di somministrare sottoprodotti
animali ad animali d'allevamento e pubblicherà ulteriori raccomandazioni alla luce delle
nuove prove scientifiche.

SVILUPPI FUTURI

Il regolamento sui sottoprodotti animali non destinati al consumo umano stabilisce
severe misure di controllo relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla
trasformazione e all'utilizzo o all'eliminazione dei materiali dichiarati inidonei al consumo
umano, nonché regole concernenti la produzione di ingredienti di mangimi di origine
animale derivanti esclusivamente da animali risultati idonei al consumo umano. Inoltre il
regolamento contiene il divieto di riciclo all'interno della stessa specie, per evitare il
cannibalismo. Tale divieto deve essere accompagnato da efficaci metodi di controllo che
consentano di escludere la presenza di proteine animali specifiche della specie nei
mangimi. Quando questa legislazione sarà entrata in vigore si presenterà la possibilità
di sostituire l'attuale divieto totale con un divieto selettivo, senza ridurre la tutela dei
consumatori.

Esistono le seguenti obiezioni alla possibilità di rendere permanete l'attuale divieto
esteso temporaneo di somministrare proteine animali agli animali d'allevamento:

a) Conseguenze ambientali 
Un divieto totale permanente implica che 16 milioni di tonnellate di
sottoprodotti di origine animale prodotte annualmente dovranno essere
distrutte. Anche se il regolamento sui sottoprodotti animali introduce alcune
alternative che potrebbero limitare l'impatto ambientale negativo,
l'incenerimento rimarrà il metodo più comune di smaltimento oltre alla
messa in discarica, con inevitabili conseguenze ambientali;



b) Effetti economici
Il divieto esteso di somministrazione ha il seguente impatto economico:
- gli allevatori perderanno il valore dei sottoprodotti. Gli introiti complessivi
derivanti dalla vendita di sottoprodotti, compreso il valore aggiunto
dell'industria di fusione è stimato a 1,5 miliardi di euro all'anno;
- il costo di sostituzione dei sottoprodotti con altri ingredienti per mangimi
è stimato a 0,7 miliardi di euro all'anno;
- si registrerà un importante aumento delle importazioni di piante proteiche
sostitutive da paesi terzi, eventualmente anche della soia OMG;
- Il costo dello smaltimento dei sottoprodotti di origine animale è stimato a
3 miliardi di euro all'anno.

c)  Implicazioni commerciali a livello di OMC / importazioni da paesi
terzi

Conformemente a una politica da tempo invalsa nella CE, non sono
accettabili né un livello inferiore della protezione della salute né un
trattamento più favorevole dei paesi terzi rispetto agi Stati membri. Di
conseguenza si registrerebbero pressioni per l'introduzione di un divieto
alle importazioni di prodotti di origine animale da paesi terzi a meno che i
prodotti non siano ricavati da animali cui non siano mai state
somministrate proteine animali. Anche se vi possono essere forti ragioni
d'ordine politico, etico e di sicurezza nell'UE, tali argomentazioni
verrebbero fortemente contestate dai paesi terzi in relazione alle loro
esportazioni verso l'UE. Inoltre, tale divieto non è attualmente in vigore in
alcun paese nel mondo e non è scientificamente giustificato.

Alla luce delle presenti considerazioni, si può prendere in considerazione per il
futuro il passaggio dall'attuale divieto esteso di somministrazione a un divieto
selettivo. La premessa di tale adattamento è costituita da un'attuazione corretta e
controllata della legislazione e da efficaci strumenti di controllo.


