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Alessandra: Come farà l'Europa a garantire la sicurezza degli alimenti?

Cep: da chi dipenderà l'agenzia? sarà tenuta a rispondere unicamente alla
Commissione e da essa riceverà le istruzioni, o sarà un organo veramente
indipendente che attingerà dati e informazioni dove riterrà opportuno
comunicando i risultati i risultati delle sue ricerche direttamente all'opinione
pubblica tramite propri bollettini?

Cep: Quando l'Autorità Alimentare Europea sarà operazionale?
Byrne: Si prevede che l'Autorità Alimentare Europea verrà istituita nel 2002.
Tuttavia, poiché il testo giuridico necessario per la sua creazione dovrà essere
adottato dal Consiglio e dal Parlamento, la data esatta dipenderà da quanto si
protrarranno le discussioni.

Cep: come verrà finanziata l'Agenzia?
Byrne: l'Autorità verrà finanziata dal bilancio comunitario, per garantirne
l'indipendenza. Avrà 255 dipendenti nei primi tre anni, che passeranno
successivamente a 399. L'Agenzia avrà un diritto automatico di comunicazione e
fornirà informazioni direttamente al pubblico.

Cep: in caso di Agenzia completamente indipendente, potrà essa effettuare
direttamente indagini ed ispezioni dove e quando lo riterrà necessario?
Byrne: l'Autorità alimentare europea sarà un ente realmente indipendente nei
suoi settori di competenza: la consulenza scientifica, l'identificazione dei
rischi emergenti, la raccolta e l'interpretazione dei dati, il supporto
scientifico in caso di crisi, ecc. Tuttavia, le autorità democratiche del
settore pubblico rimarranno responsabili della gestione del rischio
(legislazione e controllo).

Vittorio: Il punto 72 del Libro Bianco è incentrato sulla possibilità di
stabilire procedure veloci per la registrazione di pesticidi a basso impatto
ambientale. I feromoni per confusione sessuale sono fra queste sostanze. La
legge 91/414 non considera questi metodi mentre la 01/2092 considera questi
prodotti come i pochi permessi per l'agricoltura biologica. I produttori
biologici richiedono una attenzione particolare, a quanto una decisione

Cep: chi risponderà alle domande di cep, grazie?

Anna Bartolini: I poteri della Agenzia sono molto "modesti" e tali da non poter
esercitare una forte azione a tutela dei consumatori: l'Autorità non sarà_ mai
in grado di bloccare d'autorità_ un fatto delittuoso nel settore alimentare. Non
crede che _ molto ridotto l'ambito di attività_ dell'Agenzia ?



Byrne: i poteri dell'Autorità Alimentare sono piuttosto ampi, nella misura in
cui deve gestire tutta la valutazione del rischio. Chiaramente, la
responsabilità di intraprendere azioni, di vietare prodotti o di chiudere
stabilimenti, spetta alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento. Con una
politica attiva di comunicazione, l'Autorità Alimentare, sarà in grado di
parlare ai consumatori e di contribuire a diffondere l

Alessandra: Come si controlleranno i cibi e quali sicurezza c'è� (etichetta o
altro)?

Alessandra: Quali saranno i controlli durante la catena alimentare e come
verranno certificati?

Dan: L'obiettivo di garantire la sicurezza dei cibi presuppone anche la tutela
della qualità e del gusto?
Byrne: Qualità e gusto: questi aspetti sono molto importanti nel piacere
culinario. Tuttavia, la qualità e il gusto, non sono considerati come componenti
della sicurezza alimentare, anche se le industrie alimentari con alti livelli di
sicurezza, in genere offrono anche un alto livello di qualità.

Dan: Cosa pensa delle candidature in atto per la sede dell'Autorità Alimentare
Europea?

Moni Manfre: Non crede che l'idea di dislocare l'Autorità_ in una sede
decentrata possa essere un primo passo per far sentire l'Unione Europea pi_
vicina ai cittadini?
Byrne: Decentramento delle Agenzie: un ulteriore passo, non certo il primo già
intrapreso.

Alessandra: Come si fa a leggere le etichette per non correre rischi?
Byrne: Regole di etichettatura: le etichette devono contenere informazioni
chiare e precise. Tale requisito esiste già nelle disposizioni di attuazione
nazionali ed europee.

Collegio Europeo di Parma: Da chi dipenderà l'Agenzia? Sarà tenuta a rispondere
unicamente alla Commissione e da essa riceverà le istruzioni ?

Alessandra: Le casalinghe che vanno a fare la spesa come possono essere sicure
di quello che comprano?

Donato Troiano: Molte associazioni ambientaliste e di consumatori puntano ad un
concetto di sicurezza alimentare basato sulla qualità e la tipicità dei prodotti
e non soltanto sull'igiene alimentare. Secondo Lei quale atteggiamento dovrà
assumere a tale riguardo l'Autorità Europea?
Byrne: Qualità alimentare e tradizione: la sicurezza alimentare non interferisce
con i metodi tradizionali di produzione degli alimenti. Nelle proposte
sull'igiene inoltrate in luglio, ci sono delle disposizioni specifiche per i
metodi tradizionali di produzione alimentare.

Cep: In che Paese/Città ritiene la Commissione sia opportuno installare
l'Agenzia?
Byrne: Sede dell'Agenzia: non è stata ancora adottata una decisione, ma si parla
di una ubicazione centrale, per facilitare l'accesso all'Autorità.

AvvForte: La Commissione ha in progetto di disciplinare indicazioni dirette ad
escludere la presenza di OGM nei prodotti, del tipo "OGM-free"?

Alessandra: Come sta andando questo esperimento di chat? Sono le domande che si
aspettava?
Byrne: Cosa ne penso della chat: un'esperienza davvero piacevole. Le domande che
abbiamo ricevuto rivelano che alcuni partecipanti sono bene informati e altri



meno. La sfida per noi è di spiegare le cose in modo chiaro e questa chat è
un'ottima opportunità per farlo.

Alessandra> Mi sa dire quante persone le hanno fatto domande?
Moderatore ad Alessandra: Avremo a disposizione le statistiche complete soltanto
domani.

AvvForte: Per problemi tecnici di connessione non siamo riusciti a ricevere la
risposta alla nostra domanda sugli OGM. Potrebbe inviarla nuovamente (se
viceversa non l'ha fatto, rimaniamo in attesa). Grazie.

Dan: In riferimento agli ultimi avvenimenti in Francia, ritiene che nel prossimo
vertice di Nizza si possa assumere la decisione anticipata sull'Autorità?

Alessandra: Sono una giornalista e lavoro per Donna Moderna? Se le lascio la mia
e-mail (alessi@vespina.com) mi fa sapere come � andata?
Moderatore: La miglior cosa da fare è di visitare la pagina web
http://europa.eu.int/comm/chat/byrne1/index_en.htm, a partire da domani.

Anna Bartolini: In che modo saranno disciplinati i rapporti tra l'Agenzia e gli
altri organismi comunitari che gi_ si occupano della sicurezza dei prodotti
alimentari, Ufficio Alimentare e Veterinario a Dublino e il Centro per la
sicurezza dei consumatori di ISPRA?
Byrne: Rapporti con l'Ufficio Alimentare e Veterinario e con ISPRA: entrambi
questi enti fanno parte dei servizi della Commissione e di conseguenza ci sarà
sicuramente un rapporto stretto con l'Autorità Alimentare Europea.

Collegio Europeo di Parma: Sarà l'Agenzia un organo veramente indipendente che
attingerà dati e informazioni dove riterrà opportuno comunicando i risultati
delle sue ricerche direttamente all'opinione pubblica tramite propri bollettini?
Byrne: Indipendenza dell'Agenzia: si, potrà raccogliere informazioni dove vorrà
e si, potrà pubblicare i risultati, anzi sarà obbligata a farlo.

Leonardo Spagnoli: La nuova autorità alimentare europea come risolverà secondo
lei il problema di tener conto non solo dei controlli sanitari ma anche della
valorizzazione della qualità del cibo e delle denominazioni di origine
Byrne: Qualità e Denominazioni d'Origine: ciò non rientrerà nel mandato
dell'Autorità Alimentare, ossia, la sicurezza dei prodotti verrà presa in
considerazione indipendentemente dalla loro origine e qualità (anche se qualità
e sicurezza in genere vanno di pari passo).

Parmesan: quali sono decisioni del min. agricoltura francese a riguardo
dell'ultimo caso bse?
Byrne: Regole francesi: le autorità francesi hanno regole più rigorose per
l'eliminazione dei tessuti rischiosi da bovini e ovini. Siamo stati informati di
ulteriori misure ancora più rigorose che verranno adottate tra breve, ma non
abbiamo ancora potuto esaminare gli atti legislativi. La miglior cosa da fare è
di consultare le autorità francesi direttamente.

Parmesan: quali sono i provvedimenti degli altri paesi eu, la commissione ha
adottato, o intende adottare, dei provvedimenti restrittivi, nei confronti della
francia, per lo scambio intra comunitario ?
Byrne: BSE in Francia: la maggior parte delle misure supplementari adottate
dalla Francia riguardano l'eliminazione dei tessuti a rischio provenienti da
bovini, ovini e caprini. Gli Stati membri hanno adottato una misura sulla stessa
questione in giugno u.s.. Tale misura è entrata in vigore e prevede l'obbligo
per tutti gli Stati membri di eliminare e distruggere tali tessuti. La
situazione attuale in Francia non ha portato a misure contro di

Parmesan: le autorità francese perora non si pronunciano, la comunità cosa
intende fare? Grazie



Byrne: BSE in Francia: non ho l'impressione che la Francia sia rimasta in
silenzio.
Parmesan: non è rimasta in silenzio, ma ha detto senza dire

AvvForte> Per favore, può rispondere alla nostra domanda sull'indicazione in
etichetta "OGM-free"?
Byrne: Esente da OGM: mi dispiace, ma avevo perso la sua domanda; "esente da
OGM" sarà sempre una menzione volontaria. Non possiamo costringere i produttori
ad utilizzarla: molti di essi esitano ad adoperarla a causa del rischio di una
contaminazione accidentale. L'unica cosa che i legislatori possono fare è
definire le condizioni per l'uso della menzione "esente da OGM", cosa che è
stata fatta con successo molto limitato in alcuni paesi (a c

Parmesan: per il consumatore finale le misure restrittive supplementari hanno
poco interesse la certezza di mangiare sano è + importante

Marco: E' giusto farci entrare in Europa senza che il popolo l'abbia deciso?

Byrne a tutti: Grazie a tutti per le domande interessanti e per l'opportunità di
discutere insieme a voi la questione importante della sicurezza alimentare e, in
particolare, la creazione dell'Autorità Alimentare Europea. Arrivederci e alla
prossima volta.

Parmesan: alla prossima arrisentirci
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