Risksletter Sicurezza Alimentare

Gennaio
2014
Pag 1 di 10

Normativa…………………………………………………………………………………………………..1
ALLERTE ALIMENTARI…………………………………………………………………………………2

ANDAMENTO E DISCUSSIONE CLASSI DI RISCHIO……………………………………………..10

NORMATIVA
Carcasse di suino: la Commissione europea autorizza nuovi metodi di classificazione per l’Italia
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Decisione di esecuzione della Commissione del 24
gennaio 2014 relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia.

Metodi di classificazione:

La decisione autorizza l’ Italia all’impiego dei seguenti metodi per la classificazione delle carcasse di suino:

a) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meater I (FOM I)»;

b) l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)»;

c) l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)»;

d) l’apparecchio denominato «AutoFOM III»;

e) l’apparecchio denominato «CSB-Image-Meater;

f) il «Metodo manuale ZP»

Il regolamento (CE) n.1234/2007 prevede che gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione
delle carcasse di suino diversa da quella tipo se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta
da tale presentazione tipo. L’Italia ha chiesto alla Commissione di autorizzarla a prevedere una presentazione delle
carcasse di suino diverso da quella tipo in ragione del fatto che sul suo territorio la prassi commerciale prevede che le
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carcasse possano essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione.
Tale presentazione è stata autorizzata. Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono
consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione. La presente decisione
si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e abroga la decisione 2001/468/CE che autorizzava l’impiego di due metodi
di classificazione delle carcasse di suino in Italia.

Dop: modificato il disciplinare di produzione della Liquirizia di Calabria
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
“Liquirizia di Calabria” nella stesura risultante a seguito dell’approvazione della modifica. La Liquirizia di Calabria era
stata iscritta come DOP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette con
il regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, ai sensi dell’art. 53 di tale regolamento era stata richiesta una
modifica del disciplinare di produzione perché al momento della stesura a causa di un errore era stata omessa
l’indicazione del comune di Castrovillari in provincia di Cosenza, tra le zone di produzione. Con il Regolamento (Ue) n.
1403/2013 del 19 dicembre scorso la modifica è stata accolta dalla Commissione europea.

ALLERTE ALIMENTARI
SMERIGLIO CONGELATO RITIRATO PER ECCESSO MERCURIO

La società DE A. Mare di Chioggia un mese fa ha richiamato e ritirato dal mercato 1052 kg di smeriglio congelato a
fette importato dalla Spagna. La decisione è stata presa quando la Capra di Biassono, che aveva acquistato un lotto di
smeriglio, nel corso di analisi di laboratorio previste dalle procedure di autocontrollo ha riscontrato una quantità di
mercurio (4,2 mg/kg) superiore ai livelli previsti in un lotto acquistato dalla DE A. Mare. L’azienda di Chioggia a
questo punto ha avviato subito una campagna di ritiro dell’intero lotto di 1052 kg (da cui vanno sottratti 140 kg di scarti
di lavorazione).
Il ritiro-richiamo ha interessato soprattutto la società Finpesca che aveva acquistato buona parte dello smeriglio per
confezionarlo e distribuirlo a 65 punti vendita ( nell’elenco si trovano molti supermercati A&O Selex e Famila, la
catene di cash and carry Dimar e alcune pescherie, (LOTTO 337, LOTTO 489, LOTTO 497, LOTTO 498). Buona
parte dello smeriglio però è stata venduta. Quello rimasto (390 kg di pesce) è stato restituito alla società DE A. Mare di
Chioggia.
Se è improbabile che l’esposizione media al metilmercurio presente negli alimenti superi la TWI, la probabilità aumenta
in caso di elevato o frequente consumo di pesce
Per quanto riguarda la valutazione del rischio correlato ad un eccesso di mercurio nel pesce sotto è riportato il parere
espresso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) che ha stabilito dosi settimanali tollerabili (TWI).
Il metilmercurio è la forma di mercurio prevalente nel pesce e nei frutti di mare ed è particolarmente tossico per il
sistema nervoso in fase di sviluppo, incluso il cervello. La dose settimanale tollerabile (TWI) è pari a 1,3 µg/kg di peso
corporeo. Se è improbabile che l’esposizione media al metilmercurio presente negli alimenti superi la TWI, la
probabilità di raggiungere tale livello aumenta in caso di elevato o frequente consumo di pesce. Questo gruppo di
consumatori può comprendere le donne in gravidanza, con conseguente esposizione del feto in un periodo critico dello
sviluppo cerebrale.
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Il mercurio inorganico è meno tossico può essere anch’esso presente nel pesce e nei frutti di mare, così come nei piatti
pronti. Se è improbabile che l’esposizione al mercurio inorganico attraverso gli alimenti superi la TWI per la maggior
parte delle persone, a meno che non sia associata ad altre forme di esposizione. La dose settimanale tollerabile (TWI) è
pari a 4 µg/kg di peso corporeo.
Dati più precisi sul consumo alimentare e sui livelli di mercurio negli alimenti hanno consentito al gruppo di esperti
scientifici di valutare in modo più preciso l’esposizione umana al metilmercurio attraverso la dieta. La carne di pesce, in
particolare tonno, pesce spada, merluzzo, merlano e luccio, è stata riconosciuta come una delle principali fonti di
esposizione al metilmercurio in Europa per tutte le fasce d’età, con l’aggiunta del nasello per i bambini. L’esposizione
nelle donne in età fertile è stata oggetto di particolare considerazione, ma non sono state riscontrate differenze rispetto
agli adulti in generale. L’esposizione attraverso gli alimenti nelle persone con consumo elevato e frequente di pesce è
risultata, in generale, circa doppia rispetto alla popolazione totale.
Questo parere è incentrato esclusivamente sui rischi relativi all’esposizione al mercurio inorganico e al metilmercurio
attraverso la dieta e non valuta i benefici nutrizionali legati a certi alimenti (ad es. pesce e frutti di mare). Tuttavia, il
gruppo di esperti dell’Efsa ha aggiunto che, nel considerare possibili misure per ridurre l’esposizione al metilmercurio,
i gestori del rischio devono tenere altresì conto dei potenziali effetti benefici del consumo di pesce.
RITITATO GORGONZOLA DOLCE MIGROS PER PRESENZA LISTERIA
La Migros, la più grande catena di supermercati presente in Svizzera, ha ritirato dagli scaffali il suo gorgonzola dolce.
Attraverso un comunicato sul sito ripreso anche dalla stampa ticinese, la catena segnala la presenza di microorganismi
del tipo listeria, nel Gorgonzola dolce Migros nella confezione da 200 grammi, articolo n. 2125.843, prezzo d’acquisto
2.90 franchi.
L’azienda descrive anche i possibili sintomi della listeria, che in alcuni casi possono essere confusi con quelli di una
influenza: nausea, febbre, emicrania. Si consiglia quindi ai soggetti più a rischio, come donne incinte e pazienti con
altre patologie o immunodepressi, di rivolgersi al proprio medico comunicando il consumo del prodotto e i problemi
riscontrati.
RITIRATI BISCOTTI BIOLOGICI DAGLI SCAFFALI: NON DICHIARATA LA PRESENZA DI LATTE IN
ETICHETTA
La catena di supermercati NaturaSì ha richiamato e ritirato le confezioni di biscotti biologici (Bisfarro al cacao a
marchio Break & Bio e Biskamut al cacao marchio Top Grain), perchè, contrariamente a quanto indicato sull’etichetta,
contengono tracce di latte. Si tratta di un particolare importante che potrebbe creare problemi seri alle persone
allergiche o intolleranti al latte che inconsapevolmente li mangiano. Per questo motivo il produttore (Probios) ha ritirato
tutti i lotti dal mercato.
I supermercati NaturaSì che vendono i biscotti hanno provveduto a ritirare le confezioni dagli scaffali e a esporre
cartelli nei negozi per avvisare i consumatori.
Anche i supermercati Coop hanno pubblicato sul sito internet l’annuncio del ritiro dei biscotti presenti nei punti vendita
di Lombardia, Piemonte e Liguria.
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Vale la pena ribadire che il problema dei biscotti al cacao riguarda solo e unicamente le persone allergiche o intolleranti
al latte. Tutti gli altri consumatori possono mangiare tranquillamente i biscotti già acquistati custoditi nella dispensa di
casa.
FILETTI DI ALICI IN OLIO DI OLIVA DELICIUS RITIRATI PER ECCESSO DI ISTAMINA
I supermercati Crai hanno ritirato dalla vendita un lotto di filetti di alici all’olio d’oliva a marca Delicius per l’eccessiva
presenza di istamina. L’allerta è stata anche ripresa sul sito ufficiale della Valle d’Aosta. Il prodotto è stato
immediatamente ritirato anche se in realtà i 1800 pezzi sotto accusa erano stati venduti tutti in 180 supermercati della
catena Crai situati in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria.
Il vasetto è stato ritirato presumibilmente anche in altri punti vendita che non fanno parte della catena Crai. Si tratta
della confezione di vetro di Filetti di Alici da 90 grammi con numero di lotto 073H e termine minimo di conservazione
14/09/2014. I filetti sono prodotti dalla Delicius Rizzoli, Via Micheli, 2/a, San Polo di Torrile (PR).

Punti vendita che in Valle D’Aosta hanno venduto i filetti di alici
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Punti vendita della catena CRAI che in Piemonte, Lombardia e Liguria hanno venduto i filetti di
alici
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ANDAMENTO CLASSI DI RISCHIO 2014
Di seguito è mostrato l’andamento delle classi di rischio per le macro categorie di alimenti valutate nell’Osservatorio
Alimenti creato e curato da Fit Italia per il mese di Gennaio 2014.

DISCUSSIONE ALLERTE MENSILI (Gennaio 2014)
Per il mese di Gennaio 2014 sono da segnalare le seguenti allerte alimentari:

-

Dalle segnalazioni sopra esposte si può notare come non vi sia stata nessuna segnalazione di allerta relativa a nuovi casi di virus di Epatite
A in mix di frutti di bosco surgelati processati in Italia, con materie prime provenienti dalla Polonia, Bulgaria, Serbia, Cile, Lituania.

-

Leggero aumento di segnalazioni per quanto riguarda la casistica delle segnalazioni di allerta relative alla presenza di E. coli produttrice di
tossina shiga in vari tipi di carni.

-

Invariata la situazione per la presenza di Salmonella in carni avicole.

-

Aumento dei livelli di migrazione di metalli pesanti da differenti materiale a contatto con gli alimenti.

-

Aumento delle segnalazioni di aflatossine in frutta secca.

-

Invariate le segnalazioni relative alla presenza di tossina DSP in cozze provenienti dalla Spagna.

-

Sensibile riduzione dei casi di alti livelli di monossido di carbonio in varie specie di pesci provenienti da Spagna e Francia.

-

Notevole aumento delle segnalazioni relative a residui pesticidi in vari tipi di frutta e verdura

-

7 segnalazioni di allerta riguardanti la presenza di Norovirus in vongole dalla Tunisia e ostriche fresche dalla Spagna. Nel mese di
Dicembre 2013 non vi era stata presenza di alcuna segnalazione riguardante tale problematica.

