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È con grande piacere che do il benvenuto a 
tutti i partecipanti, che vedo particolarmente 
numerosi, ringraziandovi per la vostra presenza e 
il vostro interesse per tale argomento che riveste 
un’importanza particolare per l’Europa e per il nostro 
Paese.

Ho l’onore e anche la responsabilità di dare il via ai 
lavori di questa Conferenza sulle “Food Frauds” che 
costituisce un’occasione unica di confronto concreto 
tra tutti i soggetti istituzionali, ma anche privati, 
coinvolti nelle azioni di contrasto al fenomeno delle 
frodi alimentari, a livello europeo e nazionale.

Tale tema rappresenta una delle priorità non solo del 
Ministero della Salute che mi pregio di guidare, ma di 
tutte le forze di Governo del nostro Paese.  

La Conferenza sulle frodi alimentari è una delle 
azioni di un programma più ampio che le Istituzioni 
europee stanno attuando in collaborazione con 
gli Stati membri e le Organizzazioni internazionali 
interessate, per reagire a quella che sarei tentata di 
definire, permettetemi l’a-tecnicismo, la più recente e 
particolare emergenza nel settore alimentare.

Il dilagarsi di infiltrazioni criminali nel settore 
agroalimentare ha provocato scandali che hanno 
fatto vacillare fortemente la fiducia dei consumatori 
nei sistemi di controllo e nella efficacia dei mezzi e 
degli strumenti di cui attualmente dispongono le 
autorità competenti.

Per la specificità delle attività e dei prodotti coinvolti 
- gli alimenti - la percezione dei consumatori europei 
e in generale anche di quelli dei Paesi terzi  è che tali 
condotte criminose possano provocare non solo 
danni economici, ma anche un rischio per la salute 
umana. 

Le frodi alimentari vanno prevenute perché portano 
all’interruzione della catena della tracciabilità delle 
materie prime e dei prodotti immessi sul mercato e 
si avvantaggiano di veri e propri black-out provocati 
“ad hoc” nei sistemi dei controlli.

Parliamo di frodi alimentari, ma l’origine della 
contraffazione o dell’adulterazione o anche solo 
della mancata leale e veritiera comunicazione al 
consumatore, può riguardare fasi antecedenti alla 
produzione e distribuzione del prodotto finito. In 
questo caso anche l’operatore onesto è vittima della 
frode alimentare e va non solo tutelato, ma anche 
coinvolto nelle azioni di contrasto alle frodi.

Per questi motivi, l’Italia sostiene e plaude al principio 
alla base della proposta della Commissione europea 
per la revisione della normativa sui controlli ufficiali 
attualmente all’esame del Parlamento e del Consiglio 
dell’UE, che prevede un approccio integrato dei 
controlli in tutti i settori della catena agro-alimentare.

È proprio per rispondere all’esigenza di 
coordinamento e integrazione interistituzionale dei 
controlli che, in Italia, nell’elaborazione del Piano 
nazionale integrato dei controlli per il triennio 2015-
2018 stiamo prevedendo obiettivi strategici di filiera.

Se questo è il quadro, auspico che alla conclusione 
di queste due giornate di lavori i temi trattati ed 
il confronto e le discussioni che ne deriveranno 
possano contribuire ad individuare misure concrete 
di intervento da tradurre in specifici impegni per gli 
Stati membri e le istituzioni europee.

Ci sono dei temi che ritengo essenziali e che vorrei 
lanciare in apertura dei lavori perché possano essere 
affrontati e approfonditi. Si tratta di punti analoghi a 
quelli che la Presidenza italiana sta sostenendo anche 
in altri contesti, soprattutto nell’ambito dei tavoli di 
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confronto tra le forze di polizia europee coinvolte 
nei controlli sanitari e che sono in sintonia anche 
con le posizioni espresse dal Parlamento europeo 
e dalla Commissione europea. Ritengo che questa 
sia la strada che dobbiamo percorrere insieme per 
individuare azioni efficaci e misure efficienti per 
arginare il fenomeno delle frodi alimentari.

Per condurre un’azione congiunta a livello europeo 
a mio avviso il primo passo da compiere, per 
quanto difficile, è elaborare una definizione di frode 
alimentare da inserire nella legislazione europea, nel 
rispetto dei singoli ordinamenti giuridici degli Stati 
Membri che ci consenta di parlare un linguaggio 
comune.

È inoltre essenziale riflettere sulla necessità di 
formare adeguatamente il personale coinvolto nei 
controlli ufficiali lungo la catena agroalimentare, 
affinché conosca ed utilizzi anche specifiche tecniche 
investigative proprie delle autorità di polizia per 
individuare anticipatamente eventuali pratiche 
fraudolente.

Ciò per consentire che, nell’ambito della 
programmazione e del coordinamento dei controlli 
ufficiali prevista nell’attuale quadro normativo 
europeo, vengano inserite attività di controllo 
dedicate ad individuare, prevenire e contrastare 
eventuali pratiche fraudolenti in tutti i settori della 
filiera agroalimentare.

Ma questo non è, nÈ può essere sufficiente se non 
viene contestualmente promossa una forte attività di 
cooperazione all’interno di ogni Stato membro tra tutti 
i soggetti coinvolti (autorità competenti, giudiziarie 
e forze di polizia), che si avvalga di procedure per lo 
scambio rapido di dati e informazioni, per rendere 
sempre più efficace l’applicazione delle regole di 
assistenza amministrativa tra i vari Paesi della UE.   

A tal fine, diventa essenziale sostenere le iniziative 
della Commissione europea volte all’istituzione di 
sistemi informatici europei per la raccolta e la gestione 

dei dati, che coinvolgano anche le autorità dei Paesi 
terzi, al fine di creare un osservatorio permanente 
che consenta di comunicare tempestivamente alle 
autorità di polizia e giudiziarie, europee e nazionali, 
ogni anomalia utile ad individuare anticipatamente 
eventuali pratiche fraudolente.

Più sappiamo, più siamo in grado di anticipare gli 
interventi di contrasto evitando rischi per la salute e al 
portafoglio dei consumatori europei e degli operatori 
onesti.

A questo proposito ritengo fondamentale la 
promozione di partenariati e forme di cooperazione 
tra gli stakeholders per avvalersi della loro 
esperienza e delle loro conoscenze, creando sistemi 
e reti per ricevere informazioni utili anche in forma 
confidenziale.

In ultimo, ma non per importanza, mi sento di 
raccogliere la raccomandazione del Parlamento 
Europeo relativa alla necessità di rendere più incisive 
le sanzioni aumentandone l’effetto deterrente e 
colpendo sempre più severamente i profitti illeciti 
realizzati o attesi.

Mi auguro di rivederci anche all’Expo a Milano, 
un’altra avventura straordinaria che riguarda il 
mondo della nutrizione e dell’alimentazione. In quella 
sede, faremo un incontro con tutte le polizie per un 
coordinamento sui sistemi di sicurezza e antifrode 
a livello mondiale.  Ci confronteremo inoltre sulla 
qualità della nutrizione e sulla nutrizione vista 
come mezzo di prevenzione, sugli stili di vita per 
le malattie croniche non trasmissibili e anche sulla 
salute intesa come wellness, come benessere sullo 
stato complessivo delle persone. È sicuramente un 
lavoro entusiasmante che si fonda su uno dei principi 
della vita, forse il principio cardine, che è quello del 
nutrimento delle persone. 

Ed è su questa base, che è anche la fonte della nostra 
attività, che io vi auguro un ottimo e proficuo lavoro. 
Grazie. 


