CONSORZIO
“O.P. DELLA PESCA DI TRAPANI”
COMUNICATO STAMPA
Rimini 18/02/09
CONVEGNO:
LA SICUREZZA ALIMENTARE NEL SETTORE ITTICO
UNA NORMATIVA DA TRADURRE IN OPPORTUNITA’ PER GLI OPERATORI
Si è svolto a Rimini lunedì 16 febbraio (Sala Ravezzi, 1, ore 10.00) nell’ambito dell’edizione
2009 del Mediterranean Seafood Exposition, il convegno dal titolo “La sicurezza alimentare nel
settore ittico: una normativa da tradurre in opportunità per gi operatori”.
Al convegno oltre alla presenza dei rappresentanti nazionali delle Associazioni di Categoria del
mondo della Pesca e dei Presidenti delle Organizzazioni dei produttori esistenti in Italia hanno
partecipato al convegno:
 Silvio Borrello, direttore generale del Dipartimento sicurezza degli alimenti e della
nutrizione del Ministero della Salute;
 Paolo Caricato della DG SANCO della Commissione Europea;
 Roberto Poletti, direttore del Centro ricerche marine di Cesenatico, laboratorio
nazionale di riferimento per le biotossine marine,
 Piero Vio, Coordinatore interregionale alimenti della conferenza permanente StatoRegioni.
L’Organizzazione di produttori della Pesca di Trapani ha preso parte al Convegno con
l’intervento del presidente, Natale Amoroso, nonché responsabile dell’UNICOOP PESCA.
Il Direttore Silvio Borrello ha testimoniato la difficoltà attuale dell’applicazione dei regolamenti
comunitari 852, 853, 854 e 882 sostenendo che non è pensabile applicare la normativa dell’
HACCP alla pesca ma bisogna adattarne, con abbastanza elasticità, i soli principi.
Sull’applicazione del Dlgs 194/2008 il direttore ha precisato che bisogna emanare un D.M. di
applicazione con un eventuale Circolare applicativa per le tariffe ed i campi di esclusione e che
saranno prima portate a conoscenza delle Associazioni di Categoria.
Ha categoricamente escluso la possibilità di utilizzare dei Manuali di buone prassi non validati
dal Ministero anticipando che nella settimana tra il 23 ed 27 febbraio ci sarà un incontro ad hoc
al Ministero della Salute per affrontare il problema. Inoltre è in corso un chiarimento sul concetto
di piccolo quantitativo, concetto applicato in modo diverso in vari ambiti regionali ed ha
confermato la scadenza del 31 12 2009 come termine ultimo per la registrazione e/o
riconoscimento degli operatori ittici.
Il Paolo Caricato rappresentante della Commissione Europea ha evidenziato i problemi che
portano all’applicazione irregolare del pacchetto igiene evidenziando:
1. La responsabilità degli operatori
2. La collaborazione con le autorità di controllo
C’è bisogno di collaborazione per un fine unico e deve scomparire il concetto del controllore e
del controllato. Inoltre ha preannunciato che a livello comunitario si sta già lavorando ad una
modifica dei regolamenti (CE) n. 852 e 853.
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Il direttore Roberto Poletti, si è soffermato sui problemi emergenti per i molluschi bivalvi e sulle
biotossine nei prodotti ittici portando a conoscenza della platea che la Commissione Europea
sta modificando i parametri massimi ammessi.
Il dott. Piero Vio, Coordinatore interregionale alimenti della conferenza permanente StatoRegioni, ha evidenziato la differente applicazione tra le diverse Regioni della normativa ed ha
evidenziato la necessità di standardizzare le regole senza incorrere nell’errore non valorizzare
le realtà territoriali. Si è anche soffermato sul “Manuale di buone prassi” alimentari ribadendo il
fatto che questi documenti debbano essere redatti dagli stessi operatori.
Sono seguiti interventi e domande da parte degli operatori ed Il presidente Amoroso ha
partecipato al Direttore Silvio Borrello che anche l’Unicoop Pesca ha intenzione di collaborare
ala redazione dei Manuali di buone prassi alimentari e che presenterà apposita nota di richiesta
in tempi brevi.

Consorzio OP della pesca di Trapani
Il Presidente
(dott. Natale Amoroso)

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI DELLA PESCA DI TRAPANI - CONSORZIO DI SOCIETA’ COOPERATIVE - SOCIETA’ COOPERATIVA
P. VA / C.F. : 02307030813 91100 Trapani – Corso Pier Santi Mattarella, 222 – tel. 0923 540876 - 552858 ▪ fax 0923 540876 - 578444
e-mail: consorziooptrapani@libero.it - C.C.I.A.A. di Trapani n° 160701 – Iscrizione albo Cooperative n° A189522

