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La tutela della sicurezza alimentare nel regolamento comunitario (CE) n.
178/2002: genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma.
The protection of food safety in the european Regulation (EC) no. 178/2002:
genesis, problematic aspects and prospects for reform.
ABSTRACT
Il regolamento n. 178/2002 inaugura l’approccio globale e sistemico alla
problematica della sicurezza alimentare, formulando un sistema di prevenzione e
controllo dei rischi per la salute umana che interessa tutte le fasi della catena alimentare.
L’approccio science based, sostenuto dall’istituzione dell’EFSA, ha migliorato la base
scientifica delle misure adottate nel settore della legislazione alimentare, armonizzando
le posizioni degli Stati membri su aspetti fondamentali della sicurezza alimentare. Negli
ultimi anni, tuttavia, le politiche di smantellamento degli ostacoli intracomunitari di
natura protezionistica e le pressioni derivanti dagli obblighi internazionali assunti
dall’Unione europea in seno all’OMC hanno aperto la strada ad una circolazione
indiscriminata di qualsiasi tipologia di alimento (nuovi alimenti, OGM, additivi
alimentari), addossando in taluni casi sui governi nazionali ogni controllo sulla sua
salubrità e mantenendo, al posto di rimuoverle, le differenze tecniche in materia di
sicurezza alimentare. Una più efficace tutela della sicurezza alimentare renderebbe,
dunque, necessario operare una modifica più marcata della disciplina europea sì da
armonizzarla con l’evoluzione del settore, sia nelle sue componenti tecnologiche che in
quelle produttive e commerciali.
*******
Regulation no. 178/2002 inaugurates the global and systemic approach to the
problem of food safety, formulating a system of prevention and control of risks to human
health that affects all stages of the food chain. The science-based approach, supported by
the institution of EFSA, has improved the scientific basis of the measures adopted in the
field of food law, harmonizing the positions of the Member States on fundamental aspects
of food safety. In recent years, however, the policies of dismantling intra-community
obstacles of a protectionist nature and the pressures deriving from the international
obligations assumed by the European Union within the WTO have paved the way for an
indiscriminate circulation of any type of food (novel foods, GMOs, food additives), in
some cases placing all checks on its healthiness on national governments and maintaining,
instead of removing them, the technical differences in food safety. A more effective
protection of food safety would therefore make it necessary to make a more marked
modification of the european regulation in order to harmonize it with the evolution of the
sector, both in its technological components and in its production and commercial ones.

