Atto Senato 

Interrogazione a risposta scritta 
4-00115 
presentata da LOREDANA DE PETRIS mercoledì 4 luglio 2001 nella seduta n.010

DE PETRIS. – Al Ministro della sanità. Premesso che: 
risulta attualmente in commercio presso le farmacie un alimento destinato alla primissima infanzia, appartenente alla categoria dei latti speciali per l'alimentazione dei neonati, denominato «Alsoy», prodotto dall'azienda multinazionale Nestle'; 
nell'etichetta del prodotto compare la dicitura «proteine isolate di soia geneticamente modificata» a conferma di una formulazione contenente elementi sottoposti a manipolazione genetica; 
l'azienda Nestle' risulta (dati 1998) la principale fornitrice in Italia di alimenti formulati per la primissima infanzia, con particolare riferimento ai prodotti sostitutivi del latte materno a base di soia; 
l'uso alimentare di piante transgeniche destinato a soggetti che presentano la massima vulnerabilità a causa delle ridotte difese immunitarie può rappresentare una minaccia per la salute; 
l'azienda suddetta ha già ritirato i prodotti per lattanti contenenti OGM da Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo; 
il decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999 stabilisce (articolo 3) che gli alimenti per la prima infanzia non devono contenere prodotti geneticamente modificati; 
ad ulteriore specificazione normativa in merito ai latti artificiali risulta in corso di revisione la legge n. 500 del 1994, 
si chiede di sapere: 
se non si ritenga opportuno disporre d'urgenza, in via precauzionale, il divieto di commercializzare latti artificiali destinati alla prima infanzia contenenti elementi geneticamente modificati, tenuto conto della particolare vulnerabilità dei potenziali consumatori; 
se non si ritenga necessario incaricare le strutture territoriali addette al controllo degli alimenti di effettuare verifiche mirate in ordine alla effettiva composizione dei prodotti in commercio per l'alimentazione neonatale, al fine di assicurare che prodotti di così larga diffusione nell'infanzia non possano rappresentare un rischio per la salute.
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Atto Senato 

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 006 
all'Interrogazione 4-00115 presentata da DE PETRIS 

Risposta. – Il divieto di commercializzare latti artificiali per la prima infanzia contenenti ingredienti geneticamente modificati, in applicazione del principio di precauzione, sta per essere introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale dal decreto ministeriale 31 maggio 2001 (emanato in attuazione della direttiva n. 99/50/CE), che è al momento in corso di registrazione presso la Corte dei conti e che sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Questo Ministero intende sottolineare che, proprio in occasione del recepimento della direttiva n. 99/50/CE, la quale ha modificato la direttiva n. 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento (senza peraltro contenere disposizioni per ingredienti geneticamente modificati), si è provveduto ad inserire nella normativa nazionale detto divieto, che risulta così vigente per tutti gli alimenti per la prima infanzia (sotto l'aspetto normativo sono tali i prodotti alimentari espressamente destinati ai lattanti e ai bambini nei primi tre anni di vita). 
Infatti, tale divieto era già stato inserito per gli alimenti destinati allo svezzamento e per i cosiddetti baby food, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128. 
Per quanto concerne il controllo della effettiva composizione dei prodotti in commercio, si assicura che il Ministero della salute, in considerazione dell'importanza del problema in esame, si è già da tempo attivato, fornendo al riguardo specifiche indicazioni agli organi di vigilanza con la nota operativa trasmessa agli assessorati regionali alla sanità e agli Istituti zooprofilattici sperimentali in data 28 giugno 2000, avente appunto ad oggetto i criteri e le modalità di esecuzione dei controlli ufficiali per il campionamento degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 
Si segnala, in particolare, che in tale occasione è stata evidenziata l'importanza di effettuare indagini, per una verifica della situazione, anche sulle formule artificiali per la prima infanzia contenenti soia, pur non ricadendo queste ultime nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, ma in quello del sopra citato decreto ministeriale 31 maggio 2001.
Il Ministro della salute
Sirchia


