Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000076/2020
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Norbert Lins
a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Oggetto:

Termine della deroga per gli stabilimenti di macellazione prevista dal regolamento (UE)
2017/185

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene applicabili agli
alimenti di origine animale. L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2017/185 prevede in via derogatoria
che le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 non si applichino alla fornitura diretta di piccoli
quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al
consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di
somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale. Tale deroga non
avrà più effetto a decorrere dal 31 dicembre 2020 dato che in tale data il regolamento (UE) 2017/185
cesserà di essere applicabile.
La deroga consentiva ai produttori di rifornire i mercati locali direttamente con carni lavorate di
pollame e lagomorfi da loro prodotte. Sono inoltre state sviluppate filiere brevi di commercializzazione
per soddisfare la grande domanda dei consumatori di prodotti locali e per garantire una
remunerazione migliore ai produttori locali.
Nella sua lettera e nel suo intervento dinanzi al Consiglio Agricoltura e pesca in data 19 ottobre 2020,
la Commissaria Kyriakides ha confermato la data di scadenza della deroga e ha sottolineato che
l'unico modo per consentire a determinati produttori di non ottemperare al regolamento (CE) n.
853/2004 consisterebbe in una modifica dello stesso, il che richiederebbe una procedura legislativa
ordinaria. La maggior parte degli Stati membri interessati hanno già chiesto una proroga per tale
deroga.
I loro metodi di produzione sono particolarmente importanti nel contesto della strategia della
Commissione "Dal produttore al consumatore", rientrante nel Green Deal europeo, che esorta gli Stati
membri a passare a modelli di produzione e di consumo più sostenibili e considera le catene di
approvvigionamento più brevi una risposta alla domanda sociale crescente. La strategia promuove
inoltre l'occupazione e la produzione locale.
1.

Come intende la Commissione permettere agli impianti di macellazione operanti in forza della
deroga prevista dal regolamento (UE) 2017/185 di lavorare i loro prodotti quando la deroga
cesserà di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021?

2.

Quando intende svolgere una riflessione sull'opportuna linea di azione?

3.

Quale nuovo quadro giuridico introdurrà per garantire una transizione agevole per i produttori?

4.

Data la necessità di trattare questa richiesta come una procedura di urgenza, quando intende
presentare una modifica al regolamento (CE) n. 853/2004 che consenta ai produttori di
continuare a rifornire direttamente i mercati locali con carne lavorata di pollame e lagomorfi da
loro prodotta?
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