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BOLLETTINO n. 2289 
 

Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 5 

FAUSTO CAPELLI 
In sostituzione di Giuliano D’Agnolo 

 
 

“ALIMENTI E SALUTE” 
 

 
 

 
 La conversazione rotariana di questa sera condivisa con gli amici del Rotary club di Pordenone 

Alto-Livenza è stata tenuta dal professor Fausto Capelli esperto di Diritto dell’Unione Europea e di 

Diritto Internazionale presso l'Università degli Studi di Parma che ci ha parlato di sicurezza 

alimentare intesa come tutela della salute.  

Il relatore ha illustrato come la attività 

dell’Unione Europea a partire dagli anni 70-80 si 

sia evoluta in conseguenza dello sviluppo del 

morbo della mucca pazza.  

A partire dall’anno 2000, con l'introduzione del 

Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, l’Unione 

Europea non si è più limitata al controllo e alla 

armonizzazione normativa ma vi e stata una 
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mutazione mediante la quale. sì e finalmente giunti a prendere in considerazione non solo la 

salute dei consumatori ma anche degli animali e del cibo che questi mangiavano a tutela degli 

stessi consumatori 

Sì è quindi cominciato a introdurre una disciplina innovativa sperimentata e applicata a livello 

globale che ha portato alla creazione del Regolamento nr 178/2002 derivante dal Libro Bianco e da 

cui discendono tutte le disposizioni successive. 

Anche il settore della vigilanza è notevolmente cambiato con l'introduzione della Direttiva Europea  

93/43 sull'igiene dei prodotti alimentari. 

In Italia l’Autorità di Controllo vigila sulla conformità di tutta la filiera alimentare e la normativa 

attuale rende obbligatoria la figura del Responsabile Alimentare. 

Dopo aver risposto ai quesiti postigli dai presenti, il relatore ha concluso il suo intervento 

lanciando la riflessione sulla possibilità di estendere tale metodologia di controlli anche alla 

pubblica amministrazione.(fm) 

 
 
 

 
 
 
 
 


