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 Oggi parlare di allerte non é scontato, né ripetivo, anche se della 

materia se ne tratta non solo da quando é entrato in vigore il Reg. CE 

178/2002, ma prima ancora da quando venne recepita la prima 

direttiva sull'igiene degli alimenti nel 1993. 

  

 La gestione delle allerte comporta un'attività che si é nel corso del 

tempo ampliata, con un'accelerazione evidente nell'ultimo anno. Con 

cio' accrescendo le attività da svolgere per adempiere agli obblighi 

formalmente sempre immutati, ma anche al rischio di sanzioni, 

d'impegni tecnici e giuridici di fatto cresciuti, sia da parte delle 

aziende della filiera agroalimentare, sia dei soggetti istituzionalmente 

preposti alla sicurezza alimentare. 

 Recenti crisi hanno evidenziato come stia cambiando l'approccio 

alla crisi alimentare e quindi a come reagirvi. Cio' sempre secondo 

criteri di ragionevolezza, proporzionalità  e rispetto dell'obiettivo 

voluto dalla norma. 

 

 Partendo dall'osservazione quasi antropologica dei casi di non 

conformità, accanto ai numerosi episodi che si aprono e si chiudono 

rapidamente e senza alcun risalto informativo, alcuni diventano 

oggetto di accanimento informativo. 

 Eppure il punto di partenza é sostanzialmente lo stesso per tutti : la 

reazione di fronte alla certezza, o a una ragionevole provabilità, di una 

non conformità dell'alimento per questioni relative alla salute 

pubblica. 

 Recentemente é stato invocato dall'informazione di settore che 

siano resi pubblici la lista di distribuzione, i marchi coinvolti, le 

analisi ed i risultati ottenuti, o la tecnologia o la materia prima 

utilizzata e coinvolta nella possibile non conformità. 

 Vi sono aziende che non reagiscono pubblicamente, altre che si 

affidano a comunicati stampa, altre che dialogano con il mondo 

esterno con numeri verdi, social network, spazi sul web. 

 Chi non comunica sembra colpevole per mancata comunicazione, e 

chi comunica sembra colpevole perché comunica male la non 

conformità. Pensiamo al recente caso in cui l'azienda segnalo' 

l'opportunità ai consumatori che avvertissero dei sintomi di 

intossicazione di recarsi negli ospedali: decine di persone ricorsero 

alle cure mediche, alcune diagnosi della patologia furono anche 

emesse, salvo poi accertarsi che la contaminazione non c'era né 

nell'alimento, né nei reperti biologici degli «ammalati». (Forse 

dobbiamo attrezzarci con degli psichiatri?) 



 Gli obbligi legali rimangono quelli che già conosciamo : la 

comunicazione e la collaborazione con l'autorità sanitaria, il richiamo 

o il ritiro a dell'alimento a secondo delle circostanze. 

 Recenti casi hanno evidenziato le difficoltà nelle quali puo' 

incorrere l'azienda nel differenziare le ipotesi di conformità da quelle 

di non conformità, individuando i controlli da fare e le metodiche da 

utilizzare. 

 E se analisi aziendali sbagliate che danno luogo ad allerte me ne 

risultano poche, assai più frequente é il caso di supposte non 

conformità evidenziate dal sistema di controllo ufficiale che poi non 

risultano verificate.  E spesso il rimedio, limitato al ristoro dei danni, é 

solo a posteriori.   

 Il maggiore impegno é richiesto nella comunicazione al pubblico, 

nel disvelare i marchi coinvolti, nell'aggiornare le notizie, nella 

relazione tra comunicazione pubblica e quella professionale. Se da un 

lato le aziende debbono fare in modo di essere pronte tecnicamente 

alla gestione delle allerte secondo i nuovi standard « di mercato », 

dall'altro il quadro normativo appare in ritardo essendo più legato a 

prassi e « sentimenti » degli organi di controllo ufficiale, che a 

disposizioni che abbiano almeno una capacità di uniformare le 

pratiche ed anche gli obblighi tra aziende che si trovino in condizioni 

simili.  Proprio in tema di comunicazione al consumatore nei casi 

richiamo prodotto le differenze di approccio sono molto marcate da 

autorità ad autorità. Si pensi al fatto che vi sono Stati dell'U.E. che 

dispongono la pubblicazione di tutte le informazioni sul sito internet 

aziendale ed altre che non lo prevedono. L'Italia appartiene a questo 

secondo gruppo,  salvo che talune Regioni hanno adottato la 

procedura di pubblicare sul sito istituzionale le allerte in corso sul 

proprio territorio, cosi' diffondendo almeno parte dell'informazione. 

 

 L'informazione massmediale pone le aziende di fronte alla necessità 

di gestire pure questa modalità di relazione con l'esterno con un 

occhio agli aspetti reputazionali, ma l'altro, non minore, alle ricadute 

legali.  

 

 Il DDL proposto dall'attuale Ministro della Salute introduce 

ulteriori aspetti legali d'impatto anche nella gestione giuridica delle 

allerte e quindi delle relative responsabilità e sanzioni. Se il 

provvedimento diventerà norma si configurerà l'obbligo del 

laboratorio privato che si occupa delle analisi di autocontrollo 

aziendale di comunicare immediatamente, pena sanzioni, all'autorità 

sanitaria gli esiti analitici di non conformità, cosi' abbreviando il 

tempo tra la scoperta della non conformità e l'attivazione dell'allerta. 

Obbligo che determinerà non solo immaginabili nuovi comportamenti, 

ma porterà con sé, forse oggi ancora non approfonditi, rapporti e 



conseguenze legali. 

 

 Le allerte cambiano, forse più per ragioni esterne, come il 

comportanto e la sensibilità dei cosumatori e dell'informazione 

organizzata,  che per necessità interne aziendale o degli stessi organi 

di vigilanza.  Ma l'innalzamento dell'asticella nella pubblica opinione 

diventa metro applicativo anche degli obblighi che discendono dalla 

norma ed ecco che abbiamo un'evoluzione anche nel sistema 

giuridico. 
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