
1

Alla fine del 2012 l'EFSA ha presentato al proprio consiglio di 
amministrazione un ambizioso programma di lavoro per il 2013, 
redatto tenendo conto delle risultanze della seconda valutazione 

esterna dell’organizzazione, che era stata portata a compimento da poco. 
In un secondo tempo il consiglio di amministrazione ha espresso una serie 
di raccomandazioni all’Autorità con l’intento di: garantire la sostenibilità 
dell’EFSA; accrescere la fiducia del pubblico incrementando indipendenza, 
trasparenza e apertura; rafforzare la capacità di valutazione del rischio grazie 
alla cooperazione con gli Stati membri, le altre agenzie dell’UE e gli organismi 
internazionali; migliorare la chiarezza e l’accessibilità delle comunicazioni 
dell’EFSA. Questi principi hanno ispirato costantemente le attività svolte 
dall’EFSA nel 2013 e continueranno a ispirarne le priorità per il 2014 e gli anni 
a venire. 

Nel 2013 l’EFSA si è occupata di problemi emergenti in campo di sicurezza 
alimentare mantenendo un approccio multidisciplinare, di cui 
rappresentano un valido esempio gli interventi sui fattori multipli 
di stress per le api. Gli esperti in materia di pesticidi dell’EFSA hanno 
individuato una serie di rischi per le api derivanti da tre pesticidi a 
base di neonicotinoidi, un lavoro di cui la Commissione ha tenuto 
conto per decidere di limitarne l’uso nell’UE. Successivamente, la 
valutazione del rischio da un altro insetticida, fipronil, ha anch’essa 
rilevato un rischio per le api. La Commissione ha vietato l’uso di 
fipronil su grano e girasoli in tutta l’UE a partire dalla fine del 2013. 
Sono state inoltre redatte specifiche linee guida per la valutazione 
del rischio da pesticidi per le api. Nel campo della salute animale è 
stata eseguita una valutazione del rischio associato all’introduzione 
nell’UE del coleottero degli alveari (Aethina tumida) e degli acari del genere 
Tropilaelaps spp., di cui è nota l’attività parassitaria ai danni delle api. Per 
quanto concerne la raccolta di evidenze scientifiche, la task force dell’EFSA 
sulle api ha organizzato un colloquio scientifico sulla valutazione del rischio 
da fattori multipli di stress per le api, cui hanno partecipato esperti scientifici 
da tutta l’Europa. 

Nel 2013 sono stati compiuti ulteriori progressi nel campo dell’armonizzazione 
della terminologia e dei quadri metodologici per la valutazione dei rischi 
per la salute umana derivanti dalle miscele chimiche. I quadri di riferimento 
attualmente utilizzati in varie parti del mondo sono stati analizzati in una 
relazione scientifica; è stato inoltre pubblicato un parere scientifico che 
proponeva un nuovo approccio per la valutazione del rischio cumulativo 
da pesticidi. L'approccio collaborativo multidisciplinare è stato applicato 
sistematicamente nel dipartimento Valutazione del rischio e assistenza 
scientifica dell’EFSA, che si occupa di aspetti di salute pubblica e di salute 
degli animali e delle piante secondo il modello “Una sola salute”. Un risultato 

importante conseguito nel 2013 è stato la messa a disposizione di una base 
scientifica per la modernizzazione delle metodologie di ispezione delle carni 
nell’UE, un progetto che ha coinvolto esperti dell’EFSA di varie discipline.

L’EFSA svolge un ruolo importante in termini di protezione dei cittadini 
europei dai focolai di malattie di origine alimentare, oltre che nei periodi 
di crisi legate ai prodotti alimentari. Nel 2013 l’Autorità ha collaborato 
con la direzione generale per la Salute e i consumatori (DG SANCO) della 
Commissione europea, con il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (ECDC) e con gli Stati membri per contribuire a 
individuare l’origine di una serie di casi di epatite A nell’uomo segnalati in 
Italia, Irlanda e Paesi Bassi. Si è inoltre occupata del rischio di diffusione in 
Europa della febbre della valle del Rift dai Paesi dell’Africa settentrionale e 
del Medio oriente che si affacciano sul Mar Mediterraneo. L’EFSA ha altresì 
emanato un parere urgente sull’aumento di Salmonella Mikawasima, che è 

stato osservato in vari Paesi dell’UE a partire dal settembre 2013, 
e ha operato in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per 
i medicinali (EMA) durante la crisi della carne di cavallo. Dal canto 
loro, gli esperti in salute delle piante dell’EFSA hanno rilasciato 
una dichiarazione urgente sulla diffusione di Xylella fastidiosa, un 
batterio che ha colpito le piante di ulivo in alcune zone dell’Italia 
meridionale, in attesa di condurre una valutazione completa del 
rischio, che sarà pubblicata nel 2014. 

Non va dimenticato, inoltre, che l’EFSA ha continuato a 
prestare assistenza ai gestori del rischio della Commissione 

europea, collaborando con agenzie omologhe dell’UE, quali l’ECDC, nella 
preparazione di relazioni annuali sulla prevalenza di malattie zoonotiche, 
sui focolai di origine alimentare e sulla resistenza agli antimicrobici nell’UE. 
L’Autorità ha anche pubblicato, per la prima volta, un’analisi dell’indagine di 
riferimento su scala europea relativa alla presenza di Listeria monocytogenes. 
Un’altra autoassegnazione è sfociata nella valutazione, da parte degli esperti 
dell’EFSA in materia di rischi biologici, dell’efficacia dei metodi di tipizzazione 
molecolare nella rilevazione e nell’individuazione di ceppi di Salmonella, 
Escherichia coli, Listeria e Campylobacter che possono causare focolai infettivi 
a trasmissione alimentare. 

Gli esperti dell’EFSA in materia di nutrizione hanno iniziato a pubblicare 
pareri sui valori di riferimento nella dieta per i micronutrienti (tra cui vitamina 
C e fluoro) a sostegno della definizione di linee guida per l'alimentazione. 

Per quanto riguarda le sostanze chimiche negli alimenti, l’EFSA ha pubblicato 
la sua prima valutazione completa del rischio riguardante il dolcificante 
aspartame, concludendo che tale sostanza e i suoi derivati, ai livelli di 
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esposizione attuali, sono sicuri per il consumo umano. A questa analisi  
esaustiva hanno fatto seguito due inviti pubblici a presentare dati. L’ Autorità 
ha altresì condotto una consultazione pubblica sulla prima parte della sua 
bozza di parere concernente i potenziali rischi per la salute derivanti dal 
bisfenolo A, un materiale  usato come additivo negli imballaggi in plastica. 
La consultazione verteva sull’esposizione umana all’agente chimico, mentre 
una seconda consultazione riguardante i rischi per la salute umana è prevista 
nel 2014. 

Sono proseguite le attività negli altri ambiti soggetti a regolamentazione 
degli additivi per alimenti e per mangimi, degli imballaggi, degli OGM e delle 
indicazioni sulla salute. Un’attenzione particolare è stata riservata 
alla nuova valutazione degli additivi per mangimi attualmente 
in commercio, la maggior parte dei quali è considerata sicura 
se impiegata alle condizioni di autorizzazione attualmente in 
vigore. Infine l’EFSA ha assistito i richiedenti i cui prodotti devono 
essere rinnovati per quanto riguarda la loro autorizzazione alla 
commercializzazione a partire dal 2015. Nel 2013 il numero di 
fascicoli a supporto delle richieste di autorizzazione degli enzimi 
alimentari è aumentato in maniera significativa, alla luce della 
nuova legislazione adottata dai gestori del rischio dell’UE.

Sempre nel 2013 l’Applications Helpdesk (il servizio di assistenza 
alle richieste di valutazione dei prodotti regolamentati e per la 
convalida scientifica delle indicazioni presentate) è divenuto 
pienamente operativo, assumendo la responsabilità delle verifiche 
di ricezione, convalida e completezza dei fascicoli presentati dai 
richiedenti. 

L’EFSA si sta adoperando per diventare un centro unico di raccolta dati 
per la valutazione del rischio, un obiettivo in vista del quale sono stati 
compiuti progressi significativi nel corso del 2013. Scopo del riallineamento 
del dipartimento Valutazione del rischio e assistenza scientifica era porre i 
dati, o le “prove”, al centro dell’attenzione, realizzando nel contempo nuove 
economie di scala grazie al raggruppamento e alla condivisione di strumenti 
e risorse.

La  neocostituita  unità  Comitato scientifico  e  rischi  emergenti, in 
collaborazione con una rete di Stati membri e un gruppo di parti interessate, 
ha partecipato al processo di individuazione dei rischi emergenti. Tra le 
attività del 2013 è opportuno menzionare una proposta di approccio 
all’individuazione di rischi chimici emergenti e relazioni di terzi sul consumo 
di bevande energetiche nonché il potenziale impiego di dati “omici” nella 
valutazione del rischio. 

Fin dalla sua costituzione l’EFSA collabora con le agenzie nazionali per 
la sicurezza alimentare e con altre organizzazioni scientifiche degli Stati 
membri allo scopo di creare un sistema europeo per la sicurezza alimentare 
integrato ed efficace. Nel 2013 l’EFSA ha iniziato una revisione della propria 
strategia per la cooperazione scientifica, con l’intento di condividere piani 
di lavoro e dati, oltre che rafforzare le capacità in materia di valutazione dei 
rischi. Il fulcro della cooperazione scientifica è il foro consultivo, che nel 2013 
ha raggiunto l’importante traguardo della sua 50a riunione. Il foro, che lo 
scorso anno si è riunito quattro volte, è stato consultato in merito a proposte 
di progetti di ricerca da sottoporre al vaglio della Commissione nell’ambito 
del programma Orizzonte 2020. 

Le parti interessate dell’EFSA hanno contribuito in maniera 
significativa all'avvio di un'importante iniziativa dell'EFSA, volta a 
promuovere l'accesso ai dati e la trasparenza nella valutazione del 
rischio. Il gruppo di discussione sulla trasparenza della piattaforma 
consultiva delle parti interessate si è riunito due volte, mentre a 
ottobre l’EFSA ha organizzato a Parma un incontro di una giornata 
con le parti interessate per discutere questo aspetto. 

Nel 2013 la Croazia è diventata il 28° Stato membro dell’UE. Il 
programma di preadesione dell’EFSA, cui la Croazia ha partecipato 
fin dal 2006, ha permesso agli esperti croati di presenziare in 
questi anni alle riunioni degli organismi e delle reti scientifiche 
dell’EFSA. 

L’EFSA ha consultato gli Stati membri anche nell’ambito della sua 
revisione dell’efficacia della rete dei punti focali e ha condotto 
un’indagine per individuare possibili modalità di miglioramento 

della banca dati di esperti. 

Uno degli aspetti più rilevanti del 2013 è stata la comunicazione delle attività 
svolte dall’EFSA in relazione alla presenza di sostanze chimiche negli alimenti, 
tra cui sostanze attive a livello endocrino, aspartame, fenilbutazone nella 
carne di cavallo e bisfenolo A. Inoltre l’EFSA ha continuato a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle malattie di origine alimentare. 

Il team dell’EFSA responsabile delle relazioni con i media è stato 
particolarmente impegnato all’inizio del 2013, durante la crisi legata alla 
presenza indebita di carne di cavallo nella filiera UE di alcuni prodotti 
alimentari. L’Autorità ha colto tale opportunità per chiarire qual è il suo ruolo e 
per informare l’opinione pubblica circa la sua posizione all’interno del sistema 
dell’UE per la sicurezza alimentare. A ulteriore sostegno di questi chiarimenti 
è stato pubblicato l’opuscolo dal titolo Science protecting consumers from field 
to fork (“La scienza a protezione dei consumatori dal campo alla tavola”) nelle 
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lingue di tutti gli Stati membri, oltre che dei Paesi dello spazio economico 
europeo e dei Paesi candidati all’adesione. Le attività di comunicazione 
dell’EFSA tramite i social media sono state proficue e si sono registrate oltre 
100 000 visualizzazioni dei video della serie Understanding Science su YouTube 
e oltre 4 000 follower su Twitter. E’ stata poi inaugurata una nuova serie di 
animazioni per spiegare il processo di valutazione dei rischi. 

L’EFSA ha continuato a riesaminare le sue prassi di lavoro, per migliorare 
l’efficienza e affinare la pianificazione strategica. A tale proposito, una delle 
tappe fondamentali è stata l’attuazione dell’iniziativa PaRMA (Project and 
Resource Management) sulla gestione di progetti e risorse, che porterà una 
serie di benefici all’organizzazione, tra cui una migliore capacità di instaurare 
un filo conduttore tra risorse e risultati, di pianificare l'allocazione delle risorse 
e di individuare sia i passaggi difficili che le priorità nel programma di lavoro. 

Il monitoraggio periodico e attento dell’utilizzo dei fondi di bilancio ha 
permesso all’EFSA di rilevare deviazioni dagli obiettivi stabiliti e adottare 
misure correttive. Nel 2013 sono stati fatti impegni di spesa per un totale di 
77,14 milioni di EUR (il 98,8% del budget complessivo). 

Fatti salienti del 2013
Gennaio

 � L’EFSA avvia l’iniziativa sulla trasparenza e l’accesso del pubblico ai dati
 � Pubblicazione della valutazione dei rischi per le api derivanti dai 

pesticidi neonicotinoidi 
 � Consultazione pubblica sull’aspartame

Febbraio

 � Consultazione sulle linee guida in materia di pesticidi e api

Marzo

 � Dopo il rinvenimento di carne di cavallo in prodotti a base di carne 
di manzo viene chiesto all’EFSA di valutare il rischio che il medicinale 
veterinario fenilbutazone possa entrare nella filiera alimentare

 � Valutazione del rischio di ingresso nell’UE di due parassiti delle api, il 
coleottero degli alveari e gli acari del genere Tropilaelaps spp.

 � Invito a presentare dati a sostegno della nuova valutazione degli 
additivi alimentari

Aprile

 � Pubblicazione della relazione annuale congiunta EFSA-ECDC sulle 
zoonosi

 � Pubblicazione della valutazione congiunta EFSA-EMA sulla presenza di 
fenilbutazone nella carne di cavallo

 � Valutazione EFSA-ECDC dei focolai di epatite A nell’UE 
 � L’EFSA analizza il rischio di diffusione della febbre della valle del Rift 

nell’UE
 � Invito a presentare dati sull’acrilammide

Maggio

 � L’evento Porte aperte all’EFSA attrae 500 visitatori
 � Colloquio scientifico sulla valutazione del rischio da fattori multipli di 

stress per le api
 � EFSA-ECDC pubblicano una relazione annuale sulla resistenza agli 

antimicrobici

Giugno

 � Entra in vigore il nuovo elenco UE degli additivi alimentari autorizzati
 � Completamento della revisione delle pratiche di ispezione delle carni 
 � Consultazione sui valori di riferimento nell’alimentazione per la vitamina C
 � Relazione sulla presenza di Listeria nei prodotti alimentari pronti al 

consumo

Luglio

 � Ultimazione della guida su pesticidi e api
 � Pubblicazione della revisione dei quadri internazionali per la 

valutazione delle miscele chimiche
 � Sviluppo di una metodologia per la classificazione dei pesticidi in 

gruppi per la valutazione del rischio cumulativo 
 � Guida su pesticidi e organismi acquatici
 � Avvio delle consultazioni sulla valutazione dell’esposizione al bisfenolo A
 � Pubblicazione della valutazione della sicurezza dell’aspartame

Agosto

 � L’EFSA propone valori di riferimento nell’alimentazione per il fluoro

Settembre

 � Seminario delle parti interessate su pesticidi e api
 � L’EFSA partecipa alla conferenza per discutere gli esiti del progetto di 

ricerca FoodRisC

Ottobre

 � Riunione delle parti interessate sulla presentazione e la valutazione 
delle richieste di autorizzazione per gli OGM

 � Conferenza dell’EFSA sulla trasparenza della scienza, con la 
partecipazione di scienziati, giuristi e rappresentanti dell’industria e 
delle ONG

 � Un parere scientifico rivela che gli alimenti in polvere per lattanti non 
forniscono valore nutrizionale aggiunto in una dieta equilibrata

Novembre

 � Pubblicazione di un parere urgente sul batterio Xylella fastidiosa dopo la 
moria di ulivi in Italia

 � Colloquio scientifico sulla biodiversità come obiettivo di tutela nella 
valutazione del rischio ambientale

Dicembre

 � 100a riunione plenaria del gruppo di esperti scientifici FEEDAP 
 � Parere scientifico sul benessere degli animali nei macelli
 � 50a riunione del foro consultivo dell’EFSA
 � L’EFSA valuta il rischio di diffusione in Europa dell'ampullaria

Cifre salienti del 2013
Atti scientifici 607

Visite al sito web 4,7m

Contratti e contributi finanziari per la cooperazione scientifica  190

Abbonamenti alla newsletter elettronica 31 912

Dichiarazioni di interessi esaminate (dichiarazioni di interessi e 
dichiarazioni annuali)

6 191

Consultazioni pubbliche 56

Personale EFSA dicembre 2013 448
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