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rivista scientifica online

1. Che cos’è l’EFSA Journal?
L'EFSA Journal è una rivista scientifica online ad accesso libero e gratuito su 
cui vengono pubblicati gli atti scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA), pietra angolare della valutazione del rischio  dell’Unione 
europea (UE) per la sicurezza di alimenti e mangimi. Le varie tipologie di 
documenti sono dedicati  alla valutazione del rischio da alimenti e mangimi, 
ma toccano anche  la nutrizione, la salute e il benessere degli animali, la salute 
delle piante e i prodotti fitosanitari. L’EFSA Journal è uno dei canali attraverso i 
quali l’EFSA condivide i propri lavori scientifici col modo esterno.

Da sempre la produzione scientifica EFSA è pubblicata nella sezione del sito 
web dell'Autorità riservata all’EFSA Journal, ma, dopo il rilancio della 

rivista nel 2009, il Journal è diventato l’unico repertorio e canale di accesso ai 
documenti scientifici EFSA.

2. Di che si occupa?
L’ambito dell’EFSA Journal è ampio quanto il mandato dell'EFSA e spazia 
dai campi alla tavola: salute delle piante; prodotti fitosanitari e loro residui; 
organismi geneticamente modificati; additivi e prodotti o sostanze 
usati nei mangimi; salute e benessere degli animali;  pericoli biologici; 
contaminanti nella catena alimentare; materiali a contatto con alimenti, 
enzimi, aromatizzanti e coadiuvanti tecnologici;  additivi alimentari e fonti 
di nutrienti aggiunti agli alimenti;  prodotti dietetici, nutrizione e allergie. 
Oltre alle valutazioni del rischio, l’EFSA Journal pubblica dichiarazioni scritte 
e linee guida nonché rapporti scientifici sulla raccolta di dati.

Nell’EFSA Journal vengono pubblicati otto tipi di atti scientifici (vedi 
sotto), suddivisi in due categorie: i pareri scientifici adottati dal comitato 
e dai gruppi scientifici dell’EFSA da una parte e tutti gli altri atti dall’altra. 
Occasionalmente vi vengono pubblicati alcuni editoriali e numeri speciali  
su temi collegati all’attività dell’EFSA.
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L'EFSA Journal riunisce in un unico repertorio 
tutta la produzione scientifica dell'EFSA e 
contribuisce ad accrescerne visibilità e diffusione.

Tipologie di atti scientifici pubblicati nell’EFSA Journal

Pareri scientifici del comitato/gruppo scientifico:

 Parere del comitato/gruppo scientifico

 Dichiarazione scritta del comitato/gruppo scientifico

 Linee guida del comitato/gruppo scientifico

Altri atti scientifici EFSA:

 Dichiarazione scritta EFSA

 Linee guida EFSA

 Conclusione su revisione tra pari di pesticidi

 Parere motivato

 Relazione scientifica EFSA



Lo sapevate?
 Oltre 500 atti pubblicati in media ogni anno

 Oltre 2 milioni di pagine visitate all’anno

 10 000 abbonamenti all’indice mensile dei contenuti

 Indicizzazione in molte banche dati bibliografiche e in repertori 
pertinenti all’attività dell’EFSA come CAB Abstract, SciFinder, Food 
Science and Technology (FSTA), Directory of Open Access Journal 
(DOAJ), EBSCOhost

doi 10.2805/54258
ISBN 978-92-9199-577-6

TM
-01-13-824-IT-C

Se desiderate saperne di più sull’EFSA Journal, visitate il sito: www.efsa.europa.eu/efsajournal 
Oppure guardate i filmati EFSA che ne parlano su:  http://www.youtube.com/watch?v=ZrjY-4_mWIw 

http://www.youtube.com/watch?v=6Y24z2mQ0Xg

3. Come funziona?
L’EFSA Journal viene pubblicato in lingua inglese. Ogni articolo reca un 
numero di riferimento unico e un Digital Object Identifier (doi), depositato 
presso l’Ufficio delle Pubblicazioni (OP) dell’Unione europea, agenzia 
per la registrazione ufficiale dei doi per tutte le istituzioni dell’UE. Tutti gli 
articoli comprendono una sintesi e alcune parole chiave. Oltre alla pagina 
web dedicata all’atto scientifico, la versione integrale dell’articolo viene 
pubblicata anche in versione PDF. L'EFSA Journal si differenzia da altre 
riviste scientifiche per varie ragioni: non accetta contributi di terzi e non 
applica la classica revisione tra pari della produzione scientifica dell'EFSA , 
perché, una volta che un atto è stato adottato, non è possibile prendere in 
considerazione ulteriori contributi da parte di esperti scientifici esterni.

Un processo ancora più rigoroso è in atto per garantire che il prodotto 
finale si basi sullo stato dell’arte in fatto di scienza: la redazione di ogni 
atto scientifico pubblicato sull’EFSA Journal coinvolge oltre 20 esperti di 

discipline inerenti al tema, per es. tossicologi, nutrizionisti, chimici, statistici 
e veterinari, che garantiscono che la consulenza scientifica sia bilanciata e 
sorretta da solidi fondamenti scientifici.

L'EFSA Journal è diretto da un comitato di redazione. I suoi membri, esperti 
in ambito di sicurezza di alimenti e mangimi, hanno un incarico triennale. 
Il comitato si riunisce periodicamente per discutere dei numeri di prossima 
uscita. Le riunioni sono presiedute dal caporedattore coadiuvato da una 
segreteria di redazione. L'EFSA Journal rispetta i criteri essenziali in materia 
di pratiche etiche: una bibliografia per ogni articolo, nessun plagio, nessun 
utilizzo fraudolento di dati, avvisi di errata corrige e ripubblicazione in caso 
di errori, ecc.  Per saperne di più sui principi, le prassi e le politiche dell’EFSA 
Journal si prega di consultare la politica editoriale che lo governa su   
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/270e.pdf

4. E gli abbonati come possono restare al corrente delle 
ultime novità?

Sommario (TOC): Fornisce un quadro riassuntivo degli atti scientifici EFSA 
pubblicati il mese precedente. Per ricevere l’indice mensile dei contenuti 
basta abbonarsi a:  
http://www.efsa.europa.eu/it/news/newsletters.htm oppure cliccare su:

Feed RSS: I feed RSS consentono di tenersi sempre al corrente dei più 
recenti atti scientifici pubblicati sull’EFSA Journal. Per abbonarsi ai feed 
andare su http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal/rss 

Notifica per e-mail: E’ possibile creare delle notifiche e-mail personalizzate 
in base agli argomenti prescelti. Basta abbonarsi su  
http://www.efsa.europa.eu/it/news/alerts.htm Le notifiche per e-mail sono 
aggiornamenti personalizzati sui più recenti lavori dell’EFSA.
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