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PIaN o  d I  l avo r o  2013

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha davanti a sé 
un altro anno impegnativo, caratterizzato da un ricco programma di 
attività che rispecchia l’ampio mandato stabilito nel suo regolamento 
istitutivo per affrontare priorità chiave di salute pubblica con la finalità 
ultima di proteggere i consumatori, gli animali e l’ambiente e supportare 
l’innovazione nel settore agroalimentare.

urgenti saranno testate e, se necessario, riviste in base 
all’esperienza acquisita sia grazie agli esercizi di 
simulazione sia ad accadimenti reali. 

la valutazione dei prodotti regolamentati e delle indica-
zioni nutrizionali resterà un elemento cardine del pro-
gramma di lavoro. le attività specifiche del 2013 
includeranno anche la valutazione di additivi per mangi-
mi, materiali plastici a contatto con gli alimenti, processi 
di riciclaggio, enzimi alimentari, imballaggi attivi e intelli-
genti, coadiuvanti tecnologici, aromatizzanti nonché ad-
ditivi alimentari nuovi o già autorizzati. le priorità più 
importanti consisteranno in una valutazione completa 
del rischio dal bisfenolo a e una nuova valutazione 
dell’aspartame.

Nel 2013 la richiesta di consulenza scientifica resterà 
elevata, con una previsione dell’EFSa di circa 690 atti 
scientifici da emanare. Gli aspetti scientifici del programma 
di lavoro sulla valutazione del rischio includeranno la 
prestazione di consulenze sull’uso di indicatori diretti del 
benessere degli animali e sull’ispezione delle carni. altri 
aspetti correlati alla salute pubblica includeranno le 
encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), i valori 
dietetici di riferimento per i micronutrienti, le sostanze 
tossiche di origine vegetale, le micotossine, i metalli 
pesanti, l’acrilammide e i composti perfluorati.

In ordine alla preparazione alle crisi si terranno esercizi 
annuali di formazione e simulazione con gli Stati membri 
e le istituzioni dell’UE. le procedure di reazione a richieste 
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le attività dell’EFSa nel 2013 saranno guidate dalle sue 
linee strategiche, in particolare la strategia scientifica 
2012-2016 e la strategia di comunicazione 2010-2013, 
oltre al piano strategico generale 2009-2013. Gli ultimi 
due saranno riveduti prima della fine dell’anno. Per 
rendere chiari e prevedibili gli impegni di lavoro in 
programma e agevolare il coinvolgimento delle agenzie 
nazionali per la sicurezza alimentare e di altre parti 
interessate nel lavoro dell’EFSa, verrà pubblicato nel 2013 
un programma di lavoro pluriennale rimodulabile, con il 
contributo della Commissione europea, degli Stati 
membri e di altre importanti parti interessate. Il piano 
EFSa di contratti e contributi finanziari si concentrerà in 
particolare su aree di lavoro particolarmente dense come 
la valutazione dei prodotti soggetti a regolamentazione.
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I piani di lavoro per il 2013 e gli anni successivi saranno 
determinati dalle raccomandazioni del consiglio di 
amministrazione dell’EFSa e dagli esiti della seconda 
valutazione esterna dell’organizzazione, effettuata l’anno 
scorso. Sono state richieste le opinioni delle principali 
parti interessate e del personale, e gli esiti della valutazione 
sono stati discussi alla conferenza di alto livello organizzata 
insieme alla Commissione europea nel novembre 2012.

l’EFSa continuerà a interagire con un esteso ventaglio di 
parti interessate e partner attraverso la propria piattafor-
ma consultiva delle parti interessate e attraverso seminari, 
riunioni tecniche e consultazioni pubbliche. In seguito 
all’avvio del progetto pilota nel 2012, l’EFSa rivedrà la pro-
pria prassi di ammettere osservatori alle riunioni scientifi-
che. l’autorità darà l’avvio a un’importante iniziativa volta 
a facilitare l’accesso ai propri dati, incrementando così la 

trasparenza nelle valutazioni del rischio. Il programma, da 
sviluppare in collaborazione con partner e parti interessa-
te, esaminerà in che modo e in quale misura i dati tecnici 
usati nelle valutazioni del rischio possano essere messi a 
disposizione di una più ampia comunità scientifica e delle 
parti interessate.

Per quanto riguarda la comunicazione del rischio, la 
strategia di comunicazione dell’EFSa per il periodo 
2010-2013 sarà rivista alla luce degli esiti della valutazione 
esterna. verrà riesaminata in particolare l’efficacia delle 
comunicazioni in tema di indipendenza.

Proseguirà il lavoro su un sistema pienamente integrato 
di gestione della qualità, al fine di completare la 
componente relativa agli esiti scientifici entro la fine 
del 2013.

P IaN o  d I  l avo r o  2013



5P i a n o  d i  l a v o r o  2 0 1 3

 – 1 200 esperti scientifici esterni contribuiscono 
alle sue attività nel 2013

 – oltre 3 500 atti scientifici adottati dal 2002
 – Foro consultivo: 27 Stati membri dell’UE più 

Islanda e Norvegia (i rappresentanti delle 
autorità nazionali per la sicurezza alimentare 
della Svizzera e dei Paesi candidati partecipano 
in veste di osservatori)

 – rete di oltre 400 organismi scientifici nazionali 
 – Bilancio di 78 milioni di EUr
 – 480 addetti nel 2013

L’EFSA in ciFrE
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Co NSU lENz a  S CI EN T I FI C a  E SaUS T I va  aT T r av Er S o 
valU Ta zI o N I  d El  r IS Ch I o  I N d I PEN d EN T I

L’EFSA continuerà a sviluppare e armonizzare i propri approcci alla valu-
tazione del rischio continuando a fornire pareri scientifici su argomenti 
differenti, quali i contaminanti alimentari e la salute degli animali.

le attività dell’EFSa nel campo dell’individuazione dei 
rischi emergenti si baseranno sull’“Emerging Issues Annual 
Report” (rapporto annuale sui rischi emergenti) del 2012 e 
sulla strategia scientifica. Il lavoro si sposterà dallo 
sviluppo di metodi e studi pilota alla loro attuazione. 
Saranno appaltate a soggetti esterni attività specifiche, 
soprattutto nel settore della raccolta dati, come il progetto 
per la banca dati EFSa dei pericoli chimici. la banca dati 
sarà completata nel 2013 e metterà a disposizione dati 
tossicologici sintetici su tutte le valutazioni di rischio 
chimico condotte dall’EFSa. Proseguirà lo sviluppo del 
progetto per individuare lacune nei dati e nella valutazione 
del rischio in ambito di salute delle api, allo scopo di 
elaborare un approccio multisettoriale. 

Gli esperti di salute e benessere degli animali dell’EFSa 
forniranno pareri sull’uso di indicatori diretti del benessere 
degli animali; avendo già fornito pareri scientifici sulle 
vacche da latte, i suini e i polli da carne, nel 2013 si 
occuperanno dei bovini da carne. Forniranno inoltre un 

Nell’attuare la propria strategia scientifica l’EFSa 
continuerà a sviluppare e armonizzare i propri approcci 
alla valutazione del rischio e a condividere le prassi 
migliori sia internamente tra i suoi gruppi di esperti 
scientifici sia esternamente con altri organismi preposti 
alla valutazione del rischio. l’autorità si consulterà con il 
proprio comitato scientifico su problemi a cui è stata 
assegnata un’elevata priorità nella strategia scientifica in 
rapporto ai principi generali di valutazione del rischio; 
sulla programmazione delle attività dell’EFSa a medio e 
lungo termine per lo sviluppo di linee guida e l’applica-
zione di nuove metodologie di valutazione del rischio; 
nonché su argomenti di natura multisettoriale.

Saranno sviluppate metodologie armonizzate per la valu-
tazione del rischio ambientale, la caratterizzazione delle 
incertezze e la valutazione del rischio da miscele chimi-
che. Su richiesta della Commissione europea, il comitato 
scientifico fornirà anche pareri sui rischi per la salute uma-
na e l’ambiente da esposizione agli interferenti endocrini.
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resoconto sul monitoraggio delle procedure di stordi-
mento degli animali nei macelli.

Per adempiere al complesso mandato sull’ispezione delle 
carni, l’EFSa ricorre alle diverse competenze esistenti al 
suo interno in campi quali i pericoli biologici, il 
monitoraggio biologico, i contaminanti chimici, nonché la 
salute e il benessere degli animali. Nel 2011 e 2012 sono 
stati forniti pareri scientifici su suini domestici e pollame; 
le specie rimanenti (solipedi, manzi, piccoli ruminanti e 
selvaggina d’allevamento) saranno trattate nel 2013. Gli 
esperti scientifici di pericoli biologici dell’autorità 
lavoreranno anche su diversi pareri relativi alle TSE per 
permettere un adattamento ulteriore delle misure di 
gestione del rischio in risposta alla ridotta incidenza della 
BSE nell’UE.

le attività relative ai contaminanti nella catena alimentare 
includeranno la valutazione del rischio da sostanze tossi-
che naturali, metalli pesanti e contaminanti da processo. 

Per il lavoro su Pomacea insularum, la mela lumaca, gli spe-
cialisti in salute delle piante dell’EFSa si avvarranno delle 
linee guida per la valutazione del rischio ambientale svi-
luppate di recente. Su richiesta della direzione generale 
Commercio effettueranno anche un riesame e una catego-
rizzazione degli organismi nocivi e delle malattie comuni 
nella mela e nel crisantemo nel quadro della preparazione 
di un accordo di libero scambio tra l’UE e il Canada. 

Il lavoro di valutazione del rischio dell’EFSa continuerà 
a essere supportato dai suoi specialisti in raccolta dati, 
monitoraggio dei pericoli biologici, statistica, modella-
zione e trattamento dei dati. Tra le altre attività essi for-
niranno una valutazione del virus di Schmallenberg in 
Europa e dati per le valutazioni del rischio microbiologi-
co. valuteranno inoltre l’esposizione attraverso la dieta a 
composti pericolosi usando i dati di frequenza in alimenti 
e mangimi nonché le informazioni presenti nella banca 
dati particolareggiata sui consumi alimentari in Europa.
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La sempre crescente complessità delle valutazioni sugli OGM e sui 
principi attivi presenti nei pesticidi fa sì che il carico di lavoro resti 
considerevole in questo importante settore del lavoro dell’EFSA.

l’efficienza del trattamento delle richieste, l’EFSa intende 
mettere in atto un sistema elettronico di presentazione 
delle richieste stesse; a questo scopo uno studio di 
fattibilità esaminerà gli strumenti usati da altre agenzie 
europee, come l’agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECha) e l’agenzia europea per i medicinali (EMa). lo 
sviluppo di un modello di richiesta da presentare per via 
elettronica sarà una priorità per il 2013, così come 
l’organizzazione di sessioni informative con le parti 
interessate e l’armonizzazione dei flussi di lavoro.

In linea con la propria strategia scientifica, l’autorità si 
impegnerà a rafforzare la cooperazione scientifica e lo 
scambio di dati a livello europeo e internazionale per sup-
portare meglio i soggetti richiedenti con documenti 
orientativi aggiornati e approcci metodologici alla valuta-
zione del rischio basati sui più recenti sviluppi scientifici. 
Colloqui, seminari, riunioni tecniche e altre forme di con-
sultazione continueranno a rivestire carattere prioritario.

Il carico di lavoro associato alla valutazione dei prodotti 
soggetti a regolamentazione e alle indicazioni sulla salute 
resterà considerevole nel 2013; il budget proposto per 
questa attività è di 19,8 milioni di EUr. Benché si preveda 
un calo nel numero complessivo di pareri scientifici, in 
parte a causa dell’incertezza relativa alla valutazione dei 
prodotti botanici, la sempre crescente complessità delle 
valutazioni in campi come gli oGM e i pesticidi, abbinati 
alla necessità di incrementare il coinvolgimento delle 
parti inte ressate, farà sì che il carico di lavoro sia elevato.

Il servizio di assistenza rivolto a quanti richiedono all’EFSa 
una valutazione continuerà ad affinare la comunicazione 
con i richiedenti, gli Stati membri e le altre parti interessate 
nonché la qualità del servizio fornito loro e affinerà, in 
particolare, l’interazione con le piccole e medie imprese. 
l’unità coordinerà e snellirà anche la registrazione e le 
procedure amministrative associate alle richieste di 
valutazione. In linea con la strategia intesa a migliorare 

valU Ta zI o N E  d EI  Pr o d oT T I  S o G G E T T I  a 
r EG o l a M EN Ta zI o N E
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l’EFSa prevede un programma completo di valutazioni o 
valutazioni ex novo di prodotti e processi per il prossimo 
anno, tra cui:

   additivi alimentari, in particolare la valutazione del 
rischio completa sull’aspartame;

   una valutazione esaustiva dei rischi dal bisfenolo a;
   nuove richieste di valutazione per enzimi alimentari;
   domande di valutazione relative a indicazioni sulla 

salute e valutazioni sulla sicurezza di nuovi prodotti 
alimentari;

   additivi per mangimi nuovi ed esistenti;
   oGM in alimenti e mangimi, inclusa la coltivazione e il 

monitoraggio post-commercializzazione;
   principi attivi neonicotinoidi nei pesticidi;
   prime conclusioni della revisione paritaria di nuove 

sostanze attive usate nei pesticidi.

Gli esperti dell’EFSa svilupperanno linee guida in diversi 
settori, tra cui materiali a contatto con gli alimenti, valuta-
zione del rischio ambientale da animali geneticamente 
modificati, esposizione di lavoratori e operatori ai pro-
dotti fitosanitari e rischi per la salute delle api connessi ai 
prodotti fitosanitari. Gli esperti di nutrizione dell’EFSa 
proseguiranno il lavoro sui valori dietetici di riferimento, 
parte integrante della definizione di linee guida dieteti-
che basate sugli alimenti negli Stati membri. Quanto ai 
pesticidi proseguirà il lavoro sulla valutazione del rischio 
cumulativo derivante dai loro residui mediante l’esame di 
modalità aggiuntive di tossicità combinata.
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Le attività EFSA di raccolta dati, cooperazione scientifica e collaborazione 
in rete sono alla base delle valutazioni del rischio e dell’esame di sostanze 
regolamentate effettuate dall’Autorità.

la capacità di valutare i rischi in Europa, come raccoman-
dato anche dalla strategia scientifica. Continueranno a 
svilupparsi reti in settori come la salute e il benessere 
degli animali, gli oGM, le TSE, gli ingredienti e gli imbal-
laggi alimentari, la valutazione del rischio microbiologico 
e la salute delle piante. verranno indetti diversi bandi di 
richiesta dati in settori quali gli additivi alimentari, gli aro-
matizzanti e gli oGM.

Raccolta e condivisione dei dati 

Su richiesta della Commissione europea, gli specialisti di 
raccolta dati dell’EFSa pubblicheranno relazioni su 
determinati contaminanti, nonché una relazione annuale 
sui residui di farmaci veterinari. Il sistema di classifica-
zione degli alimenti inaugurato nel 2010-2011 sarà pro-
gressivamente attuato e messo a disposizione degli Stati 
membri. Gli specialisti di raccolta dati dell’EFSa promuo-
veranno e supporteranno la pianificazione e la raccolta 

la cooperazione scientifica e il lavoro di rete con gli Stati 
membri restano una priorità per l’EFSa nel 2013. l’unità 
Foro consultivo e cooperazione scientifica proseguirà il 
dialogo con le autorità nazionali responsabili della 
valutazione del rischio per la sicurezza di alimenti e 
mangimi negli Stati membri. la cooperazione al di fuori 
degli Stati membri dell’UE proseguirà attraverso il 
programma di pre-adesione e la politica europea di 
vicinato. verrà intrapreso un riesame della pianificazione 
della cooperazione scientifica con lo scopo di adottare un 
approccio più strategico e pluriennale in linea con la 
strategia scientifica. Questo processo di pianificazione a 
medio termine, insieme a una revisione dell’elenco di 
contributi finanziari (di cui all’articolo 36) per ottenerne il 
pieno potenziale, renderà la rete di parti interessate e 
partner ancora più efficace nel supportare l’EFSa. 
l’organizzazione di colloqui scientifici e le attività 
formative in materia di valutazione del rischio rivolte sia 
agli addetti EFSa sia agli esperti scientifici irrobustiranno

r aCCo lTa  daT I ,  Co o PEr a zI o N E  S CI EN T I FI C a 
E   aT T I v I Tà  I N  r E T E
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di dati armonizzati sulla presenza e sul consumo alimen-
tare, incluso il monitoraggio post-commercializzazione 
degli additivi alimentari. la raccolta dati per il progetto 
EU Menu, l’indagine paneuropea sul consumo di alimenti, 
continuerà.

l’EFSa porterà avanti il lavoro sull’armonizzazione e il 
controllo qualità del monitoraggio ambientale di oGM e 
pesticidi. Fornirà inoltre indicazioni sulla raccolta e 
sull’analisi armonizzata dei dati di tracciatura (dati ottenuti 
dalla tracciatura in avanti e all’indietro di alimenti 
attraverso la catena di distribuzione alimentare), basate 
sull’esperienza acquisita durante la crisi del 2011 relativa a 
E. coli produttore della tossina Shiga.

Redazione di relazioni congiunte

Nel settore del monitoraggio biologico l’EFSa continuerà 
a produrre relazioni sintetiche dell’UE sulle zoonosi e le 

epidemie di origine alimentare e sulla resistenza agli anti-
biotici, entrambe in collaborazione con il Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECdC). le 
relazioni sulle epidemie di origine alimentare saranno 
ulteriormente armonizzate e saranno apportati migliora-
menti nelle relazioni su E. coli patogeno per l’uomo. Un 
nuovo e importante progetto per il 2013 sarà la creazione 
di un sistema di raccolta dati a livello UE per la tipizza-
zione molecolare di patogeni di origine alimentare in col-
laborazione con laboratori di riferimento dell’UE e con 
l’ECdC. Un’altra importante attività sarà l’analisi dei risul-
tati dell’indagine europea su Listeria monocytogenes negli 
alimenti pronti al consumo; nel 2013 verranno prodotte 
due relazioni sull’analisi dei risultati.

l’EFSa continuerà a fornire pareri sulle richieste di 
valutazione di livelli massimi nuovi o rivisti di residui nei 
pesticidi e pubblicherà la relazione annuale sui residui di 
pesticidi.
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L’ EFSA si dedicherà a rafforzare le proprie comunicazioni in tema 
di indipendenza, continuando a lavorare con le parti interessate e 
gli Stati membri per raggiungere un pubblico più ampio e snellire le 
comunicazioni su questioni scientifiche.

l’EFSa continuerà a lavorare a stretto contatto con i gruppi 
di parti interessate, il gruppo di lavoro sulla comunicazione 
del foro consultivo e i punti focali per ottimizzare gli sforzi 
comunicativi a livello nazionale, allargando così ulterior-
mente il proprio raggio d’azione negli Stati membri. 

la riorganizzazione della direzione Comunicazione sarà 
completata e includerà una risorsa specializzata e interna, 
che si occuperà a tempo pieno di comunicazione e faciliterà 
un approccio integrato ed esaustivo alla comunicazione 
rivolta al personale interno e agli esperti scientifici.

l’uso dei social media sarà riesaminato allo scopo di 
incrementare la visibilità degli annunci pubblici e attirare 
nuovi utenti. l’EFSa continuerà a sviluppare le proprie linee 
guida per la comunicazione del rischio, in collaborazione 
con gli Stati membri, per includervi nuovi casi studio, 

Una priorità per l’EFSa nel 2013 sarà migliorare l’efficacia 
delle proprie comunicazioni in tema di indipendenza e 
ampliare la comprensione del ruolo dell’EFSa nel sistema 
normativo dell’UE. la politica sull’indipendenza e i processi 
decisionali in ambito scientifico con relative norme 
attuative, introdotta nel 2012, ha rafforzato in maniera 
significativa i sistemi dell’EFSa per garantire la sua 
indipendenza. Tuttavia, come evidenzia la relazione finale 
della seconda valutazione esterna, è fondamentale che la 
solidità di tale sistema sia comunicata efficacemente a tutte 
le parti interessate. l’EFSa riesaminerà la propria strategia 
di comunicazione per il periodo 2010-2013, basandosi sugli 
esiti della valutazione esterna e sull’esperienza acquisita 
nell’attuazione della strategia. l’approccio tematico alla 
comunicazione verrà ampliato, includendo anche i settori 
della nutrizione e dell’innovazione.

Co MU N I C a zI o N E  E  d Ialo G o
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condividere le migliori prassi e raggiungere una maggiore 
omogeneità negli approcci di comu nicazione del rischio. 
In collaborazione con i comunicatori nazionali del rischio 
l’EFSa concorderà i termini di un mandato per sviluppare 
un glossario di valutazione del rischio. verrà poi indetto un 
bando per effettuare una ricerca sull’immagine e la 
percezione dell’operato dell’EFSa presso il pubblico dei 
destinatari, allo scopo di rafforzare il coordinamento della 
comu nicazione tra EFSa e Stati membri. 

Allargamento del raggio d’azione

l’EFSa continuerà a coinvolgere nel proprio lavoro 
un’ampia gamma di parti interessate con l’ausilio della 
piattaforma consultiva delle parti interessate, di seminari 
di consultazione, di riunioni tecniche e con altri mezzi. verrà 
promosso il dialogo con i principali partner istituzionali, tra 
cui la Commissione europea, il Parlamento europeo e il 
Consiglio dei ministri UE. verrà fornito un supporto costante 
al Parlamento europeo e l’EFSa comunicherà a cadenze 
regolari con i membri del Parlamento europeo per far 
conoscere meglio il lavoro che svolge all’interno del sistema 
di sicurezza alimentare dell’UE.  l’EFSa parteciperà inoltre 
alle riunioni dei direttori delle agenzie per interagire su 
settori di interesse comune e continuerà a visitare le 
principali istituzioni degli Stati membri e le agenzie 
nazionali per migliorare la cooperazione e la condivisione 
di informazioni.
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T r aGUar d I  I M P o r TaN T I  PEr  I l  2013

   Consulenza sui rischi per la salute umana e 
l’ambiente dagli interferenti endocrini;

   Consulenza sugli indicatori diretti del 
benessere degli animali (bovini);

   valutazione aggiornata dell’esposizione 
all’acrilammide;

   Pareri sulle encefalopatie spongiformi 
trasmissibili (TSE);

   Prosecuzione del lavoro correlato alla 
modernizzazione delle pratiche di 
ispezione delle carni nell’UE;

   valori dietetici di riferimento per i micronutrienti;

   valutazione del rischio completa sull’aspartame;

   valutazione completa dei rischi da bisfenolo a;

   linee guida per la valutazione del rischio 
derivante dai pesticidi per le api;

   linee guida sui materiali a contatto con gli 
alimenti e valutazione del rischio ambientale 
da animali geneticamente modificati;

   Studio di fattibilità di un sistema di presentazione 
elettronica dei fascicoli rivolto ai richiedenti; 

   Metodologie armonizzate per la valutazione 
del rischio ambientale, la caratterizzazione 
delle incertezze e le miscele chimiche;

   relazioni sintetiche dell’UE sulle zoonosi 
e la resistenza agli antibiotici;

   rinnovo della composizione dei 
gruppi scientifici aNS e CEF;

   azione proattiva per indirizzare il programma 
quadro di ricerca dell’UE Orizzonte 2020;

   Iniziativa sulla trasparenza; 

   Sviluppo del capitale umano: sviluppo 
professionale continuo per gli esperti 
e il personale dell’EFSa, aumento della 
percentuale di lavoratori della conoscenza.
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