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1 BENVENUTO E APERTURA DELLA SEDUTA 

Bernhard Url dichiara aperta la seduta e cede la parola al dott. Millius, direttore del 

Servizio veterinario e alimentare di Stato della Lituania. 

 

Il dott. Millius porge il benvenuto a Vilnius ai membri del foro consultivo e fa una breve 

introduzione sul valore attribuito dalla Lituania al lavoro dell’EFSA e ai relativi risultati 

nonché sulle aree d’intervento prioritarie per il paese. 

 

Bernhard Url porge il benvenuto al nuovo membro del foro consultivo in rappresentanza 

della Croazia, Andrea Gross-Boskovic, e comunica che sono assenti giustificati i 

rappresentanti di Turchia e Portogallo. Inoltre, porge il benvenuto a Gritta Schrader, 

vicepresidente del gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, presente alla 

riunione. 

 

Bernhard Url informa i partecipanti che, a seguito delle recenti dimissioni di Catherine 

Geslain-Lanéelle da direttore esecutivo dell’EFSA, assume egli stesso la funzione di 

presidente della riunione. 

 

2 ADOZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO  

 

L’ordine del giorno è adottato con l’inserimento di punti aggiuntivi proposti da Francia, 

Svezia, Bulgaria e Germania sotto Varie ed eventuali (punto 7). 

 

3 QUESTIONI SOLLEVATE 

 

I partecipanti ricevono un elenco di azioni da realizzare a seguito dell’ultima riunione del 

foro consultivo con un aggiornamento sulla situazione attuale. 
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Non si sollevano ulteriori questioni da discutere. 

 

4 PRESENTAZIONE DELLA CROAZIA SULLA SICUREZZA 

ALIMENTARE E SULL’ADESIONE ALL’UE  

 

Andrea Gross-Boskovic, il nuovo membro del foro consultivo per la Croazia, presenta 

una panoramica delle principali attività dell’Agenzia croata per l’alimentazone (HAH). 

 

5 DISCUSSIONE STRATEGICA SULLE ATTIVITÀ DELL’EFSA CON GLI 

STATI MEMBRI 

 

5.1 Revisione dei punti focali 

 

Stef Bronzwaer riferisce in merito alla revisione in corso sulla rete dei punti focali, 

soffermandosi sull’analisi di punti di forza, punti deboli, opportunità e minacce (analisi 

SWOT) effettuata da una task force dell’EFSA. 

 

La Spagna rileva che l’attività dei punti focali non è completamente coperta dal sostegno 

finanziario che ricevono. Italia, Francia, Cipro e Svezia appoggiano il punto di vista della 

Spagna.  

 

L’Italia osserva che la rete dei punti focali è uno strumento fondamentale nella 

cooperazione tra l’EFSA e gli Stati membri. La Svezia propone che i punti focali 

assumano un ruolo più rilevante nel coordinamento e nel sostegno dei membri delle reti 

scientifiche nazionali. La Francia rileva che la rete dei punti focali è un sistema molto 

efficiente in Europa. Cipro sottolinea che i punti focali necessitano di ulteriore sostegno e 

osserva che vi è l’esigenza di un maggiore impulso da parte dei membri del foro 

consultivo ai fini del collegamento tra le organizzazioni dell’articolo 36. La Germania 

sottolinea il ruolo svolto dai punti focali nell’evitare duplicazioni di attività e nello 

scambio di informazioni in quanto obiettivi principali, mentre la Finlandia descrive le 

buone prassi del punto focale nella collaborazione con il membro del foro consultivo, il 

membro del gruppo di lavoro sulla comunicazione del foro consultivo e i membri della 

rete scientifica.  

 

La Lituania appoggia il punto di vista relativo all’importanza della rete dei punti focali e 

la necessità di rafforzarla e portarla avanti. La Danimarca appoggia la prosecuzione 

dell’attività della rete. 

 

Danimarca e Francia rilevano alcune difficoltà nell’utilizzo di strumenti di cooperazione 

quali la piattaforma di scambio delle informazioni (IEP), mentre la Germania suggerisce 

che uno strumento di comunicazione tipo “blog” può essere più utile per lo scambio di 

informazioni tra i membri sulle attività future, osservando che un simile strumento 

potrebbe apportare un contributo utile a evitare duplicazioni del lavoro. Anne-Laure 

Gassin informa i partecipanti che l’Unità comunicazione sta attualmente valutando nuovi 

strumenti per agevolare la comunicazione. 

 

Stef Bronzwaer prende atto delle osservazioni e conferma che il contribuito finanziario 

dell’EFSA mira a sostenere gli Stati membri nelle rispettive attività e non è mai stato 

inteso a coprire completamente i costi dei punti focali. Afferma inoltre che un “punto 

focale” non è necessariamente una singola persona, ma potrebbe essere una squadra o 

un’organizzazione, e che il relativo ruolo potrebbe essere ampliato per migliorare 
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ulteriormente il lavoro di rete a livello nazionale. Fa presente che occorre esaminare 

ulteriormente il quadro attuale dei contributi finanziari al fine di garantire una base 

giuridica costante in funzione degli accordi, spiegando che la dotazione finanziaria è 

proporzionata alle dimensioni del paese e/o della popolazione. 

 

Bernhard Url conclude che l’esperienza della collaborazione con i punti focali è stata 

molto positiva e occorre proseguirla, magari ampliando le attività dei punti focali per 

conseguire un maggiore coordinamento a livello nazionale, con la necessità di fare di più 

per evitare duplicazioni di attività e migliorare gli strumenti di supporto tecnico. 

 

(Azione 1: rivedere compiti e quadro di riferimento della rete dei punti focali nell’esame 

della cooperazione scientifica in corso) 

 

5.2 Esame della collaborazione scientifica e programma di lavoro 2014 

 

Juliane Kleiner descrive il dibattito svoltosi finora in seno al gruppo di discussione del 

foro consultivo sulla collaborazione scientifica in merito allo sviluppo costante della 

stessa tra l’EFSA e gli Stati membri. L’intervento si sofferma sullo scambio di 

informazioni e dati e sullo sviluppo della capacità di valutazione del rischio nonché sulla 

presentazione di proposte intese a far sì che i centri scientifici di primo piano (“reti di 

eccellenza”) forniscano sostegno scientifico all’EFSA mediante l’esternalizzazione 

(outsourcing) delle attività. Bernhard Url sottolinea l’importanza di prendere in 

considerazione nuovi modi di promuovere la capacità di valutazione del rischio.  

 

La Spagna, membro del gruppo di discussione, osserva che l’idea dei “centri di 

eccellenza” non è ben definita e che occorrono maggiori dettagli per discuterne in seno al 

foro consultivo, rilevando inoltre che la formazione potrebbe essere incentrata in modo 

più specifico su questioni pratiche, come la necessità di comprendere meglio il sistema di 

dati FoodEx 2. 

 

L’Italia chiede se i “centri di eccellenza” sarebbero limitati a organizzazioni dell’articolo 

36 ed è favorevole allo scambio di personale in quanto misura di sviluppo della capacità. 

 

La Commissione europea suggerisce che il gruppo di discussione rifletta sull’esperienza 

di altre agenzie in materia di cooperazione con gli Stati membri. 

 

La Germania è favorevole allo sviluppo di “centri” per l’outsourcing e rileva 

l’importanza di condividere informazioni e accedere a dati con la possibilità di 

pubblicarli. Anche Paesi Bassi, Finlandia e Italia appoggiano l’outsourcing in questi 

termini, mentre Svezia, Belgio e Bulgaria sottolineano la necessità di sviluppare 

ulteriormente il concetto. 

 

Hubert Deluyker suggerisce che si potrebbe ricorrere all’outsourcing mediante un 

contratto quadro e mette in evidenza la necessità di riflettere sulle possibilità di 

formazione al di fuori dei programmi formali. 

 

Juliane Kleiner ribadisce che l’outsourcing tramite centri o reti di eccellenza si 

fonderebbe sull’eccellenza scientifica come requisito fondamentale e sarebbe considerato 

come un partenariato a lungo termine con interlocutori di alta qualità. I criteri dovrebbero 

essere messi a punto ulteriormente in modo da rendere possibile una discussione 

esaustiva. 
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Bernhard Url conclude che occorre considerare le esigenze reali unitamente al quadro 

giuridico nel quale opera l’EFSA, nell’intento di utilizzare al meglio le risorse dell’UE, e 

informa che il gruppo di discussione preparerà un documento di lavoro per l’ulteriore 

discussione alla riunione di dicembre. 

 

5.3 Colloaborazione scientifica internazionale 

 

Djien Liem presenta una panoramica dell’evoluzione del ruolo dell’EFSA nella 

collaborazione con agenzie dell’UE, organizzazioni internazionali e paesi terzi. Seguono 

le presentazioni di Germania, Danimarca e Francia da una prospettiva nazionale. 

 

L’Italia accoglie positivamente le presentazioni e rileva la necessità di discutere di tale 

collaborazione a livello scientifico e politico. I Paesi Bassi accolgono con favore la 

discussione, che palesa la complessità della questione e i diversi ruoli degli Stati membri 

e dell’EFSA, mettendo in evidenza il potenziale ruolo dell’EFSA nell’esportazione di 

metodologie. 

Svezia e Irlanda osservano che la questione è complicata e che occorre chiarezza sulla 

filosofia alla base della comunicazione, per differenziare le attività diplomatiche da 

quelle scientifiche. 

 

Bernhard Url concorda sulla necessità di chiarire qual è il ruolo dell’EFSA nell’arena 

internazionale e quale sostegno reciproco è possibile realizzare con gli Stati membri al 

fine di esportare le migliori prassi europee. 

 

(Azione 2: esaminare ulteriormente le attività degli Stati membri nell’ambito della 

cooperazione internazionale e riferire ai membri in una riunione futura) 

 

5.4 Accesso a documenti 

 

Dirk Detken presenta una panoramica dei requisiti relativi alle richieste di accesso a 

documenti che pervengono all’EFSA e delle implicazioni per i membri che condividono 

informazioni con l’EFSA su argomenti pertinenti. 

 

La Germania solleva la questione della proprietà di informazioni e dati e di come viene 

gestito questo aspetto in caso di richieste di informazioni. Dekten replica che il problema 

non è tanto la proprietà, quanto il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni pur 

tenendo conto della sensibilità commerciale e del diritto a non divulgare informazioni, se 

questo “mina il processo decisionale”, finché non sia stata presa la decisione in 

questione. 

 

Bernhard Url conclude con la proposta di istituire una procedura semplice per consentire 

la condivisione di documenti e presentazioni dei membri in caso di richieste di accesso a 

documenti. 

 

(Azione 3: formulare il testo di un accordo sulla condivisione di documenti e 

presentazioni del foro consultivo per fornire assistenza nelle richieste di “accesso ai 

documenti”) 
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5.5  Cooperazione in materia di salute dei vegetali (compresa una relazione della 

rete scientifica dell’EFSA per la valutazione del rischio per la salute dei vegetali) 

 

Giuseppe Stancanelli e Gritta Schrader presentano le attività correnti dell’unità, della rete 

e del gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, descrivendo nel dettaglio le 

attività attuali e future. 

 

I Paesi Bassi sollevano la questione del probabile aumento del carico di lavoro a causa 

delle nuove normative fitosanitarie e chiedono se la rete e il gruppo di esperti scientifici 

ne abbiano preso in considerazione gli effetti. Gritta Schrader informa i partecipanti che 

il nuovo regime di controllo proposto è stato oggetto di discussioni e che a livello 

nazionale occorre il sostegno di OEPP ed EFSA. Giuseppe Stancanelli rileva che il 

passaggio dalla valutazione del rischio fitosanitario alla valutazione del rischio dei 

prodotti di base richiede la collaborazione con altre organizzazioni, non solo a livello di 

Stati membri e UE, ma anche sul piano internazionale. Cipro ricorda il lavoro della FAO 

in questo campo. Giuseppe Stancanelli chiarisce che la FAO elabora norme, ma non 

effettua valutazioni del rischio. 

 

La Germania chiede in che modo la valutazione del rischio dell’EFSA si interfacci con 

altre organizzazioni per la salute delle piante. 

 

La Spagna rileva la difficoltà del paese di ottenere un riscontro dalla rete, in quanto la 

salute delle piante è piuttosto una questione legata all’agricoltura. 

 

Bernhard Url conclude che occorre esaminare ulteriormente il ruolo dell’EFSA nella 

metodologia di valutazione del rischio in relazione al nuovo regime di controllo della 

salute dei vegetali. 

 

(Azione 4: l’EFSA valuterà il proprio ruolo nella metodologia di valutazione del rischio 

in relazione al nuovo regime di controllo fitosanitario delle importazioni) 

 

5.6 Riscontro sulla riunione informale del comitato scientifico  

 

Juliane Kleiner delinea le priorità del programma di lavoro del comitato scientifico, 

descrivendo nel dettaglio la proposta relativa alla realizzazione di linee guida. 

 

La Germania chiede chi siano i destinatari di dette linee guida e in che modo l’EFSA 

intenda metterle a punto con gli Stati membri e a livello internazionale. Juliane Kleiner 

spiega che l’attività comprende la considerazione del contesto internazionale e lo 

svolgimento di consultazioni pubbliche, che tengono conto anche della prospettiva e del 

contributo degli Stati membri. La Danimarca evidenzia la necessità di coinvolgere paesi 

terzi nella formulazione di norme, per favorirne l’accettazione a livello internazionale.  

 

Bernhard Url concorda sulla necessità di prendere in considerazione l’inserimento di una 

fase intermedia nello sviluppo di norme globali, formulandole all’interno dell’Europa e 

delle agenzie europee. 

 

La Francia chiede per quale motivo sia stata attribuita una priorità bassa all’esposizione 

combinata. Juliane Kleiner spiega che l’idea è di attendere la conclusione del primo 

lavoro nel campo dei pesticidi, per basarsi su informazioni migliori nella realizzazione 

delle linee guida. 
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5.7 Aggiornamento sull’acrilammide 

 

Luisa Ramos Bordajandi e Christine Vleminckx (vicepresidente del gruppo di lavoro) 

presentano il lavoro in corso sull’acrilammide, descrivendone i progressi e la tempistica 

nonché segnalando la consultazione pubblica sulla bozza di parere prevista entro luglio 

2014 e la pubblicazione del parere finale nel 2015. 

 

La Svezia solleva la questione della revisione dei valori indicativi della Commissione 

europea per l’acrilammide negli alimenti e chiede se il gruppo CONTAM intenda 

valutarne l’impatto. 

 

Luisa Ramos Bordajandi afferma che la domanda riguarda l’effettuazione di una 

valutazione del rischio e non l’esame dei valori indicativi, che non sono limiti legali e, se 

superati, non richiedono l’attuazione di misure intese ad assicurare il rispetto delle 

normative. La Svezia propone che l’EFSA includa questa considerazione nel lavoro. 

Bernhard Url afferma che questa possibilità sarà presa in considerazione.  

 

La Danimarca ribadisce la preoccupazione che i tempi per il completamento della 

valutazione richiesta per iscritto all’EFSA da quattro membri del foro siano troppo 

lunghi. La Norvegia appoggia il parere della Danimarca. Bernhard Url accoglie con 

favore la scelta dei membri di scrivere all’EFSA, ma spiega che la richiesta di una 

valutazione completa del rischio rientra nel mandato della Commissione. La 

Commissione europea prende nota dei commenti dei membri da considerare in futuro. 

 

I Paesi Bassi comunicano di avere ricevuto la richiesta del governo di fornire una 

valutazione del rischio nazionale sull’acrilammide entro giugno 2014, vale a dire in 

anticipo sui tempi previsti per la pubblicazione del parere dell’EFSA. 

 

Bernhard Url concorda sulla necessità di uno stretto collegamento con i Paesi Bassi e di 

informare i membri del foro consultivo in merito ai progressi compiuti. 

 

(Azione 5: l’EFSA prenderà in considerazione di anticipare il termine per la prima bozza 

di parere sull’acrilammide negli alimenti e collegarsi con i Paesi Bassi nel lavoro dagli 

stessi pianificato sull’acrilammide. 

L’EFSA prenderà inoltre in considerazione la possibilità di includere la valutazione 

dell’impatto dei valori indicativi della Commissione nel parere sull’acrilammide negli 

alimenti. 

Azione 6: l’EFSA esaminerà gli aspetti relativi all’“inquadramento della questione” e 

alle comunicazioni quando riceve richieste di valutazione del rischio dagli Stati membri) 

 

5.8 Relazione sulla valutazione del rischio delle bevande energetiche in Lituania  

 

La Lituania informa i membri in merito al lavoro svolto sul consumo di bevande 

energetiche nel paese, esponendo nel dettaglio le misure valutate a livello nazionale. 

 

La Francia chiede come siano stati monitorati gli effetti dichiarati del consumo. La 

Lituania risponde citando il ruolo di medici generici e operatori in materia di salute 

pubblica nella raccolta di informazioni, ma rileva l’assenza di una metodologia 

concordata per la raccolta delle informazioni. 

 



 8 / 12 

La Spagna chiede se l’EFSA stia lavorando su miscele o combinazioni di taurine/caffeina 

con l’alcool. Tobin Robinson, per telefono, spiega che il parere sulla caffeina è ancora in 

fase di elaborazione e non è in corso alcun lavoro sugli effetti combinati. Juliane Kleiner 

afferma che il gruppo di esperti potrebbe affrontare il tema dell’interazione della caffeina 

con altre sostanze nel quadro del mandato attuale, che è molto ampio. 

 

5.9 Aggiornamento sull’esame delle reti 

 

Jeffrey Moon fornisce un aggiornamento sull’attuazione delle raccomandazioni relative 

all’“autorevisione” effettuata sulle reti scientifiche dell’EFSA delineando il programma 

di riscontro dalle reti al foro consultivo. 

 

I membri apprezzano il fatto di essere tenuti informati sulle attività delle reti e 

appoggiano la proposta di predisporre linee guida per i rappresentanti che partecipano 

alle riunioni delle reti. 

 

Per Bergman presenta una versione modificata della proposta di creazione di una rete 

nell’area degli ingredienti e imballi alimentari (FIP). Bergman espone le modifiche 

introdotte nella proposta rispetto alla versione discussa a suo tempo con i membri e 

chiede l’approvazione del mandato per la valutazione così come modificato. 

 

Bernhard Url prende nota dell’accordo sul mandato per la creazione di una rete FIP e 

conclude che saranno messe a punto delle linee guida per i rappresentanti di concerto con 

i membri. 

 

(Azione 7: ultimare il mandato per la creazione di una rete FIP, le cui nomine saranno a 

cura dei membri del foro consultivo 

 

Azione 8: l’EFSA prenderà in considerazione la messa a punto di linee guida per i nuovi 

membri delle reti) 

 

6 ALTRE QUESTIONI SOLLEVATE DALL’EFSA E DAGLI STATI 

MEMBRI 

 

6.1 Relazione sul programma di “nutrivigilanza” 

 

La Francia espone in dettaglio la relazione annuale 2012 sul programma nazionale di 

nutrivigilanza.  

 

I membri del foro accolgono con favore le informazioni. I Paesi Bassi chiedono, in 

relazione agli effetti registrati sulla pressione sanguigna e sulla frattura dell’anca, se i 

farmaci somministrati siano stati registrati poiché potrebbero rappresentare un fattore di 

confusione. La Francia spiega che questo aspetto non è stato valutato, ma può essere 

stato rilevato. 

 

Juliane Kleiner chiede come siano stati valutati i dati. La Francia chiarisce che la 

valutazione è stata effettuata da un apposito comitato. La Germania chiede se la Francia 

intenda costituire una banca dati per registrare i casi. La Francia conferma di disporre di 

una banca dati/sito web, che tuttavia non è aperto al pubblico, e si offre di fornire/estrarre 

dati per gli Stati membri su richiesta.  

 



 9 / 12 

Hubert Deluyker chiede se sia stata utilizzata la banca dati della farmacovigilanza. La 

Francia spiega che è presente un portale sul sito web dell’Anses, ma non è sicura che sia 

collegato alla banca dati della farmacovigilanza. 

 

La Francia propone la costituzione di un gruppo di membri interessati per ulteriori 

valutazioni sull’utilizzo di un tale sistema. Paesi Bassi, Cipro, Lussemburgo, Italia, 

Croazia, Regno Unito e Grecia appoggiano la proposta, mentre è probabile che altri 

membri sostengano l’iniziativa dopo ulteriori riflessioni. 

 

Bernhard Url propone che l’EFSA offra il proprio sostegno al gruppo assistendolo nella 

definizione del mandato e nell’organizzazione di una riunione. 

 

(Azione 9: la Francia e l’EFSA definiranno il mandato del gruppo sulla nutrivigilanza e 

organizzeranno la riunione dei membri interessati) 

 

6.2 Epatite A in diversi Stati membri 

 

L’Italia presenta i dati da una prospettiva nazionale relativi all’epidemia di epatite A che 

dagli ultimi mesi interessa un certo numero di paesi. 

 

La Danimarca informa i membri di non essere stata in grado di identificare il ceppo nei 

casi danesi e di avere chiesto informazioni all’Italia sulla metodologia utilizzata per 

individuare il ceppo nei casi italiani.  

 

Polonia, Danimarca e Irlanda integrano la presentazione con informazioni aggiuntive che 

evidenziano la difficoltà di tracciare i prodotti ugualmente colpiti nelle rispettive 

indagini. 

 

6.3 Ruolo dell’EFSA nelle indagini sui focolai delle malattie di origine 

alimentare  

 

Marta Hugas e Pia Makela forniscono informazioni su come l’EFSA può sostenere 

queste indagini, innanzi tutto mediante la raccolta di dati. 

 

La Danimarca osserva che si dovrebbe porre maggiore accento sui casi sporadici, che 

riportano un numero limitato di focolai. Marta Hugas evidenzia che gli attuali sistemi di 

sorveglianza sono stati istituiti per individuare focolai e non casi sporadici.  

 

La Germania chiede se l’EFSA disponga di un quadro di tutti gli strumenti disponibili 

per la raccolta e la tracciabilità dei dati e quali siano le proposte a lungo termine 

dell’EFSA. Marta Hugas spiega che il mandato prevede la necessità di fare il punto degli 

strumenti e delle risorse disponibili a livello nazionale e dell’UE, di definire una 

metodologia e migliorare la preparazione alle crisi, rilevando che esiste la necessità di 

continuare il dibattito con i membri in futuro. 

 

Bernhard Url fa presente il coinvolgimento dell’EFSA nell’attività di formazione e 

preparazione interna in risposta agli eventi critici e la necessità di un’ulteriore 

pianificazione in quest’area. 

 

(Azione 10: approfondire l’esame del ruolo dell’EFSA nelle indagini internazionali sui 

focolai di malattie di origine alimentare e nelle opportunità di formazione, per riferire al 

foro consultivo sull’argomento) 
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6.4 Comunicazione scientifica: il profilo di rischio dell'Istituto federale tedesco 

per la valutazione del rischio (BfR)  

 

La Germania presenta nel dettaglio gli sviluppi nella comunicazione della valutazione del 

rischio per mezzo di “profili di rischio”. 

 

Paesi Bassi e Finlandia esplicitano la volontà di collaborare all’adozione di questo 

approccio e propongono che la questione venga discussa alla prossima riunione del foro 

consultivo. 

 

Anne-Laure Gassin rileva l’importanza dell’approccio, spiegando come potrebbe 

contribuire alle linee guida sulla comunicazione del rischio in corso di elaborazione, e 

afferma che sarebbe utile tenere ulteriori discussioni in seno sia al foro consultivo sia al 

relativo gruppo di lavoro sulla comunicazione, magari in occasione di una riunione 

congiunta. 

 

Bernhard Url concorda sul fatto che quanto sopra sarebbe un buon modo di procedere. 

 

(Azione 11: organizzare una sessione congiunta del gruppo di lavoro sulla 

comunicazione del foro consultivo (AFCWG) e dello stesso foro consultivo in dicembre, 

prevedendo all’ordine del giorno argomenti relativi alla comunicazione del rischio) 

 

6.5 Alcaloidi pirrolizidinici (PA) nel tè e nel tè alle erbe: risultati di un progetto 

di ricerca del BfR  

 

La Germania illustra nel dettaglio gli studi sui livelli di alcaloidi pirrolizidinici (PA) nel 

tè e le relative conclusioni. 

 

La Francia chiede se i livelli dipendano dal rapporto qualità/prezzo del tè, mentre il 

Lussemburgo chiede quale sia l’origine del tè. La Germania spiega che non sembra 

esserci una correlazione tra prezzo e origine e che i livelli variano tra marche nonché tra 

lotti della stessa marca. I Paesi Bassi rilevano aspetti relativi alle pratiche di raccolto. 

 

La Spagna chiede se i dati sui consumi utilizzati siano dati nazionali. La Germania 

risponde affermativamente e spiega che sarebbe necessario effettuare calcoli 

sull’esposizione distinti per ciascun paese. 

 

Bernhard Url fa presente che è in corso un progetto finanziato dall’EFSA per la raccolta 

di dati sulla prevalenza di PA negli alimenti, il cui completamento è previsto per la fine 

del 2015. 

 

6.6 Proposte relative allo scambio di personale tra l’EFSA e le istituzioni degli 

Stati membri 

 

Alessia Vecchio presenta proposte di scambi di personale di breve durata (“scienziati 

ospiti”) tra l’EFSA e gli Stati membri a sostegno dei programmi in atto per esperti 

nazionali distaccati (SNE) ed esperti nazionali in formazione professionale (NEPT). 

 

La Spagna chiede chiarimenti sulle spese e sulle retribuzioni degli esperti interessati. La 

Francia si informa sulla disponibilità di alloggio a Parma per scambi di breve durata. 



 11 / 12 

Alessia Vecchio chiarisce il quadro finanziario e spiega che le possibilità di sistemazione 

per brevi periodi sono in corso di valutazione. 

 

La Germania richiede informazioni dettagliate su quale genere di progetti sia adatto. 

Bernhard Url afferma che sarebbero adatti i progetti connessi con i compiti dell’EFSA, 

citando come esempi le metodologie di valutazione del rischio e di raccolta dei dati e 

affermando che può essere opportuna una definizione delle priorità in base alle proposte 

che vengono presentate. 

 

La Spagna accoglie con favore la flessibilità proposta e suggerisce che sarebbe 

vantaggioso uno scambio per lo sviluppo del sistema FoodEx 2. La Svezia appoggia 

questa proposta e apprezza l’opportunità di esplorare ulteriormente le modalità di 

sostegno finanziario e/o logistico (ad esempio gli alloggi) per queste attività. La Bulgaria 

è favorevole alle proposte e si augura che il nuovo programma offra maggiori opportunità 

per gli esperti.  

 

Bernhard Url prende atto dei commenti e concorda sul fatto che le proposte dovrebbero 

essere ulteriormente messe a punto per il varo nel 2014. 

 

(Azione 12: elaborare le proposte dell’EFSA relative a scambi di personale di breve 

durata tra gli Stati membri e la stessa EFSA entro dicembre (considerare un progetto 

pilota con la Spagna su FoodEx 2). 

 

6.7 Pianificazione degli argomenti strategici del foro consultivo per il 2014 

 

Jeffrey Moon presenta le date proposte per le riunioni del foro consultivo nel 2014. 

 

Bernhard Url chiede ai membri di presentare ulteriori proposte di discussioni dettagliate 

da concordare alla riunione di dicembre e prende nota delle proposte di Germania e 

Danimarca relative a interferenti endocrini, sviluppo di metodologie tossicologiche (Tox 

21) e miglior utilizzo delle informazioni del sistema di allarme rapido per la valutazione 

epidemiologica in termini di scambio ed esposizione. 

 

L’Italia conferma la data proposta per la riunione durante la presidenza italiana e 

comunica che è in programmazione una riunione scientifico/tecnica aggiuntiva di una 

giornata aperta ai membri. 

 

7 VARIE ED EVENTUALI 

7.1 Vaiolo ovino in Bulgaria 

La Bulgaria informa i membri sui dettagli dell’attuale epidemia di vaiolo ovino nel paese, 

individuata attraverso i programmi di sorveglianza. 

7.2 Influenza aviaria in Italia 

L’Italia informa i membri sui dettagli di 6 focolai di influenza aviaria nel paese risolti 

nella settimana. 

7.3 Cambiamenti organizzativi all’interno dell’EFSA 

Bernhard Url informa i membri in merito ai cambiamenti nella Direzione valutazione del 

rischio e assistenza scientifica e nella Direzione strategia scientifica e coordinamento. 

7.4 Conferenza sulle miscele di sostanze chimiche 
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La Francia annuncia la conferenza internazionale sulle miscele di sostanze chimiche 

organizzata in collaborazione con l’Università tecnica di Danimarca (DTU) e il BfR 

prevista per il 10-11 dicembre2013. 

7.5 Seminario dell’EFSA  

Juliane Kleiner ricorda il seminario sulla biodiversità come obiettivo di protezione nella 

valutazione del rischio ambientale per gli ecosistemi agricoli dell’UE, previsto per il 27 -

28 novembre. 

 

8.  CHIUSURA DELLA RIUNIONE 

Bernhard Url ringrazia il membro del foro consultivo della Lituania per aver ospitato e 

reso possibile la riunione nonché gli altri membri dello stesso foro consultivo e gli 

osservatori per i preziosi contributi. Url ringrazia inoltre per l’assistenza la segreteria del 

foro consultivo e i membri del personale dell’EFSA presenti in loco nonché quelli che 

hanno fornito il proprio contributo da Parma.  


