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1 BENVENUTO  E APERTURA DELLA RIUNIONE  

L'ospite della riunione, Henrik Wegener, porge il benvenuto ai partecipanti ed 
apre la riunione. Anche il presidente della riunione, Hubert Deluyker, porge il 
benvenuto ai partecipanti.  

2 ADOZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO  

L'ordine del giorno viene approvato, senza che ad esso vengano aggiunti ulteriori 
punti. 

3 ADOZIONE DEL VERBALE DELLA 3A RIUNIONE DEL GRUPPO DIRETTIVO SULLA 

COOPERAZIONE E STATO DEL FOLLOW UP  

Il verbale della 3a riunione del gruppo direttivo sulla cooperazione viene 
approvato. Il gruppo direttivo sulla cooperazione decide di approvare il verbale 
delle sue future riunioni tramite procedura scritta.  

4 AGGIORNAMENTO SUL GRUPPO DI LAVORO ESCO A SOSTEGNO DI APPROCCI 

ARMONIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DISCUSSIONE 

SULL'ULTERIORE LAVORO  

Roland Grossgut, presidente del gruppo di lavoro ESCO a sostegno di approcci 
armonizzati per la valutazione del rischio, aggiorna il gruppo direttivo sulla 
cooperazione circa i progressi compiuti dal gruppo di lavoro ESCO. In 
particolare, viene presentato e discusso un progetto di questionario sulle 
valutazioni del rischio a livello di Stato membro, al fine di renderlo più chiaro e 
migliorarlo prima di essere distribuito agli Stati membri attraverso i punti focali. 
Vengono proposti alcuni suggerimenti sul questionario e il gruppo direttivo sulla 
cooperazione concorda sul fatto che il questionario dovrebbe essere unicamente 
incentrato sugli approcci globali per la valutazione del rischio, vale a dire non 
sulle consulenze rapide in materia di valutazione del rischio, richieste sovente dai 
gestori dei rischi nei casi più urgenti. Vittorio Silano informa il gruppo direttivo 
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sulla cooperazione circa l'attuale lavoro svolto dal gruppo di lavoro ad hoc sulla 
trasparenza del comitato scientifico, dal momento che il suo lavoro è legato ad 
alcuni degli stessi aspetti procedurali trattati dal questionario. Alcuni membri del 
gruppo direttivo sulla cooperazione esprimono preoccupazione per i lenti 
progressi delle attività del gruppo di lavoro ESCO, mentre altri membri 
sottolineano che il gruppo di lavoro ESCO sta lavorando in linea con il suo 
mandato. Il presidente conclude che dovrebbe essere chiarita la tempistica.  

5 AGGIORNAMENTO SUL GRUPPO DI LAVORO ESCO SULLA VALUTAZIONE DELLA 

SICUREZZA DEI PRODOTTI E PREPARATI BOTANICI  

Djien Liem comunica al gruppo direttivo sulla cooperazione che il comitato 
scientifico ha approvato il documento orientativo sui prodotti botanici e che il 
gruppo di lavoro ESCO sulla valutazione della sicurezza dei prodotti e preparati 
botanici ha iniziato la sua attività articolandosi in due sottogruppi di lavoro che si 
occupano, rispettivamente, dell'esame dell'approccio proposto per la valutazione 
della sicurezza dei prodotti e preparati botanici in casi selezionati e 
dell'aggiornamento dei compendi.  

Il comitato scientifico discute altresì sugli attuali sviluppi normativi in materia di 
prodotti a base di piante, integratori alimentari e indicazioni sulla salute. I 
compendi sui prodotti botanici non rappresentano un elenco negativo e l'EFSA 
resterà fuori dagli aspetti regolamentari, perché il suo compito è fornire una base 
scientifica per la valutazione del rischio. La situazione è complicata dal fatto che 
alcuni prodotti sono registrati come prodotti medicinali e il documento che la 
Commissione europea avrebbe dovuto preparare nel luglio del 2007 ha subito dei 
ritardi. La Commissione europea riferisce che la presentazione del documento è 
prevista entro la fine del 2008. La Germania suggerisce di creare una banca dati e 
di definire un metodo sistematico per l'alimentazione della banca dati da parte 
degli Stati membri. Il presidente conclude che è necessario discutere i passi 
successivi nella prossima riunione del gruppo direttivo sulla cooperazione che si 
terrà nel mese di ottobre 2008 e riferisce che la creazione di una banca dati 
potrebbe essere considerata come un progetto ai sensi dell'articolo 36.  

6 AGGIORNAMENTO SUL GRUPPO DI LAVORO ESCO SULL'ANALISI DEI RISCHI E 

DEI BENEFICI DELL'ARRICCHIMENTO DEGLI ALIMENTI CON ACIDO FOLICO 

Alan Reilly, presidente del gruppo di lavoro ESCO sull'analisi dei rischi e dei 
benefici dell'arricchimento degli alimenti con acido folico, informa il gruppo 
direttivo sulla cooperazione che il lavoro di questo gruppo ESCO sta procedendo 
bene e si concluderà presumibilmente entro la metà del 2009, dopo una 
conferenza di esperti sull'acido folico che si terrà all'inizio del 2009 in Svezia. 
Sottolinea inoltre che il lavoro di questo gruppo ESCO potrebbe essere seguito da 
una richiesta all'EFSA di fornire un parere sui rischi e benefici dell'arricchimento 
degli alimenti con acido folico.       
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7 AGGIORNAMENTO SUL GRUPPO DI LAVORO ESCO SULLA VALUTAZIONE 

PERIODICA DEI POSSIBILI SCENARI (HORIZON SCANNING) PER IDENTIFICARE I 

RISCHI EMERGENTI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

Djien Liem aggiorna il gruppo direttivo sulla cooperazione sul gruppo di lavoro 
ESCO sui rischi emergenti per la sicurezza alimentare, nonché sul lavoro 
aggiuntivo svoltosi in seno ai due sottogruppi di lavoro che si occupano, 
rispettivamente, degli indicatori, della raccolta e dell'analisi dei dati, e delle reti e 
lacune esistenti. Il gruppo direttivo sulla cooperazione concorda sull'importanza 
di un'ampia cooperazione in questo settore.  

8 AGGIORNAMENTO E PROSPETTIVE SUL GRUPPO DI ESPERTI 

SULL'ARMONIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DI DATI SULLA PRESENZA DI 

SOSTANZE CHIMICHE NEGLI ALIMENTI  E NEI MANGIMI  

Hubert Deluyker comunica che la prima riunione si terrà nel mese di giugno 2008 
e che un aggiornamento sarà presentato nel corso della prossima riunione del 
gruppo direttivo sulla cooperazione che si svolgerà nel mese di ottobre 2008.     

9 AGGIORNAMENTO E PROSPETTIVE SUL GRUPPO DI ESPERTI SULLA RACCOLTA DI 

DATI SUL CONSUMO ALIMENTARE  

Hubert Deluyker sottolinea che il gruppo di esperti sulla raccolta di dati sul 
consumo alimentare esisteva prima della nascita del concetto ESCO e continuerà 
ad esistere in qualità di rete oltre il termine del suo attuale mandato. Il gruppo 
direttivo sulla cooperazione discute sulle sfide poste dall'armonizzazione degli 
insiemi di dati relativi al consumo alimentare. La Bulgaria suggerisce che la 
banca dati dovrebbe anche occuparsi di bambini e neonati. Hubert Deluyker 
conferma che, a tale scopo, è appena stato lanciato un invito ai sensi dell'articolo 
36.   

10 SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO ESCO SULLA CREAZIONE DI UNA 

BANCA DATI DI ESPERTI SCIENTIFICI IN EUROPA PER ASSISTERE L'EFSA 

Bernhard Berger aggiorna il gruppo direttivo sulla cooperazione circa la 
creazione di una banca dati di esperti scientifici in Europa per assistere l'EFSA. Il 
gruppo di lavoro ESCO ha terminato il suo lavoro e compiuto il suo mandato. Il 
gruppo direttivo sulla cooperazione decide quindi di sciogliere questo gruppo di 
lavoro ESCO. La banca dati sarà lanciata nel giugno del 2008. I membri del 
gruppo direttivo sulla cooperazione formulano altresì commenti sulla banca dati e 
sulla selezione degli esperti. Il presidente accenna alle discussioni svoltesi in seno 
al foro consultivo e al comitato scientifico, i quali sono già stati consultati sui 
documenti pertinenti.  
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11 DISCUSSIONE SULLE NUOVE IDEE DI PROGETTO E SU ALTRE QUESTIONI 

SOLLEVATE DALL'EFSA E DAI MEMBRI DEL GRUPPO DIRETTIVO SULLA 

COOPERAZIONE  

Il gruppo direttivo sulla cooperazione decide di discutere le nuove idee di 
progetto durante la sua prossima riunione, nel mese di ottobre 2008. In tale 
occasione, sarà disponibile il parere dell'EFSA sulla nanotecnologia e sarà quindi 
più semplice esaminare l'utilità di istituire un gruppo di lavoro ESCO sulla 
nanotecnologia. Vittorio Silano suggerisce un approccio strutturato, basato sul 
programma di lavoro del comitato scientifico, per l'identificazione di idee di 
progetti ESCO. Anche gli Stati membri dovrebbero essere invitati a formulare 
proposte. Si è convenuto che la segreteria del comitato scientifico e del foro 
consultivo preparerà una lista dei possibili temi.  

La Germania evidenzia la necessità di discutere ulteriormente in merito ai tempi 
di risposta dell'EFSA in una situazione di crisi alimentare. Il presidente rimanda 
questa discussione al foro consultivo, in quanto essa concerne il recente esercizio 
di crisi del foro consultivo.   

12 VARIE ED EVENTUALI  

Nessun'altra questione viene sollevata.  

13 CHIUSURA DELLA RIUNIONE 

Hubert Deluyker ringrazia gli ospiti e chiude la riunione.  
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