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PR E FA ZI O N E di Paola Testori- Coggi
D I R E T T O R E G E N E R A L E P E R L A S A L U T E E I CO N S U M AT O R I , CO M M I S S I O N E E U R O P E A

Il valore della consulenza scientifica dell’EFSA
è stato dimostrato durante tutto il 2012, anno
in cui l’agenzia ha emanato pareri scientifici su
questioni di sicurezza alimentare centrali per la
salute pubblica e la tutela dei consumatori. La
Commissione ha invitato l’Autorità ad affrontare
questioni complesse e problematiche riguardanti
l’intera gamma delle discipline di sua competenza.
Come negli anni precedenti, la consulenza urgente
ha caratterizzato periodicamente il lavoro dell’EFSA
e le sue risposte rapide a situazioni emergenti
come il virus di Schmallenberg (SBV) e la Salmonella
Stanley hanno consentito alla Commissione
europea di assumere decisioni tempestive su
come proteggere al meglio i nostri cittadini.
La consulenza scientifica dell’EFSA ha avuto
ricadute non solo sulla sicurezza alimentare,
ma anche su aspetti ambientali, e i pareri da
essa formulati su argomenti come i pesticidi
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continuano a mettere a disposizione la base
di evidenze per la spinta dell’Unione verso
una produzione alimentare sostenibile.
L’EFSA continua a lavorare sulla valutazione
dei prodotti soggetti a regolamentazione;
la consulenza che essa fornisce ha notevoli
implicazioni economiche in settori diversi quali i
nuovi prodotti alimentari, gli additivi per alimenti
e mangimi, le indicazioni nutrizionali apposte sui
prodotti alimentari e gli organismi geneticamente
modificati (OGM) e fornisce un valido supporto
alla strategia dell’Unione per un’innovazione
sostenibile e intelligente del settore agroalimentare.
è importante che l’Unione mantenga e sviluppi la
sua capacità di valutare scientificamente i rischi
per la filiera alimentare ed è rassicurante che l’EFSA
svolga un ruolo centrale nella costruzione di una
comunità europea integrata di valutatori del rischio
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che avrà capacità, conoscenza e dimensione tale
da soddisfare le necessità future. Il rinnovo di
otto dei suoi 10 gruppi di esperti scientifici e del
comitato scientifico nel 2012 ne ha dimostrato
la capacità di attrarre scienziati di alto livello.
è essenziale sottolineare che molti aspetti del lavoro
dell’EFSA sono di notevole interesse pubblico e
si traducono in implicazioni tangibili per il cibo
che i cittadini consumano. Sempre più spesso
L’EFSA ha a che fare con questioni complesse ed
eticamente impegnative come il recente lavoro
sulla clonazione animale e la nanotecnologia.
Questi argomenti spesso implicano il dover tenere
conto di rapide evoluzioni in campo scientifico,
una situazione che crea una vera sfida in termini di
comunicazione, come sottolineato dal recente e nel
complesso favorevole rapporto esterno sull’ EFSA.

A tal proposito l’EFSA ha dimostrato il suo impegno
a coinvolgere le parti interessate e a revisionare
i propri pareri alla luce delle più recenti scoperte
scientifiche, come esemplificato dalla sua risposta
rapida a un nuovo studio sul mais geneticamente
modificato (GM) NK603 e un erbicida contenente
glifosato. L’impegno dell’EFSA all’apertura e alla
trasparenza è indiscutibile ed è fondamentale
per costruire la fiducia dei cittadini nel processo
normativo. Le iniziative intraprese nel 2012,
come l’apertura delle riunioni scientifiche agli
osservatori, sono testimonianza di questo
impegno. Una questione cruciale per l’EFSA di
certo resta il delicato equilibrio tra l’accesso alle
migliori competenze scientifiche e la necessità
di garantire l’indipendenza e la prevenzione dei
conflitti di interesse. Com’è naturale, il 2012 ha
anche fornito l’occasione per riflettere sul decennio
trascorso dalla promulgazione della legislazione

alimentare generale e dall’istituzione dell’EFSA,
mentre una conferenza di alto livello dedicata
ai partner istituzionali e alle parti interessate,
organizzata a Parma nel mese di novembre, ha
fornito l’opportunità di imparare da esperienze
pregresse, concentrandosi saggiamente sulle nuove
realtà cui la sicurezza alimentare europea è esposta.
Indubbiamente l’ambiente operativo dell’EFSA è
cambiato molto negli ultimi dieci anni, sulla spinta
di diversi fattori, tra cui i progressi tecnologici e
scientifici, la crisi economica, i cambiamenti sociali,
e quant’altro, e l’EFSA ha lavorato sodo per tenere il
passo con le richieste ricevute. Nonostante la mole
di lavoro, continua a dimostrare che sta adattando le
proprie prassi di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Ciò si è reso manifesto nel 2012 con i continui
adattamenti strutturali dell’organizzazione,
con il suo impegno per l’efficienza, con

l’adozione e l’attuazione della nuova politica
di indipendenza, e con l’uso efficace ed
efficiente delle risorse a sua disposizione.
La Commissione auspica di continuare
a ricevere il forte sostegno tecnico e
scientifico dell’EFSA anche nel 2013.
|

Paola Testori-Coggi
Direttore generale per la Salute e i consumatori,
Commissione europea
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PR E FA ZI O N E di Catherine G eslain - L anéelle
DIRE T TORE ESECUTIVO, EFSA

Oltre a segnare il decimo anniversario
dell’organizzazione, il 2012 è stato testimone di una
serie di tappe importanti nello sviluppo dell’EFSA.
A settembre è stata pubblicata la relazione sulla
seconda valutazione esterna, che ha fornito al
consiglio di amministrazione una base efficace per
tracciare la direzione futura dell’organizzazione
alla fine dell’anno. Il consiglio è stato sostenuto in
questo compito dalla conferenza istituzionale di alto
livello tenutasi a Parma a novembre nel contesto
del 10° anniversario dell’istituzione dell’EFSA. Alla
conferenza hanno partecipato rappresentanti dei
principali soggetti istituzionali nel campo della
sicurezza alimentare in Europa per discutere degli
insegnamenti tratti dal decennio precedente ed
esaminare i problemi che si profilano per il futuro
oltre che le richieste in costante evoluzione rivolte
all’organizzazione. Le raccomandazioni del consiglio
pubblicate in dicembre hanno individuato una
serie di direzioni di cui l’organizzazione ha già
iniziato a occuparsi e la cui attuazione è descritta
nel programma di lavoro pluriennale dell’EFSA.
L’adozione della strategia scientifica 2012-2016 è
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proseguita con l’offerta di formazione avanzata
in materia di valutazione del rischio, sia per
esperti esterni sia per il personale dell’EFSA, e in
collaborazione con la Commissione sul programma
“Migliorare la formazione per rendere più sicuri
gli alimenti”. Queste iniziative sono state accolte
favorevolmente dai 600 o più scienziati che hanno
partecipato alla conferenza scientifica organizzata in
novembre per celebrare il 10° anniversario dell’EFSA.
La manifestazione, articolata in due giornate, ha
offerto una piattaforma efficace a scienziati di
diverse discipline per discutere di problemi comuni
in materia di valutazione del rischio e affrontare
le sfide future. La conferenza, che ha arricchito
proficuamente il calendario in tema di valutazione
del rischio, è stata considerata molto utile, tanto che
l’EFSA sta pensando di farne un evento periodico
nell’ambito del suo mandato di sviluppo della
valutazione del rischio a dimensione europea.
La domanda di consulenza scientifica da parte
dell’EFSA non ha accennato a diminuire nel 2012.
Il programma di lavoro ha continuato ad affrontare
aspetti di grande interesse per la salute pubblica
e la tutela dell’ambiente, oltre a rispondere alle
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richieste urgenti di consulenza su questioni quali la
Salmonella Stanley. Tra i punti salienti vi è stata la
nuova valutazione della sicurezza del dolcificante
aspartame. Dopo il bando per ricercare nuovi dati
e nuove pubblicazioni scientifiche avviato nel
2011, il gruppo di esperti scientifici sugli additivi
alimentari e le fonti di nutrienti aggiunti agli
alimenti (gruppo ANS) ha iniziato la sua nuova
ed esaustiva valutazione del dolcificante nel
2012, solo per scoprire che i dati su un metabolita
(dichetopiperazina o DKP) erano insufficienti;
di conseguenza è stato pubblicato un ulteriore
invito a presentare dati, ed entro il 2013 è prevista
la pubblicazione di un parere definitivo. L’EFSA
ha pubblicato un altro invito a presentare dati
sul bisfenolo A (BPA), un materiale a contatto
con gli alimenti che ha anch’esso suscitato la
preoccupazione del pubblico, e a ottobre ha
riunito a Parma esperti nazionali per uno scambio
di informazioni e opinioni; anche per il BPA è
prevista la pubblicazione di un parere nel 2013.
L’EFSA si adopera da diversi anni per garantire la
salute delle colonie di api in Europa e a dicembre
ha emanato le sue conclusioni (pubblicate nel
gennaio 2013) su tre pesticidi neonicotinoidi

collegati alla diminuzione del numero di api; tali
conclusioni orienteranno le raccomandazioni
della Commissione europea sulla continuazione
dell’uso di tali sostanze. Nel settore dei prodotti
soggetti a regolamentazione, l’EFSA ha continuato a
migliorare i servizi offerti ai soggetti che richiedono
una valutazione tramite l’unità di Assistenza alle
richieste di valutazione, creata nel 2011. Sul sito
web dell’EFSA è stata introdotta una funzione di
helpdesk che fornisce ai richiedenti indicazioni
strutturate e consente loro di porre domande
sul processo di presentazione delle richieste.
Il rinnovo della composizione di otto gruppi
di esperti scientifici e del comitato scientifico
ha rappresentato una tappa importante per
l’organizzazione nel 2012 e ha offerto l’opportunità
di applicare per la prima volta le nuove norme
attuative della politica sull’indipendenza e sui
processi decisionali in ambito scientifico. Le
norme sono state introdotte con una sessione
informativa per le parti interessate svoltasi a marzo
a Bruxelles e sono entrate completamente in vigore
a luglio. Un’iniziativa correlata indetta dall’EFSA
nei primi mesi del 2012 è stata la partecipazione

di osservatori a determinate riunioni scientifiche.
Un volta definito il mandato, è stato avviato un
programma pilota, e in marzo si è svolta la prima
riunione plenaria alla presenza di osservatori.
Il programma pilota dovrebbe continuare fino
alla metà del 2013, quando sarà valutato e si
deciderà in merito alla sua possibile estensione.
Per quanto riguarda la comunicazione del rischio,
l’EFSA ha continuato a migliorare il suo portafoglio
con l’aggiunta di nuove importanti funzionalità
multimediali e interazioni con i media sociali. La
pubblicazione delle Linee guida per la comunicazione
del rischio in diverse lingue ha rappresentato il
culmine degli sforzi congiunti compiuti dall’EFSA e
dal gruppo di lavoro sulla comunicazione (AFCWG)
del foro consultivo. Questo documento dinamico
costituirà un punto di riferimento essenziale per gli
Stati membri e l’Autorità ai fini del coordinamento
delle attività di comunicazione nei prossimi anni.

è stato completato e ha contribuito a rendere più
efficiente la gestione finanziaria: l’esecuzione del
bilancio nel 2012 è la migliore mai registrata per
l’organizzazione (99,3 % impegnato e 88 % pagato,
con un riporto del 12 %). Il personale impegnato in
attività di governance e di supporto è stato ridotto
del 4 % a seguito dei recuperi di efficienza, e 3,94
milioni di EUR sono stati risparmiati nel 2012, in
aggiunta al risparmio di 1,98 milioni di EUR realizzato
nel 2011. Tali risparmi sono stati reimpiegati nel
settore della collaborazione scientifica e nello
sviluppo delle tecnologie dell’informazione.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno
contribuito ai lavori dell’EFSA – esperti scientifici,
istituzioni partner dell’Unione europea (UE),
organismi degli Stati membri, parti interessate,
organizzazioni e reti scientifiche nonché il
personale dell’Autorità – senza il cui sostegno
non avremmo potuto realizzare il nostro
ambizioso programma di lavoro nel 2012.
|

Dal punto di vista organizzativo, l’EFSA ha continuato
a sviluppare un sistema di gestione integrato.
L’accentramento della pianificazione e della
funzione di monitoraggio all’interno delle direzioni

Catherine Geslain-Lanéelle,
Direttore esecutivo, EFSA
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I. INTRODUZIONE

Mantenere alti gli standard di
eccellenza scientifica

• rafforzare la base scientifica per la valutazione
del rischio e il monitoraggio del rischio.

Nel 2012 l’EFSA ha celebrato il suo 10° anniversario,
un’occasione segnata da diverse pubblicazioni ed
eventi intesi a mettere in luce il ruolo dell’Autorità
nel sistema di sicurezza alimentare europeo e i
principali obiettivi raggiunti nei suoi primi dieci
anni di attività. L’organizzazione ha anche rivolto
uno sguardo al futuro e ha assunto una serie
di misure che le consentiranno di continuare a
svolgere un ruolo centrale nel garantire la sicurezza
della filiera alimentare in tutta Europa. Prima tra
queste è stata la pubblicazione della strategia
scientifica per il periodo 2012-2016, che espone
la visione del suo sviluppo scientifico nei prossimi
cinque anni, fissando quattro obiettivi principali:

Quest’ambiziosa strategia illustra come
l’EFSA, insieme con i partner di valutazione
del rischio negli Stati membri, farà in modo
di poter continuare a sostenere il sistema
europeo di sicurezza alimentare nei prossimi
anni, con valutazioni del rischio basate su dati
scientifici aggiornati. La strategia sarà rivista
periodicamente per tener conto dei cambiamenti
intervenuti nell’ambito operativo. Lo stato di
avanzamento dell’attuazione verrà valutato
annualmente sulla base degli indicatori chiave
di prestazione dell’EFSA, ed eventuali azioni
correttive saranno inserite nel programma di
lavoro pluriennale e nei piani di gestione annuali.

• sviluppare ulteriormente l’eccellenza
della consulenza scientifica dell’EFSA;

Il rinnovo della composizione di otto dei gruppi
di esperti scientifici dell’EFSA e del comitato
scientifico ha rappresentato un’altra tappa
fondamentale del 2012. In giugno il consiglio
di amministrazione ha adottato un elenco di
membri e membri di riserva, che ha rappresentato
il culmine di un lavoro di preparazione di oltre
un anno e dell’impegno di esperti e osservatori
esterni per garantire i più elevati standard
di trasparenza ed efficacia. Il processo di

• ottimizzare l’uso della capacità di valutazione
del rischio nell’Unione europea (UE);
• elaborare e armonizzare le metodologie
e gli approcci nella valutazione dei rischi
connessi con la filiera alimentare;

rinnovo nel 2012 ha coinvolto quasi la metà
dei membri dei gruppi di esperti precedenti,
che avevano raggiunto il termine del loro terzo
mandato. L’integrazione dei nuovi membri e la
transizione dai vecchi ai nuovi gruppi di esperti
sono stati gestiti efficacemente, assicurando il
conseguimento dei rispettivi obiettivi. È stata
anche la prima volta in cui sono state applicate
la nuova politica dell’EFSA sull’indipendenza
e sui processi decisionali in ambito scientifico
e le relative norme attuative (cfr. pag. 8).
Nel 2012 i membri del consiglio di amministrazione
dell’EFSA hanno eletto un nuovo presidente
e due vice-presidenti. Inoltre quattro nuovi
membri sono entrati a far parte del consiglio
di amministrazione dopo essere stati nominati
dal Consiglio dell’Unione europea, e altri tre
sono stati riconfermati. Le nomine sono state
effettuate a conclusione di un pubblico bando di
manifestazione di interesse, sulla base di una rosa
di candidati stilata dalla Commissione europea
previa consultazione con il Parlamento europeo.
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L’EFSA, 10 anni dopo
Il programma di celebrazioni del decimo
anniversario dell’EFSA è culminato con due
manifestazioni svoltesi a Parma a novembre,
imperniate sulle maggiori sfide scientifiche
e istituzionali che l’organizzazione si trova
dinanzi. L’evento scientifico “Sfidare i limiti nella
valutazione del rischio - Esperienze a confronto”
ha attratto quasi 600 esperti di primo piano nel
campo della valutazione del rischio, provenienti
dall’Europa e non, e ha offerto una piattaforma
stimolante a scienziati specializzati in diverse
discipline afferenti alle attività dell’EFSA. Dalla
conferenza è scaturito un fiume di idee per
rafforzare la capacità europea di valutazione
del rischio, e per questo l’EFSA sta valutando la
possibilità di farne un appuntamento fisso.
Al centro dei dibattiti della conferenza istituzionale
di alto livello, organizzata congiuntamente con la
direzione generale per la Salute e i consumatori
(DG SANCO) della Commissione europea,
vi sono stati sia gli obiettivi raggiunti dall’EFSA
nel corso degli ultimi 10 anni sia le sfide future.
Nel suo intervento introduttivo, Ladislav Miko,
vicedirettore generale per la catena alimentare
alla DG SANCO, ha dichiarato ai rappresentanti
della Commissione europea, del Parlamento
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europeo, delle organizzazioni non governative
(ONG) e degli organismi di settore: “L’insieme di
conoscenze scientifiche dell’EFSA è senza pari al
mondo e l’Autorità è un partner fondamentale
per la Commissione. Il suo lavoro incide sulla
vita quotidiana dei cittadini europei.”
Il 10º anniversario è stato anche celebrato
con un numero speciale dell’EFSA Journal,
che dal dicembre 2009 è una rivista scientifica
on-line accessibile gratuitamente e citata in
importanti banche dati bibliografiche che
trattano tematiche attinenti alle attività dell’EFSA.
L’EFSA Journal è oggi di gran lunga la sezione
più visitata del sito Internet dell’EFSA.

Un parere esterno
Gran parte del dibattito svoltosi alla conferenza
istituzionale si è incentrato sui risultati della seconda
valutazione esterna dell’EFSA, che sono stati
pubblicati in settembre. La valutazione, la seconda
da quando è stata istituita l’EFSA, è stata condotta
dalla società di revisione internazionale Ernst &
Young e riguardava le prestazioni dell’Autorità
dal gennaio 2006 al dicembre 2010. La relazione
ha sottolineato l’alta qualità degli atti scientifici
e delle attività di comunicazione del rischio

s i c u r e z z a
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dell’EFSA evidenziando la cultura della trasparenza
dell’Autorità e i solidi sistemi in atto per garantire
l’imparzialità della sua consulenza scientifica.
Ha anche raccomandato che l’EFSA accresca la
trasparenza in alcuni processi decisionali; stringa
legami migliori con le autorità responsabili della
valutazione del rischio negli Stati membri; aumenti
la capacità di pianificazione e definizione delle
priorità; migliori la chiarezza delle sue comunicazioni
e sviluppi ulteriormente le pratiche di raccolta dati.
I risultati della valutazione, così come i preziosi
contributi pervenuti dalla conferenza istituzionale,
sono stati presi in considerazione dal consiglio di
amministrazione dell’EFSA nel corso della riunione
di fine anno per formulare raccomandazioni
per il futuro orientamento strategico
dell’organizzazione. Queste raccomandazioni
tracciano una tabella di marcia per le attività
dell’EFSA nei prossimi anni e saranno inserite nel
programma di lavoro pluriennale dell’Autorità.

Fiera di essere indipendente e trasparente
I processi operativi dell’EFSA sono volti a garantire
che i consumatori europei siano tutelati con
la massima competenza scientifica e che gli
atti scientifici siano scevri da qualsiasi indebita

I. INTRODUZIONE

Il commissario alla Salute e alle politiche per i consumatori Tonio Borg
e il Direttore esecutivo dell’EFSA Catherine Geslain-Lanéelle

influenza. Il rafforzamento di tale indipendenza
ha continuato a essere un tema importante per
l’EFSA nel 2012. In febbraio l’Autorità ha adottato
norme aggiornate per l’attuazione della sua
politica sull’indipendenza e sui processi decisionali
in ambito scientifico rispetto alle dichiarazioni di
interessi (DOI). Le norme rafforzano le procedure
in atto per la selezione e la gestione degli interessi
dichiarati da coloro che sono coinvolti in attività
dell’EFSA, in particolare le dichiarazioni degli
interessi presentate dagli esperti scientifici
dell’Autorità e da altri singoli e organizzazioni
coinvolti nei lavori scientifici dell’EFSA. Esse
definiscono ciò che l’EFSA considera un conflitto
di interesse e forniscono un insieme chiaro e
trasparente di definizioni e principi generali per
le dichiarazioni di interessi, applicabile a tutti
coloro che partecipano all’attività dell’EFSA. Le
norme di attuazione sono state presentate a un
gruppo rappresentativo di parti interessate nel
corso di un’apposita sessione informativa svoltasi
a Bruxelles in marzo, durante la quale l’EFSA ne
ha spiegato l’applicazione con esempi pratici.

all’indipendenza nelle sue deliberazioni sullo
scarico del bilancio dell’EFSA 2010. La Corte ha
concluso che l’EFSA applica alcune delle politiche
e procedure più avanzate per la dichiarazione,
la valutazione e la gestione di potenziali
conflitti di interesse e ha formulato una serie di
raccomandazioni per rendere il sistema ancora
più efficace. Molti suggerimenti utili sono stati
raccolti sia dai contributi del Parlamento sia da
quelli della Corte, tutti considerati dall’Autorità.

A ottobre la Corte dei conti europea (CCE) ha
riferito sui sistemi in atto per prevenire e gestire
i conflitti di interesse in quattro agenzie dell’UE,
tra cui l’EFSA. Inoltre il Parlamento europeo ha
formulato una serie di raccomandazioni relative

Un’altra importante iniziativa volta a migliorare
la responsabilità e la trasparenza è stata l’avvio
in marzo di un progetto pilota che permette
a osservatori esterni di partecipare ad alcune
riunioni del comitato scientifico e dei gruppi

L’attività dell’EFSA in questo settore è stata
riconosciuta dalle autorità nazionali responsabili della
sicurezza alimentare in Europa, che hanno pubblicato
una dichiarazione congiunta tramite il foro consultivo
dell’Autorità per celebrare il 10° anniversario dell’EFSA
ed evidenziare i suoi successi in questi dieci anni.
Le autorità hanno riaffermato il proprio plauso al
prezioso lavoro che l’EFSA svolge per migliorare la
sicurezza dei consumatori sin dal 2002, ribadendo
inoltre l’impegno a salvaguardare il ruolo degli esperti
scientifici dell’EFSA e delle organizzazioni partner
quali fonti di consulenza attendibili e indipendenti.

di esperti dell’Autorità. A ottobre il termine di
scadenza del progetto è stato prorogato.

Servizio e supporto
L’EFSA ha continuato ad accrescere il
coinvolgimento delle parti interessate,
rinnovando e rafforzando l’apposita Piattaforma
consultiva delle parti interessate (SHP) e
sviluppando l’unità Assistenza alle richieste di
autorizzazione, creata nel 2011 come sportello
unico per fornire assistenza a quanti hanno
quesiti relativi alle richieste di autorizzazione
dei prodotti, delle sostanze e dei processi
regolamentati, nonché alla convalida delle
indicazioni nutrizionali apposte sugli alimenti.
A novembre Catherine Geslain-Lanéelle,
Direttore esecutivo dell’EFSA, ha accolto alcuni
rappresentanti dell’UE, del Parlamento europeo,
della Commissione europea, nonché il ministro
della Salute italiano e il sindaco di Parma,
intervenuti per l’inaugurazione ufficiale della nuova
sede dell’EFSA, appositamente costruita, a Parma,
dove l’Autorità si è trasferita nel gennaio 2012.
|
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1. CONSULENZA E PARERI SCIENTIFICI
L’EFSA ha continuato ad adottare un approccio
più multidisciplinare alle questioni emergenti
relative alla sicurezza alimentare, quali gli effetti
a basse dosi, le sostanze attive sul sistema
endocrino, la salute delle api e le miscele
chimiche, e ha proseguito nell’adoperarsi per
l’armonizzazione delle prassi di valutazione del
rischio. Nel 2012 l’Autorità ha inoltre proseguito
i suoi importanti lavori di modernizzazione
dei processi di ispezione delle carni. Ha altresì
risposto alle richieste di consulenza urgente
sul virus di Schmallenberg (SBV) e sulla
Salmonella Stanley e di valutazione di uno
studio di alimentazione a lungo termine sul mais
geneticamente modificato (GM) GM NK603 e
sul glifosato.

Modernizzazione dei processi di ispezione
delle carni
L’EFSA, insieme al Centro europeo per la
prevenzione e il controllo delle malattie
(ECDC), è impegnata in un importante progetto
scientifico che mira a introdurre un approccio
basato sul rischio nell’ispezione delle carni, in
tutte le pertinenti fasi della relativa catena di
produzione. Per adempiere questo complesso
mandato, l’EFSA attinge alle competenze
professionali di cui dispone in un’ampia gamma
di settori afferenti al suo mandato scientifico:
salute e benessere degli animali; contaminanti
chimici nella catena alimentare; rischi biologici
per la salute fra cui le zoonosi; metodologie
di valutazione del rischio; e raccolta dati.
Nel 2011 l’EFSA ha pubblicato il primo di sei pareri
sui rischi per il pubblico collegati all’ispezione
delle carni, corredato da una relazione scientifica
in cui si proponevano indicatori epidemiologici.
Il secondo parere, sull’ispezione della carne di
pollame, è stato pubblicato nel giugno 2012.
Quest’ultimo indica che l’ispezione tradizionale
della carne di pollame può non essere sufficiente
a rilevare appieno i più seri pericoli biologici
per la salute pubblica quali il Campylobacter e la
Salmonella. Il parere dell’EFSA avrà implicazioni

di vasta portata per le prassi di ispezione delle
carni e la salute pubblica in Europa. Vi si propone
uno spostamento verso interventi basati sul
rischio, abbinati a un uso ottimizzato delle
informazioni condivise tra allevamenti e macelli,
indicando che tali informazioni svolgerebbero
altresì un ruolo importante nell’individuazione
dei problemi di salute e benessere degli animali.
Le sostanze chimiche riscontrate nella carne di
pollame difficilmente rappresentano una minaccia
immediata o acuta per la salute dei consumatori.

Accrescere la consapevolezza del
benessere degli animali
L’Autorità ha inoltre lavorato a diversi importanti
documenti scientifici a sostegno della strategia
dell’UE per il benessere degli animali per il
periodo 2012-2015. Innanzitutto ha elaborato
linee guida pionieristiche che definiscono per
la prima volta una metodologia standardizzata
per la valutazione del rischio in materia di
benessere degli animali. La metodologia è
concepita in modo da essere applicabile a tutte
le specie animali e a tutti i fattori che incidono
sul benessere animale, tra cui la stabulazione,
il trasporto, lo stordimento e la macellazione.
Le linee guida, pubblicate a gennaio 2012,
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promuovono l’impegno dell’EFSA ad assicurare
che tutte le sue attività sul benessere degli animali
siano basate su un solido approccio scientifico.
Le linee guida sono state integrate dai lavori svolti
per tre pareri riguardanti l’uso di misurazioni
direttamente compiute sull’animale onde valutare
il benessere di vacche da latte, suini e polli da
carne. Il ricorso a questo tipo di misurazioni
è relativamente nuovo. La legislazione sulla
protezione degli animali si incentra di solito sulla
valutazione dei fattori che possono incidere sul
benessere piuttosto che sulla risposta dell’animale
stesso a tali fattori. Questi ultimi possono
comprendere le risorse disponibili per l’animale
nel suo ambiente, come lo spazio o il materiale da
lettiera, oppure le pratiche di gestione dell’animale
in azienda, ad esempio come e quando l’allevatore
alimenta l’animale o le procedure attuate per lo
svezzamento. I pareri sono i primi di una serie che
riguarderà poi tutte le specie da allevamento.
Anche il gruppo di esperti scientifici sulla
salute e il benessere degli animali (gruppo
AHAW) ha pubblicato una dichiarazione scritta
sull’uso di misurazioni direttamente compiute
sugli animali, fornendo un quadro generale
per i futuri pareri scientifici e per una più
ampia varietà di specie animali. In particolare
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la dichiarazione ha evidenziato la potenziale
importanza di misurazioni convalidate, compiute
direttamente sugli animali, per lo sviluppo
della valutazione quantitativa del rischio.
Gli esperti di benessere degli animali dell’EFSA
hanno presentato i lavori condotti sulla valutazione
del rischio per il benessere degli animali in una
conferenza internazionale tenuta a Bruxelles
alla fine di febbraio. La conferenza, organizzata
dalla Commissione europea, si intitolava:
“Implementing animal welfare through the new
EU strategy: consumer empowerment and market
opportunities” (Garantire il benessere degli animali
mediante la nuova strategia UE: importanza del
ruolo dei consumatori e opportunità commerciali).

Tempestività di reazione
Per tutto il 2012 l’EFSA ha pubblicato una serie
di relazioni e aggiornamenti sull’SBV, a seguito di
una richiesta urgente di assistenza pervenuta dalla
Commissione europea. I dati sono stati condivisi
con la Commissione e gli Stati membri e hanno
fornito loro il punto della situazione per quanto
riguarda le più recenti informazioni scientifiche
sull’SBV, assistendoli nell’adozione degli opportuni
approcci di gestione del rischio. I risultati iniziali
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delle relazioni sono stati inoltre condivisi in
un seminario scientifico tenuto a Bruxelles e
organizzato dalla DG SANCO della Commissione
europea. Successivi aggiornamenti hanno riferito
sulla diffusione del virus (che può colpire i ruminanti
domestici e selvatici, provocando in alcuni casi
difetti congeniti) in tutta l’Unione europea.
L’EFSA e l’ECDC hanno fornito consulenza
congiunta su un focolaio di un raro tipo di
Salmonella. L’infezione da Salmonella Stanley,
responsabile di oltre 150 casi confermati e oltre
250 casi probabili, è stata segnalata in Austria,
Belgio, Repubblica ceca, Germania, Ungheria e
Polonia. Indagini di tipo alimentare e veterinario
condotte in questi Stati membri hanno indicato
un nesso probabile tra la catena di produzione
del tacchino e il focolaio. Le due agenzie, invitate
a fornire consulenza data la rarità del tipo di
Salmonella, hanno sottolineato l’importanza di
inserire l’incidente nel contesto dei 100 000 casi di
salmonellosi umana segnalati nell’UE ogni anno.
Un’altra richiesta urgente affrontata dall’EFSA
riguardava la sicurezza degli organismi
geneticamente modificati (OGM). L’Autorità ha
istituito una task force multidisciplinare in risposta
a una richiesta della Commissione europea di
valutare uno studio scientifico e giudicare se
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le sue conclusioni potessero indurre l’EFSA a
riconsiderare il proprio precedente parere sul
mais NK603. Lo studio biennale, condotto dal
professor Gilles-Eric Séralini e altri, metteva in
relazione il consumo di quel mais geneticamente
modificato e un erbicida contenente glifosato a
livelli inferiori ai limiti di sicurezza con un aumento
dell’incidenza di tumori nei ratti. L’EFSA ha istituito
una task force composta da membri del gruppo di
esperti scientifici sugli organismi geneticamente
modificati (gruppo GMO), nonché dalle due Unità
Pesticidi e Assistenza alla valutazione scientifica,
affinché valutassero lo studio Séralini. Nella sua
dichiarazione iniziale la task force ha concluso che
la progettazione, la descrizione e l’analisi dello
studio erano inadeguate e che, di conseguenza, i
suoi risultati non erano scientificamente fondati.
Tali conclusioni sono state poi confermate in
una revisione finale effettuata dalla task force
e da valutazioni effettuate da cinque Stati
membri (Belgio, Danimarca, Francia, Germania
e Paesi Bassi). Sulla base di questo consenso
scientifico, l’EFSA ha deciso che non vi fosse
alcuna necessità di rivedere le proprie precedenti
valutazioni della sicurezza del mais NK603.

Un approccio multidisciplinare
In collaborazione con i suoi partner europei,
l’EFSA sta svolgendo un compito essenziale
nell’affrontare questioni emergenti relative alla
sicurezza alimentare, quali gli effetti a basse
dosi, le sostanze attive sul sistema endocrino e
le miscele chimiche. Tali questioni impegnative
e complesse richiedono un approccio
multidisciplinare e rientrano nella sfera di
competenza del comitato scientifico dell’Autorità.
Su richiesta della Commissione europea, l’EFSA
ha iniziato a predisporre un parere scientifico
su salute umana e rischi ambientali associati
alla possibile presenza nella filiera alimentare
di sostanze attive sul sistema endocrino. In
collaborazione con altri organismi di consulenza
scientifica europei, il comitato scientifico ha
esaminato tutti i dati scientifici disponibili
attualmente su queste sostanze, al fine di valutare
i possibili approcci alla loro individuazione e i
metodi per valutare i rischi che esse possono
comportare. Il parere sarà eventualmente
integrato nei lavori scientifici in corso e futuri
dell’EFSA in settori quali i materiali a contatto
con gli alimenti, i pesticidi e i contaminanti in
alimenti e mangimi, e contribuirà a informare

le decisioni dei gestori del rischio per quanto
riguarda le sostanze attive sul sistema endocrino.
Il parere, pubblicato a marzo 2013, si è basato
su una valutazione delle informazioni esistenti,
degli attuali approfondimenti e delle attività
scientifiche relative alle sostanze attive sul sistema
endocrino, compresi i lavori dell’Organizzazione
per lo sviluppo e la cooperazione economici
(OCSE) in corso, la relazione della Commissione
europea 2012 dal titolo State of the Art Assessment
of Endocrine Disruptors (Ultima valutazione
dei perturbatori del sistema endocrino) e gli
atti del colloquio scientifico dell’EFSA del
giugno 2012 sulla risposta alle basse dosi
in tossicologia e valutazione del rischio.
I gruppi di esperti scientifici dell’EFSA devono
sempre più affrontare compiti che richiedono
un esame dei rischi dell’esposizione combinata a
molteplici agenti chimici (“miscele”) attraverso la
dieta, in alcuni casi anche da più fonti. Questo dato
trova riscontro nella strategia scientifica 20122016, che individua la valutazione del rischio da
miscele chimiche come una questione prioritaria
per i prossimi anni. Un passo importante verso
il raggiungimento di un approccio armonizzato
alla valutazione scientifica delle miscele chimiche
è stato la creazione di una task force interna,
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Il comitato scientifico EFSA

responsabile della revisione dei sistemi già in
essere a livello internazionale. La task force
ha proseguito questi lavori nel 2012, tenendo
conto delle attività dell’EFSA in settori quali la
valutazione del rischio cumulativo da pesticidi
e la risposta basse dosi in tossicologia. La task
force prevede di pubblicare la relazione sui
sistemi in atto a livello internazionale nel 2013.

Piano d’azione per le api: proteggere
i nostri impollinatori
In linea con il desiderio dell’EFSA di considerare
le valutazioni del rischio da un punto di vista
olistico, e in risposta alle crescenti preoccupazioni
per il calo mondiale del numero di api, l’Autorità
ha istituito una task force multidisciplinare
per fornire una ricognizione dei lavori da essa
svolti sulla salute delle api. L’obiettivo principale
è individuare le aree che potrebbero trarre
beneficio da un approccio più integrato nella
valutazione dei rischi per le api e per i servizi
che queste rendono agli esseri umani. La task
force, composta da esperti in settori come i
rischi emergenti, gli OGM, i pesticidi, la salute dei
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vegetali, la salute e il benessere degli animali, la
raccolta dati e la modellazione, ha consegnato la
sua prima relazione a novembre, presentando un
inventario dei lavori svolti dall’EFSA nel campo
della salute delle api. L’inventario ha individuato
355 atti scientifici sulle api, la maggior parte dei
quali relativa alle richieste di autorizzazione di
prodotti soggetti a regolamentazione, come
pesticidi e OGM. Le attività proseguiranno nel
2013 con un colloquio scientifico incentrato sui
fattori multipli di stress nelle api e una seconda
relazione della task force sulla valutazione dei
rischi per le api, condotta al di fuori dell’EFSA.
I lavori della task force sono andati a integrare
quelli degli esperti di pesticidi dell’EFSA, che
nel 2012 hanno emanato un parere sui dati
scientifici alla base dell’elaborazione di linee
guida per la valutazione del rischio per le api
da prodotti fitosanitari (la pubblicazione del
documento è prevista per il 2013) nonché una
dichiarazione su due studi comportamentali
innovativi secondo cui esiste un nesso fra i
pesticidi neonicotinoidi e la diminuzione di api.
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Linee guida in un mondo in trasformazione
Lo sviluppo di linee guida per i valutatori
del rischio e per i soggetti che richiedono
un’autorizzazione per prodotti regolamentati
resta una parte importante dell’attività dell’EFSA
(cfr. anche “La valutazione di prodotti, sostanze e
indicazioni soggetti ad autorizzazione”). Il comitato
scientifico ha approfondito questo aspetto nel
2012, creando un gruppo di lavoro permanente
sulla revisione delle linee guida per la valutazione
del rischio, che continuerà a essere operativo nel
2013 e nel 2014. Il gruppo di lavoro ha il mandato
di definire le priorità per la revisione dei documenti
guida esistenti e la preparazione di nuovi. Inoltre
fornirà assistenza per l’applicazione e l’ulteriore
uso dei documenti guida all’interno dell’EFSA.
Allo scopo di accrescere la comprensione dei
principi e delle metodologie di valutazione
del rischio, con particolare enfasi sugli
approcci di valutazione generale del rischio
di natura trasversale, il comitato scientifico
dell’EFSA ha anche dato vita a una rete
per l’armonizzazione delle metodologie
di valutazione del rischio al fine di:
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• agevolare l’armonizzazione delle pratiche e
delle metodologie di valutazione del rischio;
• ottimizzare lo scambio di informazioni
e dati fra l’EFSA e gli Stati membri;
• creare sinergie nella metodologia
di valutazione del rischio.
Nel giugno 2012 la rete ha tenuto la sua prima
riunione, nel corso della quale i membri si
sono impegnati a esaminare in che misura
le autorità nazionali competenti danno
attuazione ai documenti guida dell’EFSA.
Il risultato di quest’analisi aiuterà l’EFSA a
comprendere le ragioni che determinano
l’insorgere di divergenze e a creare una base
per una maggiore armonizzazione in Europa.

Altri pareri e consulenze degni di nota
Oltre ai lavori sull’ispezione delle carni, il gruppo
di esperti scientifici dell’EFSA sui pericoli
biologici (gruppo BIOHAZ) ha effettuato la prima
valutazione scientifica a livello europeo dei rischi

per la salute pubblica rappresentati da agenti
patogeni che possono contaminare gli alimenti
di origine non animale. Il parere scientifico, che
è stato poi pubblicato nel gennaio 2013, mette a
confronto la percentuale di casi umani segnalati
in focolai di malattie di origine alimentare relative
ad alimenti di origine non animale con quelli
associati ad alimenti di origine animale in Europa.
Gli esperti dell’EFSA hanno inoltre individuato e
classificato le combinazioni di alimenti e agenti
patogeni più spesso legati a malattie di origine
alimentare derivanti da alimenti di origine non
animale. Il parere ha integrato la precedente
consulenza del gruppo di esperti scientifici
BIOHAZ, pubblicata nell’ottobre 2011, che valutava
i rischi rappresentati dall’Escherichia coli produttore
della tossina Shiga (STEC) e da altri batteri patogeni
che possono contaminare i semi da consumo
come quelli destinati alla germogliatura e quelli
germogliati. La consulenza scientifica dell’EFSA
è stata richiesta a seguito del grande focolaio di
STEC, verificatosi nella primavera e nell’estate del
2011, causato da un raro ceppo virulento di STEC
noto con il nome di O104:H4. Questo incidente
ha evidenziato che gli alimenti di origine non
animale possono provocare gravi focolai infettivi.

L’Autorità ha continuato a svolgere importanti
lavori nel settore dei contaminanti in alimenti
e mangimi. Il gruppo di esperti scientifici sui
contaminanti nella catena alimentare (gruppo
CONTAM) ha adottato gli ultimi due di una serie
di sei pareri sui ritardanti di fiamma bromurati,
sostanze chimiche artificiali utilizzate in prodotti
industriali e di consumo, che persistono
nell’ambiente, e gli ultimi due di tre pareri sulla
nuova valutazione dei carichi navali precedenti
ritenuti accettabili per i grassi e gli oli commestibili.
Nel 2012 il gruppo CONTAM ha inoltre fornito un
aggiornamento di un proprio parere sul mercurio
e il metilmercurio negli alimenti, stabilendo
soglie settimanali tollerabili di assunzione intese
a proteggere i consumatori da effetti nocivi sulla
salute posti dall’eventuale presenza di mercurio
negli alimenti. Sulla base del lavoro svolto, l’EFSA
ha ricevuto dalla Commissione europea un
nuovo mandato a formulare un parere scientifico
sui rischi e i benefici derivanti dal consumo di
pesce per quanto riguarda il metilmercurio.
|
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2. Valutazione di prodotti, sostanze e
	indicazioni soggetti ad autorizzazione
Fra le principali attività scientifiche EFSA del
2012 vi è stato l’avvio della prima valutazione
completa del rischio rappresentato dal
dolcificante aspartame. L’EFSA ha indetto un altro
invito a presentare dati sul bisfenolo A (BPA),
un materiale a contatto con gli alimenti che sta
suscitando la preoccupazione del pubblico,
e ha riunito esperti nazionali a Parma per uno
scambio di informazioni e opinioni. A dicembre
l’EFSA ha ultimato le conclusioni su tre pesticidi
neonicotinoidi che, secondo alcuni studi, sono
collegati alla diminuzione del numero di api
nell’UE; le conclusioni dell’EFSA orienteranno le
raccomandazioni della Commissione europea
sulla continuazione dell’uso di tali sostanze.
I lavori scientifici dell’EFSA hanno contribuito
alla pubblicazione da parte della Commissione
di elenchi di indicazioni sulla salute e aromi
alimentari autorizzati.
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Consulenza nei settori di interesse
pubblico: dai dolcificanti ai pesticidi
Nel settore della valutazione del rischio chimico,
tre questioni spiccano nel 2012: il BPA, l’aspartame
e i pesticidi neonicotinoidi. A seguito del costante
monitoraggio della ricerca scientifica sul BPA,
l’Autorità ha avviato una valutazione completa
del rischio rappresentato da questa sostanza
chimica comunemente utilizzata in materiali
a contatto con gli alimenti, che ha generato
molto interesse nell’opinione pubblica ed è stata
vietata in alcuni Paesi. Il nuovo parere, elaborato
dall’EFSA di propria iniziativa e destinato a essere
pubblicato nel 2013, va a completare la consulenza
scientifica precedentemente fornita su richiesta
della Commissione europea. L’EFSA esaminerà
tutti i dati e gli studi scientifici disponibili
pubblicati sull’esposizione alimentare al BPA sin
dall’emanazione del proprio parere del 2006 e
prenderà anche in considerazione il contributo
delle fonti non alimentari all’esposizione
complessiva al BPA. Gli esperti del gruppo sui
materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli
aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (gruppo
CEF) stanno valutando ulteriormente le incertezze
circa la possibile rilevanza per la salute umana di
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alcuni effetti connessi al BPA osservati a basse dosi
nei roditori. Le nuove conclusioni di studi sugli
effetti a basse dosi e sull’esposizione alimentare e
non alimentare al BPA vengono studiate man mano
che si rendono disponibili. Inoltre l’EFSA ha tenuto
un colloquio scientifico di esperti internazionali
per discutere le più recenti prove scientifiche
degli effetti a basse dosi in tossicologia e le sfide
che ciò comporta per la valutazione del rischio.
Sono stati creati due gruppi di lavoro
multidisciplinari di esperti affinché si
concentrassero, rispettivamente,
sulla caratterizzazione dei rischi da BPA
(effetti tossicologici) e sull’esposizione al
BPA (il modo e la quantità in cui il BPA viene
assorbito dal corpo umano). Per migliorare la
collaborazione a dimensione europea, sono
stati invitati a contribuire al gruppo di lavoro
anche gli esperti delle autorità nazionali che
svolgono attività scientifiche correlate al BPA.
Per quanto riguarda l’aspartame, la Commissione
europea ha prorogato il termine per la nuova e
completa valutazione di questo dolcificante (E 951)
al 2013, onde concedere tempo sufficiente agli
esperti scientifici dell’EFSA per esaminare nuovi
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dati e portare a termine la valutazione completa
del rischio nonché attuare una consultazione
pubblica sulla bozza di parere prima dell’adozione
conclusiva. L’esame di questo dolcificante fa
parte della nuova, sistematica valutazione di
tutti gli additivi alimentari autorizzati nell’Unione
europea prima del 20 gennaio 2009, come previsto
ai sensi del regolamento UE n. 257/2010.
L’EFSA, cui era stato chiesto di effettuare una
valutazione completa del rischio entro il 2012,
ha indetto un invito pubblico per la presentazione
di dati scientifici e una revisione approfondita
della letteratura scientifica, per consentire
al gruppo di esperti scientifici sugli additivi
alimentari e le fonti di nutrienti aggiunti agli
alimenti (gruppo ANS) di iniziare la valutazione
del rischio nei primi mesi del 2012. Nel corso
delle proprie deliberazioni il gruppo di esperti
scientifici ANS ha ritenuto troppo esigui i dati sulla
dichetopiperazina (DKP) e altri potenziali prodotti
di degradazione dell’aspartame che si possono
formare in alimenti e bevande in determinate
condizioni di conservazione. L’EFSA ha pertanto
pubblicato un ulteriore invito a presentare
dati e ha chiesto una proroga dei termini.

La consultazione pubblica è stata indetta
nel gennaio 2013 a seguito di una revisione
completa della letteratura scientifica sottoposta
a valutazione inter pares e di altra letteratura
disponibile sull’aspartame e sui suoi prodotti di
degradazione, compresi nuovi studi sull’uomo,
fra cui i 112 documenti originali sull’aspartame
presentati a sostegno della relativa richiesta di
autorizzazione in Europa agli inizi degli anni
Ottanta. Per garantire trasparenza e apertura,
l’EFSA ha pubblicato l’elenco completo di tali studi
scientifici e ha anche messo a disposizione del
pubblico dati scientifici non ancora divulgati.
Alla fine del 2012 l’EFSA ha portato a termine i
pareri su tre pesticidi neonicotinoidi, individuando
una serie di rischi per la salute delle api.
La Commissione europea aveva chiesto
all’Autorità di valutare i rischi connessi con l’uso
di clotianidina, imidacloprid e thiamethoxam
utilizzati per la concia delle sementi o come
granuli, con particolare riguardo ai loro effetti
acuti e cronici sulla sopravvivenza e sullo sviluppo
delle colonie di api, ai loro effetti sulle larve di api
e sul comportamento delle api, nonché ai rischi
rappresentati da dosi subletali delle tre sostanze.

Le valutazioni del rischio si sono incentrate su
tre principali vie di esposizione: l’esposizione da
residui in nettare e polline dei fiori delle piante
trattate, l’esposizione alla polvere prodotta durante
la semina di sementi conciate, o l’applicazione
di granuli, e l’esposizione a residui presenti nel
liquido di guttazione prodotto dalle piante
trattate. Nel trarre le loro conclusioni gli scienziati
dell’EFSA hanno valutato i dati già presentati per
l’approvazione dei principi attivi a livello dell’UE
e a sostegno delle autorizzazioni di prodotti a
livello degli Stati membri, tenendo conto anche
della letteratura scientifica pertinente e dei dati
di monitoraggio. Hanno altresì esaminato i nuovi
sviluppi nella valutazione dei rischi che i prodotti
fitosanitari rappresentano per gli impollinatori,
in particolare le raccomandazioni contenute nel
parere scientifico dell’EFSA sui dati scientifici alla
base dell’elaborazione di un documento guida,
pubblicato a maggio, sulla valutazione del rischio
per le api derivante dai prodotti fitosanitari.
L’EFSA ha adottato i suoi primi tre pareri scientifici
sulla sicurezza dei processi di riciclaggio del
polietilene tereftalato (PET) utilizzato nei materiali a
contatto con gli alimenti. Tali pareri sono il primo di
una serie concernente i materiali in plastica riciclata
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per uso alimentare. Una volta completata questa
serie, i pareri dell’EFSA informeranno le decisioni
dei gestori del rischio dell’UE per quanto riguarda
la loro autorizzazione. Dopo di che, la maggior
parte delle plastiche riciclate utilizzate negli imballi
alimentari, nei contenitori per alimenti e in altri
materiali a contatto con gli alimenti dovranno essere
ottenuti solo da processi valutati dall’EFSA quanto
a sicurezza e autorizzati dai gestori del rischio.
L’EFSA ha inoltre svolto un ruolo significativo
nella storica pubblicazione di un elenco di aromi
alimentari autorizzati nell’UE. Circa 2 500 sostanze
aromatizzanti sono state incluse nella lista, che è
entrata in vigore il 22 ottobre 2012,
a seguito della pubblicazione da parte dell’EFSA
di 170 pareri scientifici sulla sicurezza di migliaia
di sostanze aromatizzanti. Questo importante
programma di lavoro scientifico, che ha avuto
inizio nel 2003 ed è tuttora in corso, ha svolto e
continua a svolgere un ruolo fondamentale nel
garantire che le sostanze aromatizzanti utilizzate
negli alimenti non rappresentino alcun problema
per la sicurezza dei consumatori. A novembre
l’Autorità ha tenuto una riunione tecnica con le parti
interessate per scambiare punti di vista sui problemi
amministrativi e scientifici relativi alla redazione,
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la presentazione e la valutazione del rischio delle
domande di autorizzazione per gli aromi.

Assistenza ai richiedenti
Il rinnovo della composizione dei gruppi di
esperti scientifici e del comitato scientifico ha
rappresentato una tappa importante per l’EFSA,
ma uno degli altri principali obiettivi raggiunti nel
settore dei prodotti soggetti a regolamentazione
è stato il costante sviluppo dell’unità Assistenza
alle richieste di autorizzazione. L’unità è stata
creata nel 2011, e nel 2012 è stata completata
l’assunzione di apposito personale e avviata
l’armonizzazione delle procedure amministrative.
Sul sito web dell’EFSA è stata introdotta la funzione
di helpdesk per offrire indicazioni ben organizzate
ai soggetti che richiedono un’autorizzazione e
consentire loro di porre domande sul processo di
presentazione delle richieste. L’unità ha risposto
a centinaia di quesiti e ha organizzato quattro
sessioni informative su pesticidi, additivi alimentari,
organismi geneticamente modificati (OGM) e
sostanze aromatizzanti, per far sì che gli operatori
commerciali e le altre parti interessate ricevessero
informazioni esaustive sulle procedure di richiesta.
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Indicazioni sulla salute: un anno storico
Per l’EFSA il 2012 è stato un anno cruciale rispetto
alle indicazioni sulla salute apposte sui prodotti
alimentari, in quanto la Commissione europea
ha pubblicato un elenco di 222 indicazioni
“funzionali generiche” autorizzate all’uso nell’UE.
L’elenco si basa sulla consulenza scientifica che
gli esperti di nutrizione dell’EFSA forniscono
sin dal 2008. Le indicazioni “funzionali generali”
sono quelle formulate per i prodotti alimentari
che riguardano la crescita, lo sviluppo e le
funzioni dell’organismo, le funzioni psicologiche
e comportamentali, il dimagrimento e il
controllo del peso. La pubblicazione dell’elenco
sta a significare che le indicazioni che non si
fondano su dati scientifici saranno rimosse dal
mercato, e i consumatori potranno fare scelte più
informate rispetto agli alimenti che acquistano.
Sebbene l’EFSA abbia ultimato le valutazioni
delle indicazioni “funzionali generiche” nel 2011,
pubblicando un totale di 341 pareri su 2 758
indicazioni, la Commissione europea e gli Stati
membri hanno convenuto che un numero limitato
di esse necessitava di un’ulteriore valutazione
dopo la presentazione di dati aggiuntivi. Tra queste
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vi erano 74 indicazioni relative a microrganismi,
che il gruppo di esperti scientifici sui prodotti
dietetici, la nutrizione e le allergie (gruppo NDA)
ha inizialmente ritenuto non sufficientemente
caratterizzate, e 17 indicazioni per le quali il
gruppo di esperti ha concluso nella sua valutazione
iniziale che vi fossero prove insufficienti per
poter stabilire una relazione di causa-effetto
tra il consumo dell’alimento e l’effetto indicato.
Dopo che queste 91 indicazioni sono state
ulteriormente valutate nel 2012, due sono state
ritenute motivate: si trattava delle indicazioni
relative alle prugne e alla normale funzione
intestinale e all’alfa-ciclodestrina e a un minor
aumento del glucosio nel sangue dopo i pasti.

fondatezza scientifica delle indicazioni sulla
salute. Successivamente è stata emanata una
serie di documenti guida specifici sulla funzione
intestinale e immunitaria, sugli antiossidanti e la
salute cardiovascolare, sulla gestione del peso
e su ossa, articolazioni e salute orale. Nel 2012
sono stati pubblicati altri due documenti guida
specifici: sui requisiti scientifici per la fondatezza
delle indicazioni sulla salute relative a funzioni del
sistema nervoso, tra cui le funzioni psicologiche,
e di quelle relative alle prestazioni fisiche.

A causa della complessità scientifica e tecnica
inerente alla valutazione della fondatezza
scientifica per le indicazioni sulla salute, l’EFSA
ha dedicato notevoli sforzi allo sviluppo di
linee guida per assistere l’industria nella
presentazione delle richieste di autorizzazione
all’Autorità. Nel 2007 ha pubblicato una guida
alla preparazione la presentazione delle richieste,
a cui hanno fatto seguito, due anni dopo, linee
guida sui principi generali utilizzati dal gruppo
di esperti scientifici NDA nella valutazione della

Oltre alle indicazioni sulla salute l’EFSA ha
continuato a pubblicare linee guida per assistere i
richiedenti in altri importanti settori. Ad esempio il
gruppo ANS ha pubblicato nuove linee guida per
la valutazione del rischio da additivi alimentari,
che riflettono i progressi della scienza e i principi
di valutazione del rischio più recenti. Nell’UE la
sicurezza degli additivi alimentari viene valutata
dall’EFSA prima che queste sostanze siano
esaminate dalla Commissione europea e dagli Stati
membri in vista della loro immissione sul mercato.

Definizione di norme scientifiche per
i richiedenti

I soggetti che richiedono tale autorizzazione sono
tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari
a dimostrazione della sicurezza degli additivi
alimentari in base alle prescrizioni dell’EFSA.
Il parere adottato dal gruppo di esperti scientifici
ANS nel giugno 2012 ha sostituito le linee guida
redatte originariamente nel 2001 dal disciolto
comitato scientifico dell’alimentazione umana
della Commissione europea. Le nuove linee guida
sono state ritenute necessarie per riflettere sia i
progressi compiuti dalla scienza sia l’esperienza
decennale nell’applicazione delle linee guida
esistenti. Importanti modifiche sono state
introdotte ai requisiti per i test di genotossicità,
tossicità, cancerogenicità e tossicità riproduttiva.
L’EFSA ha messo a punto uno strumento di
valutazione dell’esposizione per aiutare i
richiedenti a calcolare le stime di esposizione
agli additivi alimentari e ai loro derivati e ad
armonizzare la presentazione dei relativi dati.
Un altro importante documento guida pubblicato
nel 2012 riguarda la valutazione del rischio
da alimenti e mangimi derivati da animali
geneticamente modificati (GM). Il documento
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delinea i requisiti specifici in termini di dati e la
metodologia da seguire per la valutazione del
rischio qualora si dovessero presentare richieste
per l’autorizzazione all’immissione in commercio
nell’UE di alimenti e mangimi derivati da animali
GM. L’approccio di valutazione del rischio mette
a confronto gli animali geneticamente modificati
e gli alimenti e i mangimi da questi derivati con
le rispettive controparti tradizionali, integrando
aspetti di sicurezza di alimenti e mangimi
nonché di salute e benessere degli animali.
Al momento, non sono state presentate richieste
di autorizzazione all’immissione in commercio
nell’UE di alimenti e mangimi derivati da animali
geneticamente modificati. Tuttavia la tecnologia
ha fatto rapidi progressi negli ultimi anni, e
in alcuni Paesi al di fuori dell’UE le autorità di
regolamentazione stanno già valutando la
sicurezza di prodotti derivati da animali GM per
finalità alimentari e mangimistiche. In previsione
di possibili applicazioni future, la Commissione
europea ha chiesto all’EFSA di elaborare linee
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guida complete sulla valutazione del rischio
da alimenti e mangimi derivati da animali
geneticamente modificati e su aspetti connessi
alla salute e al benessere degli animali.
Infine il gruppo di esperti scientifici sugli additivi
e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi
(gruppo FEEDAP) ha elaborato linee guida
pionieristiche per valutare la sicurezza di
uno dei più comuni probiotici impiegati
nell’alimentazione animale: l’Enterococcus
faecium. Le linee guida presentano una nuova
metodologia per distinguere i ceppi di E.
faecium sicuri per l’impiego nell’alimentazione
animale da quelli potenzialmente nocivi e sono
rivolte ai produttori di additivi per mangimi che
presentano all’EFSA richieste di valutazione della
sicurezza dei loro prodotti. Gli enterococchi sono
batteri ben noti che si trovano in abbondanza
nel tratto gastrointestinale sia degli animali
sia degli esseri umani. Vengono spesso usati
nella produzione di additivi per mangimi
come probiotici per prevenire l’insorgenza di
diarrea o favorire la crescita degli animali.
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Valutazione dei rischi per l’ambiente
Nel 2012 l’EFSA ha continuato a sviluppare
le proprie attività di valutazione del rischio
ambientale. Nel 2011 il gruppo di esperti
scientifici GMO aveva pubblicato un documento
guida sul monitoraggio ambientale postcommercializzazione (PMEM) e aveva emanato
il suo primo parere scientifico su una relazione
di PMEM per il mais MON810, pubblicando nel
2012 un secondo parere sul mais MON810 per
la stagione vegetativa 2010. Vi si concludeva
che nel 2010 la coltivazione non aveva avuto
effetti avversi sulla salute umana e animale
o sull’ambiente. Sono stati inoltre pubblicati
pareri sulle relazioni di PMEM per la patata
Amflora (stagioni di semina 2010 e 2011),
contenenti raccomandazioni per migliorare
la raccolta, l’analisi e la descrizione dei dati.
Il PMEM è un essenziale elemento distintivo del
quadro legislativo sulle piante GM e una parte
fondamentale – insieme alla valutazione del
rischio ambientale pre-commercializzazione e alla
gestione del rischio – del ciclo di misurazioni in
atto per rilevare e limitare i possibili effetti avversi,
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fra cui quelli che possono verificarsi nel
lungo periodo. Ai sensi della legislazione
europea, le richieste di autorizzazione
alla coltivazione di piante geneticamente
modificate devono contenere un piano PMEM
particolareggiato che dimostri come saranno
monitorati gli eventuali effetti nocivi della
pianta sulla salute umana e sull’ambiente.
Il gruppo di esperti scientifici sui prodotti
fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) ha svolto
due importanti lavori nel campo del rischio
ambientale. È stato redatto un documento
guida sulla valutazione del rischio che i prodotti
fitosanitari rappresentano per gli organismi
acquatici. Il documento, che sarà adottato nel 2013,
descrive una procedura di valutazione a gradini e
avanza proposte sulle modalità con cui mettere in
relazione gli effetti alle valutazioni dell’esposizione
per gli organismi acquatici che vivono nelle
colonne d’acqua al margine dei campi agricoli.
Il gruppo scientifico ha inoltre pubblicato un
parere sui dati scientifici che sono alla base
dell’elaborazione di linee guida sui rischi per le
api derivanti dai pesticidi. Questo parere è stato

prodromico all’elaborazione di specifiche linee
guida per la valutazione dei possibili rischi per
le api derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari.
Le linee guida, che saranno pubblicate nel 2013,
forniranno consulenza aggiornata a coloro
che operano nel campo della valutazione dei
prodotti fitosanitari e dei loro principi attivi,
tra cui l’industria e le autorità pubbliche.
Esse costituiscono il fulcro del programma
completo di progetti scientifici dell’EFSA
per il 2013 in materia di salute delle api.
Oltre a questi progetti, gli esperti EFSA in
materia di pesticidi hanno proseguito gli attuali
lavori di revisione paritaria delle valutazioni del
rischio da principi attivi impiegati nei pesticidi.
Tali sostanze possono essere autorizzate solo
se non hanno effetti nocivi sulla salute umana
e animale e non hanno effetti inaccettabili
per l’ambiente, considerando in particolare
l’inquinamento delle acque e il possibile impatto
su organismi non bersaglio (ad esempio uccelli,
mammiferi, organismi acquatici, api, artropodi,
organismi del suolo e flora). La valutazione del
rischio ambientale (VRA) da pesticidi valuta
l’impatto dell’uso di queste sostanze su organismi

viventi non bersaglio e su suolo, acqua e aria.
Dodici relazioni scientifiche esterne sono state
pubblicate a sostegno delle attività attuali o
future del gruppo di esperti scientifici PPR. Tali
relazioni si sono incentrate sull’esposizione
cumulativa (alimentare e di altro tipo) dell’uomo
ai pesticidi e su vari aspetti della valutazione del
rischio ambientale (organismi nei sedimenti,
popolazione di specie vulnerabili, api, anfibi,
sollecitazioni multiple sugli organismi acquatici,
comunità di artropodi non bersaglio, organismi
microbici e organismi marini ed estuarini).
Gli esperti del gruppo GMO dell’Autorità hanno
pubblicato una bozza di linee guida per la VRA
da animali geneticamente modificati, la cui
pubblicazione è prevista per il 2013. Il documento,
che riguarda in particolare pesci, insetti, mammiferi
e uccelli GM, specifica i requisiti specifici in termini
di dati e la metodologia per la VRA da animali
geneticamente modificati, qualora in futuro
dovessero pervenire richieste di autorizzazione
all’immissione in commercio nell’Unione
europea. La valutazione del rischio si basa su un
approccio comparativo fra animali GM e non.
|
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3. RACCOLTA DATI, COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E
LAVORO DI RETE
Uno degli obiettivi chiave della strategia
scientifica per il periodo 2012-2016 è ottimizzare
l’uso della capacità europea di valutazione del
rischio in tutta l’Unione europea. È essenziale
che la nostra capacità di valutare e mitigare i
rischi tenga il passo con i costanti sviluppi della
scienza e della tecnologia. Centrali in tal senso
sono il foro consultivo dell’EFSA, costituito
dai rappresentanti nazionali per la sicurezza
alimentare, le reti per lo scambio di informazioni
e la condivisione di conoscenze in tutta l’UE,

Mantenere e migliorare le competenze
professionali di valutazione del rischio
La disponibilità di competenze professionali di
elevata qualità per la valutazione del rischio è
fondamentale sia a livello nazionale che europeo.
Mantenere e sviluppare tali competenze è una
delle priorità individuate dalla strategia scientifica
dell’EFSA, che chiede esplicitamente un maggiore
coordinamento con le organizzazioni degli
Stati membri, la condivisione di programmi
di lavoro e l’adozione di iniziative congiunte
al fine di sfruttare al meglio la capacità e
le risorse disponibili in tutta l’Europa.

che prestano assistenza alle unità scientifiche
dell’Autorità, nonché la rete dei punti focali, che
svolge un ruolo d’interfaccia tra l’EFSA e gli
Stati membri.
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Le attività di collaborazione sono state centrali
per la capacità costante dell’EFSA di individuare
in anticipo e valutare le problematiche emergenti
nel 2012. È stato istituito un gruppo di lavoro
permanente in seno al comitato scientifico
dedicato all’attuazione del processo di
individuazione dei rischi emergenti, sostenuto
dal gruppo di lavoro sui rischi emergenti che
fa capo alla Piattaforma consultiva delle parti
interessate (SCP) e dalla rete di Stati membri sui
rischi emergenti. Sedici temi sono stati discussi in
dettaglio con la rete degli Stati membri, e alcuni di
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essi sono stati dibattuti con l’apposito gruppo delle
parti interessate. Due di questi hanno esaminato
più approfonditamente il tema dell’uso dei dati del
programma europeo REACH per l’individuazione
dei rischi chimici emergenti e prioritari nella
filiera alimentare e una raccomandazione per
svolgere lavori di ricerca nel campo della nascente
produzione locale della tossina della ciguatera
nelle acque europee, inviata per l’esame da parte
della DG Ricerca e Innovazione della Commissione
europea. Il gruppo di lavoro della Piattaforma
ha anche contribuito alla Relazione annuale
dell’EFSA sull’ individuazione dei rischi emergenti.
La strategia scientifica 2012-2016 menziona
altresì la necessità di formazione e altre
iniziative per lo sviluppo della competenza
nella valutazione del rischio, sia all’interno
che all’esterno dell’EFSA. L’Autorità ha iniziato
ad affrontare questa esigenza elaborando un
programma di sviluppo professionale continuo
per esperti esterni e personale dell’EFSA e
collaborando con la Commissione europea
sulla formazione di base nella valutazione del
rischio attraverso il suo programma “Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti”.
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Coinvolgimento delle parti interessate
L’EFSA ha rafforzato il dialogo con le organizzazioni
di settore implicate negli ambiti di attività
dell’Autorità, con i gruppi che rappresentano
direttamente gli interessi del settore e con le ONG
in occasione del rinnovo della composizione della
Piattaforma consultiva delle parti interessate (SHP)
nel giugno 2012. Durante l’anno l’EFSA ha fornito
ai membri dello SHP informazioni sulle sue attività
e aumentato l’interazione con le parti interessate
per rafforzarne il coinvolgimento scientifico. L’EFSA
ha chiesto il parere della piattaforma su documenti
istituzionali, come il programma di lavoro 2013 e la
seconda valutazione esterna dell’organizzazione.
L’SHP non è l’unica modalità di interazione tra
l’EFSA e le parti interessate. A marzo 2012 l’Autorità
ha organizzato un incontro informativo sulle
modalità di applicazione della propria politica
di indipendenza, onde fornire una descrizione
dettagliata e illustrazioni pratiche dei fattori che
l’EFSA considera quando sottopone a vaglio le
dichiarazioni degli interessi. Una serie di riunioni
tecniche è stata organizzata su specifiche questioni
scientifiche, tra cui l’incontro annuale con le
ONG sulle metodologie e le procedure applicate
in materia di OGM e di valutazione del rischio
ambientale. Nel corso della riunione con le ONG

l’EFSA ha fornito informazioni sulle proprie attività
di valutazione del rischio da piante geneticamente
modificate resistenti agli erbicidi e diserbanti
correlati, e ha illustrato la propria bozza di linee
guida per la valutazione del rischio ambientale
da animali geneticamente modificati, nonché
una panoramica delle osservazioni ricevute
all’inizio di quest’anno nel quadro della relativa
consultazione pubblica sul documento. Ogni
presentazione è stata seguita da uno scambio
di vedute con i rappresentanti delle ONG.

Foro per la cooperazione
Nel corso dei quattro incontri che ha organizzato
nel 2012 il foro consultivo ha continuato ad
affrontare questioni strategiche fondamentali.
Il foro ha sottolineato il proprio sostegno al
contributo che l’EFSA fornisce al progresso della
sicurezza alimentare dell’UE negli ultimi dieci
anni in una dichiarazione di appoggio pubblicata
da tutti gli Stati membri. La collaborazione
scientifica con gli Stati membri, i Paesi SEE/
EFTA e i Paesi candidati ha continuato a essere
promossa anche dai punti focali. Una delle tre
riunioni dei punti focali è stata organizzata subito
dopo una riunione congiunta con il gruppo di
lavoro sulla comunicazione del foro consultivo

(AFCWG), con la finalità di ottimizzare le attività
di comunicazione del rischio a livello nazionale.
Ancora una volta le reti scientifiche dell’EFSA
hanno avuto un anno molto intenso. Ad
esempio si sono svolte diverse riunioni della
rete scientifica per la valutazione del rischio
nel campo della salute e del benessere degli
animali per affrontare questioni quali i test per
la tubercolosi bovina, il virus di Schmallenberg
(SBV) come malattia emergente e le opzioni per
la sorveglianza dell’Echinococcus multilocularis.
è stata inoltre indetta una riunione tecnica della
rete sulla collaborazione in materia di malattie
zoonotiche di origine non alimentare e sulle
malattie zoonotiche potenziali, alla quale hanno
partecipato il Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie (ECDC) e i rappresentanti
della Commissione europea. I partecipanti alla
riunione hanno concluso che l’EFSA e l’ECDC
dovrebbero creare una rete comune per la salute
animale/salute umana sulle malattie zoonotiche di
origine non alimentare e sulle malattie zoonotiche
potenziali, che dovrebbe essere affiancata da
una piattaforma informatica per lo scambio delle
informazioni. La rete sugli OGM ha tenuto la
sua terza riunione annuale nel 2012, ospitando
49 esperti scientifici degli Stati membri e dei
Paesi candidati per discutere questioni come
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la valutazione del rischio ambientale da piante
geneticamente modificate; l’allergenicità di
alimenti e mangimi GM; e la bozza di linee guida
dell’EFSA sugli animali geneticamente modificati.
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Raccolta dati

La piattaforma di scambio delle informazioni
(IEP) ha continuato a svilupparsi come
meccanismo chiave di scambio di dati e
informazioni sulla sicurezza alimentare,
con 254 documenti provenienti da 22 Paesi
diversi caricati sulla piattaforma informatica
nel 2012, un aumento del 20% rispetto al
2011. La banca dati di esperti dell’EFSA ha
raggiunto i 4 000 profili e ha migliorato
considerevolmente le proprie funzionalità.

Oltre a raccogliere dati su singole valutazioni del
rischio, l’EFSA raccoglie dati a dimensione UE per
misurare, ad esempio, la presenza di contaminanti
chimici o biologici nella catena alimentare.
Tali informazioni, associate a informazioni
affidabili sul consumo alimentare negli Stati
membri, consentono ai valutatori del rischio
di calcolare l’esposizione dei consumatori a un
determinato rischio, sia a livello UE sia a livello
nazionale. Le valutazioni consentono inoltre
agli scienziati di formulare raccomandazioni per
il monitoraggio, la riduzione e la prevenzione
di tali pericoli nella catena alimentare.

Nel 2012 l’EFSA ha impegnato più di 9 milioni di
EUR per la collaborazione scientifica attraverso
l’erogazione di contributi finanziari e l’indizione
di gare di appalto. L’Autorità ha anche pubblicato
nuove linee guida per la gestione dell’elenco delle
organizzazioni di cui all’articolo 36, per garantire
che sia sempre aggiornata e funzionale e che
includa le competenze necessarie. È stata avviata
una revisione completa dell’elenco affinché le
organizzazioni aggiornino i loro profili e gli Stati
membri riesaminino le proprie organizzazioni
candidate alla luce dei nuovi orientamenti.

Ogni anno l’EFSA esamina i dati presentati dagli
Stati membri sulle zoonosi, gli agenti zoonotici,
i focolai di origine alimentare e la resistenza agli
antimicrobici, e predispone le relazioni sintetiche
dell’Unione in stretta collaborazione con l’ECDC.
La relazione di sintesi sulle zoonosi e sui focolai di
origine alimentare, pubblicata nel 2012, ha rivelato
che i casi di Salmonella nell’uomo sono diminuiti
di quasi il 9 % nel 2010, segnando un calo per il
sesto anno consecutivo. Il virus della Salmonella,
che generalmente provoca febbre, diarrea e crampi
addominali, è stato responsabile di 99 020 casi di
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infezione segnalati nell’uomo nel 2010 rispetto
ai 108 618 del 2009. Il virus della Salmonella è
stato riscontrato più spesso nella carne di pollo e
tacchino. è stato tuttavia riferito un totale di 212
064 casi di infezione da Campylobacter nell’uomo,
in aumento per il quinto anno consecutivo, con
il 7 % di casi in più rispetto al 2009. Nei prodotti
alimentari il Campylobacter, che può causare
febbre e diarrea, è stato per lo più trovato in carne
di pollame cruda. Per combattere il Campylobacter,
la Commissione europea ha effettuato un’analisi
costi-benefici delle misure di controllo dei batteri
in diverse fasi della filiera alimentare. L’EFSA ha
fornito assistenza per questo lavoro analizzando,
tra l’altro, un’indagine di riferimento a livello
europeo sulla diffusione del Campylobacter nel
pollo e fornendo una valutazione del rischio
quantitativa sulle possibili misure di riduzione.
L’EFSA e l’ECDC hanno anche pubblicato
congiuntamente la seconda Relazione sintetica
congiunta sulla resistenza agli antimicrobici
dell’UE. Dalla relazione, basata sui dati raccolti
dagli Stati membri dell’UE per il 2010, è
emerso che era comune la resistenza a diversi
antimicrobici nei batteri zoonotici quali Salmonella
e Campylobacter, che sono le principali cause
delle infezioni di origine alimentare segnalate
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nell’Unione europea. I dati sulla presenza di
resistenza in animali e alimenti non hanno
indicato significative variazioni rispetto a quelli
degli anni precedenti. L’EFSA e l’ECDC sono stati
tra i principali partecipanti a una conferenza
organizzata a marzo dalla Presidenza danese
dell’Unione europea per discutere azioni comuni
per la lotta alla resistenza agli antimicrobici. Nel
2012 l’Unità di monitoraggio biologico (Unità
BIOMO) dell’EFSA ha pubblicato tre relazioni volte
ad armonizzare il monitoraggio e la comunicazione
dei dati sulla resistenza agli antimicrobici negli
animali e negli alimenti. Un importante passo in
avanti è stato l’implementazione degli strumenti
automatici di segnalazione per la maggior
parte delle attività annuali di segnalazione;
la metà dei Paesi relatori li ha utilizzati nel
2012 almeno per alcuni gruppi di dati.
L’EFSA ha redatto la Relazione annuale sui residui
di pesticidi per il 2010. La relazione, pubblicata nel
2013, riassume i risultati di oltre 77 000 campioni
di circa 300 diversi tipi di alimenti analizzati nei 27
Stati membri e in due Paesi SEE/EFTA (Norvegia e
Islanda). Sulla base dei risultati presentati, l’EFSA
ha calcolato l’effettiva esposizione dei consumatori
ai residui di pesticidi provenienti dagli alimenti
e ai potenziali rischi identificati in relazione a

determinate combinazioni pesticida/coltura
contenente concentrazioni critiche di residui.
Nel contesto dell’analisi, l’EFSA ha sperimentato
un innovativo approccio all’esposizione alimentare
noto come valutazione del rischio cumulativo.
Contrariamente a tecniche consolidate che
valutano i residui da pesticidi singolarmente,
questo approccio considera i potenziali effetti
dell’esposizione multipla a una serie di agenti
chimici con proprietà tossicologiche simili.
L’Unità Monitoraggio dei consumi alimentari e
delle sostanze chimiche (Unità DCM) dell’EFSA
ha pubblicato una nuova relazione sui livelli
di diossine e policlorobifenili (PCB) in alimenti
e mangimi. Diossine e PCB sono inquinanti
ambientali persistenti che possono accumularsi
nella catena alimentare. Col tempo queste sostanze
tossiche possono avere effetti avversi sulla salute
umana ed essere cancerogene. Confrontando
il periodo 2008-2010 con quello 2002-2004, la
relazione rivela una diminuzione media del 46%
nella popolazione generale, con un decremento
simile per i bambini, nell’esposizione alimentare a
diossine e PCB diossina-simili. Anche l’esposizione
a PCB non diossina-simili, un sottoinsieme di
PCB con proprietà tossicologiche diverse, è
diminuita. La relazione si basa su 33 000 campioni

raccolti da 26 Paesi europei tra il 1995 e il 2010.
L’Unità DCM ha inoltre pubblicato la relazione
annuale di aggiornamento sui livelli di acrilammide
negli alimenti in 25 Paesi europei. La relazione
riguarda il periodo di monitoraggio 2007-2010 e
per la maggior parte delle categorie di alimenti
valutate non ha rivelato alcun cambiamento
di rilievo nei livelli di acrilammide rispetto
alla relazione precedente. L’acrilammide è un
composto chimico che si forma in genere nei
prodotti amidacei alimentari quali patatine,
patatine fritte a bastoncino, pane, biscotti e caffè,
durante la lavorazione ad alte temperature, nei
processi di frittura, cottura al forno e tostatura.
Una dichiarazione dell’EFSA nel 2005 ha osservato
che vi può essere una potenziale preoccupazione
sanitaria in relazione all’acrilammide, che è noto
per essere sia cancerogeno che genotossico.
Gli Stati membri sono invitati a svolgere un
monitoraggio annuale dei livelli di acrilammide e
l’EFSA valuta i dati per raccoglierli in una relazione
annuale. Nel 2013 l’EFSA aggiornerà la sua
valutazione dell’esposizione europea (effettuata
l’ultima volta nel 2011), sulla base di dati più
recenti sui livelli di acrilammide negli alimenti,
così come di nuovi dati sul consumo alimentare.
|
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4. COMUNICAZIONI E DIALOGO
La collaborazione genera coerenza
Diversi sviluppi hanno fatto sì che il 2012 fosse
un anno importante per la comunicazione
all’EFSA, fra cui le attività per il 10º anniversario,
l’attuazione di un approccio tematico alla
comunicazione, la pubblicazione di linee
guida per la comunicazione del rischio in
collaborazione il gruppo di lavoro del foro
consultivo sulla comunicazione (AFCWG),
e l’avvio dell’account Twitter dell’EFSA. Il numero
di comunicati stampa e notizie web è passato da
80 nel 2011 a 85 nel 2012.
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La collaborazione con gli Stati membri sulle
questioni di comunicazione è rimasta di
importanza capitale nel 2012, anno in cui l’EFSA
ha continuato a svolgere una delle sue principali
funzioni di base: assicurare l’omogeneità del
messaggio nella comunità di valutazione del
rischio dell’UE. L’AFCWG ha continuato a svolgere
un ruolo importante nell’adempimento di tale
mandato. L’AFCWG offre un meccanismo per lo
scambio di informazioni e di esperienze tra l’EFSA
e gli Stati membri, consentendo di formulare i
messaggi di comunicazione dei rischi in base
alle esigenze specifiche degli Stati membri e
delle regioni europee. Il clou dell’ambizioso
programma di lavoro 2012 del gruppo ha coinciso
con la pubblicazione delle sue linee guida per la
comunicazione del rischio, tradotte in 17 lingue
dell’UE. L’elaborazione di tali orientamenti il
cui titolo è When Food Is Cooking Up a Storm –
Proven Recipes for Risk communications [Alimenti:
temporale in arrivo? Ricette collaudate per la
comunicazione del rischio] è stata avviata per
promuovere la diffusione delle migliori prassi nella
comunicazione del rischio tra valutatori del rischio
negli Stati membri e nell’EFSA. L’AFCWG rivedrà
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gli orientamenti annualmente, aggiungendo, ove
opportuno, casi di studio delle migliori prassi.
L’AFCWG ha tenuto discussioni sull’uso dei
social media nella comunicazione del rischio
e ha organizzato una sessione di formazione
sull’argomento. L’EFSA ha inoltre fornito il
supporto di comunicazione a due corsi di
formazione nell’ambito del programma della
Commissione europea dal titolo “Migliorare la
formazione per rendere più sicuri gli alimenti”,
che si occupa della valutazione del rischio
microbiologico e chimico negli alimenti,
concentrandosi particolarmente sulle questioni
relative alla comunicazione del rischio.

Contestualizzazione
Nel 2012 la direzione Comunicazione ha attuato
appieno l’approccio tematico previsto dalla
strategia di comunicazione 2010-2013. L’EFSA ha
continuato a comunicare su singoli atti di natura
scientifica, ma ha anche iniziato ad adottare un
approccio più olistico per affrontare e comunicare
questioni di salute pubblica in aree tematiche
chiave come le zoonosi, i pesticidi, le sostanze

I I . P r i n c ip a l i r i s u l t a t i d e l 2 0 12

chimiche negli alimenti e la nutrizione. Questo
approccio tematico è divenuto chiaramente visibile
con l’introduzione di uno spazio per la “campagna”
In Focus sulla homepage del sito web dell’EFSA,
utilizzato per contestualizzare e rafforzare i
messaggi più generali alla base dei quali vi sono i
risultati ottenuti dai vari gruppi di esperti scientifici
dell’Autorità. Ad esempio le comunicazioni
riguardanti gli atti scientifici prodotti dal gruppo
di esperti sui prodotti dietetici, la nutrizione e le
allergie (gruppo NDA) in relazione alle valutazioni
delle indicazioni sulla salute sono state riunite
e presentate insieme alla pagina tematica su
nutrizione e indicazioni sulla salute, a una pagina
di domande frequenti (FAQ), nonché a notizie
precedenti e approfondimenti sull’argomento.
Lo spazio In Focus acquisisce maggiore
visibilità sul sito web grazie all’inserimento del
video “Comprendiamo la scienza” che spiega
l’argomento presentato. Questi brevi filmati “con
lavagna bianca” sono stati inaugurati nel 2012
e mostrano esperti scientifici che spiegano in
modo accessibile alcuni dei concetti scientifici alla
base del lavoro dell’EFSA. Gli argomenti trattati
finora includono la raccolta dati, i contaminanti
chimici nella filiera alimentare, i pesticidi, gli
organismi geneticamente modificati, le malattie

zoonotiche, la comunicazione del rischio e
l’indipendenza dell’EFSA. I video hanno riscosso
molto successo; i 25 video pubblicati nel 2012
sono stati visualizzati più di 40 000 volte nell’arco
dell’anno, sia sul sito web dell’EFSA sia sul canale
YouTube dedicato, anch’esso varato nel 2012.

Attività del 10º anniversario
La direzione Comunicazione ha svolto un ruolo
centrale nelle attività organizzate nel 2012 per
celebrare il 10º anniversario dell’EFSA. All’inizio
dell’anno la direzione ha creato una sezione distinta
sul sito Internet che riunisce una serie di articoli di
approfondimento sui principali risultati ottenuti
dall’Autorità nei suoi primi 10 anni di lavoro. Tali
contenuti sono stati anche raccolti, insieme ad altro
materiale, in un opuscolo dal titolo EFSA@10:
La scienza che contribuisce a proteggere la sicurezza
degli alimenti in Europa, ove si dimostra il contributo
del lavoro svolto dall’EFSA nella protezione di
consumatori, animali e ambiente. Oltre a rivisitare i
progetti di più importanti, come Salmonella, E. coli,
salute degli animali, dati sul consumo alimentare e
ispezione delle carni, l’opuscolo ha guardato avanti,
alle sfide che l’EFSA dovrà affrontare in futuro.

L’EFSA ha organizzato una serie di eventi congiunti
con le parti interessate e gli Stati membri, e le
attività dell’anniversario sono culminate alla fine
dell’anno in due importanti eventi. Challenging
boundaries in risk assessment – sharing experiences
(Sfidare i limiti nella valutazione del rischio –
condividere le esperienze) è stato il titolo di un
evento di due giorni tenutosi a Parma,
al quale hanno partecipato quasi 600 persone.
Esperti di valutazione del rischio provenienti
da tutta l’UE hanno discusso temi quali:
identificazione e caratterizzazione dei rischi;
valutazione del rischio ambientale, esposizione
alimentare nella valutazione del rischio,
caratterizzazione del rischio e valutazione
dell’efficacia in alimenti e mangimi. Vi ha fatto
seguito una conferenza di alto livello tenutasi
congiuntamente con la DG SANCO, dal titolo
Ready for the Challenges of Tomorrow (Pronti per
le sfide di domani), che ha visto la partecipazione
di 120 persone ed è stata diffusa in diretta
sul sito internet. I delegati si sono concentrati
sull’importanza che in Europa continui ad esservi
una relazione forte tra valutatori del rischio
e gestori del rischio. Fra le altre sfide future
individuate in quest’occasione vi sono: come
garantire, in tempi di austerità, che l’Autorità riceva
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finanziamenti sufficienti per svolgere i suoi compiti;
la necessità di comprendere meglio la percezione
del rischio da parte del pubblico e rendere le
comunicazioni più accessibili, in particolare data
l’ascesa dei social media e delle notizie “virali” dal
web; l’importanza di garantire la continuità di
poter fare ricorso ai migliori esperti scientifici; e
la costruzione di una capacità di valutazione del
rischio nell’Unione europea. Come per gli altri
incontri, le due conferenze sono state promosse
in vari modi, fra cui comunicati stampa, visite dei
media, tweet, annunci sul sito web dell’EFSA e
nella newsletter settimanale EFSA Highlights.

Maggior penetrazione
L’EFSA ha continuato a innovare e a dotarsi di
nuovi strumenti multimediali per tutto l’anno.
È stato inaugurato un account Twitter per
potenziare la diffusione dei più importanti
atti scientifici e degli eventi chiave e, alla fine
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dell’anno, l’Autorità ha superato i 2 000 “follower”.
Miglioramenti al motore di ricerca del sito web e
modifiche ad altre aree dell’architettura del sito,
apportate tenendo conto dei commenti degli
utenti, hanno contribuito ad aumentare del 27%
il numero di visite al sito web. Altre innovazioni si
sono incentrate sull’offerta di servizi specifici per
gli abbonati; tra cui l’avvio delle mail di notifica
che consentono alle parti interessate di ricevere
dall’EFSA contenuti web adatti alle loro esigenze,
ed EFSA Highlights, che ha sostituito le newsletter a
stampa EFSAnews ed EFSA In Focus; la newsletter
elettronica è stata sviluppata in modo tale da poter
essere ricevuta anche su piattaforme di telefonia
mobile. L’EFSA ha inoltre rinnovato la sua “vetrina”
con la pubblicazione di un nuovo opuscolo
aziendale e un video. Entrambi i prodotti offrono
una panoramica concisa del ruolo dell’Autorità
nel sistema di sicurezza alimentare dell’UE, ove si
spiega come la filiera alimentare dell’Europa sia in
costante evoluzione e come, a sua volta, il mandato
dell’EFSA si sia evoluto di pari passo fino a coprire
un numero sempre più complesso di settori.
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Una delle priorità chiave della strategia di
comunicazione dell’EFSA è quella di aumentare
la visibilità dell’Autorità e la consapevolezza tra
il pubblico del lavoro che essa svolge, e a tal
proposito l’EFSA dedica grande attenzione allo
sviluppo dei rapporti con gli organi di stampa.
Nel 2012 l’EFSA è stata menzionata in oltre 9 200
articoli e il team responsabile dei rapporti con la
stampa ha organizzato 111 interviste e ha risposto
a 893 quesiti dei media. La stragrande maggioranza
degli articoli era di tenore neutro, mentre gli
articoli di tenore negativo facevano riferimento per
lo più alla questione dell’indipendenza dei lavori
EFSA, al dibattito sul discarico del bilancio da parte
del Parlamento europeo e alla valutazione degli
organismi geneticamente modificati.
Il settanta per cento delle notizie relative all’EFSA
è stato pubblicato da cinque Paesi: Francia,
Germania, Spagna, Regno Unito e Italia;oltre che
da media di dimensione paneuropea; il resto
proveniva da altri Stati membri UE e da alcuni
Stati non membri. L’analisi sulla penetrazione dei
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Delegazione della commissione AMBI del Parlamento europeo

messaggi dei media è parte del lavoro svolto dal
team che si occupa di relazioni con la stampa e
di redazione, al fine di calibrare i tipi di messaggi
che vengono riportati dai media e quelli per i quali
occorre un’ulteriore semplificazione. Nel corso del
2012 si è registrato un evidente aumento della
penetrazione dei messaggi chiave rispetto al 2011.

L’EFSA e la più ampia comunità europea
Oltre alle sue riunioni e interazioni periodiche
con le parti interessate attraverso consultazioni
pubbliche, riunioni tecniche e riunioni del foro
consultivo e della piattaforma consultiva delle
parti interessate (SHP), l’EFSA mantiene anche
rapporti con la sua più ampia comunità di partner
attraverso riunioni e visite ad hoc. Nel 2012
l’Autorità ha continuato a garantire efficaci rapporti
professionali con la Commissione europea,
il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri
dell’UE. Una delegazione della commissione

per l’ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei
consumatori (AMBI) del Parlamento europeo,
guidata dal suo presidente Matthias Groote e dal
parlamentare europeo (MEP) di collegamento
con l’EFSA Pilar Ayuso, ha visitato l’EFSA a
maggio. Si è discusso di prassi di lavoro nonché
del programma dell’attività scientifica di ampio
respiro dell’EFSA, con particolare attenzione
alla nutrizione, alle nuove tecnologie, agli OGM,
ai pesticidi e alla salute e al benessere degli
animali. Inoltre il direttore esecutivo dell’EFSA
Catherine Geslain-Lanéelle ha avuto incontri
bilaterali periodici con i membri del Parlamento
europeo e ha ospitato a Parma Monica Macovei,
della commissione di controllo del bilancio.
L’annuale audizione di Catherine Geslain-Lanéelle
dinanzi alla commissione AMBI al Parlamento
europeo ha avuto luogo nel mese di settembre e
diversi deputati europei hanno partecipato alla
conferenza ad alto livello organizzata dall’EFSA
a Parma per celebrare il suo 10° anniversario.

Nel corso del 2012 l’EFSA ha visitato le sue
controparti negli Stati membri e ha partecipato a
una serie di forum per discutere questioni chiave
in materia di sicurezza alimentare. L’Autorità
ha ricevuto le delegazioni della Repubblica di
Corea, di Cina, Thailandia, Canada e Cile, e una
delegazione EFSA ha visitato il Giappone e la Corea
del Sud per gettare le basi di una collaborazione
futura. L’EFSA ha collaborato strettamente
con le due Presidenze semestrali dell’UE di
Danimarca e Cipro e ha tenuto riunioni del suo
foro consultivo a Copenaghen e Pafo. L’EFSA ha
incontrato le due Presidenze in diverse occasioni
e ha tenuto conversazioni con le sue controparti
e le relative organizzazioni negli Stati Uniti e con
organizzazioni internazionali quali l’OCSE, con la
quale ha affrontato questioni di governance.
|
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5.		 GOVERNANCE E SOSTEGNO
L’EFSA si è trasferita nella nuova sede all’inizio
del 2012, senza interrompere la propria
operatività: un trasferimento che ha portato
efficienza finanziaria all’organizzazione. Sono
state adottate diverse, importanti misure
per rafforzare ulteriormente la politica
di indipendenza dell’EFSA e le relative
norme attuative, oltre che per migliorare la
pianificazione e il monitoraggio delle attività
dell’Autorità.

Costruire su solidi fondamenti
Il trasferimento dell’EFSA in un nuova e apposita
sede a Parma è stato metaforicamente l’esito finale
dei mattoni che l’agenzia ha continuato a mettere
uno sull’altro negli ultimi anni per costruire e
rafforzare l’integrità della sua attività scientifica e
dei processi di lavoro interni. Nel 2011 l’EFSA si è
riorganizzata in cinque direzioni e ha istituito un’unità
di assistenza ai richiedenti (il cosiddetto Application
Desk). Obiettivi della riorganizzazione sono stati
ottimizzare l’uso delle risorse per rispondere a un
carico di lavoro crescente e diversificato, aumentare
l’efficienza e fornire un servizio migliore ai clienti.
Avendo creato le strutture di lavoro necessarie, l’EFSA
è passata a occuparsi delle sue prassi di lavoro.
Un’iniziativa importante in questo senso è stata
il varo del progetto di Approccio alla gestione di
progetti e risorse (PARMA), il cui obiettivo è quello
di armonizzare le prassi di lavoro dell’EFSA e, al
tempo stesso, migliorare l’efficienza e la trasparenza
applicando un approccio di gestione progettuale
all’attività scientifica dell’Autorità. Durante i mesi
di ottobre e dicembre 2012, il team del progetto
PARMA ha sviluppato un modello di gestione
progettuale su misura per le esigenze dell’EFSA,
che ha fatto seguito a una fase pilota durante la
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quale quattro unità hanno fornito il loro prezioso
parere. Entro la fine dell’anno il team di progetto
aveva elaborato una bozza di piano di attuazione,
successivamente approvata dal gruppo dirigente.
L’avvio del progetto PARMA è stato integrato con
lo sviluppo di altri due importanti cambiamenti
nelle prassi di lavoro dell’EFSA. Nel 2011 l’Autorità
ha creato un sistema di squadre di pianificazione e
monitoraggio, volto a migliorare il coordinamento
interno e la pianificazione a lungo termine
nell’organizzazione, oltre che ad alleviare il carico
di lavoro delle unità scientifiche mediante il
trasferimento dei compiti relativi a contributi
finanziari e appalti alle nuove squadre. Nel 2012
queste ultime si sono saldamente integrate nell’EFSA,
contribuendo a migliorare efficienza e responsabilità.
In particolare è stato attuato integralmente il
metodo della scheda di valutazione bilanciata per la
valutazione delle prestazioni, fornendo così una base
efficace per monitorare le prestazioni organizzative
e definire le priorità. Al consiglio di amministrazione
sono state presentate relazioni trimestrali
insieme con indicatori chiave di prestazioni.
Oltre all’ampliamento della funzione di pianificazione
e monitoraggio, l’EFSA ha anche fatto passi in avanti
per quanto riguarda un sistema di gestione della
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qualità ISO 9001. È stato rafforzato e rinnovato il
gruppo di lavoro sulla revisione esterna – composto
da scienziati indipendenti che valutano la conformità
dell’EFSA con le sue regole e le procedure operative
– e i progressi compiuti dall’organizzazione nello
sviluppo di un sistema ISO 9001 per le sue attività
scientifiche sono stati valutati da un organismo di
certificazione riconosciuto a livello internazionale.
L’Autorità è al passo con il ruolino di marcia che
prevede di avere tutti gli atti di natura scientifica
coperti dal sistema entro la fine del 2013.
L’EFSA ha inoltre continuato a migliorare l’efficienza
dei suoi servizi logistici iniziando a centralizzare
compiti quali l’organizzazione di riunioni e le relazioni
con gli esperti scientifici all’interno dell’Unità
Servizi generali. Nella seconda metà dell’anno è
stato attuato con successo un progetto pilota,
durante il quale sono state individuate diverse
economie di scala, come ad esempio un miglior
controllo del budget e una migliore allocazione
delle risorse finanziarie, oltre a una comunicazione
più strutturata e standardizzata con gli esperti.
L’Autorità ha continuato a fare un uso ottimale delle
risorse a propria disposizione, ottenendo diversi
risultati positivi in termini di efficienza:
il 99,3 % del bilancio annuale è stato impegnato e

l’88 % pagato. Il personale impegnato in attività di
governance e di supporto è stato ridotto del 4 % e,
oltre al risparmio di 1,98 milioni di EUR realizzato
nel 2011, altri 3,94 milioni sono stati risparmiati
nel 2012; tali risparmi sono stati reimpiegati
nel sette della collaborazione scientifica e nello
sviluppo della tecnologia dell’informazione.

• favorire una rete di formazione permanente
che contribuisca al rafforzamento
dell’eccellenza scientifica;

L’Unità di Gestione del capitale umano e delle
conoscenze, istituita nel 2012, ha sviluppato un
modello di gestione del personale e pianificazione
delle risorse basato più sulle competenze interne
e, ove possibile, meno sull’assunzione di personale
esterno. Per favorire questo processo è stato ideato
un modello di sviluppo di carriera con l’obiettivo
di migliorare la mobilità interna e le possibilità di
carriera. Per rafforzare il legame tra le esigenze
strategiche dell’EFSA e le sue attività di formazione,
è stata eseguita una valutazione della gestione e
dello sviluppo delle conoscenze in collaborazione
con amministratori e dirigenti operativi. Ciò ha
portato alla stesura di un Quadro di apprendimento
EFSA 2013-2016, che individua tre obiettivi chiave
per le attività di formazione dell’Autorità:

Salvaguardare l’indipendenza
della scienza

• creare una piattaforma per l’erogazione di attività
di apprendimento e di sviluppo all’interno e
all’esterno dell’organizzazione: l’Accademia EFSA

• contribuire all’evoluzione della cultura manageriale
dell’EFSA attraverso programmi di sviluppo mirati.

Nel primo trimestre del 2012 l’EFSA ha
terminato la redazione delle norme attuative
della politica sull’indipendenza e sui processi
decisionali in ambito scientifico. Dopo l’entrata
in vigore delle norme, l’Autorità ha garantito
un’applicazione omogenea e lo sviluppo dei
concetti e dei principi sanciti in tali norme. Ciò si
applica innanzitutto alla selezione dei membri
del comitato scientifico e dei gruppi di esperti
scientifici dell’EFSA e, successivamente, alle
quotidiane attività operative dell’Autorità.
Gli sforzi che l’EFSA ha dedicato al
rafforzamento e alla salvaguardia della
propria indipendenza sono stati riconosciuti
da importanti organismi indipendenti.
|
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III. PROSPET TIVE

Per il 2013 l’EFSA ha in programma tutta una
serie di attività che affrontano priorità centrali in
materia di salute pubblica. Per offrire chiarezza
e prevedibilità sui carichi di lavoro previsti
e agevolare il coinvolgimento delle agenzie
nazionali per la sicurezza alimentare e delle altre
parti interessate nel lavoro dell’EFSA,
sarà pubblicato un programma di lavoro
pluriennale soggetto a verifiche periodiche, con
il contributo della Commissione europea, degli
Stati membri e di altri importanti
soggetti interessati.

La valutazione del rischio in primo piano
Mano a mano che l’EFSA procede con l’attuazione
della propria strategia scientifica, continuerà
altresì a sviluppare e armonizzare i suoi approcci
di valutazione del rischio e a condividere le
migliori prassi sia internamente, tra i gruppi
di esperti scientifici, sia esternamente con
altri organismi di valutazione del rischio.
L’Autorità consulterà il suo comitato scientifico
su questioni cui viene riconosciuta un’elevata
priorità nella strategia scientifica in relazione
ai principi generali di valutazione del rischio;
sulla creazione della pianificazione a medio e
lungo termine delle attività dell’EFSA in materia
di sviluppo di orientamenti e attuazione delle
nuove metodologie di valutazione del rischio;
e su argomenti di carattere multisettoriale.

Si svilupperanno metodologie armonizzate per la
valutazione del rischio ambientale,
la caratterizzazione delle incertezze e la valutazione
del rischio da miscele chimiche. Su richiesta della
Commissione europea, il comitato scientifico
fornirà consulenza anche sulla salute umana e sui
rischi ambientali degli interferenti endocrini.
L’EFSA completerà il suo grosso progetto
sull’ispezione delle carni nel 2013. Sono stati
emanati pareri scientifici su suini e pollame
domestici nel 2011 e 2012; le rimanenti specie solipedi, bestiame, piccoli ruminanti e specie di
selvaggina da allevamento - saranno studiate il
prossimo anno. L’Autorità ha inoltre in calendario
per il prossimo anno un ricco programma di
valutazioni o nuove valutazioni di prodotti e
processi, fra cui: additivi alimentari, in particolare la
nuova valutazione dell’aspartame;
una valutazione completa del rischio da bisfenolo
A (BPA); nuove applicazioni per gli enzimi
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alimentari; richieste di valutazione di indicazioni
sulla salute e valutazioni della sicurezza di
nuovi alimenti; il contaminante di processo
acrilammide e sostanze attive neonicotinoidi nei
pesticidi. Nel settore della nutrizione l’attività
dell’EFSA sulla definizione dei valori dietetici
di riferimento entrerà in una fase importante
con l’emanazione di pareri sul primo lotto di
micronutrienti, tra cui la vitamina C e il fluoro.
L’attività di valutazione dei rischi continuerà
a essere affiancata da specialisti dell’EFSA
nella raccolta dati, nel monitoraggio dei
rischi biologici, in statistica, modellazione e
gestione dei dati. Essi forniranno, tra l’altro, una
valutazione del virus di Schmallenberg (SBV)
in Europa e dati per le valutazioni dei rischi
microbiologici. Valuteranno, altresì, l’esposizione
alimentare a composti pericolosi, utilizzando
dati sulla presenza in alimenti e mangimi e
informazioni immagazzinate nella banca dati
esaustiva sui consumi alimentari in Europa.

34
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Prodotti soggetti a regolamentazione:
proseguono i lavori
Il carico di lavoro associato alla valutazione dei
prodotti regolamentati e alle indicazioni sulla
salute rimarrà considerevole nel 2013. Sebbene
non sia previsto che il numero complessivo di
atti scientifici aumenti significativamente - in
parte a causa dell’incertezza che circonda la
valutazione dei prodotti a base di erbe medicinali
- la crescente complessità delle valutazioni in
campi quali organismi geneticamente modificati
(OGM) e pesticidi, insieme alla necessità di
migliorare il coinvolgimento delle parti interessate,
significa che il carico di lavoro resterà elevato.
Il servizio di helpdesk dedicato ai richiedenti
continuerà a rafforzare il dialogo e la qualità
del servizio offerto a questi ultimi, agli Stati
membri, alle parti interessate e, in particolare,
migliorerà le interazioni con le piccole e medie
imprese. L’Unità di Assistenza alle richieste
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di valutazione continuerà inoltre a snellire
le procedure di registrazione e le procedure
amministrative connesse alle richieste. In linea con
la strategia scientifica, si lavorerà per rafforzare
la collaborazione scientifica e lo scambio di
dati a livello europeo e internazionale per
assistere meglio i richiedenti con documenti
orientativi aggiornati e approcci di valutazione
del rischio basati sui più recenti sviluppi
scientifici. Colloqui scientifici, workshop,
riunioni tecniche e altre forme di consultazione
continueranno a rivestire carattere prioritario.

La collaborazione è pur sempre la chiave di
accesso all’eccellenza scientifica
La collaborazione scientifica e l’attività di rete con
gli Stati membri rimarrà una priorità nel 2013.
Si effettuerà una revisione della pianificazione della
collaborazione scientifica in vista dell’adozione
di un approccio più pluriennale, in linea con

III. PROSPET TIVE

la strategia scientifica. Questo processo di
pianificazione a medio termine, insieme a
un elenco dei destinatari ammessi a ricevere
contributi finanziari (in base all’articolo 36)
aggiornato per sfruttarne appieno il potenziale,
renderà la rete di parti interessate e partner ancora
più efficace nel sostenere l’EFSA. Gli esperti di
raccolta dati dell’EFSA pubblicheranno relazioni
su contaminanti selezionati, su richiesta della
Commissione europea, nonché la relazione
annuale sui residui di farmaci veterinari.
Il sistema di classificazione degli alimenti,
avviato nel 2010-2011, sarà progressivamente
attuato e messo a disposizione degli Stati
membri. L’EFSA promuoverà e sosterrà la
pianificazione e la raccolta di dati sulla presenza
e il consumo alimentare armonizzati, compreso
il monitoraggio post-commercializzazione
degli additivi alimentari. Proseguirà la raccolta
dati a livello europeo per il progetto EU Menu,
l’indagine pan-europea sui consumi di alimenti.

Nel campo del monitoraggio biologico,
l’EFSA continuerà a pubblicare le relazioni
sintetiche dell’UE sulle zoonosi ed epidemie
di origine alimentare e sulla resistenza agli
antimicrobici, entrambe in collaborazione
con il Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie (ECDC).

esterna, è fondamentale che la solidità del
sistema sia comunicata efficacemente a tutte
le parti interessate. L’EFSA rivedrà inoltre la
propria strategia di comunicazione 20102013 sulla base dei risultati della valutazione
esterna e delle varie riunioni e conferenze
tenutesi con le parti interessate nel 2012.
|

Far parlare dell’EFSA
Una priorità per l’EFSA nel 2013 sarà quella di
migliorare l’efficacia delle sue comunicazioni
in materia 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 e
le sue norme attuative, introdotte nel 2012,
hanno rafforzato in modo significativo i sistemi
dell’EFSA per garantire l’indipendenza del proprio
operato scientifico. Ma, come sottolineato
nella relazione finale della seconda valutazione
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Direzione

DIRETTORE ESECUTIVO
Catherine Geslain-Lanéelle

Unità
Sezione

CONSIGLIERE SCIENTIFICO
H. DELUYKER
REVISIONE E CONTROLLO
INTERNO
...

UFFICIO DIREZIONE ESECUTIVA
A. SPAGNOLLI

COMUNICAZIONE
A.-L. GASSIN

CANALI DI COMUNICAZIONE
S. TABACHNIKOFF

STRATEGIA SCIENTIFICA E COORDINAMENTO
J. KLEINER

REDAZIONE E RELAZIONI STAMPA
K. HAUPT

RISORSE E SUPPORTO
O. RAMSAYER

Riferisce a

COMITATO SCIENTIFICO
E RISCHI EMERGENTI
T. ROBINSON

VALUTAZIONE SCIENTIFICA
DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI
P. BERGMAN

FORO CONSULTIVO E
COOPERAZIONE SCIENTIFICA
S. BRONZWAER

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E
ASSISTENZA SCIENTIFICA
B. URL

FINANZE
F. MONNART

QUESTIONI LEGALI E NORMATIVE
D. DETKEN

ASSISTENZA ALLE
RICHIESTE DI VALUTAZIONE
K. LHEUREUX

ALIMENTAZIONE ANIMALE
C. RONCANCIO PENA

SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
F. BERTHE

CONTABILITA'
P. PINHAL

SISTEMI INFORMATIVI
P. DEVALIER

PESTICIDI
H. FONTIER

NUTRIZIONE
V. CURTUI (ad interim)

SALUTE DEI VEGETALI
G. STANCANELLI (ad interim)

MONITORAGGIO DEI CONSUMI
ALIMENTARI E DELLE SOSTANZE CHIMICHE
M. GILSENAN

GESTIONE DEL CAPITALE
UMANO E DELLE CONOSCENZE
A. VECCHIO

SERVIZI GENERALI
G. FUGA (ad interim)

OGM
E. WAIGMANN

INGREDIENTI E
IMBALLAGGI ALIMENTARI
C. HEPPNER

CONTAMINANTI
M. ESKOLA (ad interim)

MONITORAGGIO BIOLOGICO
P. MAKELA

SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE SCIENTIFICA
D. VERLOO

PERICOLI BIOLOGICI
M. HUGAS
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ABB bilancio per attività
AFCWG gruppo di lavoro del foro consultivo sulla
comunicazione
AHAW gruppo di esperti scientifici sulla salute
e il benessere degli animali
AMU Unità Metodologia di valutazione
ANS gruppo di esperti scientifici sugli additivi
alimentari e le fonti di nutrienti aggiunti agli alimenti
BIOHAZ gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici
BIOMO Unità Monitoraggio biologico
BPA bisfenolo A
CCE Corte dei conti europea
CEF gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto
con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e
i coadiuvanti tecnologici
CoI conflitto di interessi
CONTAM gruppo di esperti scientifici sui contaminanti
nella catena alimentare
DCM Unità Monitoraggio dei consumi alimentari
e delle sostanze chimiche

DKP dichetopiperazina
DG SANCO direzione generale Salute e Consumatori
della Commissione europea
DoI dichiarazione degli interessi
ECDC Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie
AMBI commissione parlamentare europea per
l’ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare
FEEDAP gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i
prodotti o le sostanze usati nei mangimi
UE Unione europea
GM geneticamente modificato
OGM organismi geneticamente modificati
(gruppo di esperti scientifici sugli organismi
geneticamente modificati)
IEP piattaforma informatica per lo scambio di
informazioni

NDA gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici,
l’alimentazione e le allergie
ONG organizzazione non governativa
OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economici
PARMA approccio alla gestione di progetti e risorse
PCB policlorobifenili
PET polietilene tereftalato
PMEM monitoraggio ambientale post-commercializzazione
PPR gruppo di esperti scientifici sui prodotti fitosanitari
e i loro residui
SBV virus di Schmallenberg
SC comitato scientifico
SHP Piattaforma consultiva delle parti interessate
STEC E.coli produttore di tossina Shiga
VRA valutazione del rischio ambientale

MEP europarlamentare
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Allegato III – ELENCO ATTI SCIENTIFICI E PUBBLICAZIONI DI SUPPORTO EFSA 2012
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Elenco atti scientifici efsa e pubblicazioni di supporto – 2012
Tutti gli atti scientifici pubblicati dall’EFSA nel 2012 sono disponibili nel DVD allegato alla retrocopertina di questa relazione annuale.

AFSCO AHAW APDESK
Pareri del comitato/ gruppo scientifico

10

Dichiarazioni del comitato/gruppo scientifico

1

BIOHAZ

BIOMO

14

CONTAM

DCM EMRISK

10

FEED

FIP

87

54

25

5

1

Linee guida del comitato/gruppo scientifico

2

Dichiarazione scritta dell’EFSA

1

1

PLH

PRAS

71

10

4

1

2

4

1

2

SAS

SCOM Totale
2

287
10

2
4

2

1

11

1

10

Linee guida dell’EFSA

1

1

Conclusioni su revisioni tra pari di pesticidi

60

60

Pareri motivati

114

114

Relazioni scientifiche dell’EFSA
Relazioni tecniche

7

Relazioni scientifiche di terzi

1

3

7

5

6

3

7

3

8

14

4

5

19

1

4

Relazioni di eventi

4

1

Relazione interna*

17

1

3

1

5

Totale

28

34

3

29

24

4

1
2

1

1

3

2

23

5

78

13

14

1

6

2

1

6

5

11

3

73

11

2

Totale atti scientifici
*

GMO NUTRI

15

14

11

1

6

1

1

41

20

92

70

43

97

24

19

203

34

85

11

763

763

Per relazioni interne si intendono le relazioni scientifiche che costituiscono parte integrante della produzioni dei pareri scientifici
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Allegato IV – DATI STATISTICI SULL’INDIPENDENZA RELATIVI AL 2012
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Per individuare e prevenire potenziali conflitti di
interessi (CoI) e salvaguardare l’indipendenza della
consulenza scientifica fornita dall’EFSA, gli esperti
che lavorano per il comitato scientifico, i gruppi
di esperti scientifici e i gruppi di lavoro dell’EFSA
sono tenuti a dichiarare i loro interessi a tre livelli:

presidente e il Direttore esecutivo dell’Autorità
di qualsivoglia cambiamento intervenuto
in relazione agli interessi dichiarati e ad
aggiornare di conseguenza la propria aDoI.

• oral DoI = dichiarazione orale degli interessi
resa prima dell’inizio di una riunione.

Inoltre l’EFSA richiede a tutti i professionisti
nel proprio organico di presentare una
dichiarazione annuale degli interessi. Al tempo
stesso i membri del personale che lasciano
l’organizzazione sono tenuti a comunicare
all’Autorità il loro futuro impiego per un periodo
di due anni dalla cessazione del rapporto di
lavoro con l’EFSA, per permettere a quest’ultima
di valutare se la nuova posizione professionale
determini un conflitto di interessi.

I membri del consiglio di amministrazione
dell’EFSA devono astenersi dal partecipare o
dal farsi coinvolgere in qualsiasi attività che
possa determinare un conflitto di interessi o
che possa suscitare nell’opinione pubblica
l’impressione dell’esistenza di un tale conflitto.
Tutti i membri del consiglio di amministrazione
devono rendere una dichiarazione annuale
di impegno e una aDoI. Ai sensi del codice
di condotta, i membri del personale sono
tenuti a informare tempestivamente il

La tabella sottostante riporta alcune statistiche
di maggiore rilevanza relative all’applicazione del
sistema di indipendenza EFSA sulle DoI nel 2012.
Grazie al vaglio delle aDoI e delle sDoI sono stati
prevenuti 272 potenziali conflitti di interessi.
Le misure di contenimento assunte hanno
compreso l’esclusione di esperti da gruppi
di lavoro, da riunioni, dalla discussione di
determinati punti all’ordine del giorno oppure
altre misure restrittive come l’esclusione
dalla fase di redazione degli atti.

• aDoI = dichiarazione annuale di tutti gli interessi;
• sDoI = dichiarazione specifica degli
interessi in relazione a punti concreti
all’ordine del giorno di una riunione;

Totale DoI vagliate

6.869

Punti all’odg sottoposti a scrutinio

36.609

Potenziali conflitti prevenuti

272

Procedure avviate per abuso di fiducia

1*

Membri del personale che
hanno lasciato l’EFSA

Totale: 28
Settore privato: 4**
Restrizioni: 0

Restrizioni riguardanti membri
di altri organismi dell’EFSA

2

* Nel 2012 la procedura per abuso di fiducia ha interessato un esperto per il quale l’EFSA
ha individuato un potenziale conflitto di interessi. Nel corso delle indagini l’esperto ha
confermato un’omissione nella dichiarazione degli interessi e l’EFSA ha avviato una
procedura per abuso di fiducia, che si concluderà all’inizio del 2013. Se la violazione
sarà confermata, sarà condotta una verifica della produzione scientifica cui l’esperto
in questione ha contribuito. L’esperto è stato escluso dall’esercizio di rinnovo della
composizione dei gruppi di esperti scientifici del 2012.
** Due al settore chimico/farmaceutico, uno in un’organizzazione umanitaria senza
scopo di lucro e un libero professionista nel settore dei componenti meccanici.
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Allegato V – RELAZIONE FINANZIARIA
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A llegato V – R E L A Z I O N E F I N A N Z I A R I A

Esecuzione del bilancio 2012
Milioni €

Al 31 dicembre 2012:

40

• erano stati impegnati 77,69 milioni di EUR
ovvero il 99,3 % del bilancio di 78,28 milioni
di EUR. Questo livello di impegno di spesa è
inferiore soltanto dello 0,75 % all’obiettivo
del 100 % quantificato per l’esercizio. La
differenza è essenzialmente dovuta a un
sottoutilizzo nell’ambito del titolo III, dove il
tasso di esecuzione ha raggiunto il 98,1 %.
I trasferimenti effettuati a fine esercizio
per un ammontare di 0,5 milioni di EUR al
sostegno alle infrastrutture e di 0,8 milioni
di EUR al supporto informatico hanno
permesso di ottimizzare l’esecuzione del
bilancio. Il trasferimento per le infrastrutture
è legato al fatto che il Consiglio non ha
adottato una decisione sull’indicizzazione
dei salari, il che ha comportato un mancato
utilizzo delle risorse. Il trasferimento al
supporto informatico ha permesso di
anticipare gli investimenti previsti in favore
delle attività di supporto operativo;
• erano stati pagati 67,28 milioni di
EUR ovvero l’88,0 % del totale degli

stanziamenti di pagamento (76,48 milioni di
EUR). Questo livello complessivo di pagamento
risulta tuttavia inferiore del 7 % all’obiettivo
fissato (72,61 milioni di EUR). Tale obiettivo
generale integra due obiettivi distinti per crediti
di pagamento non differenziati e differenziati:
•

•

per quanto riguarda i crediti di pagamento
non differenziati, dello stanziamento
disponibile iniziale di 69,08 milioni di EUR
sono stati versati 59,45 milioni di EUR. Questo
livello di pagamento rappresenta il 91 %
dell’obiettivo relativo ai crediti di pagamento
non differenziati (65,20 milioni di EUR);

35
30

39,35 38,57

Stanziamento
d’impegno
iniziale

Stanziamento
d’impegno a
fine anno

Personale

39.359.000

38.573.067

Differenza

Somma
impegnata

28,69

28,69 28,16

Stanziamento
d'impegno
iniziale

25

20,92

20
15

Stanziamento
d'impegno
a fine anno

10

10,22

Importo
impegnato

10,96

11,00

5

8,60

0
rative

à ope

it
Attiv

Importo
pagato

quanto ai crediti di pagamento differenziati
(cooperazione con il comitato scientifico),
è stato pagato un importo di 7,83 milioni di
EUR rispetto allo stanziamento disponibile di
7,41 milioni di EUR, compreso il trasferimento
complessivo di 1,1 milioni di EUR. Questo
livello di pagamento rappresenta il 106 %
dell’obiettivo relativo ai crediti di pagamento
differenziati (7,41 milioni di EUR).

Titolo

38,56 37,75

tura

strut

Infra
ale

n
Perso

% impegnata

-2,0%

38.563.788

100,0%

Stanziamento
di pagamento
38.573.067

Somma pagata
37.754.147

%
pagata
97,9%

Infrastruttura

10.222.000

11.007.933

7,7%

10.966.034

99,6%

11.007.933

8.602.142

78,1%

Attività operative

28.698.000

28.698.000

0,0%

28.164.869

98,1%

26.905.090

20.922.308

77,8%

Totale:

78.279.000

78.279.000

0,0%

77.694.691

99,3%

76.486.090

67.278.597

88,0%
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Milioni €
25

24,10
24,66
24,26

Esecuzione del bilancio 2012 per attività

Attività 2 = valutazione di prodotti, sostanze e indicazioni
soggetti ad autorizzazione

Stanziamento
d’impegno
iniziale

à4

à3

à2

Govern. 5 = governance e funzioni amministrative

à1

it
Attiv

rn 5
Gove

it
Attiv

it
Attiv

it
Attiv

Stanziamento
d’impegno
corrente

Differenza

Somma
impegnata

%
impegnata

Stanziamento
di pagamento

Somma pagata

%
pagata

Attività 1

12.762.762

12.979.554

1,70%

12.953.595

99,8%

13.049.966

11.354.948

87,0%

Attività 2

20.169.364

20.107.292

-0,31%

20.026.863

99,6%

20.155.422

18.062.624

89,6%

Attività 3

24.101.010

24.664.394

2,34%

24.263.404

98,4%

22.752.942

20.470.089

90,0%

Attività 4

5.854.240

5.852.267

-0,03%

5.811.301

99,3%

5.852.267

4.987.487

85,2%

Govern 5

15.391.434

14.675.493

-4,65%

14.639.719

99,8%

14.675.493

12.403.449

84,5%

78.278.810

78.279.000

0,00%

77.694.882

99,3%

76.486.090

67.278.597

88,0%

Totale

46

0

Importo
pagato

Attività 4 = comunicazione e dialogo

In EUR

5

Importo
impegnato

Attività 3 = raccolta dati, cooperazione scientifica e lavoro
di rete

A u t o r i t à

e u r o p e a

p e r

l a

s i c u r e z z a

a l i m e n t a r e

15

10

5,85
5,85
5,81
4,98

Stanziamento
d'impegno
a fine anno

12,76
12,97
12,95
11,35

Attività 1 = fornitura di consulenza e pareri scientifici; 		
metodologie di valutazione del rischio

20,16
20,10
20,02
18,06

Stanziamento
d'impegno
iniziale

15,39
14,67
14,63
12,40

20.47

20

14.30

Amount
Committed

Appropriation

5

14.29

Amount
Committed

0

9.12

11.84

Amount
Paid

Amount

ons

rati

Ope
truc

as
Infr

A llegato V – R E L A Z I O N E F I N A N Z IPaid
ARIA

ture

ity 2

ity 1

v
Acti

v
Acti

l

nne

so
Per

11.72
11.95
11.67
10.64

Commitment
Appropriation

Esecuzione del bilancio per
attività nel 2012 (% impegnata)

Ripartizione dei fondi per
attività nel 2012 (% a fine anno)

100%

99,8%

16,5
8%

%
75

19
.4

18
,

Activity
Provisiondi
ofconsulenza
scientific opinions
Attività 1 = fornitura
e pareriand
scientifici;
and riskdi
assessment
approaches
		advice
metodologie
valutazione
del rischio

Attività 2 = valutazione
prodotti,substances
sostanze e and
Activity
Evaluation ofdiproducts,
indicazioni
soggetti
ad autorizzazione
claims subject
to authorisation

7,48%

Attività 4 = comunicazione
dialogo
Activity
Communicationeand
dialogue

99,5%

99,8%

99,3%

99,6%

98,4%

98,0%
97,5%

24.34%

9.52%

Govern.55== Governance
governance and
e funzioni
amministrative
Govern
administration
functions

à4

à3

à2

,5 1 %

97.6%

97,0%

à1

it
Attiv

it
Attiv

it
Attiv

it
Attiv

rn 5
Gove

ity

v
Acti

8%
31.2

31

99,0%
98,5%

25,69%

Attività 33 =
= raccolta
dati, cooperazione
Activity
Data collection,
scientific scientifica e
		cooperation
lavoro di rete
and networking

1%

15.4
6%
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A u t o r i t à

e u r o p e a

p e r

l a

s i c u r e z z a

a l i m e n t a r e
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