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Nel 2010 l’EFSA ha emanato 565 atti scientifici su varie 
importanti questioni, tra cui la valutazione dei rischi per 
gli animali e per l’uomo legati alla febbre Q e all’influenza 
H1N1, la disamina dei fondamenti scientifici relativi a  
1 224 indicazioni “funzionali generiche” sulla salute, nonché 
la nuova valutazione della sicurezza del bisfenolo A nei 
materiali a contatto con gli alimenti . 

Sottolineando la partecipazione dell’EFSA a settori nuovi 
ed emergenti delle scienze, il suo comitato scientifico 
ha stilato un documento contenente linee guida sulle 
nanotecnologie e una relazione scientifica sulle sostanze 
attive sul sistema endocrino (EAS). Anche la collaborazione 
con partner internazionali, quali l’OMS, e i pareri scientifici 
elaborati congiuntamente con agenzie UE consorelle hanno 
caratterizzato in modo significativo il lavoro nel corso 
dell’anno. Nel 2010 l’EFSA ha pubblicato alcuni bandi per 
rinnovare la composizione dei gruppi di esperti scientifici 
ANS e CEF e per ampliare la lista di riserva del comitato 
scientifico e degli altri otto gruppi di esperti.

Nel 2010 quasi  due terzi degli atti scientifici hanno toccato  
la valutazione della sicurezza di prodotti e sostanze,  
nonché la valutazione delle basi scientifiche relative alle  
indicazioni sulla salute apposte sugli alimenti. L’EFSA  
ha anche apportato rilevanti contributi nel campo della  
valutazione del rischio ambientale (VRA) legato a prodotti  
regolamentati. Ad esempio il gruppo di esperti scientifici  
GMO dell’Autorità ha aggiornato le proprie linee guida 
destinate ai richiedenti per quanto attiene la VRA di piante 
geneticamente modificate, mentre il gruppo di esperti sui 
prodotti fitosanitari e i loro residui ha pubblicato un parere 
scientifico per la VRA dei pesticidi. 

Anche l’elaborazione di pareri scientifici urgenti è un 
elemento essenziale dei servizi che l’EFSA fornisce ai 
gestori del rischio europei. Nel 2010 l’EFSA ha fornito una 
consulenza urgente sul clormequat nell’uva da tavola e  
sulla possibile contaminazione della catena alimentare 
dovuta alla caduta delle ceneri del vulcano Eyjafjallajökull  
in Islanda.

Nel 2010 l’EFSA ha prestato particolare attenzione alla 
collaborazione scientifica e al collegamento in rete con gli 
Stati membri, rafforzando i legami con il suo foro consultivo 

e i punti focali nazionali e attirando un maggior numero 
di richieste di iscrizione alla sua banca dati di esperti 
scientifici rispetto agli anni precedenti. L’Autorità ha altresì 
assegnato 7,8 milioni di euro in sovvenzioni e contratti con 
organizzazioni specializzate degli Stati membri in grado 
di fornirle assistenza nello svolgimento del suo lavoro. 
Inoltre il 2010 ha visto la pubblicazione della banca dati 
particolareggiata dell’EFSA sui consumi alimentari, uno 
strumento prezioso condiviso con gli Stati membri che 
consente all’EFSA di attuare valutazioni dell’esposizione  
più precise.

Nel 2010 il consiglio di amministrazione ha adottato la 
strategia di comunicazione EFSA 2010-2013. La nuova 
strategia, ispirata da approfondite ricerche e dai contribuiti 
dei partner chiave dell’EFSA e delle parti interessate, 
prepara un futuro di comunicazioni dell’Autorità più incisive 
ed efficienti. Tra le ricerche svolte nel 2010 l’indagine 
Eurobarometro sulla percezione dei rischi associati agli 
alimenti da parte dei consumatori si è rivelata un elemento 
cruciale nel fornire una comprensione profonda delle 
questioni. Nell’ambito dell’impegno a promuovere una 
maggiore omogeneità nelle comunicazioni del rischio in 
tutta l’UE, l’EFSA ha proseguito nell’opera di rafforzamento 
della collaborazione con gli Stati membri attraverso il 
gruppo di lavoro sulla comunicazione del foro consultivo.  
L’impegno costante dell’Autorità con organizzazioni  
partner è stato ulteriormente messo in luce da visite  
ufficiali a Parma di José Manuel Barroso, presidente  
della Commissione europea, e della commissione del 
Parlamento europeo per l’Ambiente, la sanità pubblica  
e la sicurezza alimentare. 

Oltre a fornire solidi pareri scientifici e valutazioni del 
rischio ai gestori del rischio europei, nel 2010 l’EFSA ha 
colto l’occasione per riflettere sulle proprie strutture e sui 
propri processi. Tale autovalutazione a tutto campo, che 
sarà completata nel 2011, mira a far conseguire all’Autorità 
una maggiore efficienza, una migliore capacità di prevedere 
i cambiamenti dell’ambiente in cui opera e un più efficace 
impiego delle sue risorse, a fronte di un carico di lavoro 
in progressivo aumento. L’Autorità ha anche avviato un 
riesame di ampio respiro per rafforzare ulteriormente le 
proprie procedure interne riguardanti l’indipendenza, 
essenziale per ispirare una maggior fiducia nel suo operato.



Gennaio
• EFSA e ECDC pubblicano la relazione 2008 sulle 

zoonosi e le epidemie di origine alimentare nell’UE 
• L’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi 

(BfR) rende visita all’EFSA 
• L’EFSA conferma che la carne di pollo è una delle 

cause principali dei casi di campilobatteriosi 
nell’uomo

• L’EFSA rivede la valutazione dell’esposizione al 
licopene come colorante alimentare

Febbraio
• L’EFSA pubblica una seconda serie di pareri sulle 

indicazioni “funzionali generiche” sulla salute  
• Le agenzie dell’UE avviano un dialogo con il 

presidente della Commissione europea Barroso sul 
loro contributo per forgiare l’Europa 

• Evento congiunto EFSA-Agenzia spagnola per la 
sicurezza alimentare: “La scienza a sostegno della 
sorveglianza sui rischi collegati alle importazioni” 

Marzo
• Varo dell’EFSA Journal 
• L’EFSA pubblica la banca dati particolareggiata sui 

consumi alimentari in Europa
• L’EFSA pubblica un’analisi a livello europeo dei livelli 

di diossine in alimenti e mangimi 
• L’EFSA stabilisce i valori dietetici di riferimento per 

determinate sostanze nutritive 
• L’EFSA consulta esperti europei e internazionali sul 

bisfenolo A 
• John Dalli, commissario UE per la Salute e la politica 

dei consumatori, rende visita all’EFSA 
• L’EFSA pubblica un’indagine su Campylobacter e 

Salmonella nell’UE
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aprile
• L’EFSA emana un parere scientifico urgente sui rischi 

a breve termine per la sicurezza di alimenti e mangimi 
nell’UE in seguito all’eruzione vulcanica in Islanda

• L’EFSA valuta i possibili rischi legati alla presenza del 
pesticida clormequat nell’uva

• L’EFSA abbassa la dose di assunzione ammissibile di 
melamina  

• L’EFSA valuta le implicazioni per la salute legate alla 
presenza di piombo negli alimenti

• L’EFSA valuta la sicurezza dei glicosidi steviolici 
• Il presidente della Commissione europea José 

Manuel Barroso rende visita all’EFSA 

MaGGio
• L’EFSA passa in rassegna le priorità future nelle 

proprie attività di raccolta dati
• Evento congiunto EFSA-CE (DG SANCO) : “Possono 

scienza e innovazione dare vita a una catena 
alimentare più sostenibile?”

• L’EFSA emana un parere scientifico sulla febbre Q 
• L’EFSA celebra la Festa dell’Europa 

GiuGno 
• Il consiglio di amministrazione dell’EFSA nomina 

sette nuovi membri
• L’EFSA prosegue il dialogo in merito alle indicazioni 

sulla salute con le parti interessate 
• L’EFSA valuta i fattori che contribuiscono alla 

diffusione di MRSA nei suini
• L’EFSA pubblica una dichiarazione sulle 

considerazioni di sicurezza alimentare in merito alle 
infezioni dal nuovo virus dell’influenza H1N1 negli 
esseri umani

• L’EFSA organizza e trasmette in modalità webcast 
l’incontro tenuto a Berlino con gli Stati membri 
sulla valutazione del rischio ambientale da piante 
geneticamente modificate 

• L’EFSA fornisce consulenza scientifica sulla 
diffusione di erbe infestanti appartenenti alla specie 
dell’Ambrosia

• L’EFSA accoglie la delegazione della commissione 
del Parlamento europeo per l’Ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) 

•  L’EFSA contribuisce alle manifestazioni dell’UE in 
occasione dell’Expo mondiale 2010 di Shanghai 
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luGlio  
• L’EFSA abbassa la DGA per l’amaranto, concludendo 

così la nuova valutazione dei coloranti alimentari 
azoici 

• L’EFSA pubblica la seconda relazione annuale sui 
residui di pesticidi negli alimenti

• L’EFSA emana un nuovo parere scientifico sulla 
valutazione della possibile allergenicità degli OGM

• L’EFSA avvia una consultazione pubblica sulla propria 
strategia di comunicazione 2010–2013

• L’EFSA pubblica dati sui livelli di PCB negli alimenti 
• L’EFSA conclude il lavoro quadriennale sulle 

biotossine marine
• L’EFSA pubblica un documento orientativo sulla 

valutazione del rapporto rischi-benefici degli 
alimenti per la salute umana

aGosto   
• L’EFSA avvia una consultazione pubblica sulla 

pratica della raccolta di piume da oche vive per la 
produzione di piumini

• L’EFSA pubblica pareri scientifici sul ruolo delle 
zecche nella trasmissione di malattie animali e sulla 
loro distribuzione geografica in Europa

setteMbre  
• L’EFSA aggiorna il suo parere sul bisfenolo A 
• L’EFSA analizza gli esiti delle più recenti ricerche sulla 

clonazione animale 
• L’EFSA ospita l’incontro con organizzazioni non 

governative sugli organismi geneticamente 
modificati (OGM) 

• L’EFSA pubblica un parere scientifico sulla sicurezza e 
l’efficacia del procedimento di decontaminazione delle 
carcasse mediante l’utilizzo di acqua calda riciclata

ottobre  
• L’EFSA emana pareri su 808 indicazioni sulla salute 
• L’EFSA organizza una riunione tecnica con le parti 

interessate sul benessere degli animali durante il 
trasporto 

• L’EFSA organizza il suo XV colloquio scientifico sui 
rischi emergenti

• L’Amministrazione veterinaria e alimentare danese e 
l’Istituto nazionale dell’alimentazione dell’Università 
tecnica della Danimarca rendono visita all’EFSA

noveMbre  
• L’EFSA pubblica il suo Eurobarometro sulle percezioni 

dei consumatori UE riguardo ai rischi associati agli 
alimenti 

• L’EFSA pubblica linee guida sull’impatto ambientale 
delle piante geneticamente modificate 

• L’EFSA completa la prima fase di revisione globale 
della sicurezza delle sostanze aromatizzanti

• L’EFSA e il Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie rinnovano il loro protocollo 
d’intesa

DiceMbre
• Il consiglio di amministrazione dell’EFSA approva il 

programma di lavoro e il bilancio 2011 
• L’EFSA valuta il possibile rischio per la salute dei 

bambini derivante dalla presenza di nitrato negli 
ortaggi a foglia 

• Scambio di vedute tra EFSA e industria su linee 
guida per indicazioni sulla salute relative a funzione 
intestinale e immunitaria 

• L’EFSA organizza la 1a riunione della rete scientifica 
per la valutazione dei rischi per la salute delle piante 

S I N T E S I  D E L L A  R E L A Z I O N E  A N N U A L E  E F S A  2 0 1 0

Cifre chiave del 2010
Atti scientifici 565
Consultazioni pubbliche   91
Contratti e sovvenzioni  98
Visite al sito Internet    3 milioni
Abbonati alla newsletter elettronica   26 934
Copertura mediatica (articoli)  8 330
Addetti EFSA a dicembre 2010 433
Riunioni plenarie  98
Riunioni dei gruppi di lavoro     994
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Attività 1 = fornitura di consulenza e pareri scientifici;  
  approcci di valutazione del rischio
Attività 2 = valutazione di prodotti, sostanze e indicazioni  
  soggetti ad autorizzazione
Attività 3 = raccolta dati, cooperazione scientifica  
  e collegamento in rete
Attività 4 = comunicazione e dialogo

Governo 5 = governance

Bilancio per attività – Ripartizione dei fondi per attività (%)

Esecuzione del bilancio 


