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2 PREFAZIONI

Non è facile riassumere i progressi 

compiuti nel corso di un decennio da 

un’organizzazione con un mandato così 

ampio come quello dell’Autorità europea 

per la sicurezza alimentare. Ecco perché 

quest’opuscolo mette a fuoco per lo 

più una serie di settori chiave che 

danno la prova dell’impatto che 

l’organizzazione ha avuto su di essi fin 

dall’inizio della sua attività nel 2002. Fra 

questi vi sono questioni cruciali di salute 

pubblica e protezione dei consumatori 

come ad esempio il controllo della 

Salmonella nella filiera degli alimenti 

e la valutazione della sicurezza degli 

additivi alimentari, nonché la protezione 

dell’ambiente attraverso, ad esempio, la 

valutazione del rischio derivante dalle 

piante geneticamente modificate e 

il monitoraggio ambientale 

successivo alla loro 

immissione sul 

mercato.

Inoltre all’organizzazione viene chiesto 

sempre più spesso di valutare richieste 

relative a prodotti e indicazioni da 

apporre sui prodotti alimentari, un 

compito importante per sostenere 

l’innovazione nel settore agroalimentare 

e per realizzare la visione della strategia 

“Europa 2020” della Commissione. 

Tutti questi elementi sono contemplati 

nella Strategia scientifica 2012-2016 

dell’EFSA, che illustra le modalità con 

cui intendiamo continuare a sostenere 

la sicurezza alimentare europea negli 

anni a venire. La Strategia analizza 

l’esperienza acquisita nel primo 

decennio dell’EFSA e anticipa le sfide 

future, per consentirci di pianificare le 

nostre risorse e stabilire le priorità nei 

nostri programmi di lavoro futuri.

Nessuna delle attività descritte in questa 

pubblicazione sarebbe possibile senza 

la cooperazione degli Stati membri, 

delle agenzie nazionali per la sicurezza 

alimentare, delle istituzioni europee, 

degli organismi delle parti interessate, 

delle organizzazioni scientifiche e, da 

ultimo ma non da meno, dei numerosi 

esperti che ogni anno contribuiscono 

al nostro lavoro. Li ringraziamo per la 

loro collaborazione, essenziale per noi, 

e ci auguriamo un altro decennio di 

cammino in avanti nella protezione dei 

consumatori europei.

Catherine Geslain-Lanéelle —  

Direttore esecutivo, EFSA 

scienza e cooperazione: le chiavi 
di accesso alla sicurezza dei 
consumatori e alla loro fiducia

L’EFSA è solo una parte, sebbene 

fondamentale, di un quadro istituzionale 

per la sicurezza alimentare in Europa il 

cui inizio è stato segnato dalle radicali 

modifiche introdotte dal regolamento 

n. 178/2002. Esso colloca nettamente 

la scienza al centro delle decisioni 

politiche in materia di alimentazione 

e assegna all’Autorità l’impegnativo 

mandato di instaurare un rapporto di 

fiducia del pubblico verso i  prodotti 

alimentari europei, compito per il quale 

è d’importanza cruciale la competenza 

dell’EFSA nella comunicazione del 

rischio.

Sebbene l’Unione europea sia cambiata 

significativamente da quando l’EFSA ha 

aperto le sue porte a Bruxelles nel 2002, 

i principi fondanti dell’organizzazione 

restano immutati: eccellenza scientifica, 

indipendenza, apertura e trasparenza. 

La curva di crescita dell’organizzazione 

è stata ripida e l’aumento delle 

risorse disponibili è corrisposto a 

un’accelerazione nella mole di pareri 

scientifici emanati dall’Autorità 

dall’inizio della sua attività, passando 

da 174 nel 2006 a 658 nel 2011. La 

mole, però, è soltanto un aspetto 

del carico di lavoro dell’EFSA: la 

sempre maggiore complessità delle 

valutazioni del rischio (dovuta, fra l’altro, 

all’introduzione di nuove tecnologie 

e alla globalizzazione della catena 

di approvvigionamento alimentare) 

richiede nuove metodologie, approcci 

più interdisciplinari e un maggiore 

coinvolgimento delle parti interessate. 
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Nel suo Libro bianco del gennaio 

2000, seguito alla crisi della BSE, la 

Commissione europea aveva individuato 

un’estesa serie di misure necessarie 

a riorganizzare il sistema di sicurezza 

alimentare dell’Unione europea, tra cui 

l’istituzione di un’Autorità europea per 

la sicurezza alimentare indipendente. 

L’obiettivo della Commissione era 

che la nuova Autorità diventasse un 

punto di riferimento in tutta l’UE per la 

valutazione del rischio al servizio della 

legislazione comunitaria. Nel gennaio 

del 2002 veniva adottata la legislazione 

alimentare (regolamento (CE) n. 

178/2002) e, come previsto, l’EFSA 

iniziava la propria attività nel maggio 

2002.

Il regolamento istitutivo ha dotato 

l’EFSA dei suoi elementi portanti: 

eccellenza scientifica, indipendenza, 

trasparenza e apertura. Questi principi 

operativi essenziali sono sanciti nelle 

varie politiche e procedure che l’EFSA ha 

progressivamente introdotto e attuato: 

la Politica sull’indipendenza in ambito 

scientifico del 2011 non ne è che l’ultimo 

esempio.

 

L’EFSA ha apportato un contributo 

significativo ai progressi raggiunti 

in settori cruciali per la sicurezza 

alimentare, come ad esempio la 

riduzione della Salmonella, la limitazione 

dell’esposizione a contaminanti 

alimentari, la valutazione dei pesticidi 

e la definizione di livelli sicuri per i 

loro residui o anche la valutazione 

degli additivi in alimenti e mangimi. 

La sua attività garantisce inoltre che 

di sicurezza per i consumatori sia lo 

sviluppo economico. 

In ultima analisi l’efficacia del sistema 

di sicurezza alimentare europeo si 

misura dalla qualità degli alimenti 

che arrivano sulla tavola dei cittadini 

europei e l’EFSA è il nostro partner di 

fiducia a questo riguardo, un elemento 

essenziale nell’equazione che conduce 

ai più alti standard possibili di sicurezza 

alimentare per tutti nell’UE.

Paola Testori Coggi —  

Direttore generale, direzione generale 

per la Salute e i consumatori della 

Commissione europea

i frutti del sistema europeo 
di sicurezza alimentare 
10 anni dopo

le asserzioni salutistiche apposte sulle 

etichette dei prodotti alimentari abbiano 

una base scientifica affidabile, a tutela 

della sicurezza dei consumatori europei. 

Dopo 10 anni l’Europa può vedere 

chiaramente i frutti del suo 

investimento: l’Unione ha continuato 

a registrare il più alto livello di 

sicurezza alimentare e di efficace 

contenimento di incidenti lungo la 

catena alimentare dell’ultimo decennio, 

in termini sia di salute pubblica sia di 

impatto economico. La cooperazione 

su questioni di sicurezza alimentare 

si è intensificata e sono ora attive in 

tutta Europa delle reti specifiche per 

condividere informazioni (se necessario, 

in tempi rapidi) e rispondere a qualsiasi 

tipo di emergenza.

L’EFSA ha raggiunto molti obiettivi 

nell’ultimo decennio, ma in occasione 

del suo 10º anniversario non dobbiamo 

soltanto soffermarci sui successi 

del passato, bensì anche volgere lo 

sguardo alle sfide del futuro. Quale 

organizzazione lungimirante, l’EFSA sta 

già facendo piani per il futuro mediante 

l’elaborazione di documenti strategici. 

Se da un lato non è possibile prevedere 

le questioni che essa dovrà affrontare 

in futuro, dall’altro i fattori all’origine di 

tali questioni stanno diventando sempre 

più chiari. Siamo sicuri che l’EFSA 

continuerà a raccogliere queste sfide 

grazie alla sua capacità di anticipare gli 

sviluppi futuri e di essere all’avanguardia 

nell’attuazione di avanzate e innovative 

strategie di valutazione del rischio, al 

fine di garantire sia un elevato livello 
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“Circa il 75% 
delle nuove 

malattie che 
hanno colpito 

gli esseri umani 
negli ultimi 10 

anni hanno 
avuto origine 

da animali 
o prodotti di 

origine animale”

PROTEZ10NE
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Nel corso dei dieci anni trascorsi, l’EFSA 
ha fornito la base al processo decisionale 
dell’UE in materia di sicurezza alimentare 
con i suoi lavori scientifici ad ampio 
raggio (fondati sulle conoscenze, sulle 
metodologie e sui dati più aggiornati) 
nel campo della sicurezza degli alimenti 
e dei mangimi, della nutrizione, della 
salute e del benessere animale, della 
protezione e della salute delle piante.

Quando l’L’EFSA venne istituita, l’Europa 
aveva sofferto una serie di crisi sanitarie 
di natura alimentare che avevano 
minato la fiducia dei consumatori sia 
negli alimenti stessi sia nella capacità 
delle autorità pubbliche di tutelare i loro 
interessi. La più drammatica di esse era 
stata l’emergenza della BSE, ma anche 
la Salmonella, le diossine e i composti 
cancerogeni nei mangimi per animali, 
il botulino negli alimenti in scatola, gli 
ormoni della crescita negli alimenti 
per l’infanzia e l’emergere di un nuovo, 
virulento tipo di E. coli, lo 0157:H7.

Accanto a questi episodi era cresciuta 
la consapevolezza dei consumatori in 
merito a possibili problemi di sicurezza 
connessi con le moderne tecniche di 
trasformazione e imballaggio degli 
alimenti; l’aggiunta agli alimenti di nuovi 
ingredienti; l’utilizzo sulle etichette 
e in pubblicità di indicazioni, non 
sostanziate scientificamente, sui benefici 
per la salute derivanti dal consumo dei 
prodotti alimentari e l’uso diffuso di 
pesticidi e altre sostanze chimiche nella 
produzione di alimenti.

Il mandato scientifico dell’EFSA copre 
tutte le preoccupazioni dei consumatori, 
“dai campi alla tavola”, e il lavoro svolto 
dai suoi esperti è stato cruciale per il 
successo ottenuto dall’UE in molte di tali 
problematiche. 

Qualche esempio: 
•	 Il	numero	di	casi	di	BSE	bovina	

segnalati in tutta l’UE è crollato da 
parecchie migliaia all’inizio degli 
anni 2000 a 44 nel 2010. Nel Regno 
Unito, dove l’epidemia raggiunse 
il suo picco, l’incidenza  della 
variante umana CJD (vCJD) è calata 
da 28 decessi nel 2000 a a circa 
una diagnosi all’anno. L’attività di 
valutazione e monitoraggio del 
rischio da parte dell’EFSA è stata il 
forte, continuo filo conduttore di 
questa storia.

•	 Il	numero	di	casi	di	Salmonella 
segnalati nell’UE è sceso del 50 % 
in cinque anni (vedi il relativo caso 
più avanti). Questo calo spettacolare 
è stato ottenuto principalmente 
grazie a un impegno concertato che 
ha coinvolto l’EFSA e altre agenzie 
dell’UE, fra cui il Centro europeo per 
la prevenzione e il controllo delle 
malattie (ECDC), oltre ai gestori del 
rischio negli Stati membri e presso la 
Commissione europea.

Le ricerche indicano che una quota 
compresa tra un terzo e la metà di tutte 
le malattie infettive che colpiscono gli 
esseri umani è di origine zoonotica, 
ossia trasmesse dagli animali. Circa il 
75% delle nuove malattie che hanno 
colpito gli esseri umani negli ultimi 
dieci anni è stato causato da animali 
o prodotti di origine animale. Oltre a 
occuparsi di malattie specifiche, come la 
BSE e le infezioni da Salmonella, l’EFSA 
monitora e analizza anche la situazione 
generale delle zoonosi, i microrganismi 
zoonotici, la resistenza agli antimicrobici 
e i focolai di origine alimentare. I relativi 
dati, pubblicati in relazioni annuali, 
sostanziano le decisioni in materia di 
gestione del rischio assunte dagli Stati 
membri e della Commissione europea.

L’EFSA ha inoltre contribuito in modo 
decisivo alla tempestività dell’azione 
dell’Unione europea di fronte alle 
emergenze di origine alimentare, come 
la contaminazione da diossine della 
carne suina in Irlanda nel 2008 e i focolai 
di E. coli in Germania e Francia nel 2011.

Un ambito nel quale il lavoro dell’EFSA 
è cambiato in maniera significativa 
negli ultimi dieci anni è quello relativo 
alla valutazione dei prodotti soggetti a 
specifica regolamentazione, come gli 
additivi alimentari, gli OGM, i pesticidi 
e le indicazioni sulla salute. Le risorse 
stanziate per tale attività, che produce 
più del 60% degli atti scientifici 
dell’EFSA, sono state duplicate tra il 2008 
e il 2010, passando dal 20 % al 40 %.

Alla fine del 2011 erano state valutate 
più di 3 000 indicazioni sulla salute; in tal 
modo sono stati tutelati i consumatori 
europei da eventuali etichette e 
pubblicità fuorvianti apposte sui 
prodotti alimentari. La relazione annuale 
sui residui di pesticidi, che l’EFSA redige 
per conto dell’UE, offre una panoramica 
sempre più sofisticata del rispetto delle 
norme sulla sicurezza dei pesticidi. La 
relazione più recente, riferita al 2009, 
mostra che oltre il 97 % dei campioni 
di alimenti esaminati conteneva livelli 
sicuri di residui di pesticidi.

Proteggere i cinquecento 
milioni di cittadini europei
Gli europei godono di uno dei più elevati livelli di sicurezza alimentare 
al mondo. Grazie al costante impegno e innovazione da parte delle 
istituzioni dell’UE e delle sue agenzie indipendenti è stato possibile 
garantire sicurezza e salubrità degli alimenti per una comunità che 
conta ora quasi cinquecento milioni di cittadini.

5PROTEZ10NE
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La salmonellosi è una zoonosi, ovvero 
una patologia o infezione che può 
essere trasmessa direttamente o 
indirettamente tra animali ed esseri 
umani. Il batterio è comune negli 
intestini di uccelli e mammiferi sani. Gli 
esseri umani possono essere contagiati 
da uova e carne contaminate, più di 
frequente carne di pollame e di maiale. 
Tra i sintomi più comuni figurano febbre, 
diarrea e crampi addominali.

Per combattere la salmonellosi umana 
è importante ridurre la presenza di 
Salmonella negli animali e nei prodotti 
derivati, in modo che gli alimenti 
destinati al consumo risultino più sicuri. 
Nel 2003 l’UE, considerando la questione 
Salmonella una priorità, ha istituito 
misure di controllo ad ampio spettro 
per controbattere le zoonosi. In tutti gli 
Stati membri sono stati messi in atto 
programmi potenziati per combattere 
la Salmonella nel pollame e sono stati 
stabiliti obiettivi per ridurre la presenza 
di batteri negli allevamenti avicoli (di 
galline ovaiole, polli da carne e tacchini).

Per favorire la riduzione di Salmonella 

Fino al 2005 la Salmonella, un batte-
rio che causa la salmonellosi negli esseri 
umani, rappresentava la malattia di origi-
ne alimentare più comune nell’Unione euro-
pea, con quasi 200 000 casi segnalati nell’uomo 
in quell’anno. Si stima che l’onere economico com-
plessivo della salmonellosi umana per l’UE possa am-
montare addirittura a 3 miliardi di euro l’anno.

nella filiera alimentare, l’EFSA ha 
fornito consulenza sui rischi per la 
salute pubblica derivanti dagli animali 
infetti e ha fornito raccomandazioni e 
consulenza sulle misure di controllo e 
riduzione, quali gli obiettivi di riduzione 
nel pollame e nella carne di pollame e 
il ricorso a vaccini e antimicrobici per 
il controllo della Salmonella. L’EFSA ha 
inoltre valutato l’impatto di diverse 
misure di controllo della Salmonella nei 
suini.

L’EFSA ha fornito assistenza alle istanze 
decisionali analizzando i risultati di 
studi di riferimento condotti a livello 
di UE sulla prevalenza di Salmonella 
negli alimenti e negli animali destinati 
alla produzione alimentare, compresa 
una valutazione dei fattori di rischio 
che contribuiscono alla prevalenza del 
batterio nelle popolazioni di animali 
e negli alimenti. Inoltre l’incidenza di 
Salmonella negli esseri umani, negli 
animali e negli alimenti è oggetto di 
monitoraggio e analisi nelle relazioni 
di sintesi UE predisposte ogni anno 
dall’EFSA e dal Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 

per fornire informazioni aggiornate sulla 
situazione corrente in Europa.

L’approccio coordinato adottato da 
tutti i protagonisti dell’Unione ha 
sortito effetti significativi: i casi di 
Salmonella umana si sono ridotti 
di quasi la metà nell’UE nell’arco di 
cinque anni (2004-2009). Al contempo 
è calata notevolmente la prevalenza 
di Salmonella nel pollame, soprattutto 
negli allevamenti di galline ovaiole. 
La riduzione dei batteri nelle galline 
ovaiole rappresenta presumibilmente 
la ragione principale alla base della 
diminuzione dei casi di Salmonella negli 
umani, in quanto sono le uova ad essere 
considerate la più importante sorgente 
di infezioni umane nell’UE.

L’EFSA e il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
continuano ad analizzare i dati raccolti 
negli Stati membri su base annuale 
per proseguire il monitoraggio della 
situazione e dei progressi compiuti nel 
soddisfare gli obiettivi di riduzione fissati 
per la Salmonella in varie popolazioni 
animali.

IL CASO : 

LA SALMONELLA

sconfiggere 
i batteri
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In tutta l’UE, durante lo sviluppo dei due 
focolai infettivi, furono segnalati oltre 
3 100 casi di diarrea emorragica e oltre 
850 casi di sindrome emolitico-uremica 
(SEU), una grave malattia che può 
condurre al blocco renale; ci furono 53 
decessi confermati. In Germania si trattò 
del peggior focolaio di batteri di origine 
alimentare verificatosi nel Paese da oltre 
60 anni. All’inizio il focolaio di  
E. coli O104:H4, un ceppo raro, 
fu collegato, tramite indagini 
epidemiologiche, al consumo di verdure 
fresche da insalata. Indagini successive 
individuarono alcuni germogli di semi 
come la fonte più probabile. 

L’EFSA si mise in contatto con gestori 
e valutatori del rischio tedeschi, con la 
Commissione europea e con il Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (ECDC). Successivamente 
emanò una dichiarazione congiunta con 
l’ECDC ove si fornivano informazioni 

sull’infezione da STEC e sulle sue 
modalità di trasmissione, oltre a 
raccomandazioni su come evitare 
l’infezione.

L’EFSA inviò personale scientifico 
esperto in Germania per fornire 
assistenza nella raccolta di dati e nelle 
analisi epidemiologiche. Lo scambio 
d’informazioni tra gli Stati membri fu 
facilitato da parte dell’EFSA attraverso il 
foro consultivo e la rete dei punti focali. 

Il 6 giugno la Commissione europea 
chiese all’EFSA di fornire assistenza 
e consulenza scientifica sul focolaio 
epidemico. L’EFSA mise in atto le 
procedure di risposta urgente di rito 
e pubblicò una valutazione accelerata 
del rischio riguardo ai pericoli per la 
salute pubblica derivanti dal consumo 
di verdura cruda. Fornì inoltre consigli 
sulle opzioni per attenuare i rischi di 
contaminazione alimentare e infezione 

negli esseri umani. Lo stesso giorno 
l’EFSA pubblicò una relazione tecnica 
assieme all’ECDC sulla prevalenza di 
STEC negli esseri umani, negli alimenti e 
negli animali. 

Il 24 giugno, poco più di un mese dopo 
l’insorgenza del focolaio in Germania, 
le autorità francesi diedero notizia 
di un gruppo eterogeneo di casi di 
pazienti affetti da diarrea emorragica. 
Test batteriologici identificarono come 
probabile causa E. coli O104:H4, lo stesso 
raro ceppo responsabile del focolaio in 
Germania.

La risposta dell’EFSA fu duplice: assieme 
all’ECDC predispose una valutazione 
congiunta rapida del rischio associato 
ai due focolai, nella quale si concludeva 
che erano alcuni germogli di fieno greco 
il collegamento più probabile; inoltre, 
in risposta a una richiesta urgente da 
parte della Commissione, istituì una 
task force per risalire, attraverso gli 
approvvigionamenti alimentari e la 
catena di distribuzione dell’UE, ai semi 
implicati nel caso.

La task force, che annoverava al suo 
interno specialisti degli Stati membri e 
della Commissione, nonché scienziati 
dell’ECDC, dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) e dell’Organizzazione 
per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), 
consegnò il proprio rapporto il 5 luglio, 
giungendo alla conclusione che un 
lotto di semi di fieno greco importato 
dall’Egitto e usato per produrre germogli 
era il probabile collegamento tra i due 
focolai. 

Basandosi sulle evidenze riscontrate 
dalla task force, l’EFSA raccomandò alla 
Commissione di fare tutto il possibile 
per prevenire l’ulteriore esposizione 
dei consumatori ai semi sospetti e di 
svolgere una tracciatura a ritroso in tutti 
i Paesi che potevano aver ricevuto semi 
da lotti sospetti. Una volta pubblicata 
la relazione della task force, l’UE poté 
assumere misure immediate per 
proteggere i consumatori europei.

IL CASO : 

L’E. COLI

Tra l’inizio di maggio e la fine di luglio 2011, si sviluppò in Germania 
un focolaio infettivo di E. coli produttore della tossina Shiga (STEC). Il 
24 luglio 2011 anche le autorità francesi riferirono di un focolaio nella 
regione attorno a Bordeaux.

risposta rapida in fase 
di crisi 
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IL CASO : 

GLI ADDITIVI ALIMENTARI

Tutti gli additivi alimentari attualmente utilizzati nell’UE sono stati 
sottoposti a valutazioni sulla sicurezza da parte dell’EFSA e/o del suo 

predecessore, il comitato scientifico dell’alimentazione uma-
na (SCF), e vengono inseriti nell’elenco ufficiale UE degli 

additivi alimentari approvati solamente se sono con-
siderati sicuri per la salute umana. Inoltre, ove ne-

cessario, valutazioni sulla sicurezza condotte in 
precedenza vengono sottoposte a revisione 

e aggiornamento per tener conto di even-
tuali nuove informazioni scientifiche che 

potrebbero far supporre un rischio per 
la salute.

semaforo rosso per i coloranti 
alimentari sospetti

Per aggiornare tale procedura, nel 2010 la 
Commissione europea ha chiesto all’EFSA 
di valutare nuovamente, entro il 2020, la 
sicurezza di tutti gli additivi alimentari già 
autorizzati, tenendo conto dei dati scienti-
fici più recenti. Basandosi sulla consulenza 
scientifica dell’EFSA, la Commissione 
europea e gli Stati membri possono anche 
decidere insieme di variare gli impieghi 
degli additivi o, se necessario, per proteg-
gere i consumatori, depennarli dall’elenco 
UE degli additivi alimentari autorizzati.

I coloranti alimentari vengono sottoposti 
a nuova valutazione per primi, in quanto 
sono stati tra i primi additivi a essere 
autorizzati all’uso nell’UE. Molti dolcifican-
ti, al contrario, sono stati approvati più di 
recente e la loro revisione è in programma 
dopo il 2015. L’EFSA, d’accordo con la 
Commissione europea, può inoltre deci-
dere di assegnare  priorità a una nuova 
valutazione di un additivo alimentare alla 
luce di eventuali nuove informazioni; ad 
esempio la scadenza per la valutazione 
del dolcificante artificiale aspartame è 
stata anticipata dal 2018 al 2012 per timori 
insorti a seguito della pubblicazione di 
nuovi studi.

8 La capacità dell’EFSA di valutare nuo-
vamente la sicurezza di un additivo 
alimentare dipende essenzialmente dalla 
disponibilità di dati scientifici. L’EFSA ha 
già emanato più di dieci inviti a presentare 
dati riguardanti gruppi o classi complete 
di additivi alimentari e/o specifici per un 
solo additivo alimentare o per un gruppo 
ristretto di additivi. Una pianificazione 
attenta consente all’EFSA di vagliare e or-
ganizzare i dati scientificamente pertinenti 
prima che gli stessi vengano esaminati dai 
suoi esperti.

Entro il 2012 l’EFSA ha portato a termine la 
nuova valutazione della maggior parte dei 
coloranti alimentari e nel 2011 ha adottato 
la sua prima e nuova valutazione di un 
colorante non alimentare: si tratta di un 
antiossidante chiamato butilidrossianisolo 
o BHA (E 320). L’Autorità ha compiuto inol-
tre notevoli progressi nella raccolta di dati 
relativi agli altri coloranti nonché a molti 
conservanti, antiossidanti, cere, emulsio-
nanti e gelificanti. Tuttavia, talvolta l’EFSA 
si trova a dover pubblicare ulteriori inviti 
a presentare dati a causa della scarsità di 
informazioni disponibili.

Tra gli additivi alimentari nuovamente va-
lutati, l’EFSA ha ridotto la dose giornaliera 
accettabile di parecchi coloranti alimentari 
in quanto, sulla scorta di nuove informa-
zioni, ha ritenuto che l’esposizione umana 
a tali coloranti potrebbe essere maggiore 
di quanto supposto nella valutazione 
iniziale. Di conseguenza, a marzo del 2012, 
la Commissione europea ha abbassato i 
livelli massimi per tre di tali coloranti  
(E 104, E 110, E 124) utilizzabili negli 
alimenti. Le nuove norme andranno in 
vigore il 1° giugno 2013.

Un altro impatto significativo di questa 
attività è stato il ritiro dal mercato del 
colorante  Rosso 2G (E128) nel 2007. 
Nuove prove scientifiche pubblicate in 
quel periodo indicavano che l’impiego 
dell’additivo alimentare in questione pote-
va rappresentare un rischio per la sicurezza 
dei consumatori: oltre che essere cancero-
geno, il Rosso 2G potrebbe anche causare 
danni al materiale genetico delle cellule 
umane. Le istanze decisionali dell’UE han-
no convenuto con gli esperti dell’EFSA che 
tale additivo alimentare non poteva essere 
considerato sicuro per l’utilizzo da parte 
dell’uomo e il suo impiego nell’UE è stato 
pertanto sospeso.
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I prodotti fitosanitari sono una realtà dei tempi moderni, 
considerata la quantità di alimenti che dobbiamo produrre. 
Vengono impiegati principalmente per proteggere le coltu-
re da infestazioni parassitarie e fitopatie, che possono ridurre 
drasticamente la resa dei raccolti, e generalmente funzionano 
uccidendo insetti, erbe infestanti e funghi. Tuttavia gli agenti chi-
mici dei pesticidi potrebbero avere gravi effetti indesiderati se non 
rigorosamente disciplinati.

Nell’UE non può essere impiegato alcun 
prodotto fitosanitario a meno che non 
sia stato scientificamente confermato 
che esso non comporta effetti nocivi 
per consumatori, lavoratori o astanti; 
non provoca danni all’ambiente; è 
sufficientemente efficace.

Fondamentalmente il livello di residui 
negli alimenti deve essere sicuro per i 
consumatori e attestarsi su livelli quanto 
più possibile ridotti. Nell’UE questa soglia 
di sicurezza viene mantenuta mediante 
un sistema di livelli massimi di residui 
(LMR) che si fonda sulle valutazioni 
scientifiche dell’EFSA. 

Dal 2003 l’EFSA è responsabile della 
revisione paritaria a livello di UE delle 
sostanze attive utilizzate nei prodotti 
fitosanitari. Una sostanza attiva è la 
componente chimica essenziale che 
consente a un pesticida di proteggere 
una pianta.

Questo compito viene assolto dall’unità 
Pesticidi dell’EFSA secondo le procedure 
definite dalla legislazione dell’UE e i più 
recenti standard e metodi scientifici. 
Alla fine di dicembre del 2008 il lavoro 
dell’EFSA ha permesso alla Commissione 
di concludere il processo di revisione di 
tutte le sostanze esistenti (quelle presenti 

sul mercato UE nel 1993) e di redigere 
un elenco di quelle che potevano essere 
inserite tra i prodotti fitosanitari. L’EFSA 
ha poi affrontato la revisione paritaria di 
ulteriori “nuove”sostanze attive (quelle 
immesse sul mercato dopo il 1993), per 
cui la Commissione aveva richiesto una 
consulenza in materia di valutazione del 
rischio. 

La revisione ha condotto alla rimozione 
dal mercato di pesticidi che non possono 
essere utilizzati in tutta sicurezza. Delle 
circa 1000 sostanze attive presenti sul 
mercato di almeno uno Stato membro 
prima del 1993, il 26%, corrispondente 
a circa 250 sostanze, ha superato la 
valutazione  armonizzata della sicurezza. 
La maggior parte (il 67%) è stata rimossa 
dal mercato in quanto i relativi fascicoli 
di richiesta non erano stati presentati 
oppure si erano rivelati incompleti o 
erano stati ritirati dall’industria. Circa 
70 sostanze non hanno superato la 
revisione.

L’EFSA ha avuto altresì un ruolo di primo 
piano per l’armonizzazione degli LMR 
in seno all’UE. La legislazione entrata in 
vigore nel 2008 ha abrogato la precedente 
legislazione frammentaria sostituendo 
tutti gli LMR stabiliti a livello nazionale con 
LMR armonizzati nell’intera UE.

Per garantire la conformità con gli LMR, 
gli Stati membri devono effettuare 
controlli ufficiali sui residui di pesticidi. I 
risultati dei controlli vengono trasmessi 
alla Commissione, agli altri Stati membri 
e all’EFSA.

Ogni anno l’EFSA pubblica una relazione 
annuale sui residui di pesticidi nell’UE 
basata sulle informazioni derivanti dal 
monitoraggio trasmesse dagli Stati 
membri dell’UE, nonché da Islanda e 
Norvegia. I programmi di monitoraggio 
degli LMR dell’UE sono tra le indagini 
alimentari più complete al mondo, 
interessando oltre 60 000 campioni di 
alimenti che vengono analizzati per 
testare sino a 800 pesticidi. La relazione 
fornisce inoltre una valutazione 
dell’esposizione dei consumatori europei 
ai residui di pesticidi tramite la loro 
alimentazione.

La relazione del 2009 ha evidenziato che i 
tassi di conformità continuano a crescere: 
il 97,4 % dei campioni analizzati rientrava 
negli LMR consentiti, con una crescita di 
circa un punto percentuale rispetto  
al 2008.

IL CASO : 

I PESTICIDI

ridurre attivamente il 
rischio
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Il lavoro sul benessere degli animali 
durante il trasporto è un esempio 
dell’importante contributo fornito dal 
gruppo di esperti AHAW nel corso degli 
ultimi 10 anni. Nel 2004 il gruppo ha 
pubblicato due pareri scientifici sul 
benessere degli animali trasportati. 
Il primo descrive principi generali, 
relativi a tutte le specie animali, e 
formula conclusioni e raccomandazioni 
dettagliate sul trasporto di singole 
specie. Il secondo esamina i fattori che 
incidono sul microclima all’interno degli 
autoveicoli adibiti al trasporto di animali, 
come ad esempio la temperatura e 
l’umidità, la velocità o la qualità dell’aria. 
È noto che questi fattori incidono 
significativamente sul benessere e sulla 
salute degli animali, se non rispettano 
limiti adeguati. Il contenuto di entrambi 
i pareri ha avuto un impatto diretto sulla 
legislazione dell’UE in materia, entrata in 
vigore l’anno successivo.

Più di recente, a seguito di una richiesta 
di consulenza scientifica avanzata 
dalla Commissione nel 2010, il gruppo 

Negli ultimi dieci anni l’EFSA ha svolto un ruolo importante nel miglio-
ramento del benessere degli animali nell’UE. Guidata dal suo gruppo 
di esperti sulla salute e il benessere degli animali (AHAW), un gruppo 
di esperti di spicco in settori quali le scienze veterinarie e il compor-
tamento animale, l’EFSA offre consulenza scientifica sul benessere di 
animali d’allevamento, fra cui suini, pesci, polli da allevamento e muc-
che da latte. Essa esamina un’ampia gamma di questioni che riguar-
dano il benessere di ogni specie animale, come ad esempio i sistemi di 
stabulazione e allevamento, l’alimentazione e i mangimi, il trasporto 
e i metodi di stordimento e macellazione. 

di esperti ha raccolto le informazioni 
scientifiche più aggiornate in relazione 
ai rischi per il benessere degli animali 
trasportati e ha presentato le proprie 
conclusioni e raccomandazioni in un 
nuovo parere scientifico. L’EFSA ha anche 
organizzato una riunione tecnica per 
avere uno scambio di punti di vista con 
le parti interessate nello specifico, fra 
cui trasportatori, allevatori di bestiame 
e ONG per il benessere animale. Questo 
scambio di informazioni si è rivelato 
prezioso per il gruppo di esperti, in 
quanto ha contribuito a migliorare la 
sua comprensione delle preoccupazioni 
delle parti interessate e a garantire che 
il suo parere e le sue raccomandazioni 
riflettessero le prassi operative attuali. 

Un altro elemento importante è che 
nel parere si è fornita una valutazione 
anche degli indicatori diretti del 
benessere animale (animal-based) e del 
loro possibile utilizzo come alternativa 
ai requisiti di valutazione stabiliti 
nell’attuale legislazione. Gran parte 
dell’attuale legislazione sulla protezione 

degli animali, infatti, si incentra sulla 
valutazione di fattori che incidono sul 
benessere piuttosto che sulla risposta 
degli animali stessi a tali fattori. Nel 
caso del trasporto di animali, tali fattori 
potrebbero comprendere la lunghezza 
del viaggio o il numero di volte che 
viene consentito all’animale di riposare o 
abbeverarsi. Un approccio che impiega 
misurazioni dirette sull’animale, invece, 
si concentra sulla risposta dell’animale 
a fattori presenti nel suo ambiente, e 
può essere utilizzato come metodo 
alternativo, o talvolta complementare, 
per la valutazione dei fattori stessi. Ad 
esempio, se dopo aver controllato un 
animale, un ispettore ritiene che abbia 
la temperatura corporea alta o stia 
respirando in modo anomalo, potrebbe 
dichiarare l’animale non idoneo al 
trasporto.

La logica di questo approccio sta nel fatto 
che le misurazioni dirette sull’animale 
sono volte a determinare direttamente 
il reale stato di benessere dell’animale 
e, di conseguenza, a tener conto sia 
degli effetti dell’ambiente sia di come 
l’animale li affronta. Negli ultimi due 
anni il lavoro dell’EFSA in questo settore 
non si è limitato al trasporto di animali: 
entro la fine del 2012 l’Autorità avrà 
pubblicato una serie di pareri scientifici 
sull’uso di misurazioni dirette sull’animale 
per valutare il benessere delle principali 
specie di allevamento: mucche da latte, 
bovini, suini e polli da carne.

IL CASO : 

Passi in avanti nella tutela 
del benessere animale: il caso 
del trasporto di animali

10

LA SALuTE E IL bENESSERE 
DEGLI ANIMALI
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Le diverse crisi alimentari verificatesi alla fine degli anni novanta del 
secolo scorso hanno indotto le autorità pubbliche e i responsabili po-
litici europei a riconoscere la necessità di riformulare il sistema di sicu-
rezza alimentare dell’UE. L’introduzione della legislazione alimentare 
generale nel 2002 ha separato le funzioni di valutazione del rischio 
e gestione del rischio e ha condotto alla creazione dell’EFSA. Questo 
nuovo approccio ha cercato di garantire i più elevati livelli di protezio-
ne dei consumatori e di riconquistare la fiducia dei consumatori e dei 
partner commerciali. Quasi 10 anni dopo la pubblicazione del primo 
parere scientifico dell’EFSA, l’approccio è ormai consolidato. Oggi la 
consulenza che l’Autorità offre ai gestori del rischio è alla base di nu-
merose leggi e regolamenti posti in essere per tutelare i consumatori 
europei dai rischi legati all’alimentazione.

Secondo una relazione dell’ Eurobaro-
metro sulle percezioni del rischio legato 
all’alimentazione nel 2010, i cittadini 
dell’UE hanno un elevato livello di fidu-
cia negli scienziati (73%) e nelle agenzie 
nazionali ed europee per la sicurezza 
alimentare (64%) come fonti d’informa-
zione sui rischi alimentari. Vi è inoltre 
ampio consenso sul fatto che le autorità 
pubbliche s’impegnano a fondo per 
garantire che i prodotti alimentari siano 
sicuri in Europa, agiscono velocemente, 
basano le loro decisioni su prove scien-
tifiche e sono efficienti nell’informare il 
pubblico sui rischi legati all’alimentazio-
ne. Il livello di consenso nella relazione 
dell’Eurobarometro del 2010 è più alto 
di quello registrato in un’indagine simile 
condotta nel 2005. Da uno studio quali-
tativo di ricerca, realizzato nel 2010 con 
le parti interessate dell’EFSA sull’imma-
gine dell’Autorità, è emerso che queste 
non vorrebbero tornare al sistema di 
sicurezza alimentare precedente alla 
creazione dell’EFSA.

Tuttavia l’Eurobarometro del 2010 ha 
anche individuato settori suscettibili 
di destare preoccupazione. Meno della 
metà dei cittadini dell’UE (47%) pensa 
che la consulenza scientifica sui rischi 
legati all’alimentazione sia indipendente 
dagli interessi commerciali o politici. In 
quanto valutatore del rischio che valuta 
la sicurezza di prodotti soggetti a rego-
lamentazione, ad esempio gli organismi 
geneticamente modificati o i principi 
attivi presenti nei pesticidi, l’EFSA deve 
prestare particolare attenzione a queste 
cifre. L’Autorità, infatti, è estremamente 
consapevole del fatto che la fiducia del 
pubblico nella propria organizzazione 
e nei propri esperti scientifici è fonda-
mentale per avvalorare la consulenza 
scientifica che essa offre. 

Un esempio di approccio dell’EFSA 
per creare fiducia può essere indivi-
duato nelle relative azioni e decisioni 
assunte nel 2011. In totale l’Autorità 
ha esaminato più di 8.000 dichiarazio-

ni degli interessi di esperti e personale 
esterno, ha analizzato più di 40.000 
punti all’ordine del giorno di riunioni, ha 
evitato 356 potenziali conflitti d’inte-
resse e ha avviato due procedure di 
“violazione della fiducia”. Nello stesso 
anno l’Autorità ha anche adottato una 
politica per l’indipendenza e i processi 
decisionali in ambito scientifico. La nuo-
va politica, sottoposta a consultazione 
pubblica e discussa a lungo con portato-
ri d’interesse e parti interessate, riunisce 
in un unico documento l’ampia gamma 
di iniziative che l’EFSA ha messo in atto 
fin dalla sua creazione per promuovere 
la fiducia nel proprio lavoro. 

Indipendenza e trasparenza, in partico-
lare, sono questioni affrontate in modo 
dettagliato nel documento, ad esempio 
nella proposta di semplificare e chiarire 
le regole che riguardano potenziali 
conflitti d’interesse per il personale e gli 
esperti scientifici impegnati nel lavoro 
dell’Autorità. Il documento, inoltre, 
approfondisce le informazioni su come 
vengono prese le decisioni sui conflitti 
d’interesse, rafforza le procedure relative 
alle violazioni della fiducia e modifica 
la definizione di conflitto d’interesse 
per riflettere meglio gli orientamenti 
dell’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economici (OCSE). 

Negli ultimi 10 anni l’EFSA ha sviluppato 
e rafforzato il suo approccio per instau-
rare un rapporto di fiducia del pubblico 
e garantire i più elevati standard scien-
tifici nel suo lavoro. Va da sé che l’Auto-
rità è fermamente impegnata 
a proseguire i suoi sforzi 
in questo settore 
nei prossimi 
10 anni ed 
oltre.

IL CASO : 

LA FIDuCIA

Fiducia nella catena di 
approvvigionamento 
alimentare dell’ue
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“Il foro consultivo, 
i punti focali e le 

reti scientifiche 
dedicate sono 
i veicoli chiave 
dello scambio 

di dati e 
informazioni, 

del processo di 
consultazione 

e della 
condivisione del 

lavoro”

COOPERAZ10NE
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Tra i partner dell’EFSA figurano le istitu-
zioni con cui l’Autorità è giuridicamente 
vincolata a collaborare, in particolare i 
gestori del rischio che operano presso 
la Commissione europea, il Parlamento 
europeo e gli Stati membri; i valutatori 
del rischio; i gruppi di soggetti interes-
sati e singoli individui o altri gruppi che 
ritengono di poter contribuire all’attività 
dell’EFSA. Questo sistema integrato, 
che ha l’EFSA come fulcro, ha prodotto 
lavori di alto profilo, come le relazioni 
dell’UE sulle zoonosi e la resistenza 
agli antimicrobici e, in un contesto più 
ampio, un approccio armonizzato agli 
studi della dieta totale, elaborati insieme 
con l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) 
e l’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS).

La strategia per la cooperazione e il la-
voro di rete, adottata nel 2006, individua 
come prioritarie quattro aree :
•	 scambio	e	raccolta	di	dati	e	informa-

zioni scientifici; 
•	 condivisione	delle	prassi	di	valuta-

zione dei rischi; 
•	 contributo	all’armonizzazione	delle	

metodologie di valutazione del 
rischio; 

•	 promozione	dell’omogeneità	nella	
comunicazione del rischio.

La strategia è stata rivisitata nel 2008 e 
nel 2010 è stato completato un ulterio-
re esercizio di “inventario”. Da questo 
processo è nato un sistema sofisticato e 
sempre più prezioso di comportamento 
cooperativo tra l’EFSA e gli Stati membri, 
che comprende anche la programma-
zione a medio termine delle attività di 
cooperazione in campo scientifico.
Il foro consultivo, i punti focali e le reti 

scientifiche dedicate sono i veicoli chia-
ve dello scambio di dati e informazioni, 
del processo di consultazione e della 
condivisione del lavoro tra l’EFSA e gli 
Stati membri. Il foro consultivo collega 
l’EFSA con le autorità nazionali responsa-
bili della sicurezza alimentare di tutti i 27 
Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Nor-
vegia nonché osservatori della Svizzera 
e dei Paesi candidati. Il foro consultivo 
fornisce all’EFSA consulenza su questio-
ni scientifiche, sul suo programma di 
lavoro e sulle sue priorità, aiutandola ad 
affrontare quanto più rapidamente pos-
sibile questioni legate ai rischi emergen-
ti. Il foro mette a disposizione degli Stati 
membri un organismo sovraordinato 
in grado di fornire preziose valutazioni 
del rischio, permettendo così ai Paesi di 
focalizzare le loro energie sulle priorità 
nazionali ed evitando di eseguire più 
volte lo stesso lavoro.

I punti focali fungono da organismi di 
prossimità negli Stati membri, colle-
gando l’EFSA e le autorità nazionali 
responsabili della sicurezza alimentare, 
gli istituti di ricerca, i consumatori e altri 
soggetti interessati. Coadiuvano inoltre 
i membri del foro consultivo che rappre-
sentano i rispettivi Paesi.

Le reti scientifiche dell’EFSA sono forma-
te da organizzazioni, designate a livello 
nazionale dagli Stati membri dell’UE, 
dotate di competenze specifiche nel 
settore di attività delle singole reti. Esse 
svolgono un ruolo di valore inestimabile 
coadiuvando il coordinamento delle 
attività, lo scambio di informazioni (ad 
esempio sulle recenti attività di valuta-
zione del rischio o sulla raccolta di dati), 
lo sviluppo e l’attuazione di progetti 
congiunti (ad esempio eventi scientifici 

e seminari) e lo scambio di competenze 
e buone prassi negli ambiti del mandato 
dell’EFSA.

Oltre a intrattenere questi rapporti isti-
tuzionali, l’Autorità concede contribuiti e 
affida appalti a organizzazioni designate 
ufficialmente dagli Stati membri per 
assistere l’EFSA nello svolgimento di 
compiti quali la raccolta di dati, atti-
vità propedeutiche alla redazione di 
documenti scientifici e altre forme di 
assistenza tecnica. L’EFSA ha aumen-
tato in misura considerevole il proprio 
contributo alla raccolta di dati e ad altre 
modalità di collaborazione scientifica 
con gli Stati membri stanziando nel 2012 
oltre nove milioni di euro per queste 
attività (con un incremento di quasi un 
milione di euro rispetto all’anno prece-
dente). L’EFSA sostiene altresì l’efficace 
condivisione di eccellenze attraverso la 
banca dati di esperti, che è in continua 
crescita e consente all’EFSA e agli Stati 
membri di attingere ai migliori esperti 
disponibili.

L’EFSA ha poi sviluppato fitti rapporti 
con gruppi di consumatori, organizza-
zioni non governative (ONG) e organi-
smi che rappresentano gruppi come 
agricoltori, produttori e distributori di 
generi alimentari, nonché professioni-
sti del settore scientifico. L’Autorità ha 
ottemperato alle disposizioni del proprio 
regolamento istitutivo che le impone di 
instaurare “contatti efficaci con i rappre-
sentanti dei consumatori e dei produt-
tori, con gli operatori delle industrie di 
trasformazione e con tutte le altre parti 
interessate”, in particolare attraverso 
l’istituzione della Piattaforma consultiva 
delle parti interessate.

Lavorare assieme,
lavorare per i cittadini 
d’europa
La cooperazione scientifica tra l’EFSA e gli Stati membri dell’UE è uno 
dei capisaldi del regolamento istitutivo dell’EFSA ed è stata pertanto 
una pietra angolare delle attività svolte dall’Autorità sin dalla sua 
istituzione, nel 2002. Il rapporto tra l’EFSA e gli Stati membri è decisi-
vo ai fini sia della raccolta di dati sia dello scambio di informazioni, 
e garantisce quindi che la valutazione del rischio si fondi su prove di 
alto livello qualitativo.

13COOPERAZ10NE
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L’assunzione di additivi alimentari è si-
cura per tutti i gruppi di popolazione? 

I consumatori sono esposti, attraver-
so l’alimentazione, a livelli elevati 
di metalli pesanti come il cadmio? 
Quali gruppi di popolazione con-
sumano maggiormente mollu-
schi? Potrebbero tali alimenti 
contenere biotossine marine che 
possono nuocere alla salute? Il 
cibo che consumiamo ci fornisce i 
nutrienti di cui abbiamo bisogno?

Queste 
sono 

alcune 
delle molte 

domande che i 
valutatori del rischio 

dell’UE all’EFSA e negli 
Stati membri affrontano nel loro 

lavoro quotidiano. Anche le abitudini 
nei consumi alimentari sono diverse nei 
vari Paesi dell’UE. Quando viene riscon-
trato un nuovo pericolo nella catena 
alimentare gli scienziati devono valutare 
in tempi rapidi quali soggetti sono 
esposti, attraverso quali alimenti e in che 
quantità. La disponibilità di dati precisi, 

IL CASO : 

sapere cosa mettono in tavola 
gli europei è essenziale 

per proteggere i 
consumatori

E’ inoltre servita da punto di partenza 
dal quale sviluppare poi una banca dati 
più complessa: la cosiddetta “banca dati 
particolareggiata dell’EFSA sui consumi 
alimentari”, che contiene informazio-
ni dettagliate per la maggior parte 
dei Paesi UE, suddivise per categorie 
alimentari più mirate e gruppi specifici 
della popolazione, che toccano in parte 
anche i bambini. Il compendio statistico 
della banca dati consente di effettuare 
una rapida selezione tra esposizione 
cronica ed esposizione acuta a sostanze 
pericolose eventualmente presenti nella 
catena alimentare. 

Le banche dati sono strumenti impor-
tanti per l’EFSA e per altri protagonisti 
del lavoro di valutazione  del rischio. 
Poiché tuttavia gli Stati membri utiliz-
zano metodi diversi di raccolta dei dati 
sui consumi alimentari, permangono 
difficoltà nell’effettuare analisi a livello 
dell’UE o confronti fra i Paesi. L’EFSA ha 
dunque intrapreso delle azioni mirate ad 
armonizzare la raccolta di dati sul con-
sumo di alimenti, onde consentire valu-
tazioni dell’esposizione più complete. Il 
progetto denominato“Cosa mettono in 
tavola gli europei?” (in breve, EU Menu) 
mira a fornire dati standardizzati su ciò 
che si mangia in tutti i Paesi e regioni 
dell’UE. Quest’indagine paneuropea sui 
consumi alimentari consente la raccolta 
di dati ancora più completi e armonizzati 
sui consumi alimentari a livello di indivi-
dui, suddivisi in categorie dettagliate e 
relativi a tutti i gruppi della popolazione. 
I dati consentono inoltre valutazioni 
ancora più accurate dell’esposizione in 
Europa e saranno di ausilio ai gestori del 
rischio nell’adottare decisioni in materia 
di sicurezza alimentare. 

L’EFSA continua a estendere e aggiorna-
re le banche dati con nuovi dati raccolti 
dagli Stati membri, quando disponibili. 
Grazie a tale cooperazione, il compen-
dio statistico sui consumi alimentari 
suddiviso per diversi Paesi e fasce di età, 
non disponibile in passato a livello di UE, 
è ora consultabile da tutti gli esperti di 
sicurezza alimentare e salute pubblica. 

I DATI SuI CONSuMI ALIMENTARI
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dettagliati e confrontabili sui consumi 
alimentari nell’UE è di fondamentale 
importanza per portare a termine tale 
compito. L’EFSA ha compiuto notevoli 
progressi negli ultimi anni nell’accorpare 
i dati sulle abitudini alimentari. Nel 2007 
l’EFSA ha avviato la raccolta di dati de-
sunti dalle indagini nazionali sull’alimen-
tazione condotte in tutti gli Stati membri 
e la loro collazione in una nuova “banca 
dati sintetica dell’EFSA sui consumi 
alimentari in Europa”. Questo strumento 
ha fornito dati sui consumi della popola-
zione adulta nei Paesi europei, in base a 
categorie piuttosto estese (ad esempio 
latte e prodotti lattiero-caseari) e sotto-
categorie (ad esempio formaggio) ed è 
stato utilizzato fondamentalmente per 
effettuare delle analisi dell’esposizione 
(individuando modelli o abitudini di 
consumo).
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La comunicazione sui rischi associati alla catena alimentare è un 
pilastro fondamentale del mandato dell’EFSA. Comunicando i rischi 
in modo aperto e trasparente sulla base della consulenza scientifica 
indipendente fornita dai suoi gruppi di esperti scientifici, l’EFSA 
contribuisce a migliorare la sicurezza alimentare in Europa e a costruire 
la fiducia del pubblico nel modo in cui il rischio viene valutato.

Nell’adempiere al proprio mandato di 
comunicazione del rischio e nel dare 
attuazione alla propria strategia di 
comunicazione a ciò dedicata, l’Autorità 
deve affrontare una serie di sfide dovu-
te, non da ultimo, alla diversificazione 
e all’ampiezza dei pubblici con i quali 
essa comunica. I messaggi che l’EFSA 
confeziona non devono essere compresi 
soltanto da un pubblico di specialisti 
come le istanze decisionali, la comuni-
tà scientifica e l’industria, ma devono 
anche risultare, ad un livello più ampio, 
interessanti per i 500 milioni di consu-
matori dell’Unione europea. E’ essenzia-
le che ambedue i gruppi abbiano fiducia 
nei processi decisionali sui cui si fonda 
la legislazione alimentare, nella sua base 
scientifica, nonché nelle strutture e e 
nell’indipendenza delle istituzioni che 
proteggono la salute e altri interessi.

L’EFSA coopera con gli Stati membri 
mediante il proprio foro consultivo, che 
è composto da rappresentanti di tutti 
gli Stati 

membri, dell’Islanda e della Norvegia 
i cui membri forniscono all’Autorità 
consulenza su questioni scientifiche, sul 
proprio programma di lavoro e priorità, 
affrontando con la massima tempestivi-
tà le questioni connesse ai rischi emer-
genti. Oltre alle questioni scientifiche 
connesse alla valutazione del rischio, 
il foro svolge un importante ruolo di 
coordinamento dei messaggi e delle 
attività di comunicazione del rischio. 
Questo particolare aspetto dell’attività è 
affidato al gruppo di lavoro del foro con-
sultivo sulla comunicazione (AFCWG), 
che è composto da professionisti della 
comunicazione provenienti da tutti i Pa-
esi europei con competenze specifiche 
nelle questioni di natura alimentare.

Istituito nel 2003, l’AFCWG promuove 
l’omogeneità nella comunicazione del 
rischio  e costituisce un meccanismo di 
scambio di informazioni ed esperien-
ze fra l’EFSA e gli Stati membri. I suoi 
membri si riuniscono regolarmente 
per discutere di tematiche attuali o 

emergenti relative alla sicurezza 
alimentare. Cosa importante, 

ciò consente all’EFSA 
di mirare i propri 

messaggi alle 
esigenze 

specifiche 
degli 

Stati membri e delle regioni d’Europa.

Recentemente il gruppo ha segnalato 
l’esigenza di disporre di un quadro 
comune per fornire orientamenti ai 
professionisti della sicurezza alimentare 
nell’ambito della comunicazione del 
rischio. L’AFCWG dell’EFSA ha avviato 
un’iniziativa volta a elaborare proprie 
linee guida in materia di comunicazione 
del rischio. La finalità delle linee guida è 
quella di fornire un quadro di riferimen-
to a supporto del processo decisio-
nale così da adottare l’approccio più 
adeguato alla comunicazione del rischio 
associato agli alimenti. Le linee guida 
così elaborate hanno ricevuto il plauso 
dei membri dell’AFCWG ed essendo uno 
strumento e una risorsa di tipo pratico 
apporteranno sicuramente un contribu-
to importante al lavoro dei comunicatori 
europei del rischio.

Un’altra importante rete dell’EFSA in 
questo ambito è il gruppo consultivo 
sulla comunicazione del rischio (AGRC), 
composto da esperti nei settori della 
sociologia, della scienza dei consumi, 
delle relazioni con le parti interessate, 
della psicologia e della comunicazio-
ne. Uno degli argomenti affrontati da 
questo gruppo è quello della percezione 
degli alimenti e dei rischi connessi all’a-
limentazione da parte dei consumatori. 
Approfondendo la comprensione di tali 
aspetti, l’EFSA è in grado di adeguare 
le proprie attività di comunicazione in 
funzione dei diversi tipi di pubblico ai 
quali si rivolge, così da garantire che 
venga data risposta alle esigenze e alle 
preoccupazioni di questi ultimi.

A tal fine, negli ultimi dieci anni l’EFSA 
ha commissionato due indagini di 
Eurobarometro sulla percezione del 
rischio nell’UE. I risultati delle relazioni 
che ne sono scaturite mostrano che la 
maggior parte degli Europei considera le 
agenzie di sicurezza alimentare nazio-
nali ed europee come fonti affidabili di 
informazione sui possibili rischi associati 
agli alimenti. Le indagini, dimostratesi di 
grande utilità nell’orientare e sostanziare 
la comunicazione EFSA, stanno alla base 
dell’approccio adottato per comunicare 
su taluni argomenti e delle modalità 
utilizzate nel rivolgersi a diversi tipi di 
pubblico.

IL CASO : 

LA COMuNICAZIONE DEL RISCHIO

messaggi chiari e pertinenti in 
tempi rapidi
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“La consulenza  
dell’EFSA si  
concentra  

sempre più in ambiti  
quali l’impatto  

ambientale, la salute  
sul posto di lavoro  

e il monitoraggio  
post-commercializzazione”
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Inoltre l’agenda dell’UE per il 2020 ha 
ribadito l’importanza dell’innovazione 
in quanto strumento per rendere 
l’Europa più competitiva. La 
Commissione ha altresì sottolineato 
la necessità di garantire la sicurezza 
alimentare all’interno dell’Europa e 
nel contesto internazionale, nonché 
dichiarato auspicabile promuovere 
la sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica, essendo doveroso 
rispettare gli obblighi dell’Europa 
verso la sua popolazione che 
invecchia.

Tutte queste tendenze incidono sulla 
natura e sulla portata del lavoro svolto 
dall’EFSA nonché sull’evoluzione dei 
suoi metodi di valutazione del rischio. 
L’attività di consulenza dell’EFSA 
comprende in misura crescente la 
valutazione di questioni quali l’impatto 
ambientale, la salute sul posto di 
lavoro, il monitoraggio successivo 
all’immissione sul mercato, il raffronto 
tra rischi e benefici per la salute.

Come indicato nel piano strategico 
2009-2013 e nella strategia scientifica 
2012-2016, l’Autorità si concentrerà 
sempre più su una consulenza 
integrata multidisciplinare in aree 
quali l’ispezione delle carni, la 
nutrizione e il benessere animale, 
e continuerà a garantire un 
altissimo livello di prestazioni grazie 
all’elaborazione di metodi aggiornati 
e armonizzati nonché alla raccolta e 
all’analisi di dati di alta qualità.

Negli ultimi dieci anni sono stati 
compiuti importanti progressi per 

quanto riguarda per l’appunto 
l’elaborazione di metodologie, ma è 
necessario anche promuovere una 
maggiore armonizzazione all’interno 
dell’EFSA, con gli Stati membri, con 
le altre agenzie dell’UE e a livello 
internazionale. E l’EFSA sarà in prima 
linea in quest’opera di importanza 
vitale.

È già in atto un allargamento 
dell’analisi scientifica nel senso di 
valutazioni multidisciplinari del rischio, 
come si evince dal lavoro compiuto 
dall’EFSA, ad esempio, in materia 
di ammodernamento del sistema 
di ispezione delle carni, resistenza 
agli antimicrobici, trattamenti 
antimicrobici e additivi per mangimi, 
che coinvolge vari gruppi di esperti 
scientifici dell’EFSA.

L’EFSA continuerà inoltre a sviluppare 
un approccio proattivo e integrato 
per individuare e valutare i rischi 
emergenti. Occorrerà maggiore 
cooperazione a livello nazionale e 
internazionale per affrontare i rischi 
derivanti, fra l’altro, dall’aumento 
del commercio internazionale, 
dal riscaldamento globale e dai 
cambiamenti nel comportamento dei 
consumatori.

A livello organizzativo l’Autorità si 
sforzerà di ottimizzare le proprie 
risorse facendo leva sulle competenze 
scientifiche interne e riducendo il 
carico di lavoro degli esperti scientifici 
esterni per quanto riguarda l’attività 
scientifica di routine. L’unità di 
assistenza alle richieste di valutazione, 

incaricata della gestione delle 
richieste di valutazione e dei quesiti 
concernenti i prodotti soggetti a 
specifica regolamentazione, dovrebbe 
accrescere l’efficienza di questo ambito 
di lavoro in crescita.

In vista della prossima fase del 
proprio sviluppo, l’EFSA mira a 
continuare a proteggere i consumatori 
d’Europa fornendo al contempo le 
basi scientifiche a sostegno di un 
panorama normativo per i  produttori, 
i trasformatori e i distributori di 
alimenti che sia sì rigoroso ma 
anche prevedibile. Ciò stimolerà 
l’innovazione tecnologica nel settore 
agroalimentare, che ha una grande 
rilevanza in termini economici nonché 
supporterà la crescita e lo sviluppo 
sostenibili nell’Europa del futuro.

nuovi strumenti per i compiti 
che ci attendono

Nel secondo decennio del XXI secolo l’EFSA si trova ad affrontare 
nuove aspettative e nuove richieste che rispecchiano problematiche 
emergenti, come i cambiamenti climatici, la mutata situazione 
demografica in Europa e la rapida espansione del commercio 
mondiale, che ha determinato un forte aumento della varietà e 
della quantità di beni importati in Europa dai mercati emergenti. 
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IL CASO : 

L’ISPEZIONE DELLE CARNI

L’ispezione delle carni è rivolta principalmente a rassicurare i 
consumatori sulla sicurezza, l’igiene e il valore nutrizionale dei loro 
alimenti. Attraverso specifici controlli sugli animali vivi, le carcasse, 
i visceri, gli impianti di macellazione, le attrezzature, il personale 
e i mezzi di trasporto, l’ispezione delle carni può anche aiutare a 
individuare e prevenire i pericoli per la salute pubblica come gli agenti 
patogeni di origine alimentare o i contaminanti chimici in alimenti di 
origine animale.

L’ispezione delle carni costituisce anche 
parte integrante del sistema di monito-
raggio globale di alcune malattie degli 
animali e della verifica di conformità 
agli standard di benessere degli animali. 
Le pratiche tradizionali in molti Paesi 
coinvolgono controlli sensoriali (visivi, alla 
palpazione e per incisione) finalizzati a 
determinare la presenza di lesioni evidenti 
o imperfezioni quali ecchimosi o fratture 
ossee. Tuttavia queste tecniche non sono 
sempre idonee a individuare patologie di 
origine alimentare come la campilobatte-
riosi, la salmonellosi e ceppi virulenti di  
E. coli oppure la contaminazione da so-
stanze chimiche come steroidi o residui  
di farmaci veterinari. 

Fare del rischio un fattore 
dell’ispezione delle carni in 
europa

pure selvaggina d’allevamento e solipedi 
domestici (in particolare, monoungulati 
come cavallo, asino o mulo).

Spetta all’EFSA individuare e classificare i 
rischi per la salute pubblica, sia biologici 
che chimici, nelle carni, valutare i punti di 
forza e di debolezza della metodologia 
ispettiva vigente, raccomandare metodi 
per individuare i rischi non affrontati 
dall’ispezione delle carni corrente e 
raccomandare adattamenti nei metodi e/o 
nella frequenza delle ispezioni in base alla 
classificazione del rischio e a nuovi indica-
tori epidemiologici armonizzati (che l’EFSA 
deve anche proporre). L’Autorità è tenuta 
inoltre a considerare le implicazioni per la 
salute e il benessere degli animali derivanti 
da tutte le modifiche proposte alle attuali 
pratiche di ispezione.

A ottobre 2011, l’EFSA ha presentato il suo 
primo, importante contributo pubbli-
cando il parere scientifico sui rischi per la 
salute pubblica affrontati dall’ispezione 
delle carni suine con relativo rapporto 
scientifico accompagnatorio sugli indica-
tori epidemiologici armonizzati per questo 
tipo di ispezione delle carni. 

Gli esperti dell’EFSA hanno concluso che 
i metodi ispettivi attuali non permettono 
il rilevamento precoce dei primi tre dei 
pericoli in esame e, più in generale, non 
consentono di distinguere tra aspetti di 
sicurezza alimentare e quelli relativi a qua-
lità della carne, prevenzione delle malattie 
animali o rischi professionali. 

Per ridurre i rischi biologici, essi hanno 
raccomandato l’abolizione delle tecniche 
di palpazione e/o incisione nell’ispezione 
post-mortem dei suini sottoposti a ma-
cellazione di routine, a causa del rischio di 
contaminazione batterica crociata. 

Quando l’EFSA e i suoi partner com-
pleteranno il lavoro, i gestori del rischio 
disporranno delle migliori informazioni e 
raccomandazioni scientifiche possibili per 
istituire un regime di ispezione delle carni 
completo in tutta l’UE, con potenziali van-
taggi di vasta portata per i consumatori.

Alla luce di richieste ricevute dagli Stati 
membri, la Commissione europea ha  
deciso che le prassi di ispezione delle  
carni nell’UE andavano modernizzate.  
Di conseguenza, nel maggio 2010, l’EFSA 
ha ricevuto una richiesta di consulenza 
scientifica sulla possibile introduzione 
nelle procedure di ispezione delle carni  
di un approccio che fosse basato sul 
rischio, in tutte le pertinenti fasi della  
filiera produttiva.

Per adempiere a questo complesso 
compito, l’EFSA si avvale delle svariate 
competenze professionali presenti al 
suo interno nei diversi campi del proprio 
mandato scientifico: valutazione del 
rischio e monitoraggio dei rischi biologici, 
salute e benessere degli animali. L’Autorità 
deve fornire pareri e rapporti scientifici per 
le seguenti sei specie o gruppi di specie 
animali: suini domestici, pollame, bovini 

ovini e caprini domestici, come 
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La valutazione del rischio ambientale (VRA) è un ambito specialistico 
della scienza che prende in esame l’impatto sull’ambiente causato, 
ad esempio, dall’introduzione di piante geneticamente modificate 
(GM), dall’utilizzo di sostanze specifiche nei prodotti alimentari e nei 
mangimi o dalla diffusione di organismi nocivi ai vegetali.

Per quanto riguarda le piante GM, 
la normativa in vigore impone agli 
sviluppatori di piante GM di effettuare 
una VRA e di presentarla come parte 
della loro richiesta di autorizzazione per 
il mercato UE. L’EFSA ha la responsabilità 
di valutare tale VRA e formulare 
raccomandazioni ai gestori dei rischi, 
quali Commissione europea (CE) e Stati 
membri, sulla sicurezza ambientale della 
pianta GM in questione.

La VRA deve essere condotta in 
conformità alle linee guida dell’EFSA, 
che forniscono agli sviluppatori di piante 
GM indicazioni chiare per questo tipo di 
valutazione. Nel 2008 la CE ha chiesto 
all’EFSA di aggiornare le proprie guide 
per i richiedenti in merito alla VRA delle 
piante GM.

La VRA delle piante GM è un ambito 
che alimenta un dibattito scientifico 
e politico molto acceso, con ampie 
divergenze di opinioni tra le parti 
interessate non governative e 
istituzionali di tutta Europa. Benché 
l’EFSA non sia coinvolta nel processo 
politico che riguarda l’autorizzazione di 
piante GM nell’UE, nell’aggiornamento 
delle proprie linee guida si è adoperata 
per assicurare che si tenesse debito 
conto di tutte le pertinenti posizioni 
delle diverse parti interessate e dei 

portatori d’interesse.

Nell’estate del 2009, come primo passo, 
l’EFSA ha organizzato un seminario 
consultivo di tre giorni a Berlino per 
condividere il lavoro svolto in via 
preliminare sui documenti orientativi 
e per dare alle parti interessate la 
possibilità di esprimere le proprie 
opinioni e preoccupazioni direttamente 
al gruppo di esperti scientifici GMO 
dell’EFSA. Alla fine del 2009 sono 
state nuovamente raccolte indicazioni 
delle parti interessate nel corso di una 
conferenza europea di due giornate 
intitolata “Valutazione del rischio da 
OGM per la salute umana e animale e 
per l’ambiente”, ove sono intervenuti 
attivamente esperti degli Stati membri, 
ONG ambiente e associazioni del settore 
industriale.

I numerosi riscontri delle parti 
interessate raccolti nel corso di questi 
eventi, se scientificamente pertinenti, 
sono stati inseriti dal gruppo di esperti 
scientifici GMO nella bozza di linee 
guida sulle VRA, che è stata oggetto 
di consultazione pubblica all’inizio 
del 2010, ottenendo numerosissimi 
riscontri. I più importanti contributori a 
questa consultazione sono stati invitati 
dall’EFSA a partecipare a riunioni 
tecniche, per offrire al gruppo di esperti 

scientifici GMO l’occasione di ascoltare 
di nuovo e direttamente il parere delle 
parti interessate, comprese quelle che 
avevano espresso posizioni divergenti. 
Dando seguito alle riunioni tecniche, il 
gruppo di esperti scientifici GMO ha poi 
perfezionato il documento contenente 
le linee guida, che è stato pubblicato nel 
novembre del 2010.

L’approfondita consultazione ha 
consentito al gruppo di esperti 
scientifici GMO di ascoltare diversi 
pareri e posizioni e di tenerne conto 
nella formulazione del documento. In 
particolare, la serie di riunioni tecniche 
ha offerto alle parti interessate e 
coinvolte anche la possibilità di trattare 
le questioni scientifiche direttamente 
con i membri del gruppo di esperti e 
di approfondire la propria conoscenza 
delle possibilità e limitazioni della VRA 
preventiva alla commercializzazione 
delle piante GM.

Il documento è stato poi integrato 
con altre linee guida dell’EFSA sul 
monitoraggio ambientale successivo 
all’immissione in commercio (PMEM). Il 
monitoraggio è un elemento cruciale 
nel quadro normativo in materia di 
piante GM e, insieme a una valutazione e 
gestione rigorose del rischio ambientale 
che precedono la commercializzazione, 
costituisce parte integrante del ciclo 
di misure in vigore per individuare e 
limitare possibili effetti avversi, compresi 
quelli che potrebbero verificarsi nel 
lungo termine.

IL CASO : 

LA VALuTAZIONE DEL 
RISCHIO AMbIENTALE

Proteggere l’uomo, 
proteggere l’ambiente
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“Dalla sua nuova 
sede e con la sua 

nuova struttura 
l’EFSA continuerà 

a svolgere il 
suo lavoro di 

valutazione del 
rischio a sostegno 

del processo 
decisionale dell’UE 

in settori chiave per 
la salute pubblica”

DIREZ10NE FUTURA
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L’EFSA è cresciuta e la natura della sua 
attività si è evoluta per tener conto di 
questo nuovo ambiente. Il numero dei 
gruppi di esperti scientifici è aumentato 
da otto a dieci e il comitato scientifico 
svolge un ruolo sempre più di rilievo 
nello sviluppo e nell’armonizzazione 
dei metodi di valutazione del rischio 
in tutta l’Unione europea. L’Autorità 
ha anche sviluppato una sofisticata 
capacità di raccolta dei dati e destina 
una percentuale sempre maggiore 
delle proprie risorse alla realizzazione 
di valutazioni scientifiche di sostanze 
soggette a regolamentazione, prodotti 
e indicazioni nutrizionali e sulla salute, 
presentati per l’autorizzazione alla 
commercializzazione nell’UE.  

L’Autorità ha celebrato il suo 10º 
anniversario traslocando il 5 gennaio 
del 2012 dalla sua sede provvisoria 
di Parma in dei locali nuovi, costruiti 
appositamente. L’EFSA ha garantito la 
piena operatività fin dal primo giorno, e 
le riunioni con gli esperti scientifici sono 
riprese regolarmente la prima settimana 
dell’anno. 

La nuova sede è attrezzata 
tecnologicamente per potenziare il 
collegamento in rete con gli esperti, 
generare risposte rapide alle minacce 
emergenti e garantire la continuità 
operativa in tutte le condizioni 
prevedibili, rafforzando così la capacità 
dell’EFSA di adempiere la propria 
missione. La partecipazione in remoto 

alle riunioni aumenterà l’efficienza 
economica, contribuirà a rafforzare 
la trasparenza e, aspetto importante, 
ridurrà la traccia di carbonio lasciata 
delle attività dell’EFSA.

L’EFSA ha anche portato a termine 
un programma di riorganizzazione 
completa per ottimizzare l’uso delle 
proprie risorse, al fine di riflettere 
l’aumento costante della mole di lavoro, 
rafforzare l’efficienza e offrire un servizio 
di maggiore qualità ai propri utenti. 

Dalla sua nuova sede e con la sua nuova 
struttura l’EFSA continuerà a svolgere 
il suo lavoro di valutazione del rischio 
a sostegno del processo decisionale 
dell’UE in settori chiave per la salute 
pubblica. Per il lavoro dell’Autorità 
nell’immediato futuro sarà centrale 
l’attuazione della strategia scientifica 
per il periodo 2012-2016, che evidenzia 
come l’Autorità sia cresciuta nel tempo 
sino a raggiungere una posizione 
cardine all’interno del sistema europeo 
di sicurezza alimentare ed espone una 
visione prospettiva per sviluppare 
ulteriormente l’eccellenza scientifica 
dell’EFSA e rafforzare la base scientifica 
per la valutazione e il monitoraggio del 
rischio in tutta l’Unione europea. 

Il mondo è cambiato da quando l’EFSA 
ha iniziato la sua attività e l’EFSA sta 
cambiando di pari passo. L’Autorità 
continua a godere della fiducia dei 
consumatori europei e delle parti 

interessate. Tale fiducia dimostra in 
quale misura l’EFSA è riuscita, nei suoi 
primi dieci anni di vita, ad attuare 
con successo i propri valori fondanti, 
che sono l’eccellenza scientifica, 
l’indipendenza, la trasparenza, l’apertura 
e la prontezza di reazione.

L’eccellenza scientifica in un 
mondo in trasformazione

L’Unione europea è cambiata significativamente da quando è stata 
istituita l’EFSA nel 2002. Il numero di Stati membri è salito da 15 a 27 
e l’UE è diventata il principale importatore ed esportatore a livello 
mondiale di generi alimentari, in particolare di prodotti trasformati. 
L’adesione di 12 nuovi Stati membri nel primo decennio di questo 
secolo ha portato la superficie complessiva dell’UE a 4,4 milioni di 
chilometri quadrati e la sua popolazione a circa 500 milioni. Nel 
contempo le tematiche inerenti la produzione alimentare sono 
diventate sempre più complesse a causa dell’affermarsi di nuove 
tecnologie, quali i “nuovi alimenti” e gli organismi geneticamente 
modificati. 
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