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OPERATORIISTITUZIONI EU

LA SICUREZZA ALIMENTARE IN EUROPA

STATI MEMBRI



 Politica dell'UE per la sicurezza alimentare

• Approccio dal campo alla tavola
 

• Basata su solidi fondamenti scientifici
 

• Normativa sulla sicurezza alimentare
comprensiva:

o Sicurezza alimenti umani e animali;
o Igiene alimentare; benessere e salute animale;
o Protezione delle piante;
o Informazione chiara su contenuto e origine degli alimenti

 



 DAL CAMPO ALLA TAVOLA
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 RUOLO DELL’EFSA: INCARICHI



 RUOLO DELL’EFSA - COMUNICAZIONE
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 RUOLO DELL’EFSA - COLLABORAZIONE
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 RUOLO DELL’EFSA - CONSULENZA

0

Gli esper) scien)fici dell’EFSA esaminano, valutano, forniscono consulenza



 

Data

Methodology People

IngredientI del Risk assessment



 persone

450 staff 1500 esperti1 Comitato Scientifico &
10 Gruppi Scientific (Panels)
 

1 Foro Consuntivo &
15 Network Scientifici
 

400 Istituti di Ricerca
/Università
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 Introduzione di organismi nocivi e misureIntroduzione di organismi nocivi e misure
fitosanitariafitosanitaria

Evitare lEvitare l’’ingresso di nuovi organismi nocivi è di rilevanzaingresso di nuovi organismi nocivi è di rilevanza
strategica per ogni Nazionestrategica per ogni Nazione

Specifiche misure sono generalmente ado;ate per contenere lSpecifiche misure sono generalmente ado;ate per contenere l’’introduzione diintroduzione di
organismi nocivi in nuove aree.organismi nocivi in nuove aree.

Le misure fitosanitarie possono
essere usate per generare barriere

commerciali e limitare la
compe?zione internazionale.

Le misure fitosanitarie sono
generalmente acce;ate quando
sono necessarie, trasparen? e

tecnicamente gius?ficate.



 Contesto internazionaleContesto internazionale

Il principale accordo internazionale per la
cooperazione nella protezione delle piante

Plant
health

 

International
trade

 

Intende consen0re la
protezione delle piante
limitando l’interferenza

con il commercio
internazionale

1. Gli Sta0 possono ado9are misure fitosanitarie.
2. Le misure devono essere
– Applicate solo quando necessarie
– Tecnicamente gius0ficate (basate sul PRA)
– Commisurate alla ges0one del rischio
– Non-discriminatorie
– Trasparen0

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION (IPPC) INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION (IPPC) h9ps://www.ippc.int/



 

 

Cosa è la valutazione del rischio FITOSANITARIO?

Processo di valutazione delle evidenze biologiche o di altra natura
(scientifica ed economica) necessario a determinare se un
organismo sia nocivo, se debba essere regolamentato, e l’intensità
delle misure fitosanitarie da addottare. ISPM No. 5

Identifica e valuta i rischi per
le colture, i boschi e

l’ambiente generati da
organismi nocivi che possono

diffondersi a livello
internazionale ed essere
introdotti in nuove aree

Aiuta a identificare le
misure di contrasto più

efficaci

Rispetta gli accordi
itnernazionali
(WTO-SPS)

Processo mul+-disciplinare,
basato su evidenze scien+fiche

che fornisce gli elemen+ per
ado;are le misure fitosanitarie

Approccio sistema+co per
stabilire se un organismo
nocivo dovrebbe essere

regolamentato  

Interna+onal Standards for
Phytosanitary Measures

(ISPMs) on PRA have been
developed (e.g. ISPM 2, 11,21)



 Contesto EuropeoContesto Europeo

20002000 Dire0va Europea sulla
protezione della salute dei vegetali
(Dir. 2000/29/EC)
20022002 Regula=on EC 178/2002.
EFSA responsabile per RA su
sicurezza degli alimen= umani e
animali, benessere e salute
animale, nutrizione, protezione
delle piante e salute delle piantesalute delle piante
20062006 Regolamento della
Commissione (EC) No 575/2006.
stabilisce il Gruppo Scien=fico
della Salute delle Piante dell’EFSA.

 

14 dicembre 2016 14 dicembre 2016 à entra in vigore il
nuovo regolamento europeo sulle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le
piante

PARMA



 Salute delle Piante in EFSASalute delle Piante in EFSA

Executive Director

Resources &
Support

Communications
& External
relations

Scientific
Evaluation of

Regulated Products

Pesticides

Risk Assessment
& Scientific
Assistance

ALPHA

Animal
Health and

Welfare
Plant

Health

Department
s

Units

Teams

Tratta quegli organismi che rappresentano un rischio per la
salute delle piante, e quindi una minaccia per le produzioni
vegetali e la biodiversità europee
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Unità della Salute di Animali e
Piante (ALPHA)

 
Gruppo Scientifico della Salute delle

Piante



 Gruppo di Esper, sulla Salute delle Piante (PLH Panel)Gruppo di Esper, sulla Salute delle Piante (PLH Panel)

Obie9viObie9vi
 

● Fornire pareri scien,fici di alta
qualità, independen, e
trasparen, par la ges,one del
rischio in Euripa

● Contribuire allo sviluppo di un
approccio scien,fico  alla
valutazione del rischio
fitosanitario

PLH Panel (4PLH Panel (4thth mandato 2015-2018) mandato 2015-2018)
21 membri di 13 nazionalità differen,, provenien, da
università, is,tu, di ricerca e autorità nazionali
 

baOeriologia, climatologia, ecologia, entomologia, IPM,
modellis,ca, nematologia, patologia vegetale, virologia, etc
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PLH Panel - competenze

Guidance
documents

Sviluppo di
metodologie

Pest Categorisation
 

Entry
Establishment

Spread
 

Impact
 

Evaluation of
effectiveness of risk

reduction options
 

Scientific Opinions            
  

 
Scientific Opinions

Dati su  piante
ospiti/distribuzione del patogeno,

notifiche fitosanitarie, surveys,
+

Opinione di esperti

Condurre
Pest  Risk

Assessment

Peer reviews
 

(e.g. of PRAs,
EU trade
partners’
requests)

STEPSSTEPS



 Tipi di output - PRA COMPLETOTipi di output - PRA COMPLETO
 

  
Global

relevance/
emerging risks

 

 
Commodity

based
 

 
Review of plant
health regime

 

 
e.g. detection of pest in

consignments, outbreaks,
Identification of an

organism not previously
known to be a pest…..etc.

 

Commonly new trade
pathways

Identification of a pathway
that presents a potential

pest risk

Review or revision of
existing phytosanitary
policies and priorities

Xylella fastidosa/citrus
black spot

Risk of plant viruses introduction
with pollen viruses introduction
with pollen Prunus, Malus, Pyrus,
Cydonia, Fragaria, Ribes and Rubus
or soil and growing media

Revision of the quarantine list
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Tipi di output – altri risk assessmentsTipi di output – altri risk assessments

Trichilogaster
acaciaelongifoliae
(by J.H. Hoffmann, Univ. of
Cape Town)

Xylella
fastidiosa
outbreak in
Apulia
(by D. Boscia, CNR
of Bari)

 

 
 
•Environmental risk assessment
   e.g. application of expert knowledge  
 elicitation in Pomacea opinion
 
 
•Urgent advice
   e.g. emergency on Xylella fastidiosa
 
 
 
•Risk assessment for biocontrol agents
   e.g. RA on Trichilogaster  
 acaciaelongifoliae
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Tipi di output - guide Tipi di output - guide scien/fichescien/fiche

transparency

Consistency

Clarity
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Perryman and West, 2014. Splash dispersal of Phyllosticta citricarpa
(the Citrus black spot fungus) conidia from infected citrus fruit.
Available online: www.efsa.europa.eu/publications
http://www.nature.com/srep/2014/141009/srep06568/full/srep0656
8.html
 
 
 
 

Risk assessment of Phyllosticta citricarpa for the EU
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/35
57.htm
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 Canali di comunicazione: nuovo sito EFSACanali di comunicazione: nuovo sito EFSA



 PareriPareri  scien*ficiscien*fici  sulsul web web

www.efsa.europa.ewww.efsa.europa.e
uu



  Partecipazione a even. EFSAPartecipazione a even. EFSA

1. Conferenze
2. Workshops
3. Open plenaries



 CollaborazioniCollaborazioni con EPPO con EPPO

EFSA Journal 2012;10(10):s1012 [8 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.s1012
 
PLH Panel activity during its first three mandates



 Canali di comunicazione: nuovo account tema1co plhCanali di comunicazione: nuovo account tema1co plh

@Plants_EFSA@Plants_EFSA

@EFSA_EU@EFSA_EU



francesco.diserio@ipsp.cnr.itfrancesco.diserio@ipsp.cnr.it

grazigrazi
ee
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PERCHÉ FARE UN PRA?
• Per valutare e gestire il rischio indotto da specifii organismi

nocivi e dal commercio internazionale di prodotti vegetali e
imballaggi.

• Per dentificare e valutare i rischi per colure agrarie, forestali e
per l’ambiente generati da organismi nocivi.

• Per creare una lista di organismi nocivi sottoposti a
regolamentazione

• Per produrre una lista di piante e prodotti delle piante proibiti

• Per assistere I managers nell’identificazione delle misure
fitosanitarie più opportune per mitigare il rischio

• Rischio = Probabilità x Impatto

Che cosa può succedere? Pest categorization
Quanto probabile è che ciò succeda? Potential introduction & spread
Quanto dannoso è l’evento? Potential economic & environmental
effects
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How we work?

 
 
 

Su richiesta di EC/MS/EP o su propria iniziativa, EFSA
fornisce  opinioni scientifiche su argomenti relativi alla
salute delle piante che ricadono nella direttiva 2000/29/EC

PLH Panel (creato in 2006)
•Indipendente, aperto e trasparente

Il Panel organizza regolarmente
Working Groups formati fa scienziati

esterni con rilevante esperienza su
specifiche materie di interesse

ALPHA Unit
Fornisce supporto scientifico e

amministrativo

EFSA Plant Health
Scien0sts

EFSA Plant
Health Panel

External
experts

Opinion

 


