
 

Rovigo - 10 giugno 2022 

 

Venti anni dal Regolamento (CE) n. 178/2002 

 
Alice Artom 

La Strategia EFSA 2027 – Scienza, alimenti sicuri, sostenibilità 

ABSTRACT 

 

 L’intervento analizza l’evoluzione dell’attività dell’EFSA dalla sua istituzione in base al 

Regolamento (CE) n. 178/2002 fino alle modifiche del Reg. CE n.178/2002 apportate dal 

Regolamento (UE) n. 1381/2019 sulla trasparenza e sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione 

nella filiera alimentare. Viene esaminato il contenuto dell’articolo 8 quater del Reg. (UE) n. 

1381/2019, che prevede l’adozione, mediante atti di esecuzione, di un Piano generale sulla 

comunicazione del rischio da parte della Commissione, attualmente in corso. L’analisi inizia dai casi 

dei “cetrioli spagnoli” e della “carne di cavallo”, per poi affrontare, con brevi cenni, il manuale di 

comunicazione del rischio dell’EFSA e successivamente l’attività della Commissione con la Refit 

evaluation e le modifiche al Regolamento n. 178/2002 con il Reg. UE 1381/2019.  

 

 Dopo questo breve excursus, il focus è sull’attività dell’EFSA, che su incarico della 

Commissione, ha pubblicato quattro nuovi rapporti per l’elaborazione del Piano generale sulla 

comunicazione del rischio, ai sensi dell’art. 8 quater del Reg. UE 1381/2019. In conclusione, 

l’attenzione è sulla strategia EFSA 2027, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’EFSA il 24 

giugno 2021, i cui obiettivi strategici sono:  

a) fornire una consulenza scientifica e una comunicazione del rischio attendibili: dal produttore al 

consumatore;  

b) garantire la preparazione alle future esigenze di analisi del rischio;  

c) responsabilizzare le persone e garantire agilità organizzativa. Questa strategia mira a raggiungere 

un sistema di sicurezza alimentare che assicuri un elevato livello di tutela della salute umana e degli 

interessi dei consumatori.  

 

********** 

 

 This report analyzes the evolution of EFSA’s activity from its establishment by the Regulation 

(EC) 2002/178 to the amendments of Regulation (EC) 2002/178 made by the Regulation (EU) 

2019/1381 on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain. The 

analysis focuses on the article 8 quater of Regulation (EU) 2019/1381, that foresees the adoption, by 

means of implementing acts, of a general plan for risk communication, currently in progress. It briefly 

starts from the cases of “spanish cucumbers” and the “horse’s meat”, then deals with the Risk 

Communication Handbook of EFSA. It also deals with the EU Commission’s activity with the Refit 

evaluation and the amendments to the Regulation (EC) 2002/178 by the (EU) Regulation 2019/1381.  

 After this brief overview, the principle item is the EFSA’s activity which, on assignment by 

the EU Commission, has published four new reports to help shape a future EU- wide food safety 

General Plan for Risk Communication, by virtue of article 8 quater of (EU) Regulation 2019/1381. 

The focus, finally, is on the EFSA Strategy 2027, adopted at the Management Board meeting on June 

24, 2021, whose Strategic Objectives are the following: a) deliver trustworthy scientific advice and 

communication of risks from farm to fork; b) ensure preparedness for future risk analysis needs; c) 

empower people and ensure organisational agility. This strategy aims to the trust sustained in a food 

safety system that ensures a high level of protection for human health and consumers’ interests. 


