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Cosa facciamo 
 

L’EFSA, in qualità di organismo incaricato della valutazione del 

rischio, elabora pareri scientifici e consulenza che formano il 

fondamento della legislazione e delle politiche europee in 

materia di catena alimentare. Il suo ambito di competenza 

comprende: 

 

• Sicurezza degli alimenti e dei mangimi 

• Nutrizione umana 

• Salute e benessere degli animali 

• Protezione delle piante 

• Salute delle piante 

Cosa fa l’EFSA 

 

“Il cibo è essenziale alla vita. L’EFSA opera per preservarne la sicurezza.” 

European Food Safety Authority (EFSA) 

L’EFSA è un’agenzia europea finanziata dall’Unione europea 

che opera in modo indipendente dalla Commissione europea, 

dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. 

 

L’EFSA è stata istituita nel 2002 a seguito di una serie di crisi 

alimentari, verificatesi alla fine degli anni ‘90, come fonte 

indipendente di consulenza scientifica e comunicazione sui 

rischi associati alla catena alimentare. L’agenzia è stata 

formalmente istituita dall’Unione europea ai sensi del 

regolamento 178/2002 della legislazione alimentare 

generale. 

 

La legislazione alimentare generale ha creato un sistema 

europeo di sicurezza alimentare in cui la responsabilità di 

valutare i rischi e quella di gestirli sono tenute separate. 

 

 
 

 

Benessere degli animali | conigli: L’EFSA ha concluso che il benessere dei conigli 
adulti allevati in gabbie convenzionali è inferiore a quello dei conigli allevati in altri 

sistemi di stabulazione utilizzati nell'UE. 
 

Peste Suina Africana: Nel 2019 la zona dell'UE interessata dalla PSA si è 
progressivamente ampliata, spostandosi  principalmente in direzione sud-ovest. 

 

Pareri recenti dell’EFSA: 

 

 
 
 

Zoonosi: Nel 2018 quasi un focolaio su tre di origine alimentare nell’UE è stato causato da Salmonella. È questa una dei principali risultati del 

rapporto annuale sulle tendenze e fonti di zoonosi nell’UE pubblicato dall’EFSA insieme all’ECDC. 
 

Benessere degli animali  | polli:: L'EFSA ha proposto alcune misure per ridurre i pericoli legati al benessere animale più comunemente osservati 
durante la macellazione del pollame sia a fini di produzione alimentare sia per finalità di controllo delle malattie infettive. 
 

Salute dei vegetali: in maggio 2019 l’EFSA ha pubblicato una nuova valutazione su Xylella Fastidiosa che fornisce spunti e conclusioni per il 
controllo dei focolai infettivi dell’organismo nocivo e per la prevenzione di una sua ulteriore diffusione nell'UE. 
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