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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. osserva che il bilancio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") è 

stato pari a 79,4 milioni di EUR, il che rappresenta una leggera diminuzione rispetto al 

2015 (- 0,2 %); osserva che il livello di esecuzione degli impegni di bilancio 

dell'Autorità è pari al 100 % (rispetto al 99,8 % nel 2015) e l'esecuzione degli 

stanziamenti di pagamento è stato pari all'89,7 % (rispetto al 90,1 % nel 2015); 

2. rileva con preoccupazione che le agenzie di regolamentazione dell'Unione incaricate 

della valutazione dei rischi dei prodotti regolamentati, in particolare l'Autorità e 

l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), non dispongono delle risorse 

necessarie per adempiere efficacemente a tali responsabilità; ritiene che l'Autorità e 

l'ECHA debbano pertanto essere dotate di risorse sufficienti per adempiere alle loro 

responsabilità specifiche; 

3. accoglie con favore il fatto che l'Autorità apporti un contributo alla sicurezza della 

catena alimentare e dei mangimi dell'Unione e plaude al notevole impegno profuso nel 

fornire ai responsabili della gestione dei rischi dell'Unione pareri scientifici completi, 

indipendenti e aggiornati su questioni connesse alla catena alimentare, comunicando 

chiaramente al pubblico i risultati e le informazioni su cui si basano, nonché 

collaborando con le parti interessate e i partner istituzionali al fine di promuovere la 

coerenza e la fiducia nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione; 

4. accoglie con favore il miglioramento del tasso di occupazione del personale statutario 

rispetto al 2015 (+ 0,6 %) fino a raggiungere il 95,3 %, il che ha consentito una parziale 

compensazione del problema nell'ambito delle risorse umane;   

5. rileva che, nel 2016, il 74 % del personale si è occupato di attività operative, e che tale 

cifra, sebbene leggermente inferiore all'obiettivo fissato per tale anno (75 %), ha 

rappresentato un miglioramento rispetto al 2015;  

6. sottolinea che l'Autorità ha elaborato 481 produzioni scientifiche, relazioni tecniche e 

altre pubblicazioni e ha chiuso 382 quesiti scientifici; osserva che la proporzione di 

produzioni e quesiti adottati entro il termine previsto era inferiore all'obiettivo stabilito 

per il 2016 e che la puntualità della consulenza scientifica deve essere ancora 

migliorata; 

7. osserva che nel 2016 l'Autorità ha adottato la strategia denominata "EFSA Strategy 

2020: trusted science for safe food" (strategia EFSA per il 2020: scienza affidabile per 

cibi sicuri), basata su cinque obiettivi strategici: accordare priorità al coinvolgimento 

dell'opinione pubblica e delle parti interessate nel processo di valutazione scientifica, 

ampliare la base scientifica dell'Autorità e migliorare l'accesso ai suoi dati, costruire la 

capacità di valutazione scientifica e la comunità della conoscenza dell'Unione, 

prepararsi per le sfide future nel campo della valutazione dei rischi e creare un ambiente 

e una cultura che riflettano i valori dell'Autorità; 
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8. osserva che l'adozione della politica di indipendenza rivista dell'Autorità, inizialmente 

prevista per il 2016, è stata posticipata a metà 2017;  

9. ritiene che l'Autorità debba continuare a prestare particolare attenzione all'opinione 

pubblica e impegnarsi sotto il profilo dell'apertura e della trasparenza; accoglie con 

favore, a tal proposito, il fatto che nel 2016 l'archivio informatico di dati scientifici 

dell'Autorità abbia fornito accesso a un numero maggiore di elementi di prova alla base 

delle sue valutazioni scientifiche, poiché sono state pubblicate molte raccolte di dati in 

materia di pesticidi, contaminanti, rischi chimici, composizione degli alimenti, 

tipizzazione molecolare e prodotti botanici; osserva altresì che la rivista scientifica 

dell'Autorità è ora pubblicata da un editore scientifico internazionale, al fine di 

aumentare la qualità e la portata della pubblicazione; rileva che gli orientamenti 

dell'Autorità in materia di diritti d'autore per le produzioni scientifiche sono stati rivisti 

al fine di aumentare la trasparenza e l'apertura; osserva che l'autorità ha lanciato 

"Knowledge Junction", un archivio aperto per lo scambio di prove e materiale di 

supporto utilizzato nelle valutazioni del rischio in materia di sicurezza degli alimenti e 

dei mangimi; incoraggia l'Autorità a compiere ulteriori progressi in tale direzione; 

10. invita la Commissione ad avviare un dibattito politico con le parti interessate pertinenti 

al fine di riesaminare la legislazione dell'Unione in materia di valutazione dei rischi per 

quanto riguarda i generi alimentari, le sostanze chimiche e i prodotti correlati, nonché 

l'efficacia di tale legislazione; 

11. sottolinea che nel 2016 l'Autorità ha rivisto la sua piattaforma consultiva delle parti 

interessate, che è stata sostituita da un nuovo approccio di coinvolgimento delle parti 

interessate, e che entro la fine del 2016 oltre 80 organizzazioni hanno espresso il loro 

interesse ad aderire a questo nuovo quadro; 

12. plaude alla relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Autorità per l'esercizio 

2016;si compiace in particolare della garanzia senza riserve emessa sia riguardo 

all'affidabilità dei conti che alla legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali 

conti; accoglie altresì con favore l'impegno dell'Autorità ad attuare il piano d'azione 

raccomandato dalla Corte dei conti, inteso a "introdurre un quadro per la gestione dei 

rischi informatici e un registro dei rischi informatici a livello di tutta l'organizzazione e 

separare la funzione di sicurezza informatica dalle attività dell'unità IT"; 

13. osserva che l’Autorità ha concesso un accesso soltanto parziale alle informazioni 

richieste dai deputati al Parlamento europeo nel 2016 riguardo agli studi che ha 

utilizzato per formulare le proprie conclusioni sulla cancerogenicità della sostanza attiva 

glifosato; osserva inoltre che i deputati al Parlamento europeo interessati hanno pertanto 

sottoposto la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea; 

14. raccomanda, sulla base dei dati disponibili, di concedere il discarico al direttore 

esecutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda 

l'esecuzione del bilancio dell'Autorità per l'esercizio 2016. 
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