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RISPOSTE AL PARLAMENTO EUROPEO 

QUESTIONARIO PER LA COMMISSARIA DESIGNATA 

Stella KYRIAKIDES 

Commissaria designata per la salute 

 

1. Competenze generali, impegno europeo e indipendenza personale 

Quali aspetti delle Sue qualifiche e della Sua esperienza personale hanno particolare 

rilevanza ai fini della nomina a commissaria e della promozione dell'interesse generale 

europeo, in particolare nel settore di cui sarebbe responsabile? Da quali motivazioni è 

mossa? In che modo intende contribuire all'elaborazione del programma strategico della 

Commissione? In che modo attuerà l'integrazione di una dimensione e una prospettiva di 

genere in tutti i settori politici del Suo portafoglio? Quali garanzie di indipendenza può 

fornire al Parlamento europeo e in che modo assicurerebbe che nessuna Sua eventuale 

attività passata, presente o futura possa gettare ombre sull'adempimento dei Suoi doveri 

in seno alla Commissione? 

 

L'Unione europea è fondata sul rispetto della dignità e dei diritti umani, della libertà, della 

democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto. È un onore per me avere l'opportunità di 

difendere questi valori, caratterizzati dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, 

dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Sono i principi che hanno 

guidato tutta la mia vita politica e professionale e che continueranno ad accompagnarmi, se sarò 

confermata commissaria europea per la Salute. 

 

Ho lavorato tutta la mia vita al servizio dell'interesse pubblico. Ho esercitato la professione di 

psicologa clinica per 27 anni, scegliendo di lavorare soltanto nel settore pubblico. Il mio lavoro 

e tutta la mia energia professionale si sono concentrati sulla salute mentale dei bambini e degli 

adolescenti negli ospedali pubblici. Ho potuto constatare in prima persona l'importanza di un 

sistema sanitario che funziona; la salute collettiva delle nostre società dipende dalla salute di 

ogni singolo cittadino.  

 

Ex presidente di Europa Donna (Coalizione europea contro il cancro al seno) e della 

commissione consultiva dei pazienti presso l'Organizzazione europea per la lotta contro il 

cancro, nonché attuale presidente di Europa Donna Cipro e della commissione nazionale 

cipriota sulla strategia contro il cancro, sono impegnata a favore dei diritti delle pazienti affette 

da cancro al seno. A Cipro sono riuscita a fare in modo che la voce dei pazienti fosse ascoltata 

in sede di elaborazione delle politiche.  

 

Eletta al parlamento cipriota nel 2006, 2011 e 2016, per molti anni ho svolto il mio mandato da 

parlamentare con impegno e passione. Attualmente sono presidente della commissione 

permanente per i diritti umani e le pari opportunità tra uomini e donne del Parlamento cipriota, 

nonché membro della commissione permanente per la salute e della commissione per gli affari 

esteri ed europei. Sono convinta che la mia esperienza politica possa dimostrarsi molto 

pertinente per il mio futuro ruolo di commissaria e per servire l'interesse pubblico europeo. Da 
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politica mi sono sempre dedicata a servire l'interesse pubblico. Se sarò confermata come 

commissaria, metterò la mia esperienza politica al servizio dell'interesse pubblico europeo in 

senso più ampio.  

 

Sono impegnata a favore del multilateralismo, della tutela dei diritti umani e dello Stato di 

diritto; inoltre, in quanto membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE), 

oltre a presiedere e a partecipare a varie commissioni, sono a capo della delegazione cipriota 

presso l'APCE. Siedo nel comitato etico del Partito popolare europeo (PPE), partito di cui sono 

stata presidente ad interim e vicepresidente presso l'APCE nel 2018-2019, e ho inoltre 

rappresentato tale Assemblea nella Commissione di Venezia. Nel 2017-2018 ho avuto l'onore 

di essere eletta presidente dell'APCE. 

 

L'integrazione di una dimensione e una prospettiva di genere in tutti i settori della politica 

pubblica è stata una priorità costante della mia carriera politica, e tale rimarrà se sarò confermata 

come commissaria europea per la Salute. Attraverso la commissione per i diritti umani e le pari 

opportunità tra uomini e donne del Parlamento cipriota e l'opera dell'Istituto mediterraneo per 

gli studi di genere, al quale ho partecipato in qualità di membro del consiglio di 

amministrazione, ho promosso politiche e contribuito a legiferare a favore della parità di genere. 

Sono orgogliosa di avere l'opportunità di partecipare al primo collegio dei commissari 

composto da un numero equilibrato di donne e da uomini, guidato dalla prima presidente donna 

della Commissione europea. Sarà una Commissione più rappresentativa della società europea, 

che attingerà a tutte le nostre potenzialità. 

 

I cittadini europei vogliono, giustamente, godere della tranquillità che deriva dall'accesso 

all'assistenza sanitaria, da alimenti sicuri e dalla protezione da epidemie e malattie. Per 

soddisfare queste aspettative l'Europa può contare su norme in materia di salute degli animali e 

delle piante tra le più rigorose al mondo, nonché su sistemi sanitari tra i più economici, 

accessibili e di maggiore qualità. Ma la nostra società sta invecchiando e abbiamo quindi 

bisogno di cure più complesse e costose. La sostenibilità dei nostri sistemi alimentari deve 

peraltro affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti socioeconomici, ambientali e 

demografici. 

 

Ciò pone in primo piano la necessità di sistemi sanitari sostenibili ed efficaci, che sostengano i 

professionisti del settore sanitario, investano in nuove tecnologie e promuovano stili di vita sani 

e sostenibili.  

 

La salute, nel senso universale del termine, richiede un approccio olistico comune a tutta la 

società, che promuova alimenti e stili di vita sani in un contesto sociale e istituzionale sano.  

 

Per la salute dei nostri cittadini e delle generazioni future abbiamo bisogno di un ambiente sano. 

Grazie alla strategia tesa verso un inquinamento zero prevista dal Green Deal europeo, potremo 

adoperarci per ridurre la dipendenza dai pesticidi e contribuire a proteggere i cittadini 

dall'esposizione agli interferenti endocrini.  

 

Il Green Deal europeo, con la sua strategia "dai campi alla tavola" che copre tutte le fasi della 

filiera alimentare, ci permetterà anche di garantire alimenti sicuri e sostenibili. 

 

Gli alimenti sani provengono da animali sani. Dobbiamo assicurarci di disporre di tutti gli 

strumenti per contrastare le malattie animali.  
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È importante riconoscere il ruolo della scienza e delle nuove tecnologie nello sviluppo di nuove 

soluzioni alle sfide che si profilano per la società. Dobbiamo quindi assicurarci che i quadri 

normativi restino aggiornati, adeguati allo scopo e continuino a incentrarsi sui cittadini. Per 

conquistare la fiducia e il sostegno delle parti interessate e dei cittadini è fondamentale 

mantenere con essi un dialogo aperto e trasparente in tutte le fasi del processo di elaborazione 

delle politiche, in particolare per quanto riguarda una serie di fascicoli che rientrano nel 

portafoglio del commissario per la Salute. 

 

Se sarò confermata come commissaria, sono determinata ad affrontare queste sfide in modo da 

garantire migliori risultati per la salute dei nostri cittadini e della nostra società. 

 

Desidero mettere le mie conoscenze e la mia esperienza al servizio di questa causa, per indicare 

la strada, cogliere le opportunità e affrontare le sfide, lavorando insieme a persone provenienti 

da tutta Europa e di concerto con i governi, i parlamenti e le istituzioni che sono al loro servizio. 

Una volta che il collegio dei commissari sarà confermato, siamo determinati a decidere e 

concretizzare i risultati lavorando tutti assieme come squadra, in stretta collaborazione con il 

Parlamento europeo e con gli Stati membri, come pure con le parti interessate nell'ambito dei 

nostri rispettivi portafogli. Un impegno di questo tipo è fondamentale per garantire che la salute 

sia integrata in tutte le politiche.  

 

Se la mia nomina a commissaria europea sarà confermata, non farò mai nulla che possa gettare 

ombre sulla mia indipendenza o compromettere l'adempimento dei miei doveri. Sarò guidata 

sempre dai trattati istitutivi della nostra Unione, dall'incarico che ho avuto l'onore di ricevere 

dalla presidente eletta della Commissione, dalle decisioni del Parlamento europeo di 

confermare la squadra che compone il collegio dei commissari e dal codice di condotta dei 

commissari, che sottoscrivo con convinzione.  

 

La mia dichiarazione di interessi è completa e pubblica e sarà mia cura aggiornarla qualora la 

mia situazione personale dovesse cambiare. Se il Parlamento europeo confermerà la mia 

nomina a commissaria, è mia intenzione rassegnare senza indugio le dimissioni da tutte le altre 

cariche che occupo.  

 

2. Gestione del portafoglio e cooperazione con il Parlamento europeo 

Come considera il Suo ruolo di membro del collegio dei commissari? In che senso si ritiene 

responsabile e tenuta a rendere conto al Parlamento dei Suoi atti e di quelli dei Suoi 

servizi? Quali impegni specifici è pronta ad assumere che vadano nel senso di una 

maggiore trasparenza, di un'accresciuta cooperazione e di un seguito effettivo alle 

posizioni del Parlamento e alle sue richieste di iniziative legislative? In relazione alle 

iniziative in programma o alle procedure in corso, è disposta a fornire al Parlamento 

informazioni e documenti su un piano di parità con il Consiglio? 

Se sarò confermata e nominata commissaria europea per la Salute, interpreterò il mio ruolo da 

membro di un collegio dei commissari che opera secondo il principio della collegialità, 

lavorando quindi come un'unica squadra e seguendo un approccio comune a tutta 

l'amministrazione; un collegio in cui ogni membro esprime la propria opinione ma le decisioni 

sono prese insieme, assumendosene collettivamente la responsabilità e tenendo sempre a mente 

l'interesse collettivo europeo.  
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Lavorerò in stretta collaborazione con gli altri commissari, in particolare con il vicepresidente 

esecutivo designato per il Green Deal europeo per quanto riguarda le questioni relative alla 

sicurezza alimentare e alla salute degli animali e delle piante, come pure con il vicepresidente 

designato per Proteggere il nostro stile di vita europeo per quanto riguarda le questioni di salute 

pubblica. Intendo lavorare anche con la vicepresidente esecutiva designata per Un'Europa 

pronta per l'era digitale per quanto riguarda le questioni relative alla salute digitale e alla politica 

alimentare.  

 

Il mio obiettivo prioritario è fare tutto il possibile per promuovere il benessere dei cittadini 

europei, riunendo le questioni relative alla salute umana, degli animali e delle piante in un 

approccio olistico e globale. Sono profondamente convinta che gli alimenti, la salute e 

l'ambiente siano temi inseparabili e prevedo che il mio contributo al Green Deal, attraverso la 

nuova strategia "dai campi alla tavola", sarà essenziale e contribuirà a realizzare l'ambizione di 

smettere di inquinare. 

 

Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un'azione collettiva e inclusiva. La 

Commissione dovrebbe innanzitutto lavorare in un rapporto di reciproca trasparenza e fiducia 

e nel più stretto contatto possibile con il Parlamento europeo, ossia con i rappresentanti eletti 

dei cittadini, ai quali io rispondo.  

 

Da deputata, eletta per tre mandati, nel mio Stato membro d'origine, mi impegno con ferma 

convinzione a cooperare appieno e in maniera costruttiva e fruttuosa con il Parlamento europeo, 

in particolare con la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 

(ENVI) e con la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI). Sarò presente e 

attiva nei dibattiti parlamentari. Farò in modo inoltre che il Parlamento sia regolarmente 

informato, in particolare prima dei grandi eventi e nelle fasi cruciali dei negoziati internazionali, 

come richiesto dalla presidente eletta. 

 

Nell'ambito dell'impegno assunto dal futuro collegio di instaurare un partenariato approfondito 

con il Parlamento europeo, collaborerò strettamente con il Parlamento in ogni fase del dibattito 

delle risoluzioni a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE). Mi impegno a lavorare a stretto contatto con le commissioni parlamentari competenti 

e ad essere attiva e presente durante l'elaborazione delle risoluzioni a norma dell'articolo 225 

TFUE. Credo fermamente che ciò migliorerà il dialogo, favorirà la fiducia e lo spirito 

collaborativo verso un obiettivo comune.  

 

La Commissione risponderà inoltre in maniera efficace alle risoluzioni del Parlamento europeo 

entro tre mesi dalla loro adozione, conformemente all'accordo quadro. La Commissione 

garantirà il controllo politico del processo. 

 
 

 
SALUTE 

 

3. Tumori 

 

Ai sensi della lettera di incarico, il piano europeo di lotta contro il cancro dovrebbe 

prevedere iniziative in tutte le fasi della malattia: prevenzione, diagnosi, terapia, vita come 

sopravvissuto del cancro e cure palliative. I settori in cui l'UE potrebbe avere un impatto 

significativo sarebbero la terapia, sia in termini di ricerca che di accesso alle cure, la 
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prevenzione di alcune delle principali cause evitabili del cancro, tra cui il consumo di 

tabacco, il consumo di alcol e un'alimentazione scorretta, nonché il degrado ambientale, 

l'inquinamento e l'esposizione a sostanze tossiche cancerogene. Quali azioni concrete 

prevede in questi settori? 

 

I tumori rappresentano la prima causa di morte in un numero crescente di paesi europei. Il 40 % 

di noi dovrà affrontare il cancro nel corso della vita e questo, già di per sé, è sufficiente a rendere 

la questione di massima priorità per quanto riguarda il settore della salute. La lotta contro il 

cancro richiede un impegno a 360 gradi e un approccio realmente orizzontale che integri 

l'aspetto sanitario in tutte le politiche. Per uscirne vittoriosi, dobbiamo combattere contro il 

cancro in modo olistico, da diverse angolazioni e coinvolgendo diverse parti interessate in un 

vero partenariato a tutti i livelli. Il cibo che mangiamo, lo stile di vita che conduciamo, i 

medicinali, l'assistenza e le tecnologie a cui abbiamo accesso, sono tutti fattori estremamente 

importanti nella lotta contro il cancro. I pazienti hanno diritto a medicinali a prezzi accessibili 

per far fronte alle loro esigenze e l'industria deve essere incoraggiata a rimanere un leader 

mondiale innovativo. La ricerca, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e le questioni relative 

alla sopravvivenza e alle cure palliative sono tutti tasselli essenziali dello stesso puzzle e dello 

stesso percorso affrontato da ciascun paziente oncologico.  

 

Per far sì che questa strategia funzioni, cercherò l'impegno politico e il coinvolgimento di tutti: 

degli Stati membri, che sono i principali responsabili dell'assistenza sanitaria, ma anche del 

mondo accademico, dei professionisti del settore sanitario, dei responsabili politici, delle ONG 

e dei pazienti, come pure dell'industria. Il Parlamento europeo rappresenta una componente 

importantissima di questo sforzo e la determinazione a fare la sua parte dimostrata 

dall'istituzione nella risoluzione del febbraio 2019 sui tumori femminili e sulle comorbilità 

correlate, che fa eco a molti dei punti che esporrò di seguito, è stata di fondamentale importanza. 

In quanto parlamentare so per esperienza personale quanto sia prezioso costruire partenariati 

solidi tra il potere esecutivo e quello legislativo. Unendo le forze, mettendo in comune 

conoscenze, dati, risorse e infrastrutture, possiamo fare la differenza. Possiamo sconfiggere il 

cancro.  

 

La ricerca è un settore in cui l'Europa può avere un impatto enorme nella lotta contro il cancro. 

I nostri migliori alleati sono la conoscenza e la comprensione della malattia. È per questo 

motivo che la "missione" di ricerca sul cancro prevista nel futuro programma "Orizzonte 

Europa" costituirà un elemento fondamentale del nostro piano di lotta contro il cancro. Sarà 

anche necessario collaborare in maniera efficace e orizzontale all'interno della Commissione 

europea e attendo con interesse di lavorare a stretto contatto con la commissaria designata per 

l'Innovazione e la gioventù nel quadro della nostra strategia di lotta contro il cancro.  

 

La prevenzione è l'altro settore a cui dobbiamo dedicare estrema attenzione. Quasi la metà di 

tutti i decessi per tumori può essere prevenuta seguendo prassi scientifiche consolidate, come 

le raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro. Il tabacco è, ad esempio, un grave 

fattore di rischio per diversi tipi di cancro, mentre ne sappiamo sempre di più sul ruolo svolto 

dalle condizioni ambientali e da uno stile di vita sano. La nostra ambizione di smettere di 

inquinare è pensata per proteggere i cittadini dai pericoli dell'esposizione a sostanze chimiche 

nocive, all'inquinamento atmosferico o alle emissioni industriali tossiche. La prevenzione può 

aiutare ad abbattere gli elevati costi economici, sociali e umani del cancro, ridurre la pressione 

crescente sui sistemi sanitari e sociali nazionali e contribuire alla crescita economica. Affrontare 

i fattori che determinano il cancro a monte è un aspetto essenziale dell'investimento nella 

prevenzione. Sceglieremo la combinazione di strumenti più proporzionata ed efficace per ogni 
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circostanza. Ad esempio, la politica dell'UE di lotta al tabagismo comprende sia strumenti di 

carattere regolamentare che altri strumenti non vincolanti che vanno al di là del settore sanitario. 

Parlare di prevenzione vuol dire anche promuovere stili di vita sani, il che comprende 

l'alimentazione, e mi compiaccio di guidare la nuova strategia "dai campi alla tavola" tesa a 

fornire agli europei alimenti nutrienti, a prezzo accessibile e sicuri. Ciò costituirà peraltro parte 

integrante del Green Deal europeo. 

 

La prevenzione dei tumori e la promozione della salute richiedono una collaborazione con 

settori diversi da quello della salute, quali ad esempio l'ambiente, l'istruzione, la fiscalità, 

l'agricoltura e la ricerca, e dobbiamo presentare prove solide per convincere questi altri settori 

ad unirsi alla nostra causa di promozione della salute. A questo riguardo l'UE beneficia del 

valido contributo di Eurostat e dell'analisi dei sistemi sanitari nazionali. Attendo con interesse 

di collaborare con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, con 

l'Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari e con l'Organizzazione mondiale 

della sanità al fine di porre la prevenzione davvero al centro della politica dell'UE in materia di 

salute pubblica.  

 

Il piano europeo di lotta contro il cancro sarà collegato a una vasta serie di iniziative nel settore 

della salute. A tale proposito vorrei anche sottolineare il ruolo della vaccinazione contro il 

papillomavirus umano (HPV) e l'epatite virale B nel quadro della prevenzione del cancro e 

attendo con interesse di collaborare con il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti 

interessate sul tema della vaccinazione in generale, spiegandone i benefici e contrastando i falsi 

miti, i preconcetti e lo scetticismo che circondano la questione. 

 

Sappiamo che la diagnosi precoce accresce notevolmente i tassi di sopravvivenza. 

Dall'adozione della raccomandazione del Consiglio del 2003 sullo screening dei tumori sono 

stati compiuti notevoli progressi in tutti gli Stati membri dell'UE. Ma possiamo e dobbiamo fare 

di più, in particolare migliorando ulteriormente l'accesso agli screening dei tumori su base di 

popolazione e sostenendo gli Stati membri nelle richieste di finanziamenti dell'UE, soprattutto 

a valere sui fondi di coesione e di riforma.  

 

L'intelligenza artificiale può offrire un solido sostegno a questa importantissima fase 

diagnostica. Ciò richiede grandi volumi di dati con cui alimentare l'intelligenza artificiale, di 

modo che gli algoritmi siano il più accurati e affidabili possibile. Lo spazio europeo dei dati 

sanitari contribuirà a promuovere lo scambio di dati e a sostenere la ricerca sulle nuove 

strategie di prevenzione. Garantiremo naturalmente anche la protezione dei dati personali e, su 

questo tema, lavorerò in stretta collaborazione con la vicepresidente esecutiva designata 

Vestager e con i commissari designati Goulard e Reynders.  

 

Per quanto riguarda la terapia, sono in produzione molti medicinali antitumorali soprattutto 

per i tumori degli adulti, tra cui terapie geniche all'avanguardia e terapie personalizzate. Ma non 

tutte le novità avranno successo e non tutti i nuovi medicinali porteranno automaticamente a un 

miglioramento dei risultati per i pazienti e del "rapporto costi-benefici" per i sistemi sanitari. 

Persistono peraltro gravi lacune, in particolare per quanto riguarda i tumori pediatrici. Intendo 

garantire la disponibilità di medicinali accessibili, anche dal punto di vista economico, per tutti 

i pazienti, indipendentemente da dove essi vivano nell'UE, dalla loro età, dal loro sesso o dal 

contesto socioeconomico da cui provengono. In qualità di presidente della commissione per i 

diritti umani e le pari opportunità tra uomini e donne del Parlamento cipriota, sono 

profondamente impegnata a favore dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali e del 

pilastro europeo dei diritti sociali. Nell'Unione europea l'accesso all'assistenza sanitaria è un 
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diritto fondamentale, non un privilegio. Ciò va di pari passo con la necessità di un approccio 

maggiormente incentrato sul paziente, basato sulle esigenze delle persone. È pertanto 

necessario misurare in maniera più sistematica e rigorosa i risultati conseguiti per i pazienti e 

come questi ultimi hanno vissuto il percorso assistenziale. Solo così potremo assicurare che 

tutti i pazienti ricevano un'assistenza di qualità. 

 

Desidero sottolineare che la partecipazione dei pazienti è fondamentale in tutte le fasi, dalle 

sperimentazioni cliniche, ai risultati da essi riferiti, all'assistenza incentrata sul paziente. 

Lavorerò sulla scia degli sforzi profusi dai gruppi di pazienti, dagli Stati membri e dal lavoro 

fatto a livello dell'UE anche dall'Agenzia europea per i medicinali. 

 

Per quanto riguarda il cancro, osserviamo una carenza di medicinali essenziali a basso costo 

per i quali talvolta i pazienti non hanno alternative; allo stesso tempo, alcuni medicinali 

altamente innovativi e costosi non sono disponibili in tutti gli Stati membri. È inaccettabile 

imporre un tale ulteriore carico ai pazienti. Collaborerò con l'industria e con gli Stati membri 

per ridurre le carenze di medicinali in Europa. Mi impegno inoltre a sostenere gli Stati membri 

nei loro sforzi volti a garantire medicinali accessibili, anche dal punto di vista economico, e di 

qualità. Sono convinta che una più vasta base di conoscenze e la collaborazione in tutta l'UE 

contribuiranno a informare le decisioni nazionali sui nuovi medicinali. In questo tipo di 

collaborazione i tumori rappresentano chiaramente una priorità. Combattere le disuguaglianze 

nella prevenzione, nella diagnosi e nel trattamento del cancro, compreso l'accesso ai medicinali 

antitumorali, sarà un elemento importante della mia missione generale di lotta contro il cancro.  

 

Ricordiamoci anche che il cancro non è una malattia unica. Esistono molti tipi di tumore, 

ciascuno con le proprie specificità, e l'UE può apportare un valore aggiunto mettendo in contatto 

gli specialisti in tutta Europa. Molti tumori (tra cui tutti i tumori pediatrici) sono malattie rare e 

rientrano nelle reti di riferimento europee; queste reti continueranno a collegare i prestatori di 

assistenza sanitaria in tutta Europa, consentendo loro di condividere competenze, imparare 

insieme e discutere condizioni complesse e trattamenti altamente specializzati. 

 

Vi ringrazio infine per aver parlato di sopravvivenza e cure palliative. L'aumento dei tassi di 

sopravvivenza pone, di per sé, nuove sfide per i pazienti affetti da cancro e che spetta a noi 

affrontare. Le cure palliative sono qualcosa che dobbiamo a tutti i pazienti. Possiamo lavorare 

con gli Stati membri e con le parti interessate per individuare e condividere in Europa le migliori 

pratiche convalidate, e come forse saprete, parlo per esperienza personale. Posso pertanto 

assicurarvi che farò tutto quanto in mio potere per realizzare questa priorità.  

 

 

4. Piano d'azione per la salute/Accesso ai medicinali e ai dispositivi medici 

 

La lettera di incarico individua come tre dei Suoi compiti principali la piena attuazione 

del piano d'azione "One Health" contro la resistenza antimicrobica, la comunicazione in 

merito alla vaccinazione e la garanzia della disponibilità di medicinali a prezzi accessibili. 

Come intende affrontare le questioni relative alla resistenza antimicrobica, alla 

vaccinazione, all'immissione sul mercato di nuovi antibiotici per gli esseri umani, 

all'accesso ai medicinali e ai dispositivi medici – compresi gli aspetti relativi alla ricerca 

medica, alla disponibilità di ingredienti farmaceutici e alla fondamentale lotta contro 

l'HIV/AIDS, la tubercolosi e l'epatite, che sono obiettivi dell'OSS n. 3?  
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I cittadini europei vogliono godere della tranquillità che deriva dall'accesso all'assistenza 

sanitaria e dalla protezione da epidemie e malattie. In effetti l'Europa può contare su norme tra 

le più rigorose al mondo nonché su sistemi sanitari tra i più economici, accessibili e di maggiore 

qualità. La nostra Carta dei diritti fondamentali e il pilastro europeo dei diritti sociali 

riconoscono il diritto di ciascuno di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria 

preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili. Da commissaria europea per la 

Salute intendo dedicare tutta la mia energia a produrre risultati concreti e positivi che 

rispondano a questi valori fondamentali della nostra Unione.  

 

Concepisco il principio "One Health" come un concetto che vede la salute umana e quella 

animale come interconnesse e ingloba pienamente anche l'ambiente in quanto fattore di 

collegamento tra gli esseri umani e gli animali. In questo contesto la salute delle persone, degli 

animali e delle piante sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Per realizzare il 

principio "One Health" sarà necessaria un'azione globale e sostenuta su tutti questi fronti. 

 

In questo settore l'UE può dirsi fiera dei risultati conseguiti, ma non può abbassare la guardia. 

L'aumento della resistenza antimicrobica è una minaccia per i successi ottenuti dalla medicina 

moderna. La diffidenza nei confronti della vaccinazione e la mancanza di fiducia nei confronti 

della scienza allontanano l'attenzione del pubblico dai benefici dei vaccini e dal fatto che questi 

hanno salvato innumerevoli vite umane dal vaiolo, dalla poliomielite, dal morbillo, dalla 

difterite o dalla meningite. I professionisti del settore sanitario e i pazienti in tutta Europa si 

dicono preoccupati circa l'accesso ai medicinali, in termini di disponibilità, accessibilità 

economica e carenze. Le malattie trasmissibili e altre minacce per la salute possono diffondersi 

rapidamente da un paese all'altro.  
 

Molte di queste problematiche hanno carattere globale e sono convinta che dobbiamo agire in 

modo concertato a livello europeo e fare tutto il possibile per trovare soluzioni comuni e 

assumere un ruolo di leadership mondiale. Conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

delle Nazioni Unite richiederà una stretta collaborazione e cooperazione con l'intero collegio 

e con diverse parti interessate in vari settori. È mia convinzione che, per conseguire gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile, si debbano mettere in campo tutti gli strumenti pertinenti: la sanità 

pubblica, la ricerca, la politica in materia di medicinali, la cooperazione allo sviluppo o anche 

il sostegno dei fondi strutturali. La presidente eletta si è impegnata ad adattare il semestre 

europeo per integrarli appieno.  

 

Mi impegno a garantire che questa Commissione faccia tutto il necessario per contribuire a 

trovare soluzioni sostenibili per superare la resistenza antimicrobica. Anzitutto lavorerò 

insieme al Parlamento europeo, agli Stati membri e a tutte le parti interessate per attuare 

pienamente il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica adottato 

nel giugno 2017, prestando la massima attenzione alla risoluzione adottata in materia dal 

Parlamento europeo nel settembre 2018. Intendo lavorare negli ambiti della salute umana, della 

salute degli animali e dell'ambiente secondo un approccio "One Health" al fine di prevenire 

l'ulteriore sviluppo e diffusione della resistenza antimicrobica. Mobiliterò inoltre tutte le risorse 

disponibili a livello dell'UE per sostenere gli Stati membri e rendere l'UE una regione in cui si 

applicano le migliori pratiche.  

 

Al fine di fornire le migliori prove scientifiche per sostenere l'Unione europea in questo sforzo, 

tale mobilitazione dovrebbe partire dalle agenzie operative dell'UE in materia di salute: il 

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea per i 

medicinali e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Allo stesso tempo valuterò altre 
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possibili opzioni per combattere la resistenza antimicrobica. Lavorerò ad esempio con le 

commissarie designate Goulard e Gabriel, come pure con le autorità pubbliche, con l'industria 

e con altre parti interessate per incoraggiare lo sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali che 

promuovano l'innovazione sui nuovi antibiotici. Dobbiamo creare i giusti incentivi per lo 

sviluppo degli antibiotici, garantendone nel contempo un uso prudente. A questo riguardo 

dobbiamo anche incoraggiare il più possibile lo sviluppo di nuovi vaccini, che potrebbero essere 

anch'essi parte della soluzione.  

 

Promuoverò inoltre metodi alternativi all'uso degli antimicrobici, anche migliorando la 

prevenzione delle infezioni. Intendo seguire da vicino l'attuazione dei nuovi regolamenti 

dell'UE sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati, una nuova normativa che rappresenta 

effettivamente un passo fondamentale nella lotta alla resistenza antimicrobica e nella 

promozione di un uso responsabile degli antimicrobici negli animali. Questo lavoro andrà ad 

integrare e a contribuire alla nuova strategia per gli alimenti sostenibili "dai campi alla tavola" 

contenuta nel Green Deal europeo. Farò in modo che venga prestata debita attenzione alla 

dimensione ambientale della resistenza antimicrobica, in linea con l'approccio strategico 

dell'UE riguardo all'impatto ambientale dei farmaci adottato nel marzo 2019.  

 

L'Unione europea, come ogni altra regione, non può superare la resistenza antimicrobica da 

sola; può però svolgere un ruolo di leadership in questa causa. La resistenza antimicrobica è 

una minaccia veramente globale e richiede una risposta globale. In un mondo globalizzato in 

cui si viaggia sempre di più e in cui gli scambi e le minacce ambientali e dei cambiamenti 

climatici aumentano costantemente, la resistenza antimicrobica può attraversare rapidamente le 

frontiere e richiede risposte multilaterali e coordinate. Lavorerò pertanto in stretta 

collaborazione con i nostri partner internazionali a favore di un accordo globale sull'uso degli 

antimicrobici e sull'accesso agli stessi. Conto su di voi, per avervi al mio fianco in questo sforzo. 

I rapporti del Parlamento con le sue controparti internazionali possono imprimere uno slancio 

importante al conseguimento di questo obiettivo. 

 

Per quanto riguarda i medicinali e i dispositivi medici, farò tutto il possibile per garantire che 

l'Europa disponga di medicinali a prezzi accessibili per soddisfare le sue esigenze e sostenere 

l'innovazione in un settore in cui l'industria europea è leader mondiale. Nel breve termine, sulla 

base dei risultati della valutazione dei regolamenti sui medicinali orfani e sui medicinali 

pediatrici, esaminerò misure volte a fornire i giusti incentivi per l'innovazione nei settori che 

presentano esigenze insoddisfatte al fine di garantire che le nuove cure siano accessibili, anche 

dal punto di vista economico, in tutta l'UE. In questo contesto terrò ovviamente conto degli 

inviti del Parlamento europeo del 2016 e del 2017 ad intervenire sul regolamento relativo ai 

medicinali pediatrici e a migliorare l'accesso ai medicinali. La legislazione in materia di 

medicinali orfani e medicinali pediatrici ha facilitato sviluppi terapeutici in settori trascurati, 

ma è importante mantenerla adeguata allo scopo.  

 

Per garantire che l'UE disponga di medicinali a prezzi accessibili bisogna certamente anche 

creare le giuste condizioni e sviluppare la cooperazione in materia di strumenti per 

l'elaborazione di politiche pertinenti a livello nazionale. Sosterremo l'industria e gli Stati 

membri nel migliorare costantemente la qualità e la sostenibilità dei loro sistemi sanitari 

attraverso una migliore condivisione delle informazioni e delle competenze, nonché tramite lo 

scambio delle migliori pratiche. Il lavoro sulla revisione dei diritti versati dalle aziende 

farmaceutiche all'Agenzia europea per i medicinali per i servizi che essa fornisce è già in corso. 

Ciò assicurerà la sostenibilità del quadro normativo, eliminerà i disincentivi all'innovazione e 

garantirà la sicurezza dei medicinali. 
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Sostenere la ricerca medica significa anche trasformare la catena del valore delle tecnologie 

farmaceutiche e mediche dell'UE in un sistema orientato alle esigenze, innovativo, organico e 

lungimirante. Lavorerò per allineare le priorità di ricerca alle esigenze dei sistemi sanitari, 

coinvolgendo nel contempo le autorità di regolamentazione, il mondo accademico, i 

professionisti del settore sanitario, come pure i prestatori di assistenza sanitaria e gli organismi 

pagatori.  

 

La nostra dipendenza dai paesi terzi per la fabbricazione di sostante attive farmaceutiche 

utilizzate nei medicinali dell'UE è un'altra questione che deve essere affrontata. Per garantire 

medicinali di qualità, intendo lavorare alacremente per promuovere la convergenza verso norme 

concordate a livello internazionale e rafforzare il controllo lungo la catena di 

approvvigionamento, al fine di assicurare che le sostanze attive farmaceutiche importate siano 

prodotte nel rispetto delle buone prassi di fabbricazione. Sarà inoltre mia cura trovare soluzioni 

al problema della carenza di medicinali a basso costo nell'UE. 

 

Mi impegno a proteggere i pazienti dando attuazione in maniera efficace e tempestiva al nuovo 

quadro normativo sui dispositivi medici, che è pensato per aumentare la sicurezza dei dispositivi 

immessi sul mercato dell'UE, promuovere il controllo del sistema e migliorare la trasparenza, 

nonché per essere idoneo ad affrontare sfide nuove ed emergenti. Sono pienamente consapevole 

che la priorità a breve termine è rispettare la scadenza del maggio 2020, sulla base del piano di 

attuazione progressivo e di sforzi congiunti con tutti gli Stati membri. Si tratta ovviamente di 

una sfida importante per l'intero settore, ma sono già stati compiuti progressi significativi e sono 

determinata a garantire la corretta attuazione di questo regime altamente complesso entro i 

termini previsti. 

Alla luce del vertice mondiale sulla vaccinazione tenutosi a settembre, organizzato in 

collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, mi impegno a dare priorità al 

miglioramento della comunicazione in materia di vaccinazione, spiegando i benefici dei 

vaccini, contrastando la disinformazione e ripristinando la fiducia. Sono a conoscenza del 

sostegno all'azione a livello dell'UE che il Parlamento europeo ha espresso nella sua risoluzione 

dell'aprile 2018 e continuerò a collaborare strettamente con gli Stati membri e le parti interessate 

per migliorare la copertura vaccinale, la sostenibilità dei programmi di vaccinazione e la 

disponibilità dei vaccini. Nello specifico lavorerò insieme alla coalizione per la vaccinazione, 

che riunisce associazioni dei professionisti del settore sanitario e organizzazioni studentesche 

per promuovere la vaccinazione. Continueremo inoltre a raccogliere le migliori pratiche e gli 

insegnamenti appresi, al fine di affrontare l'insufficiente adesione alle vaccinazioni e 

l'esitazione vaccinale. Si tratta di un vero e proprio sforzo collaborativo e attendo con interesse 

di lavorare insieme a una vasta gamma di parti interessate nella lotta contro le malattie a 

prevenzione vaccinale.  

 

Conosco bene la risoluzione del Parlamento europeo del luglio 2017 sulla risposta dell'UE 

all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e all'epatite C e intendo continuare a sostenere gli Stati membri 

nella lotta contro le malattie trasmissibili e nell'ottenimento delle capacità fondamentali previste 

nel regolamento sanitario internazionale. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo 

delle malattie è un partner fondamentale degli organismi nazionali di tutela della salute e 

collabora con essi per rafforzare e sviluppare sistemi di sorveglianza delle malattie e di allarme 

rapido a livello europeo. Tale centro riunisce inoltre le conoscenze in ambito sanitario a livello 

europeo per sostenere gli Stati membri in materia di HIV/AIDS, tubercolosi ed epatite, 
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vaccinazione e resistenza antimicrobica, ed elabora pareri scientifici autorevoli sui rischi delle 

malattie infettive.  

 

Vorrei anche ricordare l'impegno di stanziare 550 milioni di EUR a favore del "Fondo globale 

per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria" assunto dalla Commissione europea in 

occasione del vertice del G7 di Biarritz dello scorso agosto. Intendo dare seguito a tale impegno 

e concretizzarlo.  

 

Nel corso della mia carriera professionale di psicologa clinica presso ospedali pubblici, ho 

potuto constatare in prima persona l'importanza di un sistema sanitario che funziona e ho 

appreso che la salute collettiva delle nostre società dipende dalla salute, fisica e mentale, di ogni 

singolo cittadino. Dedicherò tutte le mie energie a queste sfide e sono determinata ad ottenere 

risultati migliori per la salute dei nostri cittadini e della società. 

SICUREZZA ALIMENTARE 

5. Pesticidi 

Come parte della realizzazione dell'obiettivo "zero inquinamento" annunciato dal 

Presidente eletto, cosa pensa di fare per ridurre la dipendenza dell'UE dai pesticidi, 

stimolando nel contempo l'adozione di alternative a basso rischio, anche non chimiche, e 

facilitando l'adozione di nuove tecnologie? Qual è la Sua opinione sulla solidità scientifica 

e normativa del quadro per le approvazioni dei pesticidi e per la gestione dei prodotti 

chimici e dei prodotti a base chimica? In che modo intende garantire che si ponga termine 

all'attuale prassi di concedere autorizzazioni all'uso continuato di sostanze estremamente 

preoccupanti (SVHC), mentre sono disponibili alternative e quando il fascicolo non è 

completo? Come intende rispondere alle richieste formulate sia dall'attuale Parlamento 

europeo che dal precedente, comprese le conclusioni della commissione PEST e la 

risoluzione sull'attuazione della direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi? 

I pesticidi sono motivo di forte preoccupazione per molti cittadini dell'UE, che auspicano una 

diminuzione della nostra dipendenza nei loro confronti e del loro uso. Anch'io sono convinta 

che possiamo ridurre il ricorso ai pesticidi nell'UE e che gli agricoltori debbano poter scegliere 

l'opzione meno pericolosa per la salute umana e per l'ambiente. 

Gli interventi in materia di pesticidi saranno un elemento chiave della nuova "strategia dai 

campi alla tavola" per gli alimenti sostenibili che la presidente eletta mi ha incaricata di guidare. 

Tale strategia si concentrerà sulla prima fase della filiera alimentare, vale a dire la produzione 

alimentare, e contribuirà a realizzare la nostra ambizione di smettere di inquinare. Siamo tutti 

d'accordo sulla necessità di ridurre la dipendenza dai pesticidi e di stimolare l'adozione di 

alternative a basso rischio e non chimiche.  

A tal fine intendo ascoltare attentamente ciò che i nostri cittadini, e i loro rappresentanti eletti 

al Parlamento europeo, hanno da dire sull'argomento. Mi baserò sui risultati della valutazione 

REFIT della Commissione effettuata sulla normativa sui pesticidi, di prossima ultimazione. 

Uno dei principi guida del mio mandato sarà l'elaborazione di politiche fondate su elementi 

concreti e questa valutazione ci fornirà dati di fatto sulla situazione attuale. Potrò formulare 

osservazioni più dettagliate in merito una volta pubblicati i risultati, ma posso già rilevare che, 

nel complesso, emerge che il sistema di autorizzazione dei pesticidi è in generale efficace in 

termini di protezione della salute e dell'ambiente. I divieti o le severe restrizioni per quanto 

riguarda sostanze quali i neonicotinoidi, che incidono negativamente sugli impollinatori, sono 
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misure importanti al riguardo. Ho infatti constatato con soddisfazione che la relazione della 

commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione 

(PEST) del Parlamento europeo ha riconosciuto che l'UE dispone di uno dei più rigorosi quadri 

giuridici al mondo in materia di pesticidi.  

Il sistema può essere tuttavia migliorato in termini di efficienza. Esistono diversi modi per farlo 

e sarò lieta di esaminarli ulteriormente con voi nei prossimi mesi. 

Sono inoltre convinta che potremmo riflettere insieme sulla possibilità di fissare, a livello di 

UE, un obiettivo obbligatorio di riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei pesticidi. Tale 

riflessione sarà basata sulla nuova relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 

sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva concernente l'utilizzo sostenibile dei 

pesticidi e sulla valutazione del funzionamento degli indicatori di rischio armonizzati, analizzati 

di recente.  

Mi si chiede inoltre di esprimermi sul sistema attuale di gestione delle sostanze chimiche in 

generale e sulle autorizzazioni delle sostanze estremamente preoccupanti. Per quanto riguarda 

il regolamento REACH, i miei colleghi commissari designati Goulard e Sinkevičius sono in 

una posizione migliore per rispondere.  

Desidero tuttavia sottolineare che, per quanto riguarda i pesticidi, vige già un obbligo generale 

di valutazione e autorizzazione da parte delle autorità di tutti i prodotti prima della loro 

immissione sul mercato e del loro uso. Tale procedura è molto più rigorosa rispetto a quella 

prevista per le sostanze chimiche industriali. Sebbene la nozione di sostanze estremamente 

preoccupanti non sia presente nella normativa sui pesticidi, tali sostanze sono individuate sulla 

base dei cosiddetti criteri di esclusione, ad esempio il fatto di essere classificate come sostanze 

cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o come interferenti endocrini. Salvo 

alcuni casi molto limitati di deroga, le sostanze che soddisfano tali criteri non possono, in linea 

di massima, essere utilizzate nei pesticidi. Oggi meno del 2 % delle sostanze attive approvate 

soddisfa tali criteri e sono certa che la revisione periodica di tutte le approvazioni porterà, in 

ultima istanza, alla loro completa eliminazione.  

Un altro punto evidenziato nel dossier sui pesticidi è l'importanza di adottare un approccio 

collegiale alle questioni trasversali. I pesticidi costituiscono uno dei tanti esempi in cui il 

portafoglio "Salute" è attinente o collegato al lavoro svolto in altri settori politici. Lavorerò in 

stretta collaborazione con il vicepresidente esecutivo designato Timmermans e con i 

commissari designati Wojciechowski, Goulard, Sinkevičius e Gabriel per garantire l'approccio 

politico olistico auspicato dalla presidente eletta.  

Ritengo che, grazie alla direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, già disponiamo degli 

strumenti per ridurre i rischi e l'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. La 

direttiva pone chiaramente l'accento sull'uso di alternative ai pesticidi, sui prodotti a basso 

rischio e sull'applicazione della difesa integrata. La Commissione avvierà a breve una 

valutazione della direttiva al fine di verificare in quale misura tali strumenti siano sufficienti. 

Concordo con la risoluzione del Parlamento, che sottolinea la necessità di fare di più per 

garantire che la direttiva dispieghi appieno il proprio potenziale. Dobbiamo in particolare 

esortare gli Stati membri ad attuare la direttiva in maniera più completa e a fare maggiore 

ricorso alla difesa integrata. Al tempo stesso cercherò modi per accelerare l'immissione sul 

mercato dei prodotti a basso rischio, in particolare quelli di origine biologica. Tali prodotti 

beneficiano già di procedure di autorizzazione accelerate e di una durata maggiore dei periodi 
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di approvazione e di protezione dei dati. Promuoverò un'ulteriore semplificazione per 

incoraggiare lo sviluppo di un maggior numero di prodotti a basso rischio e collaborerò con gli 

Stati membri per individuare interventi a tal fine. 

Esaminerò inoltre il ruolo che le nuove tecnologie potrebbero svolgere nel ridurre la nostra 

dipendenza dai pesticidi, sempre seguendo un approccio scientifico e fattuale.  

Sono fermamente convinta che i progressi compiuti nell'agricoltura di precisione e nella 

produzione alimentare consentiranno di utilizzare la diagnostica per immagini per monitorare 

la salute delle piante e di garantire un uso mirato dei pesticidi solo quando sono necessari. 

Continueremo inoltre a sostenere una ricerca che offra soluzioni innovative per ridurre la 

dipendenza dai pesticidi e da altri fattori di produzione agricoli.  

In particolare, la commissione PEST ha invitato a migliorare la trasparenza, a rafforzare le 

politiche sul conflitto di interessi e a consolidare l'indipendenza della scienza nel settore dei 

pesticidi. Sostengo pienamente questi obiettivi e vorrei sottolineare che, una volta applicabile, 

la nuova normativa in materia di trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione 

nella filiera alimentare affronterà alcune di queste questioni.  

Lavoreremo intensamente per garantire che gli studi e i dati a sostegno delle domande di 

autorizzazione siano resi pubblici in modo proattivo e in una fase iniziale del processo di analisi 

del rischio, come pure per assicurare che cittadini e scienziati indipendenti abbiano accesso 

diretto a tali studi, conformemente alla revisione della legislazione alimentare generale e alla 

normativa sui pesticidi. Provvederemo inoltre affinché, tramite il registro dell'UE degli studi, 

le imprese che chiedono un'autorizzazione forniscano tutte le informazioni pertinenti, comprese 

quelle che potrebbero essere sfavorevoli. Se necessario, non esiterò ad avvalermi della 

possibilità di effettuare controlli e audit rafforzati sugli impianti di prova o studi di verifica.  

Oltre a migliorare la trasparenza dell'analisi del rischio nella filiera alimentare, introdotta nella 

recente revisione della legislazione alimentare generale, mi adopererò più in generale per 

intensificare la trasparenza e la cooperazione tra i nostri organismi scientifici. Valuterò i modi 

per migliorare la coerenza e garantire benefici e sinergie tra il lavoro svolto dalle agenzie, quali 

l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, e 

come ciò può contribuire all'ambizione della Commissione di smettere di inquinare.  

Infine, collaborerò con gli altri commissari per promuovere legami più saldi tra l'uso sostenibile 

dei pesticidi e altri settori politici fondamentali, quali le misure previste dal Green Deal, la 

politica agricola comune per la difesa integrata e il monitoraggio ambientale dei pesticidi 

nell'ambiente. La nostra salute è strettamente legata alla salute del nostro pianeta.  

6. Sostanze chimiche e sicurezza alimentare 

Nonostante le rigorose soglie di sicurezza e i livelli massimi di residui, la catena alimentare 

dell'UE accumula una varietà di sostanze pericolose per la salute e/o per l'ambiente, che 

possono esporre i consumatori a effetti cumulativi e combinati. Come migliorerà la 

sicurezza e la sostenibilità dei nostri alimenti? Quali misure legislative e non legislative 

prevede per individuare e ridurre l'esposizione a sostanze pericolose e quando presenterà 

un nuovo quadro normativo per affrontare l'esposizione alle sostanze chimiche nella 

catena alimentare? Il Parlamento europeo ha chiesto in varie occasioni di presentare una 

strategia aggiornata in materia di sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino 

(EDC) e di colmare le lacune normative al fine di garantire che i criteri scientifici per 
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individuare gli interferenti endocrini siano utilizzati come definizione orizzontale in tutta 

la legislazione pertinente. Quando presenterà questa strategia? In che modo intende 

rafforzare ulteriormente la trasparenza e l'indipendenza nel processo di valutazione 

scientifica delle agenzie dell'UE?  

Il sistema di sicurezza alimentare dell'UE si basa su una solida valutazione scientifica del rischio 

e viene riconosciuto come standard di riferimento a livello mondiale. Per quanto riguarda i 

rischi chimici e la sicurezza alimentare, è in vigore un corpus completo di norme settoriali intese 

a garantire che i residui di sostanze chimiche negli alimenti, ad esempio i contaminanti, i residui 

di pesticidi e i residui di medicinali veterinari non costituiscano un rischio per i consumatori 

europei. Ogni anno gli Stati membri svolgono programmi globali di monitoraggio, che 

prevedono il prelievo dal mercato di un numero cospicuo di campioni. I risultati di tali 

programmi indicano che solo una percentuale modesta di campioni non rispetta i limiti e 

confermano che i consumatori europei sono adeguatamente tutelati. Ad esempio, nel 96 % dei 

campioni sottoposti a prova per la ricerca di residui di pesticidi nel 2017 i valori di tali residui 

erano inferiori ai limiti massimi considerati protettivi della salute. Una sana gestione delle 

sostanze chimiche non è solo benefica per la salute dei nostri cittadini, ma è anche fondamentale 

per attuare una politica sostenibile "dai campi alla tavola" e raggiungere gli obiettivi fissati in 

materia di economia circolare.  

Concordo però sul fatto che si può possa di più. 

Intendo lavorare in stretta collaborazione con il commissario designato per l'Ambiente e gli 

oceani per dargli il mio supporto ai fini dell'ambizione della Commissione di smettere di 

inquinare, in particolare per quanto riguarda i pesticidi e gli interferenti endocrini. Saranno 

create importanti sinergie con la nuova strategia "dai campi alla tavola", che rappresenta una 

preziosa opportunità per migliorare la sostenibilità dei nostri alimenti in ogni fase della filiera 

alimentare, dalla produzione al consumo, e contribuire al Green Deal e ai nostri obiettivi in 

materia di economia circolare.  

Occorre valutare la questione dell'esposizione simultanea a più sostanze chimiche. L'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare e la Commissione stanno lavorando insieme su una 

metodologia per valutare gli effetti cumulativi dei residui di pesticidi negli alimenti. È un nuovo 

e importante passo avanti verso il miglioramento della sicurezza alimentare sulla base di solide 

prove scientifiche.  

Capire come contrastare l'esposizione a diverse fonti di sostanze chimiche nella valutazione e 

nella gestione del rischio è una sfida chiara e riconosciuta, di cui sono perfettamente 

consapevole. Negli ultimi 20 anni l'UE ha compiuto progressi significativi nella comprensione 

e nella regolamentazione degli interferenti endocrini e ha aperto la strada ai lavori in questo 

campo, fissando criteri scientifici per l'identificazione degli interferenti endocrini nei prodotti 

fitosanitari e nei biocidi.  

Per quanto riguarda gli interferenti endocrini più in generale, il nostro obiettivo globale 

dovrebbe essere proteggere i cittadini dell'UE e l'ambiente dai rischi che tali sostanze 

presentano e ridurre al minimo l'esposizione. Sono perfettamente consapevole delle opinioni 

espresse in merito l'anno scorso dal Parlamento europeo, in particolare nell'ultima risoluzione 

dell'aprile 2019. 

In stretta collaborazione con altri colleghi del collegio, farò in modo che vengano attuate le 

azioni concrete delineate nella comunicazione della Commissione dello scorso anno sugli 
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interferenti endocrini. In particolare, dobbiamo affrontare le sfide legate all'attuazione e vigilare 

sulla coerenza delle politiche. L'attuale controllo dell'adeguatezza dei diversi quadri riguardanti 

gli interferenti endocrini sta esaminando la questione, in particolare l'assenza di criteri 

orizzontali e le diverse conseguenze normative in funzione del settore politico. L'esito di tale 

controllo dell'adeguatezza, che sarà ultimato all'inizio del prossimo anno, confluirà nella nostra 

riflessione sulla necessità di apportare modifiche legislative, ad esempio nel settore dei 

materiali a contatto con gli alimenti (anch'essi oggetto di una valutazione specifica).  

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare effettua la valutazione del rischio dell'UE nella 

filiera alimentare in modo indipendente dalle istituzioni europee e dagli Stati membri dell'UE. 

Sono lieta di constatare che le recenti modifiche riguardanti la legislazione alimentare generale 

dell'UE e altri otto atti settoriali dell'Unione in materia di filiera alimentare rafforzeranno la 

trasparenza e l'indipendenza della valutazione del rischio dell'UE. Si tratta di un passo 

importante per consolidare la credibilità e la responsabilità dell'UE. 

Ritengo molto importante che la nuova legislazione si concentri sulla comunicazione aperta e 

sul partenariato, attraverso la divulgazione di studi scientifici a sostegno delle domande in una 

fase iniziale del processo di valutazione del rischio. Una banca dati di studi e consultazioni 

pubbliche migliorerà inoltre la qualità e l'affidabilità della valutazione scientifica del rischio 

effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.  

Una comunicazione del rischio sistematica ed esaustiva con tutte le parti interessate lungo 

l'intero processo di analisi del rischio integra il principio di una comunicazione e una 

consultazione aperte e inclusive. 

In termini di indipendenza, la nuova legislazione mantiene e rafforza le norme che impongono 

ai membri del consiglio di amministrazione e dei gruppi di esperti scientifici di agire in maniera 

indipendente e di presentare una dichiarazione annuale di interessi, garantendo che i rigorosi 

criteri di eccellenza e indipendenza continuino ad applicarsi all'intero processo di nomina dei 

membri dei gruppi di esperti scientifici.  

L'indipendenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare è regolarmente sottoposta al 

vaglio della Corte dei conti, del Mediatore europeo e del Parlamento europeo nel quadro della 

procedura di discarico annuale delle agenzie dell'UE. Nel corso degli anni l'Autorità europea 

per la sicurezza alimentare, come pure altre agenzie dell'UE, hanno rafforzato le proprie 

politiche in materia di indipendenza e le stanno attuando rigorosamente. 

Nel complesso, sono fermamente convinta che disponiamo delle necessarie e opportune 

garanzie per assicurare che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare continui a operare con 

un elevato livello di trasparenza e indipendenza. Seguirò tuttavia la questione attentamente, in 

collaborazione con i nostri rispettivi partner, al fine di garantire che l'UE continui a ottenere 

risultati concreti in questo ambito. 

7. Strategia "Farm to Fork" (Dal produttore al consumatore) 

Quali sono le Sue ambizioni, i Suoi piani e il Suo calendario per la strategia "Farm to 

Fork"? In che modo intende fornire ai consumatori le informazioni trasparenti di cui 

hanno bisogno per operare scelte sane e sostenibili per tutti i prodotti alimentari e le 

bevande, fornendo nel contempo agli operatori commerciali la trasparenza di cui hanno 

bisogno per garantire la piena tracciabilità ed evitare le frodi alimentari? Quando 

presenterà una proposta che stabilisca profili nutrizionali? Come valuta l'etichettatura 
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relativa al paese di origine? In che modo garantirà che le politiche di altri commissari, 

come il clima, l'agricoltura e il commercio, facciano parte di una politica alimentare reale, 

olistica e sostenibile?  

Mi compiaccio di aver guidato la nuova strategia "dai campi alla tavola", sulla quale inizierò a 

lavorare fin dal primo giorno del mio mandato. Il Green Deal europeo prevede, tra i suoi 

elementi fondamentali, la presenza di una filiera alimentare sostenibile ed io sono determinata 

a concretizzare questo progetto. Tale strategia svolge un ruolo essenziale nell'ambito del 

principio "One Health" dell'UE e risponderà anche a obiettivi economici, sociali e ambientali 

di più ampio respiro. 

È chiaro che gli attuali modelli di consumo e di produzione non sono sostenibili e che dobbiamo 

affrontare alcune realtà scomode. La popolazione mondiale è in crescita e la domanda mondiale 

di alimenti ne seguirà il passo. L'8 % dei cittadini dell'UE non può permettersi un pasto di 

qualità tutti i giorni, il che significa che il sistema attuale lascia indietro circa 40 milioni di 

persone. Allo stesso tempo oltre metà della popolazione adulta è in sovrappeso e sprechiamo 

più del 20 % di tutti gli alimenti che produciamo nell'UE ogni anno. I nostri sistemi di 

produzione alimentare consumano ingenti quantità di acqua e di energia, generano inquinanti e 

sono responsabili dell'11 % circa delle emissioni dell'UE di gas a effetto serra.  

Sono cifre che non quadrano. Per motivi sociali, etici o ambientali, non possiamo permetterci 

che questo squilibrio si protragga. Dobbiamo adottare un approccio sistemico e olistico al 

cambiamento sostenibile, che intervenga in ogni fase della filiera alimentare, dalla produzione, 

allo stoccaggio, alla trasformazione e all'imballaggio fino alla distribuzione e allo smaltimento 

degli alimenti.  

Nel corso del prossimo mandato della Commissione vorrei che vi fosse una maggiore 

convergenza tra produzione, trasformazione, distribuzione e consumo di alimenti sull'asse della 

sostenibilità. Non possiamo realizzare l'Agenda globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, un 

programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, senza introdurre sistemi alimentari 

sostenibili.  

Non si tratta di stabilire se sia necessario un cambiamento, bensì di determinare con quale ritmo 

possiamo garantire una transizione equa verso sistemi alimentari più sostenibili. La sostenibilità 

dei nostri sistemi alimentari è una questione che non riguarda solo l'ambiente e i cambiamenti 

climatici, ma anche le minacce per la salute pubblica su scala mondiale, come l'aumento 

dell'obesità e la resistenza antimicrobica, e presenta risvolti sociali ed economici. Si tratta di un 

cambiamento essenziale per migliorare la vita e il benessere dei cittadini dell'UE, garantire 

ecosistemi sani e innescare una nuova crescita economica verde e inclusiva, che non lasci 

nessuno al palo.  

Stiamo fissando l'asticella delle ambizioni piuttosto in alto, pur nella piena consapevolezza 

dell'impegno e dello sforzo che tali ambizioni richiederanno. Le sfide che ci attendono sono 

diverse ma interconnesse e influenzate da molteplici fattori esterni, quali il mutamento dei 

modelli demografici, le tendenze alimentari emergenti, le pressioni climatiche, la trasparenza 

della filiera alimentare e le frodi alimentari, per citarne solo alcune. Occorre un attento esame 

per giungere a un risultato ottimale tenendo conto di ciascun elemento.  

Aspetti essenziali di questo processo sono il dialogo e i partenariati. Condivido la vostra 

opinione secondo cui i consumatori si preoccupano sempre più dei metodi di produzione, 

dell'origine e della qualità dei prodotti alimentari che consumano. Dobbiamo dare ascolto a 
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queste preoccupazioni, che sono il riflesso di una serie di questioni ambientali ed etiche, quali 

l'uso di pesticidi e antibiotici, il benessere animale e l'impatto dell'agricoltura e dell'imballaggio 

sull'ambiente. Ciò si traduce in nuovi modelli alimentari, come una domanda crescente di 

prodotti biologici e di origine vegetale.  

La trasparenza è fondamentale lungo l'intera catena di approvvigionamento e conferisce 

credibilità e legittimità alle nostre azioni. Mi preoccupa constatare che oltre un terzo degli 

alimenti recanti indicazioni nutrizionali contenga in realtà quantità elevate di zuccheri, grassi o 

sale. Questo può trarre in inganno i consumatori e ripercuotersi sulla salute pubblica. Dobbiamo 

procedere a un esame olistico dell'etichettatura nutrizionale e sanitaria per garantire che 

continui a contribuire a un'alimentazione sana e sostenibile.  

 

Sono inoltre conscia della tendenza attuale, osservata in diversi Stati membri, verso una 

pluralità di norme in materia di etichettatura obbligatoria per quanto riguarda, ad esempio, 

l'origine, il benessere animale e le informazioni nutrizionali. Vorrei che nell'UE fossero 

emanate norme coerenti atte a garantire che le richieste legittime di ottenere maggiori 

informazioni continuino a essere compatibili con il mercato unico. Desidero valutare come 

migliorare l'informazione dei consumatori, partendo dalle possibilità previste dall'attuale 

quadro giuridico.  

 

È inoltre importante intensificare il nostro impegno contro le pratiche fraudolente; a tal fine 

intendo collaborare con gli Stati membri allo sviluppo di una strategia che preveda misure 

concrete contro le frodi alimentari, sulla base dei lavori dell'Ufficio europeo per la lotta 

antifrode. 

 

Diverse proposte di iniziative dei cittadini europei riguardano gli alimenti. Dobbiamo dare 

pieno ascolto alle opinioni espresse in tale sede e tenerne conto. Le preoccupazioni dei nostri 

cittadini trovano perfetto riscontro nel Parlamento europeo, che ha dimostrato un interesse 

molto costruttivo nei confronti delle suddette questioni. Il Parlamento è un interlocutore 

importante in questo dialogo e le vostre opinioni, espresse attraverso le risoluzioni e gli scambi 

di opinioni, saranno pienamente prese in considerazione. 

 

Con il progredire verso una maggiore sostenibilità, dobbiamo continuare a rassicurare i 

consumatori sul fatto che gli alimenti che consumano sono sicuri. La fiducia dei nostri 

consumatori è fondamentale per il successo della nostra missione. Le norme in materia di 

sicurezza alimentare si applicano a tutti gli alimenti consumati nell'UE, a prescindere dal fatto 

che siano prodotti o meno all'interno dell'Unione. Dobbiamo onorare gli obblighi che ci 

derivano dall'appartenenza all'Organizzazione mondiale del commercio e, soprattutto, utilizzare 

la leadership dell'UE per fare la differenza nei lavori delle diverse organizzazioni di 

normazione, in particolare ai fini dell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

Ridurre le perdite alimentari è una componente fondamentale del lavoro dell'UE a favore degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. Dobbiamo mantenere questi impegni e garantire che il nostro 

lavoro consenta di concretizzare i propositi che ci siamo prefissi, ad esempio dimezzare gli 

sprechi alimentari pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumo entro il 2030 e ridurre 

le perdite alimentari lungo le filiere di produzione e alimentare. Per contribuire a tali propositi, 

entro la fine del 2023 gli Stati membri dell'UE riferiranno periodicamente sui livelli di spreco 

alimentare, il che consentirà alla Commissione di valutare se sia fattibile fissare obiettivi a 

livello di UE per la riduzione degli sprechi alimentari.  
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Al fine di accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili che dipendano meno dai 

pesticidi e migliorare la biodiversità e la qualità delle acque sotterranee e di superficie dobbiamo 

definire modalità diverse per proteggere i raccolti da organismi nocivi e malattie, alla luce dei 

cambiamenti climatici che ne favoriscono la diffusione. La strategia "dai campi alla tavola" 

darà i suoi frutti in piena sinergia con gli altri elementi costitutivi del Green Deal europeo, la 

componente relativa ai cambiamenti climatici, l'obiettivo "zero-inquinamento" e le iniziative a 

favore della biodiversità. Possiamo riuscirci solo lavorando insieme. 

 

Sono estremamente favorevole all'approccio collegiale sostenuto dalla presidente eletta von der 

Leyen. La nuova strategia "dai campi alla tavola" è un chiaro esempio della collaborazione 

necessaria tra i vari commissari e servizi della Commissione per istituire sistemi migliori che 

producano risultati migliori a favore dei cittadini dell'UE, senza scendere a compromessi in 

materia di sicurezza alimentare. Ritengo molto importante che questa strategia rientri nelle 

finalità più ampie del Green Deal europeo. Ciò significa che, fin dal primo giorno, lavoreremo 

in stretta collaborazione con gli altri commissari competenti nell'ambito del gruppo di 

commissari sul Green Deal europeo, su temi quali, tra gli altri, l'agricoltura, il clima, il 

commercio e l'ambiente, e garantiremo che vi sia coerenza tra tutti i settori politici. 

 

Lavorerò naturalmente in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, con gli Stati membri 

e con la società civile per stimolare e sostenere questa necessaria transizione dei nostri sistemi 

alimentari.  

 

Un'Europa sostenibile deve fondarsi su un modello sostenibile di produzione e consumo 

alimentare e l'UE è nella posizione migliore per indicare la via da seguire. Si tratta di un 

programma estremamente positivo e sono entusiasta di poter guidare lo sviluppo di questa 

strategia in stretta cooperazione con tutti gli attori.  

 


