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Una situazione preoccupante...
Nuove povertà ...
Nuovi paradigmi di consumo ...
Salute: peggiora da nord a sud ...
Poveri in giacca e cravatta ...
900 milioni di persone che soffrono la fame

nel mondo !!!

Ci rimangono delle certezze?

I grandi temi di
discussione


Food Safety - Food Security



oggi anche il tema della Food Insecurity



Cambiamenti climatici e perdita della Biodiversità



Inquinamento ambientale e contaminanti (da fonti
antropiche o naturali) con gravi conseguenze sulla
catena alimentare



Recessione economica e minore potere d'acquisto con
riduzione dei margini di guadagno:
rischio di minore qualità della vita a
tutti i livelli e aumento disagio sociale

Mangiare bene è importante …
Opinione corrente
Verifica scientifica
del rischio alimentare
del rischio alimentare
Alto rischio
Contaminanti chimici
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Additivi

Microbi
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Basso rischio

Introduzione alla
Risk Analysis
La Sicurezza Alimentare rappresenta un interesse
primario della popolazione e coinvolge in modo
trasversale e con differenti ruoli le istituzioni, i
consumatori, i produttori ed il mondo scientifico.
Per garantire la sicurezza degli alimenti occorre
considerare tutti gli aspetti della catena alimentare
come un unico processo, a partire dalla produzione
primaria fino alla vendita o erogazione di alimenti al
consumatore.
La legislazione alimentare comunitaria ha attribuito la
diretta responsabilità agli operatori del settore
alimentare che devono garantire ciò che
commercializzano ed, inoltre, ha introdotto l‟impiego di
uno strumento preciso che è l‟analisi del rischio.

Il concetto di Risk Analysis
e Risk Assessment
Il primo documento ufficiale in cui si parla di analisi del rischio (risk
analysis) e della sua applicazione nel campo della sicurezza
alimentare risale al 1995 (FAO/WHO, 1995).
Il documento che, tuttavia, costituisce il punto di riferimento
essenziale di tutte le esperienze di valutazione del rischio (risk
assessment) è pubblicato dalla Codex Alimentarius Commission
(FAO/WHO, 1999) “Principles and guidelines for the conduct of
microbiological risk assessment” in cui si è cercato di
standardizzare e raccogliere in un unico schema le metodologie
proposte dai diversi organismi.
In ambito comunitario, i concetti di risk analysis e risk assessment
sono stati introdotti con il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28
gennaio 2002 e l‟analisi del rischio sta diventando quindi uno
strumento fondamentale per valutare i problemi e per prendere
delle decisioni in ambito alimentare.

Codex Alimentarius

Working Principles for Risk Analysis for Food Safety for
Application by Governments
(The Codex Alimentarius Commission)
First edition
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)/FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO)
Rome, 2007 (© FAO and WHO 2007)
The Secretary of the Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italy - - http:// www.codexalimentarius.net
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Codex Alimentarius
The Codex Alimentarius Commission is an intergovernmental
body with over 180 members, within the framework of the
Joint FAO/WHO Food Standards Programme established by
the Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO) and the World Health Organization (WHO), with the
purpose of protecting the health of consumers and ensuring
fair practices in the food trade.
Scope: The Working Principles for Risk Analysis for Food Safety for
Application by Governments are intended to provide guidance
to national governments for risk assessment, risk
management and risk communication with regard to food
related risks to human health.
This first edition includes the text as adopted by
the Codex Alimentarius Commission in 2007.

Il processo di analisi
del rischio,
base scientifica del
Codex Alimentarius
Il processo di analisi del rischio è
fondamentale per le basi scientifiche
delle norme del Codex Alimentarius,
sviluppato per proteggere la salute dei
consumatori.
E 'anche grazie a questa base scientifica
che il Codex rappresenta per il
WTO/OMC (World Trade Organization)
il punto di riferimento internazionale
per gli standards di sicurezza
alimentare.

Il Rischio Alimentare
Il rischio alimentare è la probabilità con la quale un
evento nocivo per la salute umana si manifesta e
dipende dalla gravità che esso comporta.
• di differente gravità (basso, medio o elevato)
• conseguente alla presenza di un pericolo nell‟alimento
– indicazione di tutte le cause possibili di malattia causate da
alimenti
• contaminazione naturale (batteri come ad es. Salmonella)
• da fonte antropica es. presenza di sostanze chimiche (Diossina) o
fisiche (presenza di vetro).

Risk Analysis
Analisi del rischio: processo costituito da 3 fasi:

1. Valutazione del rischio
2. Gestione del rischio
3. Comunicazione del rischio

(Risk assessment)
(Risk management)
(Risk communication)

Le tre componenti dell'analisi del rischio sono tra loro interconnesse
e forniscono una metodologia sistematica per definire
provvedimenti, o altri interventi a tutela della salute, in modo
efficace, proporzionato e mirato.
L‟analisi del rischio facilita le decisioni sulla gestione del rischio e la
sua comunicazione.

Le tre componenti
della Risk Analysis

D.G. Organi Collegiali per la Tutela della
salute

(Ex Segretariato Nazionale della Valutazione del
Rischio della Catena Alimentare)

A. Ruolo
B. Compiti
C. Attività

(Ex S.N.V.R.) - Ruolo

A. Ruolo:
L‟ex Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della
Catena Alimentare, a norma del D.P.R. 14 marzo 2006, n.
189, costituisce il riferimento nazionale dell‟EFSA
(Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e,
a norma del D.M. 26 luglio 2007, è responsabile del
coordinamento dei processi di valutazione del rischio.

www.efsa.europa.eu

Coordinamento processi Risk Assessment
Per il coordinamento dei processi di valutazione del rischio, è fondamentale
la stretta collaborazione con chi, a diverso titolo, si occupa in Italia di
questo settore:
 Laboratori ex- articolo 36 del Regolamento CE 178/2002;
 Istituto Superiore di Sanità;
 Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
 Università;
 Enti di ricerca;

 ASL, etc..

(Ex S.N.V.R.) – Compiti

La valutazione del
rischio

Il rischio è la probabilità che un evento avverso si
verifichi.
Può essere espresso come numero probabilistico,
ovvero una percentuale.

Valutazione del rischio
Processo basato su elementi scientifici a disposizione,
svolto in modo indipendente, obiettivo e
trasparente

Le quattro fasi
della valutazione del
rischio
costituito da quattro fasi:

Individuazione
del
pericolo

Caratterizzazione

del

pericolo

Valutazione

Caratterizzazione

dell‟
esposizione al

del

pericolo

rischio

Risk assessment

Criteri di priorità
Criteri di priorità per l‟individuazione dei pericoli:
 Impatto prevedibile sulla salute
 Necessità di ottemperare ad obblighi di legge
 Numerosità dei potenziali esposti ed eventuali riflessi
sociali
 Ricadute economiche
 Estensione geografica del problema
 Disponibilità di informazioni scientifiche
 Disponibilità di efficaci strumenti di gestione
 Orientamenti politici

Risk assessment
Fase 1
Individuazione del
pericolo
1. Pericolo: proprietà intrinseca di un agente (fisico, chimico
o biologico) che comporta un potenziale di effetti avversi
o nocivi.

Esempio: Un batterio patogeno rappresenta un pericolo

Individuazione (analisi) del pericolo:
il processo di identificazione di un agente capace di indurre
un effetto nocivo sul benessere dell‟uomo.

Risk assessment
Fase 2
Caratterizzazione del
pericolo
2.

calcolo della dimensione dell‟esposizione al pericolo
(grado di presenza del pericolo nell‟alimento, quantità di
alimento consumato);

Caratteristiche
Mezzi
di diffusione
tossitologiche
Fonti
di contagio
Metodi di
controllo

Caratteristiche
Es:
Caratteristiche
Vie di
trasmissione
Proprietà
biotossicologiche
incubazione
Radiazioni
ionizzanti:
fisiche
Caratteristiche
Diagnostica
chimiche
Agente
Agente
chimico
Agentebiologico
fisico

profilassi

Risk assessment
Fase 3
Valutazione dell‟esposizione
al pericolo
3. relazione tra unità di esposizione al pericolo ed unità di
risposta (rapporto dose-risposta, potere patogeno o
tossicologico dell‟agente, sensibilità dell‟ospite);

Esposizione:
•
misurazione quantitativa
•
pericolo presente in una certa quantità tale da
comportare
un danno.
Es. misurazione dell'esposizione:
Concentrazione di batteri e virus potenzialmente
patogeni

In campo alimentare la via di esposizione
essenziale è quella digestiva.
Correlazione tra:
concentrazione di agenti chimici e/o fisici e/o
biologici presenti nell‟alimento
quantità di alimenti ingeriti
durata dell‟ingestione di alimenti contaminati
numerosità dei soggetti esposti

Rischio – Pericolo Esposizione
• Rischio: probabilità che un evento sfavorevole si verifichi
• Pericolo: evento che può costituire una minaccia.

• Esposizione: connessione di questi due parametri
Esempio: considerare la concentrazione di un determinato
contaminante in un alimento e correlarlo con l‟assunzione di quel
determinato cibo nella dieta giornaliera.

Pericolo: Salmonella

Esposizione:
Salmonella assunta

Rischio:
Salmonellosi

Risk assessment
Fase 4
Caratterizzazione
del rischio
4. Punto finale del processo di valutazione tramite cui si riesce a
definire il rischio.
Si descrive la natura e la grandezza del rischio, considerando le
incertezze di analisi.
Elaborazione di una stima quantitativa del rischio a cui sono soggetti
i consumatori o un target di questi.

Possibili effetti sulla salute:
 Graduali: da un min. ad un max., secondo il livello di esposizione

 Discontinui: assenti fino ad un certo livello di esposizione e
presenti per livelli di esposizione superiori
 A carico degli esposti e/o delle generazioni successive.

Rischio ?
Riassumendo:
 è stato identificato un agente dannoso per la salute
 ne è stata analizzata la pericolosità
 ne è stata calcolata l‟esposizione

Il rischio può essere espresso, in termini generali, come:

Rischio = Pericolosità x Esposizione
I risultati della valutazione del rischio costituiscono la base scientifica
per la formulazione e la revisione delle norme
sulla sicurezza alimentare
nonché per il controllo e la sorveglianza.

Ufficio II ex SNVR –
Attività:
Valutazione Rischio
Chimico – Fisico e Biologico
C. Attività:


È responsabile del coordinamento dei processi di
valutazione del rischio



Assicura il supporto operativo al CNSA



Predispone il Piano Annuale e Pluriennale di Attività, in
collaborazione con la DG della Nutrizione e Sicurezza
degli Alimenti



Coordina le attività del Focal Point (Istituto Superiore
di Sanità) per le esigenze di carattere tecnicoscientifico

Valutazione rischi alimentari e
nutrizionali...
Attività …
 continua nel tempo
 sistematica
 multidisciplinare
 da condurre con una metodologia corretta

… mirata al perseguimento del benessere dell‟individuo e
della collettività.

conclusioni
Indipendentemente dal luogo e dal tempo in cui
si svolge, dalle persone che la effettuano e
dalle metodologie che vengono utilizzate, la
valutazione del rischio deve portare ad un
risultato ultimo:

definire
chi, cosa e come occorre
proteggere da un pericolo.

Implicazioni
politico-sociali
La valutazione dei rischi alimentari non ha solo riflessi sulla
sfera della salute ma impatta anche, sicuramente, sul
commercio, sulla concorrenza e sui prezzi (sul mercato)
ed, a volte, sulle esigenze della vita sociale.
Pertanto, se è vero che la valutazione del rischio è
un’attività prettamente tecnico-professionale, deve
necessariamente esser rimarcato che :
il processo di “governo” complessivo di un rischio non
necessariamente appartiene alla sola dimensione
dell’alta professionalità, ma può richiedere anche una
visione di tipo “politico-sociale”.
In più punti del Regolamento (CE) 178/2000 si fa
riferimento al fatto che le attività di valutazione del
rischio devono rinsaldare la fiducia dei consumatori e
delle parti produttive nelle Istituzioni.

Prassi operative
La necessità di metodi di lavoro armonizzati e di
procedure standard, infatti, sono problemi reali che
meritano altrettanta attenzione per l‟impatto che essi
potrebbero avere nelle pratiche valutative.
Di particolare rilievo sono i tre punti seguenti:
1) Il reclutamento dei valutatori
2) Il lavoro di valutazione
3) La valutazione dei valutatori
La valutazione del rischio va fatta nell‟interesse
pubblico ed in maniera neutra.

Ruolo dell‟EFSA
Il ruolo principale è di valutare i rischi associati alla
filiera alimentare, garantendo un elevato livello di
protezione dei consumatori e della salute degli animali.
Le attività di consulenza scientifica indipendente
dell‟EFSA e l‟assistenza prestata dai suoi esperti
scientifici in materia di sicurezza alimentare e in
merito agli aspetti delle malattie zoonotiche
concernenti la salute degli animali, con il sostegno dei
dati raccolti negli Stati membri, aiutano i responsabili
delle decisioni in Europa a definire politiche e ad
adottare decisioni per proteggere i consumatori
nell‟Unione europea.

L‟EFSA fornisce consulenza
scientifica indipendente sulla
base di:
raccolta e analisi di dati che
consentono il monitoraggio dei
rischi in collaborazione con
l‟ECDC in materia di
microrganismi zoonotici
presenti nell‟uomo e nelle
popolazioni animali, oltre che
negli alimenti e nei mangimi,
nonché raccolta e analisi di dati
relativi ai focolai a
trasmissione alimentare;
valutazione dei rischi presenti in
tutta la filiera alimentare per
la salute umana nonché dei
rischi per la salute degli
animali;
formulazione di raccomandazioni
sulla prevenzione e riduzione
delle zoonosi di origine
alimentare.

Consulenza
scientifica dell‟EFSA

- 2500 pareri in dieci anni di attività
- Armonizzazione delle metodologie della
valutazione del rischio

EFSA three-part quality review system

External evaluation
of EFSA, 2012
(Ernst & Young)

1- All scientific unit complete
a self-review form
to guarantee a set of key steps
is consistently followed in
Developing scientific opinions
And other EFSA outputs

EFSA‟S QUALITY REVIEW
SYSTEM
3 - A working group of independent
experts is set up in order to
carry out an external review.
Their Recommendations are
discussed with the appropriate
parties and integrated in the
annual report of EFSA‟s
Quality Manager

2 - A selection of the self-review
process is double-checked by
an internal review team
which makes comments
and recommendations
for further improvements

Environmental Risk
Assessment (ERA)
La Valutazione del Rischio Ambientale (VRA) esamina le ripercussioni
sull‟ambiente dovute, ad esempio, all‟introduzione di piante geneticamente
modificate, all‟uso di determinate sostanze negli alimenti, nei mangimi e
nei prodotti fitosanitari ovvero all‟introduzione e alla diffusione di
organismi nocivi ai vegetali.
La normativa europea prevede che l‟EFSA svolga una VRA in ambiti
specifici, su una serie di prodotti autorizzati dalla legislazione alimentare
europea, quali pesticidi, additivi per mangimi nonché alimenti e mangimi
geneticamente modificati che possono comportare rischi per
l‟ambiente.
Oltre a quelli prettamente ambientali, l‟EFSA valuta anche i rischi per la
salute umana e animale derivanti dai contaminanti chimici o dai pericoli
microbiologici che possono essere presenti nell‟ambiente e pertanto
entrare nella filiera alimentare.
La VRA detiene un ruolo centrale in vista del raggiungimento degli
obiettivi di Europa 2020, una strategia avanzata dalla Commissione che
delinea un quadro dell‟economia sociale di mercato europea per il XXI
secolo, in cui la protezione dell‟ambiente figura tra le priorità.

Dipartimento della Sanita’ Pubblica Veterinaria,
della Sicurezza Alimentare e
degli Organi Collegiali per la Tutela della salute
Direzione Generale degli Organi Collegiali
per la Tutela della salute
Ufficio II: Rischio Chimico-Fisico e Biologico
Obiettivo strategico 2011

“Potenziamento della valutazione
della presenza
dei principali contaminanti ambientali
che possono incidere nella catena alimentare”

Un ausilio per il processo di
analisi del rischio

Lo studio rappresenta, nell‟ambito del processo di
analisi del rischio, un possibile ulteriore ausilio
per i responsabili deputati alla valutazione ed
alla gestione del rischio, sempre più
frequentemente coinvolti nei processi
decisionali che richiedono sia un‟elevata
professionalità che un‟adeguata celerità nelle
risposte, che devono necessariamente risultare
efficaci e tempestive per gli atti da assumere.

Inquinamento ambientale
L'inquinamento è un'alterazione dell„ambiente, di origine antropica o naturale,
che produce disagi o danni permanenti per la vita di una zona
destabilizzandone l‟equilibrio con i cicli naturali esistenti, in modo
temporaneo o permanente.
Si può affermare che non esiste una sostanza di per sé inquinante, ma sono
l'uso di qualsiasi sostanza od un evento, prodotto od inatteso, che
determinano uno stato d‟inquinamento. Può esser, infatti, definito
inquinamento tutto ciò che è nocivo per la vita o altera in maniera
significativa le caratteristiche fisico-chimiche dell‟acqua, del suolo o
dell‟aria, tale da cambiare la struttura e l'abbondanza delle associazioni
dei viventi o dei flussi di energia e soprattutto ciò che non viene
compensato da una reazione naturale o antropica adeguata che ne annulli gli
effetti negativi totali.
Si tratta, quindi, di una forma di contaminazione dell'aria, delle acque e del
suolo con sostanze e materiali dannosi per l'ambiente e per la salute degli
esseri umani, capaci di interferire con i naturali meccanismi di
funzionamento degli ecosistemi, compromettendo la qualità della vita ed
interferendo nella sicurezza della catena alimentare.

E’ caratterizzato in base all'elemento
inquinante:
Atmosferico
Idrico
del suolo
Fotochimico
Acustico
Elettrosmog
Luminoso
Termico
Genetico
Radioattivo
Naturale
Domestico
Architettonico
Urbano
Agricolo
Industriale
Biologico

Tipologie d‟inquinamento

Quando si parla di sostanze inquinanti ci si
riferisce, solitamente, a prodotti della
lavorazione industriale (o dell„agricoltura
industriale), ma è utile ricordare che anche
sostanze apparentemente innocue possono
compromettere seriamente un ecosistema.
Inoltre, gli inquinanti possono essere
sostanze presenti in natura e non frutto
dell'azione umana.
Ancor più, ciò che è velenoso per una specie
può essere vitale per un'altra: le prime
forme di vita immisero nell'atmosfera grandi
quantità di ossigeno come prodotto di scarto,
costituendo l‟ossigeno, per esse stesse,
veleno.

I contaminanti ambientali
I contaminanti sono sostanze naturali, chimiche e/o fisiche che non
sono state aggiunte intenzionalmente ad alimenti e mangimi, ma
possono essere presenti nei cibi come risultato di varie fasi della
produzione, della lavorazione o del trasporto così come possono essere
il risultato di una contaminazione ambientale.
Il fatto che un contaminante costituisca o meno un rischio per la
salute dipende da:
- molti fattori: l‟assorbimento e la tossicità della sostanza, il livello di
tale sostanza nel cibo, la quantità di cibo contaminato consumata e la
durata dell‟esposizione;
- diversa sensibilità delle persone ai contaminanti stessi che influisce
sulle conseguenze tossiche del contaminante.

La valutazione del rischio dei
contaminanti ambientali

L‟attività della valutazione del rischio dei contaminanti
ambientali della catena alimentare si basa sull‟esame
tecnico delle categorie dei contaminanti alimentari e su
alcuni inquinanti specifici;
data la continua evoluzione dei cambiamenti climatici e del
degrado ambientale che determinano delle ripercussioni
negative sugli ecosistemi,il monitoraggio e lo studio dei
contaminanti ambientali rappresenta attualmente una
delle priorità per la comunità scientifica internazionale
(ERA);

ciò al fine di poter individuare tempestivamente potenziali
rischi sanitari e/o permettere una migliore gestione di
emergenze sanitarie riguardanti, in particolare, la
Sicurezza degli Alimenti (Food Safety).

L‟inquinamento ambientale e la
Sicurezza degli Alimenti

In particolare, l‟inquinamento ambientale, provocato
dall‟attività umana o da inattesi disastri naturali, ha
suscitato nell‟opinione pubblica mondiale una stato di
grave preoccupazione in relazione alle conseguenze
ambientali risultanti ed alla sicurezza degli alimenti,
risultata altamente minata da tali eventi.
E‟ inoltre in atto un costante studio sulla valutazione
del rischio da parte di tutte le Autorità
internazionali competenti ed i Paesi più
industrializzati al fine di poter individuare eventuali
nuovi inquinanti ambientali come potenziali fattori di
rischio per la sicurezza alimentare che rappresenta,
ed ancor più nei prossimi decenni, un fattore
prioritario per la salvaguardia della vita umana
sulla Terra.

Implicazioni dell‟inquinamento
ambientale su
Food Safety e Food Security

In realtà, lo scenario entro cui oggi può esser inserito
l‟inquinamento ambientale e le sue implicazioni nella catena
alimentare è molto complesso e concorre in modo
determinante alle conseguenze sugli alimenti e sulla loro
sicurezza, Food Safety,

così come sulla Food Security nelle sue quattro dimensioni:
disponibilità di cibo; accesso al cibo; stabilità delle
forniture; accesso ed utilizzazione di alimenti sani e sicuri.
Tutto ciò a causa di numerosi fattori, tra cui: i cambiamenti
climatici, la scarsità di acqua, la liberalizzazione dei
mercati, i rischi legati alla conservazione della
biodiversità, etc.

Il concetto di contaminante
della catena alimentare
Nel corso degli anni è stato affrontato
il concetto di "contaminante”
ed è stata universalmente accolta la seguente
definizione del Codex Alimentarius:
“qualsiasi sostanza non intenzionalmente aggiunta all’alimento,
ma che sia presente in esso come risultato del processo
produttivo e dei processi di fabbricazione, trasformazione,
preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o
conservazione di tale alimento, o in seguito alla contaminazione
ambientale. Non rientrano in questa definizione le materie
estranee, quali frammenti di insetti, peli di animali, ecc.”
(Draft preamble to the Codex General Standard for Contaminants and
toxins, Codex Alimentarius Commission, Alinorm 95/12A, Appendix VI 1995).

Schede tecniche dei
contaminanti

Al fine di facilitare la valutazione dl rischio dei principali contaminanti
ambientali della catena alimentare sono state predisposte
sintetiche relazioni e schede tecniche che non potrebbero essere
esaustive di tutto il contesto degli inquinanti ambientali correlati
alla contaminazione alimentare, ma che rappresentano una base
per l‟approfondimento della valutazione del rischio dei
contaminanti ambientali nella catena alimentare;
ciò potrà costituire un valido ausilio anche in occasione di eventi
specifici di contaminazione per una più appropriata gestione del
rischio essendo già a disposizione le informazioni tecnicoscientifiche della valutazione del rischio.

Classificazione dei
Contaminanti

A. Contaminanti da fonti naturali
I contaminanti naturali sono costituiti principalmente dalle tossine e
dai microrganismi che, per loro natura, od in particolari situazioni
risultano responsabili della contaminazione degli alimenti.

B. Contaminanti da fonti antropiche
Tale forma di inquinamento può essere imputata ad alcuni fattori
fondamentali, tra cui rivestono maggiore rilievo:
- aumento della popolazione
- fenomeno dell‟urbanizzazione e concentrazione in grandi
agglomerati urbani
- crescente fenomeno dell‟industrializzazione

Contaminanti
da fonti naturali

A. Contaminanti da fonti naturali
1. Microrganismi
1A . Salmonella
1B . Escherichia Coli
1C . Campylobacter

2. Micotossine
2A .Scheda tecnica globale

Contaminanti
da fonti antropiche

B. Contaminanti da fonti antropiche
1. Prodotti chimici per l’agricoltura
2. Inquinanti ambientali

1A. Pesticidi (Organoclorurati)
2A . Diossine e PCB
2B . Metalli pesanti (Cadmio, Mercurio, Arsenico,
Cromo, Tallio, Piombo, Zinco, Rame, Manganese)

3. Contaminanti da contenitori e dal tipo di cottura
3A . Melamina

3B . PFOS (perfluorottano sulfonato) - PFOA (acido
perfluorottaoico) e loro Sali
3C . Bisfenolo A

4. Farmaci per uso veterinario
4A .Scheda tecnica globale

5. Contaminazione da radioattività
5A . Iodio 131
5B . Cesio 134 e 137

5C . Stronzio 90
5D . Torio 232

Considerazioni su
scala mondiale...
Allargando l‟angolo di visuale in scala mondiale, nei contesti economici in cui
prevale la preoccupazione per la garanzia di una soglia minima di
approvvigionamento dei nutrienti (Security), è molto difficile far
prevalere anche una preoccupazione assicurare la sicurezza degli alimenti
(Safety).
La previsione che le attuali 6,5 miliardi di persone possano giungere a più di 9
miliardi prima della fine di questo secolo comporta, di conseguenza, un
aumento, calcolato entro il 2030, della domanda alimentare di oltre il
50%.
Tale dato dovrebbe costituire di per se un esplicito impegno, assunto da tutti i
Paesi economicamente più avanzati, per incrementare lo sviluppo della
valutazione del rischio per garantire la tutela della salute umana ed una
maggiore Food Safety e Food Security.
D‟obbligo un costante studio di valutazione del rischio delle fonti antropiche
d‟inquinamento ambientale per l‟individuazione dei nuovi contaminanti,
potenziali fattori di rischio per la sicurezza alimentare, e l‟impegno di
ridurre drasticamente le fonti antropiche, per la salvaguardia
dell‟ecosistema terra e quindi della vita umana.

“Save food” (FAO, 2011):

Ridurre le attuali 1.3
miliardi di tonnellate di
cibo perse o sprecate
ogni anno e pari al valore
di mille miliardi/anno.
Un quarto del cibo
sprecato sufficiente a
sfamare le 900 milioni di
persone nel mondo che
soffrono la fame.
Valore pro-capite spreco
di cibo:
Europa - Nord America
95 - 115 Kg/anno
Africa sub-sahariana/
Sud e Sud-Est Asiatico:
6 – 11 Kg/anno

campagna per ridurre le
perdite alimentari e lo spreco

di cibo

Definitions of Risk
Analysis Terms Related
to Food Safety -1
Hazard:
A biological, chemical or physical agent in, or condition of, food with the potential to
cause an adverse health effect.
Risk:
A function of the probability of an adverse health effect and the severity of that
effect, consequential to a hazard(s) in food.
Risk Analysis:
A process consisting of three components : risk assessment, risk management and
risk communication.
Risk Assessment:
A scientifically based process consisting of the following steps: (i) hazard
identification, (ii) hazard characterization, (iii) exposure assessment, and (iv)
risk characterization.
Risk Management:
The process, distinct from risk assessment, of weighing policy alternatives, in
consultation with all interested parties, considering risk assessment and other
factors relevant for the health protection of consumers and for the promotion
of fair trade practices, and, if needed, selecting appropriate prevention and
control options.

Definitions of Risk
Analysis Terms Related
to Food Safety -2
Risk Communication:
The interactive exchange of information and opinions throughout the risk analysis
process concerning risk, risk-related factors and risk perceptions, among risk
assessors, risk managers, consumers, industry, the academic community and
other interested parties, including the explanation of risk assessment findings
and the basis of risk management decisions.
Risk Assessment Policy:
Documented guidelines on the choice of options and associated judgements for their
application at appropriate decision points in the risk assessment such that the
scientific integrity of the process is maintained.
Risk Profile:
The description of the food safety problem and its context.
Risk Characterization:
The qualitative and/or quantitative estimation, including attendant uncertainties, of
the probability of occurrence and severity of known or potential adverse health
effects in a given population based on hazard identification, hazard
characterization and exposure assessment.
Risk Estimate:
The quantitative estimation of risk resulting from risk characterization.
.

Definitions of Risk
Analysis Terms Related
to Food Safety -3
Hazard Identification:
The identification of biological, chemical, and physical agents capable of causing
adverse health effects and which may be present in a particular food or group of
foods
Hazard Characterization:
The qualitative and/or quantitative evaluation of the nature of the adverse health
effects associated with biological, chemical and physical agents which may be
present in food. For chemical agents, a dose-response assessment should be
performed. For biological or physical agents, a dose-response assessment should
be performed if the data are obtainable.
Dose-Response Assessment:
The determination of the relationship between the magnitude of exposure (dose) to
a chemical, biological or physical agent and the severity and/or frequency of
associated adverse health effects (response).
Exposure Assessment:
The qualitative and/or quantitative evaluation of the likely intake of biological,
chemical, and physical agents via food as well as exposures from other sources if
relevant.

Definitions of Risk
Analysis Terms Related
to Food Safety -4
Food Safety Objective (FSO):
The maximum frequency and/or concentration of a hazard in a food at the time of
consumption that provides or contributes to the appropriate level of protection
(ALOP).

Performance Criterion (PC):
The effect in frequency and/or concentration of a hazard in a food that must be
achieved by the application of one or more control measures to provide or
contribute to a PO or an FSO.

Performance Objective (PO):
The maximum frequency and/or concentration of a hazard in a food at a specified
step in the food chain before the time of consumption that provides or
contributes to an FSO or ALOP, as applicable.
(Codex Alimentarius Commission, Procedural Manual)

Il mondo ha fame di
agricoltura sostenibile !

e.bergamo@sanita.it

Grazie per la Vostra attenzione!

s.moriconi@sanita.it

