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Attività del CNSA 
 

L’istituzione del CNSA rappresenta la risposta alle 
indicazioni europee contenute nel regolamento n. 
178/2002 di costituire, all’interno degli Stati Membri 
organismi con funzioni analoghe all’EFSA e con i 
quali l’Agenzia possa collaborare oltre che agire da 
punto di coordinamento tra le due istituzioni (Art. 
22).  

 

Il Decreto 26 luglio 2007 ne detta le funzioni e i compiti 



 Attività del CNSA 

             DECRETO 26 LUGLIO 2007 
                                                      

 

1. Agisce in collaborazione con l’EFSA  

2. Svolge consulenza tecnico-scientifica per le  

        Amministrazioni che si occupano di gestione del rischio 

3. Approva il Piano pluriennale (seduta del 20.11.2008) 

4. Formula pareri scientifici 
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          DECRETO 26 LUGLIO 2007                                   
                                            

Richiesta di parere 

Comitato  

Strategico 

Amministrazione  

Cenrtrale 

Regioni/ 

Province Autonome 

Dir.Gen. 

Organi Collegiali per  

la Tutela della 

Salute (Ex SNVR) –  

Uff. IV 

CNSA 

Richiedente 

Comitato 

Strategico 

Consulta  

dei Consumatori  

e Produttori 

Dir.Gen. 

Organi Collegiali per  

la Tutela della 

Salute (Ex SNVR) -  

Uff. IV 

PORTALE 



  Attività del CNSA 

             DECRETO 26 LUGLIO 2007      
                                               

Composizione 18 componenti esperti in: 

 
• Additivi alimentari, aromatizzanti e materiali a contatto con gli alimenti; 

• Additivi e prodotti usati nei mangimi 

• Salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui 

• OGM 

• Prodotti dietetici alimentazione e allergie 

• Pericoli biologici 

• Contaminanti nella catena alimentare 

• Salute e benessere degli animali 



 Attività del CNSA 

             DECRETO 26 LUGLIO 2007   
 

 

- Durata del mandato 

- Nomina del Presidente 

- Regolamento di funzionamento 

- Esperti e attivazione dei Gruppi di lavoro 

- Dichiarazione di interesse 



Attività del CNSA 

                  Pareri emessi 
        

 1  LISOZIMA NEL GRANA PADANO 

 
• Richiesto dalla DGSAN: valutazione del rischio legato alla presenza 

del lisozima derivato dall’uovo nel grana padano 

• Aggiunto nella produzione dei formaggi stagionati per controllare 
l’insorgenza di fermentazioni anomale con produzione di gas 

• Problema delle allergie 

• Emesso nella seduta del 17.07.2008 
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                                                                                                         Pareri emessi          

 

 1  LISOZIMA NEL GRANA PADANO 
 

         Allo stato, si raccomanda al Gestore la messa in atto di ogni intervento 

utile a favorire la scelta consapevole del consumatore e, in particolare, di 

quella quota dei consumatori allergici alle proteine dell’uovo. A tal fine 

sembrerebbe più corretto e più facilmente rilevabile da parte del 

consumatore la seguente dicitura in etichetta: “Ingredienti: latte, sale, 

caglio, lisozima da uovo” oppure “Ingredienti: latte, sale, caglio, lisozima-

proteina dell’uovo”. In questo modo le persone sensibili alle proteine 

dell’uovo sarebbero correttamente informate. 

 
    



Attività del CNSA 

                 Pareri emessi 
 

2 TENORI MASSIMI  DI  MELAMINA  NEGLI ALIMENTI 

 
• Richiesto dalla DGSAN per una valutazione del rischio dei lattanti e 

dei bambini in relazione ai tenori di melamina della decisione 
2008/98 CE 

• Usata per simulare un alto contenuto proteico di alcuni alimenti 

• Blocco importazioni alimenti per infanzia limitazioni per quelli per 
adulti 

• Emesso nella seduta del 12.03.2009 
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                                                                                   Pareri emessi  
 

 2  TENORI MASSIMI  DI  MELAMINA NEGLI ALIMENTI 
 

A tal proposito i limiti proposti di 1 mg/kg per gli alimenti destinati all’infanzia e 
di 2.5 per gli altri alimenti definiti in seguito all’allarme per la importazione di 
prodotti alimentari dalla Cina continuerebbero a fornire sufficienti margini di 
sicurezza per i consumatori. In analogia lo stesso limite viene applicato su tutti 
gli altri alimenti. Alla luce di quanto sopra, il limite massimo di migrazione di 
melamina dai materiali e dagli oggetti a contatto con gli alimenti, pari a 30 
mg/kg di alimento, non appare cautelativo nei confronti della salute del 
consumatore Il CNSA auspica che, le misure di sicurezza alimentare relative ai 
tenori massimi accettabili di melamina negli alimenti destinati all’uomo e agli 
animali non siano applicate esclusivamente ai prodotti originari o provenienti 
dalla Cina 

 



Attività del CNSA 

                   Pareri emessi 
 

3 LISTERIA MONOCYTOGENES NEI FORMAGGI  
 

• Richiesto dalla DGSAN 

•  Correlazioni con il confezionamento, temperature di 

stoccaggio mantenimento della catena del freddo 

•  Emesso nella seduta del 22.04.2009 

 

 



Attività del CNSA 

                   Pareri emessi 
3 LISTERIA MONOCYTOGENES NEI FORMAGGI 
 

• Rispetto dei valori massimi riportati nell’allegato  del reg 2073/2005   

• Comportamento adeguato degli OSA, in fase di lavorazione, 

produzione e vendita  

• Rispetto della raccomandazione del panel biohazard dell’EFSA 

• Monitoraggio sulle tipologie di formaggio 



Attività del CNSA 

                   Pareri emessi 
4  TRATTAMENTO CON OZONO DELL’ARIA NEGLI 

    AMBIENTI DI STAGIONATURA DEI FORMAGGI 
 

• Richiesto dalla DGSAN per il trattamento dell’aria nei locali di 

stagionatura dei formaggi a crosta non edibile, su analoga richiesta 

della regione  Veneto 

• Effetti sull’organismo e alcuni alimenti e alcuni tipi di formaggio 

• Emesso il 27.10.2010 

 

 



Attività del CNSA 

                     Pareri emessi 
 

4  TRATTAMENTO CON OZONO DELL’ARIA NEGLI 

    AMBIENTI DI STAGIONATURA DEI FORMAGGI 
 

Si esprime parere favorevole alla ozonizzazione delle camere di 

stagionatura  e/o degli ambienti di stoccaggio , purché in assenza di 

alimenti. Tale trattamento non dovrà essere in contrasto  con specifici 

disciplinari di produzione 

 



Attività del CNSA 

                   Pareri emessi 
  

 5 ENERGY DRINKS E BEVANDE ALCOOLICHE 
 

• Richiesta di parere della DGISAN sul documento sugli Energy 

Drinks 

• Abuso da parte dei giovani, in associazione con alcool  

• Emesso il 17.01.2012 

 



Attività del CNSA 
               Pareri emessi  
   

5  ENERGY DRINKS E BEVANDE ALCOOLICHE  

 

Visto il documento della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza 
degli alimenti e la Nutrizione  relativo agli Energy- drinks, illustrato nel 
corso della riunione del Comitato Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare del 4 ottobre 2011. 

Considerata la necessità di fornire ai giovani consumatori chiare e 
dettagliate informazioni sui potenziali effetti negativi del consumo 
associato di Energy- drinks e  alcool. 

Esaminata la  relazione elaborata dal gruppo di lavoro composto dal 
Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, dal Dr. Amleto D’Amicis, dal Dr. Leonello  
Attias e dal dr. Alberto Mantovani 

                                                                               



Attività del CNSA 
                  Pareri emessi 
    

5 ENERGY DRINKS E BEVANDE ALCOOLICHE  
 

                 il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare 

                                            

                                            ESPRIME 
 

parere favorevole all’utilizzo delle indicazioni fornite nella relazione 
specificata in premessa ed allegata al presente parere quale parte 
integrante dello stesso, raccomandando alla Direzione Generale 
succitata di promuovere la divulgazione - con le modalità ritenute più 
opportune- delle informazioni ivi contenute al fine di prevenire i  rischi 
legati all’assunzione di alcool in associazione con sostanze 
energizzanti.  



Attività del CNSA 

                  Pareri emessi  
                  

6  ALLERGIE ALIMENTARI E SICUREZZA DEI 

CONSUMATORI 
   

• Richiesta di parere della DGISAN sul documento in 

merito 

• Emesso il 17.01.2012 

• Test diagnostici inappropriati 



Attività del CNSA 

                        Pareri emessi  
                  

6 ALLERGIE ALIMENTARI E SICUREZZA DEI 

    CONSUMATORI  
 

Visto il documento della Direzione Generale per l’Igiene e la 
Sicurezza  degli alimenti e la Nutrizione: “ Allergie alimentari- 
sicurezza dei consumatori- documento di indirizzo e stato 
dell’arte”, illustrato nel corso della riunione del Comitato 
Nazionale per la Sicurezza Alimentare del 4 ottobre 2011.  

Esaminata, nella riunione del 14 dicembre 2011 la relazione 
elaborata dal gruppo di lavoro istituito nella seduta dell’8 
novembre 2011, composto dal Prof. Giorgio Rondini e dal Prof. 
Giorgio Poli; 

                                  



Attività del CNSA 
                             Pareri emessi                   
 6   ALLERGIE ALIMENTARI E SICUREZZA DEI 
CONSUMATORI  
                  Il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare 

                                                RITIENE 

che il documento “Allergie alimentari: sicurezza per i consumatori- documento 
di indirizzo e stato dell’arte”, citato in premessa, ben definisce l’eziologia, la 
sintomatologia, il trattamento e la prevenzione delle manifestazioni allergiche 
legate agli alimenti;  

                                                SUGGERISCE 

alla predetta Direzione Generale -in considerazione della complessità delle 
procedure diagnostiche utilizzabili per emettere una diagnosi precisa di 
“allergia alimentare”- di integrare il Capitolo relativo alle metodiche 
diagnostiche del documento succitato, tenendo conto di quanto riportato nella 
relazione Allergie Alimentari ed Intolleranze Alimentari.: Aspetti Diagnostici”, 
allegata al presente parere quale parte integrante dello stesso. 



Attività del CNSA 
                          Pareri emessi                   
7 CONSUMO DI CARNI DI OVINI E CAPRINI PROVENIENTI 
DA FOCOLAI DI  ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI 
TRASMISSIBILI (EST) 
                            La DGSFV ha posto due quesiti 

• Può essere definito accettabile il rischio di esposizione del consumatore 
alla Proteina prionica patologica (PrPSC)  in caso di adozione delle 
deroghe al regolamento CE n. 727/2007 

• “Se sussistono rischi accettabili di esposizione del consumatore di 
contrarre la malattia in seguito al consumo di carni ovicaprine 
provenienti da soggetti sensibili e da focolai di EST  

• Emesso il 19.04.2012 

 

 



Attività del CNSA 
                                                   Pareri emessi                   
7  CONSUMO DI CARNI DI OVINI E CAPRINI PROVENIENTI 
DA FOCOLAI DI  “ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI 
TRASMISSIBILI” (EST). 
 Vista la richiesta di parere inoltrata dalla Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco 
Veterinario- Prot. 0019939-P-15/11/2011 illustrato nel corso della riunione del Comitato Nazionale per la 
Sicurezza Alimentare del 14 dicembre 2011, con cui è stato chiesto, se: 

“Può essere definito accettabile il rischio di esposizione del consumatore alla Proteina prionica patologica 
(PrPSC)  in caso di adozione delle deroghe al regolamento CE n. 727/2007 

“Se sussistono rischi accettabili di esposizione del consumatore di contrarre la malattia in seguito al 
consumo di carni ovicaprine provenienti da soggetti sensibili e da focolai di EST”. 

 Considerato il parere dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ( EFSA Journal 2011(1): 1945), 
secondo cui l’unico agente delle Encefalopatie Spongiformi trasmissibili per il quale è stata dimostrata la 
trasmissione all’uomo, è quello dell’Encefalopatia Spongiforme bovina ( BSE classica); per la Scrapie 
classica, al contrario,  tale trasmissione non è stata dimostrata. 

Esaminati i pareri espressi dal Centro di Referenza Nazionale per le Encefalopatie Spongiformi e 
dell’Istituto Superiore di Sanità, illustrati dagli esperti appartenenti ai medesimi organismi nel corso della 
riunione del 28 febbraio 2012 , secondo cui, ad oggi, non è stata evidenziata alcuna associazione tra focolai 
di Scrapie ovi-caprina e casi di EST umana;  



Attività del CNSA 
                                Pareri emessi                   
7  CONSUMO DI CARNI DI OVINI E CAPRINI PROVENIENTI 
DA FOCOLAI DI “ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI 
TRASMISSIBILI” (EST) 
 
Esaminata la  relazione elaborata dal gruppo di lavoro istituito nella seduta del 14 dicembre 2011 e 
composto dal Prof. Giorgio Poli, dalla Prof.ssa M.L. Cortesi, dal Prof. Bartolomeo Biolatti e dalla Prof.ssa 
Adriana Ianieri, secondo cui l’esposizione ai prioni delle EST ovi-caprine, seppur incrementata con rischio 
trascurabile con l’applicazione della deroga dal Regolamento CE 727/2007, quantitativamente rappresenta 
una componente minore dell’esposizione complessiva a cui è esposto il consumatore atteso che circa l’80% 
dei focolai sfuggono ai controlli. 

Considerato che i relatori concludono che un’ efficace riduzione dei livelli complessivi di esposizione dei 
consumatori all’infettività da EST  si può avere, piuttosto che con l’eradicazione dei focolai, soprattutto 
attraverso una diminuzione della prevalenza delle EST ovi-caprine sul territorio nazionale con  i piani di 
selezione genetica in tutti gli allevamenti ovi- caprini al fine di aumentare il numero dei genotipi resistenti e 
conseguente riduzione del carico infettante cui il consumatore potrebbe essere potenzialmente esposto.  

Considerato che  le norme attualmente in vigore permettono un’efficace abbattimento dei livelli di 
esposizione umana, soprattutto attraverso l’eliminazione del materiale specifico a rischio; 

Considerato che i programmi di selezione genetica, effettuata negli allevamenti, favoriscono l’aumento nella 
popolazione di capi portatori di carattere di resistenza  
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7  CONSUMO DI CARNI DI OVINI E CAPRINI PROVENIENTI 
DA FOCOLAI DI “ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI 
TRASMISSIBILI” (EST) 
                                                                Il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare: 

 

                                                                      RITIENE 

che, in applicazione delle deroghe previste dal regolamento CE 727/2007, il rischio di esposizione del 
consumatore a seguito dell’assunzione di carni provenienti da animali sensibili alla malattia o da focolai di 
encefalopatia spongiforme trasmissibile delle EST possa definirsi accettabile; in mancanza di evidenza 
scientifica che dimostri la trasmissione di EST all’uomo il rischio di contrarre la malattia è da considerarsi 
trascurabile e quindi accettabile; 

 

                                                                     AUSPICA 

un incremento dei piani di selezione genetica di animali resistenti già previsti dall’attuale normativa; 

 

                                                                       INVITA 

la Direzione Generale della Sanità Animale e del farmaco veterinario, a trasmettere semestralmente al 
CNSA i dati relativi all’andamento della suddetta malattia, al fine di consentire un costante monitoraggio.                                         

 



Attività del CNSA 

                    Pareri emessi                   
8   MODERNIZZAZIONE ISPEZIONI DELLE CARNI SUINE 
 

• Richiesto dalla DGISAN: Se possibile sostenere la modifica della normativa 
per il consumatore anche tenendo conto dei pericoli legati alla nostra 
tipologia comunitaria cosi come proposta dalla stessa EFSA senza 
aumentare i rischi di allevamento/produzione” 

• Spostare il controllo dai macelli agli allevamenti  

• Emesso il 21.05.2012 

• Gruppo di lavoro formato da prof.ssa Cortesi, Ianieri, Ricci coll. Belluzzi 
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                  Pareri emessi                   
8  MODERNIZZAZIONE ISPEZIONI DELLE CARNI SUINE      
 
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del consiglio n. 854/2004 che stabilisce norme 
specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano. 

Visto il parere dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) n. 2351 del 9.10.2011: 
“Scientific opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (swine), 
che individua i pericoli biologici e tossicologici di maggior rilievo per la salute pubblica delle carni suine 
e ritiene che una completa ed efficiente tutela della loro sicurezza sia ottenibile migliorando le 
informazioni sulla catena alimentare al fine di differenziare i lotti di suini in base al rischio; attuando a 
livello di allevamento misure di riduzione del rischio basate su programmi di prevenzione e, a livello di 
impianti di macellazione, misure idonee a prevenire la contaminazione microbica attraverso specifiche 
procedure di igiene del processo produttivo omettendo la palpazione e/o l’incisione effettuate durante 
l’ispezione post mortem, che potrebbero rappresentare un’ulteriore fonte di contaminazione 

Vista la richiesta di parere della DGISAN Prot.  00362-P del 17.11.2011 – illustrata dai rappresentanti 
del medesimo Ufficio generale nel corso della riunione del CNSA del 14.12.2011, con la quale viene 
richiesto se si possa “sostenere la modifica della normativa comunitaria cosi come proposta dalla 
stessa EFSA senza aumentare i rischi per il consumatore anche tenendo conto dei pericoli legati alla 
nostra tipologia di allevamento/produzione” 
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8 MODERNIZZAZIONE ISPEZIONI DELLE CARNI SUINE      
Esaminate le relazioni che si allegano al presente parere quale parte integrante dello stesso , 
elaborate dal Gruppo di lavoro istituito nella seduta del 14.12.2011 e composta dalla prof.ssa Maria 
Luisa Cortesi, dalla prof.ssa Adriana Ianieri,, dalla dr.ssa Antonia Ricci, che si è avvalso della 
collaborazione del dr. Giancarlo Belluzzi 

Considerato che dalle suddette relazioni emerge che la realtà italiana di produzione di carne suina è 
riconducibile, sostanzialmente, a due diversi modelli di attività di macellazione 

    1. Impianti industriali ad elevata capacità produttive, rappresentanti il 65-70% della produzione 

        di carne suina :in tali impianti vengono prevalentemente lavorati, in impianti di  

        trasformazione annessi, soggetti appartenenti alla categoria del “suino pesante italiano”  

        ottenuti in una filiera integrata 

     2. Impianti con caratteristiche produttive di bassa o bassissima intensità di macellazione e con  

         una maggiore diversificazione di tipologie di suini, rappresentante il 30-35% della  

        produzione 

Considerato che esiste una difficoltà di estrapolazione ed aggregazione dei dati disponibili relativi al 
rischio sanitario riferito all’allevamento di provenienza, al trasporta agli esiti dell’ispezione ante e post 
mortem 

Considerato che l’Unione europea incoraggia e auspica progetti pilota finalizzati alla raccolta di dati 
necessari per un’esaustiva valutazione 
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                  Pareri emessi  
8  MODERNIZZAZIONE ISPEZIONI DELLE CARNI           
                                   Il Comitato nazionale di Sicurezza Alimentare   

 

                                                            Ritiene  

che allo stato attuale, in considerazione delle diverse tipologie di allevamento e 
macellazione del suino in Italia e della difficoltà di estrapolazione ed aggregazione dei 
dati raccxolti  dall’attuale sistema, relativi agli esiti dell’ispesione ante e post mortem, non 
risulti possibile valutare l’impatto sulla tutela del consumatore dell’eventuale modifica 
della normativa comunitaria sull’ispezione delle carni suine 

                                                          Propone 

la realizzazione di progetti pilota da parte della DGISAN e della DGSFV volti ad acquisire  
relativamente ai due modelli produttivi i dati per motivare e orientare la posizione 
dell’Italia 

                                                           Invita 

a valutare le potenziali criticità che l’eventuale modifica della normativa europea 
dell’ispezione sulle carni suine potrebbe determinare nell’ambito della sanità e del 
benessere animale 
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                        Pareri in itinere                   
                                  

TORIO 
Quesito della regione Sardegna in seguito al monitoraggio ambientale 
delle zone adiacenti al poligono interforze del Salto di Quirra é stata 
evidenziata la presenza di torio in campioni di miele e di prodotti a base 
di latte. Poiché la normativa vigente non individua tenori massimi per 
tale elemento, viene chiesto un parere scientifico 

 

Gruppo di lavoro Mantovani, Attias Piva 
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Pareri in itinere          
                               

 FAVISMO 
 

-    Quesito della DGISAN su richiesta del comune di Calascibetta 

 

- Ordinanza che delimita le aree di divieto e coltivazione di fave e piselli, 
per prevenire gli effetto del favismo  

 

- chiede di verificare se, negli ultimi anni, sono intervenuti elementi a   
carattere medico-scientifico, tale da dimostrare che anche le inalazioni di 
pollini di fave e piselli possono essere considerati fattori scatenanti le crisi 
emolitiche in individui con carenza di G6PD 
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           Altre attività del CNSA  
 

• Controlli sulla Diossina nella Regione Campania 

• Ractopamina e stato dell’arte sui beta-agonisti 

• Nanoteconologie 

• Alimenti e antibiotico resistenza 

• Presenza di cadmio nei crostacei 

• Istituzione di Gruppi di lavoro 

• Parere su contaminazione delle carni di pollo da salmonella 
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         Passaggio al nuovo CNSA  
 

• Attività sospesa il 7.10.2010 

 

• D.L. 78/2010 convertito 122/2010 

 

• Ricostituito con D.M. 18.03.2011 fino al 21.07.2012 

 

• Prorogato con D L  28.06.2012 fino al 31.12.2012 

  

 


