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Sintesi 
L’analisi dell’incertezza è il processo di individuazione delle limitazioni nella conoscenza 
scientifica e di valutazione delle loro implicazioni per le conclusioni scientifiche. Pertanto, non 
solo è rilevante ai fini di tutte le valutazioni scientifiche dell’EFSA, ma è anche necessaria, per 
garantire che le conclusioni della valutazione forniscano ai decisori informazioni affidabili. La 
forma e il livello di approfondimento dell’analisi dell’incertezza, e il modo in cui andrebbero 
riportate le conclusioni, varia notevolmente in funzione della natura e del contesto di ciascuna 
valutazione e del grado di incertezza presente. Questo documento fornisce una guida sintetica 
su come individuare le opzioni di analisi dell’incertezza adeguate per ciascuna valutazione e su 
come applicarle. È accompagnato da un Parere scientifico di supporto che spiega i concetti e i 
principi chiave alla base del presente documento e ne descrive più dettagliatamente la 
metodologia. 
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1. Introduzione e campo di applicazione 

1.1. Contesto e Termini di riferimento 

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha chiesto al Comitato scientifico di elaborare 
una guida su come caratterizzare, documentare e spiegare l’incertezza nella valutazione del 
rischio, applicabile a tutte le aree rilevanti di attività dell’EFSA. Per un quadro completo del 
contesto e dei Termini di riferimento, consultare il Parere scientifico di supporto (EFSA, 2017).  

1.2. Campo di applicazione, obiettivi e grado di obbligatorietà 

Il presente documento costituisce la guida prevista dai Termini di riferimento. Maggiori 
dettagli sui principi e metodi utilizzati nel documento, insieme alla motivazione che sottende gli 
approcci adottati, sono forniti in un Parere scientifico di supporto (EFSA Scientific Committee, 
2018). Questi due documenti dovrebbero essere utilizzati come guida principale dell’EFSA sulla 
gestione dell’incertezza. La precedente guida dell’EFSA sull’incertezza nella valutazione 
dell’esposizione (EFSA, 2007a) continua ad essere applicabile; tuttavia, ove vi siano 
divergenze (ad esempio, per quanto riguarda la caratterizzazione dell’incertezza complessiva 
per la valutazione nel suo insieme), prevalgono la presente guida e il Parere scientifico di 
supporto (EFSA Scientific Committee et al., 2018). Durante un periodo di sperimentazione 
sono stati elaborati alcuni casi di studio, e altri saranno disponibili quando la guida verrà 
applicata. La comunicazione dell’incertezza è discussa al paragrafo 16 del Parere scientifico di 
supporto, e una guida in materia verrà fornita in un altro documento di accompagnamento 
(EFSA, 2018 in prep.)1. 

Nel presente documento, “incertezza” è utilizzato come termine generale riferito a qualsiasi 
tipo di limitazione nella conoscenza disponibile che incida sulla varietà e probabilità delle 
possibili risposte a una richiesta di valutazione (EFSA Scientific Committee, 2018). Il Comitato 
scientifico ritiene che tutte le valutazioni scientifiche dell’EFSA debbano prendere in esame 
l’incertezza. Pertanto, per l’EFSA l’applicazione della presente guida non prevede eccezioni. Le 
valutazioni devono specificare quali fonti di incertezza sono state individuate e descriverne 
l’impatto complessivo sulle conclusioni della valutazione. Questa analisi va riportata in maniera 
chiara e priva di ambiguità, in una forma compatibile con le disposizioni dei decisori e di 
qualunque normativa applicabile alla valutazione in questione [SO1.4].  

La guida contiene una vasta gamma di opzioni per renderla applicabile a tutti i settori di 
lavoro pertinenti dell’EFSA e adattabile a diversi vincoli di tempo e risorse. Gli utilizzatori sono 
liberi di selezionare qualsiasi opzione che risponda alle esigenze della valutazione in corso, 
purché rispetti i requisiti tassativi menzionati sopra. Allo stesso modo, i Panel e le unità 
dell’EFSA sono invitati a individuare le opzioni pertinenti per il proprio lavoro e ad inserirle nei 
propri documenti di orientamento o procedure. 

1.3. Come utilizzare il presente documento 

Il presente documento è volutamente sintetico. Rimandi a informazioni più dettagliate nel 
Parere scientifico di supporto (EFSA Scientific Committee, 2018) sono forniti nel formato 
[SOn.n], in cui n.n è il numero di sezione. I termini definiti nel glossario della presente Guida 
sono evidenziati in corsivo quando compaiono per la prima volta nel testo. 

La Sezione 2 della presente Guida distingue quattro tipologie principali di valutazione, per le 
quali sono adatti approcci differenti di analisi dell’incertezza. È importante sottolineare che 
laddove il testo utilizza il termine “valutazione”, esso si riferisce alla valutazione nel suo 
complesso, mentre “analisi” si riferisce all’analisi dell’incertezza in particolare.  

Si raccomanda agli utilizzatori di iniziare dalla consultazione della Sezione 2 per individuare 
quale tipologia di valutazione si stia effettuando, per poi passare alla sezione specifica per tale 
tipologia (Sezione 3, 4, 5 o 6). Tali sezioni contengono diagrammi di flusso che riassumono le 

                                                           
1
 N.d.T.: La Guida dell’EFSA sulla comunicazione dell’incertezza nelle valutazioni scientifiche, in preparazione all’epoca 

della pubblicazione della presente Guida, è stata nel frattempo finalizzata, ed è disponibile (in lingua inglese) al 

seguente link: https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5520 . 

https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5520
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metodologie principali e le scelte pertinenti per ogni tipologia di valutazione. Ogni diagramma 
di flusso è accompagnato da note numerate che forniscono orientamenti pratici. Alcune delle 
note fanno riferimento a sezioni successive (Sezioni 7-17) per indicazioni più dettagliate, in 
particolare per argomenti che riguardano più diagrammi di flusso. 

In alcune delle sezioni prive di diagrammi di flusso, il testo è presentato sotto forma di punti 
numerati, per facilità di consultazione da parte dei valutatori al momento di discutere di come 
applicare questa guida. Nelle sezioni in cui ciò non è parso necessario, i paragrafi non sono 
numerati. 

La presente Guida mira a fornire informazioni sufficienti per l’applicazione delle opzioni più 
semplici nell’ambito di ciascuna tipologia di valutazione, e rimanda il lettore alle sezioni 
pertinenti del Parere scientifico di supporto (EFSA Scientific Committee, 2018) per le altre 
opzioni. La Guida individua inoltre situazioni in cui possono rivelarsi necessarie competenze 
specialistiche. La Sezione 13 del Parere scientifico di supporto (EFSA Scientific Committee, 
2018) contiene una panoramica di tutte le metodologie analizzate dal Comitato scientifico, 
indicando a quali elementi dell’analisi dell’incertezza possano contribuire e valutandone i 
rispettivi punti di forza e debolezza; informazioni dettagliate ed esempi sono forniti negli 
allegati al Parere. 

1.4. Ruoli 

L’analisi dell’incertezza è parte integrante della valutazione scientifica. Nella presente guida, 
sono chiamati “valutatori” coloro che producono una valutazione scientifica, e “decisori” i 
soggetti che utilizzeranno la valutazione una volta completata (questi ultimi comprendono 
anche, ma non esclusivamente, i gestori del rischio). I valutatori sono responsabili dell’analisi 
dell’incertezza; i decisori hanno il compito di determinare l’impatto dell’incertezza sul processo 
decisionale [SO3]. La maggior parte delle valutazioni dell’EFSA sono preparate dai Gruppi di 
lavoro per la successiva valutazione e approvazione da parte dei Panel, e lo stesso è previsto 
per l’analisi dell’incertezza. Un buon livello di coinvolgimento tra valutatori e decisori, e tra 
Gruppi di lavoro e Panel, è essenziale per garantire che la valutazione e l’analisi dell’incertezza 
risultino adeguate allo scopo. 

1.5. Principali elementi dell’analisi dell’incertezza 

L’analisi dell’incertezza è il processo di individuazione e caratterizzazione dell’incertezza 
relativa alle domande d’interesse e/o alle quantità d’interesse in una valutazione scientifica. 
Una domanda o quantità d’interesse può essere l’oggetto della valutazione nel suo complesso, 
vale a dire che è richiesta dai termini di riferimento della valutazione, o può essere l’oggetto di 
una parte secondaria della valutazione che contribuisce a rispondere ai Termini di riferimento 
(ad esempio, la valutazione dell’esposizione e dei pericoli sono parti secondarie della 
valutazione del rischio). Le domande d’interesse possono essere binarie (ad esempio domande 

sì/no) o avere più di due risposte possibili, mentre le quantità d’interesse possono essere 
variabili o non variabili [SO5.1]. 

Nel Riquadro 1 sono sintetizzati gli elementi principali di un’analisi dell’incertezza. La 
maggior parte degli elementi sono sempre necessari; altri (individuati nell’elenco) dipendono 
dalle esigenze della singola valutazione. Inoltre, l’approccio a ciascun elemento può variare, 
come anche a volte l’ordine di svolgimento, in funzione della natura o tipologia di ciascuna 
valutazione. Pertanto, la presente guida parte dall’individuazione delle principali tipologie di 
valutazione, per poi ricorrere a una serie di diagrammi di flusso che descrivono la sequenza di 
elementi raccomandata per ciascuna tipologia. 
 

Riquadro 1: Elementi principali dell’analisi dell’incertezza 

Individuazione delle incertezze che influiscono sulla valutazione (Sezione 7). 
Questo passaggio è necessario in ogni valutazione, e dovrebbe essere effettuato in maniera 
strutturata per ridurre al minimo le possibilità di tralasciare incertezze rilevanti. Nelle 
valutazioni che seguono procedure standardizzate, è necessario unicamente individuare le 
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incertezze non standard (se ne forniscono esempi nella Sezione 7.1). 

Definizione delle priorità delle incertezze nell’ambito della valutazione (Sezione 8). 
Questo passaggio ha un ruolo importante nella pianificazione dell’analisi delle incertezze, 
consentendo al valutatore di incentrare l’analisi dettagliata sulle incertezze più importanti e 
gestire le altre collettivamente al momento di valutare l’incertezza complessiva. Spesso la 
definizione delle priorità sarà effettuata nel corso del processo di pianificazione secondo 
giudizio esperto, ma per valutazioni più complesse può essere effettuata in maniera esplicita 
ricorrendo all’analisi di influenza o all’analisi di sensibilità.  

Divisione dell’analisi dell’incertezza in parti (Sezione 9). Per alcune valutazioni, può 
essere sufficiente caratterizzare direttamente l’incertezza complessiva per l’intera 
valutazione, secondo giudizio esperto. In altri casi, può essere preferibile valutare 
separatamente l’incertezza per alcune o tutte le parti della valutazione e poi effettuare la 
combinazione delle incertezze, in base a calcoli o secondo giudizio esperto. 

Garantire che le domande o quantità d’interesse siano ben definite (Sezione 10). 
Ogni domanda o quantità d’interesse deve essere ben definita, in modo tale che sia possibile 
determinarne la reale risposta o valore, almeno in linea di principio. Ciò è necessario per far 
sì che la domanda o la quantità costituiscano un oggetto appropriato per la valutazione 
scientifica, e per rendere possibile l’espressione dell’incertezza relativa alla reale risposta o 
valore con chiarezza e senza ambiguità. Alcune valutazioni seguono procedure 
standardizzate, nell’ambito delle quali le domande e/o quantità d’interesse dovrebbero 
essere predefinite. Per altre valutazioni, i valutatori dovranno individuare e definire le 
domande e/o quantità d’interesse caso per caso. 

Caratterizzazione dell’incertezza per parti dell’analisi dell’incertezza (Sezioni 11 e 
12). Questo passaggio è necessario per le valutazioni in cui i valutatori scelgono di dividere 
l’analisi dell’incertezza in più parti, ma può essere effettuata anche solo per alcune delle 
parti, prendendo in considerazione le altre parti al momento della caratterizzazione 
dell’incertezza complessiva (cfr. Sezione 16). 

Combinazione dell’incertezza emersa da diverse parti dell’analisi dell’incertezza 
(Sezioni 13-15). Questo passaggio è necessario per le valutazioni in cui i valutatori 
quantificano separatamente l’incertezza per due o più parti dell’analisi dell’incertezza. 

Caratterizzazione dell’incertezza complessiva (Sezione 16). Esprimere in maniera 
quantitativa l’impatto complessivo del maggior numero possibile delle incertezze individuate, 
e descrivere qualitativamente quelle che rimangono non quantificate. Questo passaggio è 
necessario in tutte le valutazioni ad eccezione di quelle valutazioni standardizzate in cui non 
sono state individuate incertezze non standard.  

Definizione delle priorità delle incertezze ai fini di indagini future (Sezione 8). Va 
effettuata in modo implicito o esplicito in ogni valutazione in cui sono espresse 
raccomandazioni per future raccolte di dati o ricerche, e può basarsi sull’analisi di influenza o 
di sensibilità.   

Reportistica dell’analisi dell’incertezza (Sezione 17). Necessaria per tutte le 
valutazioni, ma estremamente concisa nelle valutazioni standardizzate in cui non sono state 
individuate incertezze non standard. 

 

1.6. Livelli di approfondimento nell’analisi dell’incertezza 

La maggior parte degli elementi dell’analisi dell’incertezza elencati nel Riquadro 1 possono 
essere attuati a diversi livelli di approfondimento e impegno, analogamente a quanto avviene 
per gli “approcci multilivello“ utilizzati in alcuni settori della valutazione del rischio. Le principali 
scelte da effettuare sono le seguenti: valutazione complessiva di tutte le incertezze o 
suddivisione dell’analisi dell’incertezza in più parti; quantificazione totale delle incertezze, 
utilizzando probabilità e distribuzioni, oppure parziale, ricorrendo ai limiti di probabilità; 
combinazione delle incertezze secondo giudizio esperto o tramite calcoli. I diagrammi di flusso 
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delle sezioni successive guidano i valutatori attraverso queste ed altre scelte, aiutandoli a 
selezionare gli approcci più adatti per ciascuna valutazione.  

L’incertezza di una valutazione dipende principalmente dalla quantità e qualità delle 
evidenze disponibili (inclusi i dati e il giudizio esperto) e da come queste vengono utilizzate 
nella valutazione. Opzioni di analisi dell’incertezza meno approfondite sono più veloci, meno 
complesse, e caratterizzano l’incertezza in maniera più approssimata. In molti casi ciò può 
essere sufficiente ai fini del processo decisionale. 

Opzioni più approfondite caratterizzano l’incertezza in maniera più trasparente e rigorosa, e 
possono tradursi in una caratterizzazione più precisa dell’incertezza complessiva, pur 
rimanendo sempre soggette a tutte le limitazioni insite nelle evidenze e nei metodi di 
valutazione utilizzati. Tuttavia, le opzioni più approfondite sono maggiormente complesse e 
richiedono più tempo e competenze specialistiche. Nelle valutazioni complesse, può essere 
efficace un approccio iterativo, partendo da opzioni più semplici e utilizzandone poi i risultati 
per applicare opzioni più approfondite alle incertezze più importanti, mentre per altre 
valutazioni l’iterazione potrebbe essere meno indicata. La sequenza dei diagrammi di flusso 
delle Sezioni 3 e 4 è stata concepita per aiutare a effettuare queste scelte. 

 

1.7. Competenze specialistiche necessarie 

Si raccomanda che almeno un esperto di ciascun Panel e Gruppo di lavoro sia stato formato 
sull’utilizzo della presente Guida, e che tutti i valutatori abbiano una formazione di base sui 
giudizi di probabilità. 

Alcuni degli approcci descritti nelle sezioni successive richiedono il ricorso a competenze 
specialistiche in statistica o all’elicitazione della conoscenza degli esperti. Questo risultato può 
essere raggiunto includendo esperti in materia nei Gruppi di lavoro o ricorrendo a un supporto 
interno all’EFSA. 
 

2. Tipologie di valutazione scientifica 

1) L’approccio raccomandato per l’analisi dell’incertezza dipende dalla natura della 
valutazione scientifica in questione [SO7.1]. Per prima cosa è necessario individuare 
quale delle seguenti tipologie di valutazione corrisponde maggiormente alla valutazione 
in corso, e poi consultare la sezione corrispondente per una guida specifica in merito 
tale tipologia. 

a. Valutazioni standardizzate. Una valutazione standardizzata segue una 
procedura standardizzata prestabilita che copre ogni fase della valutazione. Le 
procedure standardizzate sono spesso utilizzate nelle valutazioni scientifiche di 
prodotti soggetti a regolamentazione, ad esempio per le autorizzazioni di pre-
immissione sul mercato. Valutatori e decisori le riconoscono come base adeguata 
per il processo decisionale, e sono spesso stabilite in documenti orientativi o 
nella normativa. Generalmente richiedono dati provenienti da studi effettuati 
secondo precise linee guida e specificano in che modo tali dati saranno utilizzati 
nella valutazione. Possono includere criteri per la valutazione dei dati, ed 
elementi da utilizzare nella valutazione, quali fattori di valutazione, valori di 
default, ipotesi prudenziali, database standard e calcoli stabiliti. Andare alla 
Sezione 3. 

b. Valutazioni specifiche per il caso in esame. Sono necessarie laddove non 
esiste alcuna procedura standardizzata prestabilita e i valutatori devono 
sviluppare un piano di valutazione specifico per il caso in questione. Per alcune 
parti della valutazione possono essere utilizzati elementi standardizzati, ma altre 
parti richiedono approcci specifici. Andare alla Sezione 4. 

c. Elaborazione o revisione di documenti orientativi, in particolare (ma non 
esclusivamente) quelli che descrivono procedure standardizzate esistenti o ne 
stabiliscono di nuove. Andare alla Sezione 6. 
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d. Valutazioni urgenti. Valutazioni che, per qualsiasi ragione, devono essere 
completate entro un arco temporale insolitamente breve o con risorse 
particolarmente limitate, e richiedono pertanto approcci semplificati sia alla 
valutazione che all’analisi dell’incertezza. Andare alla Sezione 5. 

2) In alcune aree di lavoro dell’EFSA, il risultato di una valutazione standardizzata può 
evidenziare la necessità di una valutazione approfondita o di livello superiore, in 
cui uno o più elementi standardizzati sono sostituiti da approcci specifici per il caso in 
questione. In linea di principio, a questo punto la valutazione diventa specifica per il 
caso in esame, sebbene sia possibile considerarla come una valutazione standardizzata 
con alcune incertezze non standard (cfr. Sezione 3). 

3) Spesso i valutatori distinguono tra valutazioni quantitative e qualitative. Ciò a volte 
si riferisce alla forma in cui sono espresse le conclusioni della valutazione: come stima 
di una quantità d’interesse (quantitativa), o come risposta verbale a una domanda 
d’interesse (qualitativa). In altri casi, una valutazione può essere descritta come 
qualitativa perché i metodi utilizzati per raggiungere le conclusioni non comportano 
calcoli; ad esempio, quando le conclusioni si basano su una combinazione di letteratura 
e ragionamento narrativo. In tutti i casi, tuttavia, per costituire un’affermazione 
scientifica adeguata e utile ai decisori le conclusioni di una valutazione scientifica 
devono essere espresse in maniera ben definita [SO5.1]. Qualsiasi conclusione 
qualitativa ben definita può essere considerata come una risposta a una domanda 
sì/no; questo è importante ai fini dell’analisi dell’incertezza, in quanto l’incertezza 
relativa a una domanda sì/no può essere espressa quantitativamente, ricorrendo alle 
probabilità [SO5.10]. In generale, pertanto, il fatto che una valutazione utilizzi metodi 
qualitativi o che una conclusione sia espressa in termini qualitativi non implica che 
l’analisi dell’incertezza debba essere qualitativa: al contrario, si raccomanda che i 
valutatori cerchino sempre di esprimere l’incertezza in maniera quantitativa, ricorrendo 
alla probabilità [SO4.2 e 5.10]. Tuttavia, anche i metodi qualitativi per l’espressione 
dell’incertezza hanno impieghi importanti nell’analisi dell’incertezza (cfr. Sezione 11). 

 

3. Analisi dell’incertezza per le valutazioni standardizzate 

Nell’effettuare l’analisi dell’incertezza per una valutazione standardizzata è importante 
distinguere tra incertezze standard e non standard (cfr. Sezione 7.1 per la spiegazione e i 
relativi esempi) 

Il primo passaggio consiste nello stabilire se sono presenti incertezze non standard. In caso 
negativo, non è richiesta alcuna azione ulteriore, tranne riportare che si tratta di un caso di 
questo tipo (Sezione 3.1). Quando sono presenti incertezze non standard, per il processo 
decisionale può essere sufficiente una valutazione del loro impatto sul risultato della procedura 
standard, come descritto nelle Sezioni 3.2-3.4, a seconda di quanto margine è stato lasciato 
per le incertezze non standard al momento della calibrazione della procedura standardizzata 
(se questa operazione è stata effettuata) [SO7.1.3]. In altri casi, quando le incertezze non 
standard sono sostanziali, la procedura standardizzata potrebbe non essere più applicabile e i 
valutatori dovranno effettuare una valutazione e analisi dell’incertezza specifiche per il caso in 
esame, come descritto nella Sezione 4. 

I valutatori dovrebbero iniziare dalla Sezione 3.1 e seguire le istruzioni pertinenti per la 
valutazione in corso. In caso di necessità di maggiori informazioni su metodologie specifiche, 
fare riferimento al Parere scientifico di supporto (tabelle riassuntive in [SO13], sintesi in 
[SO10–12] e dettagli negli Allegati al Parere scientifico). 
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3.1. Verificare la presenza di incertezze non standard 

 

 

Figura 1: Verificare la presenza di incertezze nelle valutazioni standardizzate. I numeri in 
apice si riferiscono alle note riportate nel riquadro sottostante. Le lettere (A, B, C, 
ecc.) sono introdotte ai fini di un più agevole riferimento agli specifici passaggi 
illustrati in figura. 

 

 
Note per la figura 1: 
 
1 Cfr. Sezione 7.1. Si sottolinea che alcune procedure standardizzate per la valutazione di prodotti 
soggetti a regolamentazione specificano procedure e criteri per stabilire quando è necessario chiedere 
dati aggiuntivi a un richiedente, oppure specificano fattori standard di valutazione o valori di default 
per ovviare alla limitatezza dei dati. La limitatezza dei dati che viene gestita secondo tali modalità può 
essere considerata come un’incertezza standard, in quanto si considera che la procedura standard 
contenga disposizioni adeguate al riguardo. Se la limitatezza dei dati è gestita con modalità specifiche 
per il caso in questione, ad esempio utilizzando un fattore di valutazione scelto secondo giudizio 
esperto, allora deve essere trattato come un’incertezza non standard. 
 
2 Cfr. Sezione 17 per quanto concerne la reportistica. 
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3.2. Valutare le incertezze non standard collettivamente 

Si tratta dell’opzione più semplice per valutare le incertezze non standard, quando i 
valutatori sono in grado valutarle complessivamente (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Valutare le incertezze non standard collettivamente nelle valutazioni standardizzate.  

 

 
Note per la figura 2: 
 
1 Maggiormente fattibile quando ci sono poche incertezze, meno fattibile quando ce ne sono molte o 
quando queste richiedono competenze specialistiche diverse. 
 
2 Ad esempio, quale sarebbe il risultato della procedura standard se si arrivasse a risolvere tutte le 
incertezze non standard. 
 
3 L’opzione più semplice è utilizzare la scala di probabilità approssimata (cfr. Sezione 12.3), e vi si può 
ricorrere per esprimere l’incertezza relativa alla risposta a una domanda d’interesse (inclusa qualsiasi 
conclusione che possa essere inquadrata come risposta a una domanda sì/no, cfr. punto 3 della 
Sezione 2), oppure l’incertezza in merito al fatto che una quantità d’interesse superi un particolare 
valore d’interesse (ad esempio, che l’esposizione superi un livello accettabile). Se il decisore è 
interessato a conoscere le probabilità relative a più valori di una quantità d’interesse, per esprimere 
l’incertezza utilizzare una distribuzione di probabilità (Sezione 12.1). 
 
4 Da valutare considerando in che modo risolvere ciascuna incertezza presa isolatamente cambierebbe 
il risultato della procedura standardizzata (ad esempio, se uno studio mal effettuato fosse stato 
condotto bene), per poi considerare come si combinano gli effetti delle diverse incertezze. Le decisioni 
devono essere prese utilizzando un metodo di elicitazione adeguato alle esigenze della valutazione, cfr. 
Sezione 12.6.  
 
5 Cfr. Sezione 16.2. 
 
6 Cfr. Sezione 17. 
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3.3. Valutare le incertezze non standard per parti separate dell’analisi 

dell’incertezza utilizzando i limiti di probabilità 

 

Figura 3: Valutare le incertezze non standard per parti separate dell’analisi dell’incertezza 
utilizzando i limiti di probabilità.  

Note per la figura 3: 
 

1 Cfr. Sezione 9. La scelta di quali parti dell’analisi dell’incertezza effettuare separatamente può essere 
guidata dalla definizione iniziale delle priorità, cfr. Sezione 8. 
 

2 Cfr. Sezione 10. 
 

3 Cfr. Sezione 9. 
 

4 Cfr. Sezioni 12.2 e 12.6. Per ogni parte dell’analisi dell’incertezza che sarà analizzata 
separatamente, considerare quanto potrebbe essere differente il risultato di tale parte della procedura 
standardizzata se si arrivasse a risolvere tutte le incertezze non standard che la riguardano. Esprimere 
il giudizio in merito utilizzando un limite di probabilità, ad esempio una probabilità approssimata più 
sfavorevole rispetto ad alcuni valori specificati (cfr. Sezione 12.2). Inizialmente, scegliere il valore 
specificato per una quantità d’interesse in una parte della valutazione in modo da facilitare il giudizio di 
probabilità: altri valori specificati potranno essere considerati in successive iterazioni, se necessario. 
Anche nel caso in cui qualche incertezza non standard influenzi parti della valutazione comprendenti 
domande sì/no, ciò può essere espresso con il ricorso a probabilità approssimate.  
  

5 Cfr. Sezione 14.1. 
 

6 Se i passaggi precedenti hanno espresso tutte le incertezze individuate utilizzando i limiti di 
probabilità, allora questo passaggio può essere saltato. Altrimenti, andare alla Sezione 16.1 e 
caratterizzare l’incertezza complessiva includendo le incertezze aggiuntive in base alla Figura 15 e alla 
Figura 16 o 17, poi tornare al presente punto della Figura 3.  
 

7 Cfr. Sezione 16.2. 
 

8 Il risultato sarà sufficiente se la probabilità di una risposta positiva alla domanda generale d’interesse 
è sufficientemente alta o bassa, in funzione del contesto, per il processo decisionale (ad esempio, una 
probabilità sufficientemente bassa di effetti nocivi). Per decidere in merito è necessario consultarsi con 
i decisori, a meno che i valutatori non siano già a conoscenza del livello di certezza che i decisori 
considerano adeguato per tale tipo di valutazione [SO3.4]. Che il risultato sia sufficiente dipenderà 
anche da quanto margine era stato lasciato per le incertezze non standard al momento della 
calibrazione della procedura standardizzata [SO7.1.3]. 
 

9 Quando la conclusione del passaggio E della Figura 3 è negativa, sono disponibili due opzioni. 
L’opzione più semplice è tornare al passaggio B e, per alcune o tutte le parti della valutazione, ricavare 
nuovi limiti di probabilità che comprendano diversi intervalli di valori e le probabilità approssimate 
associate. Questo approccio può essere utile se la scelta iniziale degli intervalli per le parti conduce a 
un intervallo o una probabilità approssimata per il risultato del calcolo non utile ai fini del processo 
decisionale, nel qual caso sarebbe ragionevole considerare scelte alternative (cfr. [SO11.4.5] per 
orientamenti in materia). La seconda opzione è procedere alla Figura 4. Questa operazione richiede 
probabilità, distribuzioni e dipendenze totalmente specificate e calcoli più complessi, ma generalmente 
riduce l’incertezza relativa alla risposta alla domanda d’interesse. 
 

10 Cfr. Sezione 17. Nel caso sia utile per i decisori sapere quali fonti di incertezza sono più importanti, 
utilizzare un metodo appropriato per valutare questo aspetto (Sezione 8). 
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3.4. Valutare le incertezze non standard per parti separate dell’analisi 

dell’incertezza utilizzando probabilità o distribuzioni  

 

Figura 4: Valutare le incertezze non standard per parti separate dell’analisi dell’incertezza 
utilizzando probabilità o distribuzioni.  

 

 
Note per la figura 4: 
 
1 cfr. Sezione 12.1, 12.5 e 12.6. Per ciascuna parte della valutazione che sarà valutata separatamente 
nell’analisi dell’incertezza, considerare quanto potrebbe essere differente il risultato della procedura 
standardizzata se si arrivasse a risolvere tutte le incertezze non standard che la riguardano. Esprimere 
il giudizio in merito utilizzando probabilità per le parti relative a domande d’interesse, e distribuzioni di 
probabilità per le parti relative a quantità d’interesse. 
 
2 Cfr. Sezione 14. 
 
3 Se i passaggi precedenti hanno espresso tutte le incertezze individuate utilizzando probabilità o 
distribuzioni di probabilità, allora questo passaggio può essere saltato. Altrimenti, andare alla Sezione 
16.1 e caratterizzare l’incertezza complessiva includendo le incertezze aggiuntive in base alla Figura 
15 e alla Figura 16 o 17, poi tornare al presente punto della Figura 4. 
 
4 Cfr. Sezione 16.2. 
 
5 Cfr. Sezione 17. 
 
 

4. Analisi dell’incertezza per valutazioni specifiche per il caso in esame 

I valutatori dovrebbero iniziare dalla Figura 5 e seguire le istruzioni pertinenti per la 
valutazione in corso. In caso di necessità di maggiori informazioni su metodologie specifiche, 
fare riferimento al Parere scientifico di supporto (tabelle riassuntive in [SO13], sintesi in 
[SO10–12] e dettagli negli Allegati del Parere scientifico). 

Nella Figura 5, la prima decisione da prendere, dopo aver pianificato la valutazione e 
individuato le incertezze pertinenti, è se dividere l’analisi dell’incertezza in parti (cfr. Sezione 
9). Una volta fatto questo, i passaggi successivi dipendono dalle domande o quantità 
d’interesse per la valutazione e dalle sue parti. La figura distingue innanzitutto le valutazioni in 
cui nessuna parte presenta quantità d’interesse (solo domande), per poi distinguere tra quelle 
che presentano solo quantità d’interesse non variabili da quelle che includono una o più 
quantità d’interesse variabili. Si ricorda che una valutazione che presenta alcune quantità 
d’interesse può includere anche domande d’interesse, e una valutazione con quantità variabili 
può includere sia quantità non variabili che domande categoriche. Ad esempio, una valutazione 
del rischio chimico include generalmente l’individuazione dei pericoli (domande sì/no per ogni 
tipo di effetto), alcune quantità trattate come non variabili (ad esempio, il fattore di 
estrapolazione dall’animale all’uomo), e alcune quantità variabili (ad esempio, l’esposizione): 
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seguendo la Figura 5, questo condurrebbe alla Sezione 4.4. Se una valutazione non rientra in 
nessuna delle opzioni individuate nella Figura 5, chiedere una consulenza specialistica (Sezione 
1.7) in quanto può essere necessario un trattamento particolare (ad esempio, per le domande 
d’interesse che presentano più di due categorie). Le diverse tipologie di domande e quantità 
d’interesse sono esaminate più approfonditamente in [SO5.1]. 

 
 

 

Figura 5: Decidere come gestire l’incertezza nell’ambito di valutazioni specifiche per il caso in 
esame. I numeri in apice si riferiscono alle note riportate nel riquadro sottostante. 
Le lettere (A, B, C, ecc.) sono introdotte ai fini di un più agevole riferimento agli 
specifici passaggi illustrati in figura.  

 

Note per la figura 5: 
 

1 Iniziare a individuare le incertezze nella fase di pianificazione, in maniera sistematica (Sezione 7), in 
modo da poterle tenere in considerazione al momento di decidere quale approccio adottare nei 
confronti della valutazione scientifica. Aggiungere tutte le ulteriori incertezze individuate nel 
proseguimento della valutazione. 
 

2 Se si decide di valutare tutte le incertezze in un unico passaggio, andare alla Sezione 4.1. Questo 
procedimento è generalmente più veloce e sembra più facile rispetto alla valutazione separata delle 
diverse parti dell’analisi dell’incertezza. Tuttavia, diventa sempre più difficile e approssimativo se la 
valutazione è complessa o se esistono molteplici fonti di incertezza non trascurabili. In tali situazioni, si 
raccomanda di valutare le diverse parti separatamente (Cfr. Sezione 9). 
 

3 Cfr. Sezione 9. La scelta di quali parti dell’analisi dell’incertezza valutare separatamente può essere 
guidata dalla definizione iniziale delle priorità, cfr. Sezione 8. 
 

4 Cfr. Sezione 10. 
 

5 Cfr. Sezione 9. 
 

6 Se tutte le parti dell’analisi dell’incertezza si riferiscono a domande sì/no, andare alla Sezione 4.2. Se 
una qualsiasi parte si riferisce a risposte che presentano più di due categorie [SO5.1], chiedere una 
consulenza specialistica (Sezione 1.7).  
 

7 Una quantità d’interesse è variabile se può assumere più di un valore reale, ad esempio i valori 
dell’esposizione in una popolazione, e non variabile se assume un unico valore reale, ad esempio un 
percentile di esposizione specificato. Se tutte le quantità d’interesse sono non variabili, andare alla 
Sezione 4.3; altrimenti andare alla Sezione 4.4. 
 

 
 

4.1. Valutare le incertezze collettivamente nell’ambito di una valutazione 

specifica per il caso in esame 

Si tratta dell’opzione più semplice per la valutazione dell’incertezza nell’ambito di valutazioni 
specifiche per il caso in esame. 
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Figura 6: Valutare le incertezze collettivamente nell’ambito di una valutazione specifica per il 
caso in esame 

 

 
Note per la figura 6: 
 
1 Cfr. Sezione 7. Si raccomanda di individuare le incertezze mentre si pianifica e si sviluppa la 
valutazione piuttosto che lasciarle alla fine, per ridurre al minimo la possibilità di tralasciarne di 
importanti. 
 
2 Cfr. Sezione 10. 
 
3 L’opzione più semplice è utilizzare una scala di probabilità appropriata, e vi si può fare ricorso per 
esprimere l’incertezza relativa a domande sì/no (anche per la correttezza o meno di una valutazione 
qualitativa) o l’incertezza in merito al fatto che una quantità d’interesse (ad esempio, un margine di 
esposizione) superi un particolare valore (Sezione 12.3). Se il decisore è interessato alle probabilità di 
più valori, utilizzare una distribuzione (cfr. Sezione 12.1). 
 
4 Cfr. Sezione 12.6. 
 
5 Cfr. Sezione 16.2. 
 
6 Cfr. Sezione 17. 
 
 

4.2. Valutare le incertezze separatamente per parti dell’analisi dell’incertezza 

che rispondono tutte a domande sì/no 

L’approccio all’analisi dell’incertezza per questo tipo di valutazione dipende dal fatto che i 
valutatori siano in grado, e abbiano l’intenzione, di esprimere l’incertezza per tutte le parti 
utilizzando le probabilità e di combinarle con un calcolo delle probabilità. Per fare ciò è 
necessario che tutte le parti dell’analisi dell’incertezza, e la valutazione nel suo complesso, 
rispondano a domande sì/no, e che il ragionamento alla base della valutazione sia espresso 
secondo un modello logico formale, del tipo descritto nella Sezione 13. Un modello logico 
esprime il ragionamento secondo cui le diverse parti della valutazione vengono combinate 
utilizzando operatori logici quali “e”, “o” e “non”, ad esempio “se A e B, allora C”. Quindi, se 
l’incertezza della risposta alla domanda d’interesse per ogni passaggio è espressa utilizzando 
probabilità, tali probabilità possono essere combinate tramite calcoli per ricavare una 
probabilità relativa alla conclusione, che risulta più affidabile rispetto alla combinazione 
effettuata secondo giudizio esperto. Se i valutatori decidono di seguire questo approccio, 
andare alla Sezione 4.2.2. 

In alternativa, i valutatori potrebbero scegliere di valutare le incertezze relative alle diverse 
parti separatamente (in maniera qualitativa o quantitativa) e combinarle secondo giudizio 
esperto, piuttosto che tramite un calcolo delle probabilità. In questo caso, l’incertezza può 
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essere valutata in maniera qualitativa in alcune o tutte le parti della valutazione, ma per la 
domanda d’interesse relativa alla valutazione nel suo complesso dovrebbe essere espresso un 
giudizio di probabilità. Se i valutatori decidono di seguire questo approccio, andare alla Sezione 
4.2.1. 

In alcune valutazioni, alcune parti della valutazione potrebbero riferirsi a domande che 
hanno più di due risposte o categorie possibili, invece di essere domande sì/no [SO5.1]. Tali 
valutazioni possono comunque essere rappresentate secondo modelli logici riformulando 
l’analisi dell’incertezza come una serie di domande sì/no, considerando di volta in volta 
ciascuna delle categorie (ad esempio, una sostanza chimica può causare molteplici tipi di 
effetti, ma ogni effetto può essere considerato come una domanda sì/no). Se i valutatori 
ritengono che sia preferibile trattare più di due categorie contemporaneamente, allora saranno 
necessari modelli logici più complessi e potrebbe essere necessario l’aiuto di uno specialista 
(Sezione 1.7). 
 

4.2.1 Combinare più domande sì/no secondo giudizio esperto 

 

Figura 7: Combinare più domande sì/no secondo giudizio esperto 

 

 
Note per la figura 7: 
 
1 Quando l’analisi dell’incertezza è divisa in parti, si raccomanda di effettuarla in parallelo con la 
valutazione scientifica, e preferibilmente di integrarla in essa (vale a dire, coloro che valutano ciascuna 
domanda sì/no dovrebbero valutarne contemporaneamente l’incertezza), piuttosto che lasciarla alla 
fine. 
 
2 Quando le parti saranno combinate secondo giudizio esperto, può essere sufficiente valutare 
qualitativamente l’incertezza relativa a ciascuna parte (ad esempio utilizzando scale ordinali). Cfr. 
Sezione 11. Tuttavia, utilizzare le probabilità per alcune o tutte le parti le rende meno ambigue e 
potrebbe aiutare i valutatori al momento di stabilire le conclusioni generali. 
 
3 Accertarsi che la domanda d’interesse per la valutazione nel suo complesso sia ben definita (cfr. 
Sezione 10) e decidere come esprimerne l’incertezza. L’opzione più semplice è utilizzare una scala di 
probabilità approssimata (cfr. Sezione 12.3). 
 
4 Questo passaggio può essere considerato come una valutazione del peso delle evidenze. Considerare 
le parti della valutazione o le linee di evidenza e utilizzarle per esprimere un giudizio di probabilità in 
merito alla risposta alla domanda d’interesse che tenga conto della valutazione dell’incertezza 
complessiva. Esprimere il ragionamento su cui si basa la valutazione come un modello logico (Sezione 
13) aumenta la trasparenza e può aiutare i valutatori a giudicare l’incertezza complessiva, anche se 
non si utilizza per i calcoli. Cfr. Sezione 12.6 per orientamenti generali sui giudizi di probabilità, e EFSA 
(2017) per una guida più dettagliata sulla valutazione del peso delle evidenze. 
 
5 Cfr. Sezione 16.2. 
 
6 Cfr. Sezione 17. 
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4.2.2 Combinare più domande sì/no tramite calcoli 
 

 

 

Figura 8: Combinare più domande sì/no tramite calcoli 

 
Note per la figura 8: 
 
1 Quando l’analisi dell’incertezza è divisa in parti, si raccomanda di effettuarla in parallelo con la 
valutazione scientifica, e preferibilmente di integrarla in essa (vale a dire, coloro che valutano ciascuna 
domanda sì/no dovrebbero valutarne contemporaneamente l’incertezza), piuttosto che lasciarla alla 
fine. 
 
2 Quantificarla utilizzando probabilità o probabilità approssimate: cfr. Sezioni 12.1 e 12.2.  
 
3 Cfr. Sezione 13. 
 
4 Generalmente ci saranno almeno alcune incertezze aggiuntive, ad esempio incertezze riguardanti la 
struttura del modello logico e ogni dipendenza non quantificata tra le sue parti. Andare alla Sezione 
16.1 e caratterizzare l’incertezza complessiva includendo il contributo di tali incertezze aggiuntive in 
base alla Figura 15 e alla Figura 16 o 17, poi tornare al presente punto della Figura 8. 
 
5 Cfr. Sezione 16.2. 
 
6 Cfr. Sezione 17. 
 
 

 

4.3. Valutare le incertezze separatamente per parti diverse di un’analisi 

dell’incertezza in cui sono coinvolte quantità non variabili  

La presente sezione si riferisce a valutazioni in cui ogni parte quantitativa è una quantità 
non variabile che assume un singolo valore reale, ad esempio il numero totale di animali infetti 
che entrano nell’UE in un dato anno. Molte quantità non variabili nelle valutazioni scientifiche 
sono parametri che sintetizzano quantità variabili. Un esempio comune di questo è il peso 
corporeo medio di una determinata popolazione in un dato momento. Se la valutazione include 
parti che rispondono a domande sì/no, l’incertezza relativa a tali parti può essere quantificata e 
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inclusa nei calcoli, oppure trattata come un’incertezza aggiuntiva nell’ambito della 
caratterizzazione dell’incertezza complessiva (Figura 9). 
 

 

 

Figura 9: Valutare le incertezze separatamente per parti diverse di un’analisi dell’incertezza in 
cui sono coinvolte quantità non variabili  

 

Note per la figura 9: 
 

1 Quando l’analisi dell’incertezza è divisa in parti, si raccomanda di effettuarla in parallelo con la 
valutazione scientifica, e preferibilmente di integrarla in essa (vale a dire, coloro che valutano ciascuna 
domanda sì/no dovrebbero valutarne contemporaneamente l’incertezza), piuttosto che lasciarla alla 
fine. 
 

2 L’analisi dei limiti di probabilità è più semplice perché non richiede la piena specificazione delle 
distribuzioni e delle dipendenze tra di esse, ma fornisce una caratterizzazione dell’incertezza più 
limitata. Potrebbe rivelarsi efficace provare a effettuarla all’inizio, in quanto potrebbe offrire 
informazioni sufficienti per il processo decisionale. Cfr. Sezioni 12.2 e 14.1.  
 

3 Effettuare questa operazione per tutte le parti che rispondono a domande sì/no, come anche per 
quelle relative a quantità d’interesse. Cfr. Sezione 12.2. Ricavare i limiti di probabilità dai dati (Sezione 
12.5) o secondo giudizio esperto (Sezione 12.6), a seconda dei casi. 
 

4 Cfr. Sezione 14.1 e [SO.11.4.5]. 
 

5 Effettuare questa operazione per tutte le parti che rispondono a domande sì/no, come anche per 
quelle relative a quantità d’interesse. Cfr. Sezione 12.1. Ricavare i limiti di probabilità dai dati (Sezione 
12.5) o secondo giudizio esperto (Sezione 12.6), a seconda dei casi. 
 

6 Cfr. Sezione 14.2 e [SO.11.4.6].  
 

7 Generalmente ci saranno almeno alcune incertezze aggiuntive nell’ambito di una valutazione specifica 
per il caso in esame, ad esempio incertezze relative al modo in cui le parti della valutazione si 
combinano tra loro e a qualsiasi dipendenza esistente tra di esse. Andare alla Sezione 16.1 e 
caratterizzare l’incertezza complessiva includendo il contributo di tali incertezze aggiuntive in base alla 
Figura 15 e alla Figura 16 o 17, poi tornare al presente punto della Figura 9. 
 

8 Cfr. Sezione 16.2. 
 

9 Cfr. Sezione 17. 
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4.4. Valutare le incertezze separatamente per parti diverse di un’analisi 

dell’incertezza in cui sono coinvolte quantità variabili  

La presente sezione si riferisce a valutazioni in cui almeno alcune delle parti quantitative 
sono quantità variabili che assumono più valori, come ad esempio il peso corporeo in una 
popolazione. Se alcune parti sono quantità non variabili, esse possono essere incluse di 
conseguenza.  Se la valutazione include parti che rispondono a domande sì/no, l’incertezza 
relativa a tali parti può essere quantificata e inclusa nei calcoli, oppure trattata come 
un’incertezza aggiuntiva nell’ambito della caratterizzazione dell’incertezza complessiva (Figura 
10). 

 

 

 

Figura 10: Valutare le incertezze separatamente per parti diverse di un’analisi dell’incertezza 
in cui sono coinvolte quantità variabili 

 
Note per la figura 10: 
 

1 Quando l’analisi dell’incertezza è divisa in parti, si raccomanda di effettuarla in parallelo con la 
valutazione scientifica, e preferibilmente di integrarla in essa (vale a dire, coloro che valutano ciascuna 
domanda sì/no dovrebbero valutarne contemporaneamente l’incertezza), piuttosto che lasciarla alla 
fine. 
 

2 L’analisi dei limiti di probabilità è più semplice perché non richiede la piena specificazione delle 
distribuzioni e delle dipendenze tra di esse, ma fornisce una caratterizzazione dell’incertezza più 
limitata. Potrebbe rivelarsi efficace provare ad effettuarla all’inizio, in quanto potrebbe offrire 
informazioni sufficienti per il processo decisionale. Cfr. Sezioni 12.2 e 15.1. 
 

3 Ricavare i limiti di probabilità, dai dati o secondo giudizio esperto, per tutte le parti che rispondono a 
domande sì/no o si riferiscono a quantità d’interesse non variabili, come anche a quantità d’interesse 
variabili. Cfr. Sezioni 12.2, 12.4, 12.5 e 12.6. 
 

4 Cfr. Sezione 15.1. 
 

5 Ricavare espressioni di probabilità appropriate, dai dati o secondo giudizio esperto, per tutte le parti 
che rispondono a domande sì/no o si riferiscono a quantità d’interesse non variabili, come anche a 
quantità d’interesse variabili. Cfr. Sezioni 12.1, 12.4, 12.5 e 12.6. Ottenere distribuzioni 
bidimensionali per variabili incerte richiede il ricorso all’elicitazione specialistica o a metodi statistici, 
oltre a un supporto specialistico (Sezione 1.7). 
 

6 Cfr. Sezione 15.2 e [SO.11.4.6]. La simulazione di Monte Carlo bidimensionale richiede supporto e 
software specialistici (Sezione 1.7). 
 

7 Generalmente ci saranno almeno alcune incertezze aggiuntive nell’ambito di una valutazione specifica 
per il caso in esame, ad esempio incertezze relative al modo in cui le parti della valutazione si 
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combinano tra loro e a qualsiasi dipendenza esistente tra di esse. Andare alla Sezione 16.1 e 
caratterizzare l’incertezza complessiva includendo il contributo di tali incertezze aggiuntive in base alla 
Figura 15 e alla Figura 16 o 17, poi tornare al presente punto della Figura 10. 
 

8 Cfr. Sezione 16.2. 
 

9 Cfr. Sezione 17. 

 

5. Analisi dell’incertezza per valutazioni urgenti 

Quando una valutazione scientifica è urgente, i valutatori dovranno scegliere un approccio 
che si adatti ai tempi a disposizione e a ogni altra limitazione derivante dall’urgenza della 
situazione, ad esempio limitazioni in termini di risorse ed evidenze disponibili. L’analisi 
dell’incertezza deve comunque essere effettuata, ma il presente diagramma di flusso sceglie 
l’opzione più rapida, valutando tutte le incertezze in un unico passaggio. È un procedimento 
più approssimato rispetto ad altre opzioni, ma costituisce una base ragionevole per una 
consulenza preliminare, purché l’incertezza aggiuntiva insita nella valutazione semplificata trovi 
riscontro nelle conclusioni (Figura 11). 
 

 

 

Figura 11: Analisi dell’incertezza per le valutazioni urgenti. I numeri in apice si riferiscono alle 
note riportate nel riquadro sottostante. Le lettere (A, B, C, ecc.) sono introdotte ai 
fini di un più agevole riferimento agli specifici passaggi illustrati in figura.  

 

Note per la figura 11: 
 

1 Si raccomanda di stilare un elenco delle incertezze a mano a mano che si procede nella valutazione, 
piuttosto che lasciare quest’operazione alla fine, in modo da ridurre al minimo la possibilità di 
tralasciarne di importanti. Se la valutazione è una versione semplificata di una procedura standard, 
allora elencare unicamente le incertezze che verrebbero considerate non standard per tale procedura 
(cfr. Sezione 7.1). 
 

2 Cfr. Sezione 10. Se la valutazione è una versione semplificata di una procedura standard, allora la 
domanda o quantità d’interesse sarà già specificata in tale procedura. 
 

3 In situazioni d’urgenza, è probabile che i vincoli di tempo rendano la probabilità approssimata 
un’opzione interessante (cfr. Sezione 12.3). 
 

4 Decidere quanto tempo è possibile allocare per questo passaggio e individuare più incertezze 
possibili. Cfr. Sezione 7. 
 

5 In situazioni d’urgenza, è probabile che i vincoli di tempo rendano metodi meno formali di elicitazione 
un’opzione interessante (cfr. Sezione 12.6). 
 

6 Cfr. Sezione 16.2. 
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7 Consultare lo staff dell’EFSA in merito al formato appropriato per la reportistica in quanto, in 
situazioni d’urgenza, questo può differire rispetto ai normali atti scientifici dell’EFSA. 
 
 

 

 

6. Analisi dell’incertezza in occasione dello sviluppo o revisione di procedure 

standard 

La presente sezione descrive in che modo effettuare un’analisi dell’incertezza quando si 
sviluppa o rivede una procedura standard. Ciò si rivelerà spesso necessario in occasione della 
creazione o revisione di documenti di orientamento, in quanto contengono frequentemente 
procedure standardizzate [SO7.1.3]. 

Una volta adottata, una procedura standard sarà applicata ripetutamente a una classe 
specifica di prodotti o di problemi di valutazione. Lo scopo dell’analisi dell’incertezza in questo 
caso è di valutare la probabilità che la procedura proposta raggiunga gli obiettivi di gestione 
fissati per tale procedura, a un livello che i decisori considerano appropriato per quella classe 
di prodotti o problemi. In altre parole, verifica se la procedura è adeguatamente “prudenziale”, 
nel senso di garantire una copertura appropriata per le incertezze standard che normalmente 
influiscono sulla valutazione per quella classe di prodotti o problemi. Tale calibrazione della 
procedura è ciò che giustifica la sua successiva applicazione a più valutazioni della classe 
specificata senza ripetere la valutazione delle incertezze standard per ogni caso [SO7.1.3]. Se 
l’analisi dell’incertezza si rivela necessaria a qualunque altro scopo durante lo sviluppo di un 
documento di orientamento, i valutatori dovrebbero trattarla come una normale valutazione 
specifica per il caso in esame (Sezione 4).  

Quando una procedura esistente è utilizzata in più di un’area di lavoro dell’EFSA, ad 
esempio da più di un Panel, la sua calibrazione e, ove necessario, revisione dovrebbe essere 
effettuata congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti. In modo simile, quando una procedura 
standardizzata è parte integrante di un protocollo stabilito a livello internazionale, qualunque 
modifica andrebbe apportata in consultazione con i relativi partner internazionali e la comunità 
scientifica in generale (Figura 12). 
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Figura 12: Analisi dell’incertezza per valutare se una procedura di un documento di 
orientamento garantisce una copertura adeguata per le incertezze standard. I 
numeri in apice si riferiscono alle note riportate nel riquadro sottostante. Le 
lettere (A, B, C, ecc.) sono introdotte ai fini di un più agevole riferimento agli 
specifici passaggi illustrati in figura. 

Note per la figura 12: 
 

1 Ad esempio, in un documento di orientamento. 
 

2 Ad esempio, una classe specifica di prodotti soggetti a regolamentazione. 
 

3 L’obiettivo di gestione dovrebbe specificare l’entità e l’attributo d’interesse e la dimensione, scala 
temporale e scala spaziale degli effetti d’interesse, e dovrebbe essere definito in consultazione con i 
gestori del rischio. Un esempio di questo sono i criteri per gli obiettivi di protezione che sono stati 
sviluppati per i rischi ambientali (EFSA, 2016). Criteri analoghi dovranno essere sviluppati per la 
definizione di obiettivi di gestione in altre aree di lavoro dell’EFSA. 
 

4 Definire una misura appropriata del livello di raggiungimento dell’obiettivo di gestione. Ciò potrebbe 
includere le proporzioni di problemi o applicazioni per i quali la procedura standard condurrà a falsi 
positivi o negativi, e/o la distribuzione delle deviazioni rispetto all’obiettivo di gestione nella classe di 
problemi o applicazioni. Progettare una valutazione appropriata per questa misura. 
 

5 Andare alla Sezione 4 e progettare un’analisi dell’incertezza appropriata per il caso specifico per 
valutare il livello di raggiungimento dell’obiettivo di gestione. Potrebbe essere opportuno scegliere 
opzioni più rigorose per questa valutazione rispetto ad altre valutazioni specifiche per il caso in esame 
in quanto, una volta finalizzata, la procedura standard sarà applicata a più problemi o applicazioni. 
Effettuare insieme la valutazione scientifica e l’analisi dell’incertezza, in maniera integrata (ad esempio, 
quantificando l’incertezza nell’ambito del modello utilizzato per la valutazione scientifica). Dopo aver 
completato i diagrammi di flusso pertinenti della Sezione 2, ritornare al presente diagramma di flusso. 
 

6 Valutare la probabilità di raggiungimento dell’obiettivo di gestione a un livello specificato è 
responsabilità dei valutatori, ma decidere quale livello è accettabile e quale probabilità è sufficiente è 
una decisione di gestione del rischio, che dovrebbe essere presa dai decisori. Va tenuto presente che, 
se la procedura è calibrata in maniera da raggiungere esattamente la probabilità desiderata di 
raggiungimento dei requisiti stabiliti (ad esempio, inserendo un fattore di valutazione di dimensioni 
appena sufficienti per ottenere tale risultato), ciò implica che una qualsiasi incertezza non standard non 
trascurabile in una particolare valutazione comporterebbe il mancato raggiungimento della probabilità 
desiderata. Tuttavia, se la procedura fosse calibrata in modo da essere un po’ più prudenziale del 
necessario (ad esempio, arrotondando il fattore di valutazione), ciò lascerebbe un margine maggiore 
per tenere conto delle incertezze non standard nelle singole valutazioni.  
 

7 Le opzioni in questo senso potrebbero includere modifiche relative allo scenario di valutazione, 
tipologia o quantità di input di dati necessario, valori di default o fattori di valutazione, metodo di 
valutazione, o criteri di interpretazione dei risultati (ad esempio, un margine di sicurezza richiesto). 
 

8 Ripetere il ciclo di modifiche e nuova valutazione finché la prestazione stimata della procedura risulta 
accettabile per i decisori. 
 

9 Cfr. Sezione 17. Consultare lo staff dell’EFSA in merito al formato, in quanto questo può differire 
rispetto ai normali atti scientifici dell’EFSA. Si raccomanda di includere nella documentazione un elenco 
delle incertezze standard coperte dalla procedura standard, in quanto al momento di utilizzarla tale 
elenco aiuterà i valutatori a individuare le incertezze non standard. 
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7. Individuazione delle incertezze 

7.1. Incertezze standard e non standard  

1. Le incertezze standard sono quelle che sono considerate (implicitamente o 
esplicitamente) gestite dalle disposizioni di una procedura standardizzata o di un 
elemento standardizzato della valutazione. Ad esempio, nella valutazione del rischio 
chimico le incertezze dovute alle differenze di tossicità all’interno di una specie e tra 
specie diverse sono spesso gestite ricorrendo a un fattore di default pari a 100. In 
maniera simile, in uno studio sperimentale l’incertezza relativa alla misurazione è 
un’incertezza standard se lo studio si è attenuto (senza deviazioni) alle linee guida 
specificate al riguardo nella procedura standard. Le incertezze standard non devono 
essere riconsiderate in ogni nuova valutazione che si attiene alla procedura standard, in 
quanto sono state valutate al momento della definizione della procedura standard 
stessa (cfr. Sezione 6).  

2. Tutte le altre incertezze sono incertezze non standard. Esse includono qualsiasi 
deviazione da una procedura standard o da un elemento standardizzato della 
valutazione che conduca a un’incertezza riguardante il risultato della procedura. Ad 
esempio, studi che deviano dalle linee guida standard o presentano carenze a livello di 
reportistica, casi in cui esiste un dubbio circa l’applicabilità dei valori di default, utilizzo 
di studi non standard o “di livello superiore” che non fanno parte della procedura 
standard, ecc. Le incertezze non standard non sono coperte dal margine di manovra per 
le incertezze previsto nella procedura standard e devono pertanto essere valutate caso 
per caso, ogniqualvolta siano presenti. 

3. Sia le incertezze standard che quelle non standard possono trovarsi in ogni tipo di 
valutazione, ma in proporzione variabile. Nelle valutazioni standardizzate, possono 
esserci poche o nessuna incertezza non standard, mentre altre tipologie di valutazione 
ne presentano generalmente un numero maggiore. 

4. Si raccomanda che i Panel dell’EFSA introducano elenchi di incertezze standard nella 
documentazione per le procedure standard, in quanto ciò aiuterà i valutatori a 
distinguere tra incertezze standard e non standard. Per lo stesso motivo, i Panel 
potrebbero trovare utile stilare elenchi di incertezze non standard riscontrate di 
frequente nella loro attività, oppure utilizzare o adattare elenchi esistenti di criteri per la 
valutazione delle evidenze, che hanno una funzione analoga [cfr. SO8.1]. 

  

7.2. Procedure per l’individuazione delle incertezze  

1) Ogni valutazione deve indicare quali fonti di incertezza sono state individuate [SO1.4]. 
Ai fini della trasparenza, si raccomanda di riportarle sotto forma di elenco o tabella. 

2) I valutatori dovrebbero verificare in modo sistematico la presenza di incertezze in ogni 
parte della valutazione in corso, includendo sia gli input per la valutazione (ad esempio, 
dati, stime, altre evidenze), sia i metodi utilizzati nell’ambito della valutazione (ad 
esempio, metodi, calcoli o modelli statistici, ragionamento seguito, giudizio esperto), 
per ridurre al minimo il rischio di tralasciare incertezze importanti [SO8.1]. Nell’analisi 
dell’incertezza per le valutazioni standardizzate, è necessario individuare unicamente le 
incertezze non standard (cfr. Sezione 3.1 e [SO7.1.2]). 

3) Le incertezze relative agli input della valutazione sono individuate al momento di 
valutare le evidenze ricavate dalla letteratura o dai database esistenti. In molti settori 
scientifici sono stati stabiliti approcci strutturati per la valutazione delle evidenze, che 
sono sempre più utilizzati nel lavoro dell’EFSA, ove opportuno [cfr. Tabella B.45 and 
Tabella B.46 in SO Annex B.19]. Quando tali approcci sono applicabili alla valutazione in 
corso, dovrebbero essere utilizzati. In altre valutazioni, in cui gli approcci esistenti non 
sono applicabili, i valutatori potrebbero utilizzare la colonna sinistra della Tabella 1 
come guida per determinare quali tipologie di incertezza cercare negli input della 
valutazione in corso. In entrambi i casi, i valutatori dovrebbero prestare attenzione a 
ogni tipologia aggiuntiva di incertezza rispetto a quelle elencate nella Tabella 1 o 
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nell’approccio di valutazione che stanno seguendo. Ad esempio, la validità esterna non 
è inclusa negli strumenti di valutazione incentrati unicamente sulla validità interna (cfr. 
SO10.7). 

4) Le incertezze relative ai metodi utilizzati nella valutazione solitamente non sono gestiti 
dagli schemi esistenti per la valutazione delle evidenze. Pertanto, si raccomanda che i 
valutatori utilizzino la colonna destra della Tabella 1 (facendo riferimento a [SO8.1] per 
dettagli e spiegazioni) come guida per determinare quali tipologie di incertezza cercare 
nelle metodologie applicate alla valutazione in corso. Anche in questo caso, i valutatori 
dovrebbero prestare attenzione a ogni tipologia di incertezza aggiuntiva rispetto a 
quelle elencate nella Tabella 1. 

5) Si consiglia ai valutatori di evitare di dedicare troppo tempo a cercare di far 
corrispondere le incertezze con le tipologie elencate nella Tabella 1 o in altri schemi: lo 
scopo degli elenchi è di facilitare l’individuazione delle incertezze, non di classificarle. 

6) I valutatori dovrebbero determinare quali incertezze individuate nella valutazione sono 
standard e quali sono non standard (Sezione 7.1), in quanto da questo dipenderà il 
modo di gestirle nei passaggi successivi dell’analisi dell’incertezza.  

 
 
Tabella 1: Elenco generico di tipologie comuni di incertezza che influiscono sulle valutazioni 

scientifiche (cfr. [SO8.1] per maggiori dettagli) 
 
 
Incertezze associate agli input della 
valutazione 

Incertezze associate alla metodologia 
della valutazione 

 

1) Ambiguità 
2) Accuratezza e precisione delle misure 
3) Incertezza relativa al campionamento 
4) Dati mancanti negli studi 
5) Studi mancanti 
6) Ipotesi relative agli input 
7) Stime statistiche 
8) Incertezza relativa all’estrapolazione 

(ovvero limiti in termini di validità 
esterna) 

9) Altre incertezze 
 

 

1) Ambiguità 
2) Fattori esclusi 
3) Ipotesi distribuzionali  
4) Utilizzo di valori fissi 
5) Relazione tra le parti della 

valutazione 
6) Evidenze relative alla struttura della 

valutazione 
7) Evidenze relative al processo di 

gestione delle evidenze tratte dalla 
letteratura 

8) Giudizio esperto 
9) Calibrazione o validazione con dati 

indipendenti 
10) Dipendenza tra fonti di incertezza 
11) Altre incertezze 

 

 
 
8. Definizione delle priorità delle incertezze 

1) La definizione delle priorità delle fonti di incertezza può essere utile in diverse fasi 
della valutazione e dell’analisi dell’incertezza. Nelle fasi iniziali, può essere utilizzata 
per selezionare le incertezze più importanti da analizzare con metodi più 
approfonditi, ad esempio analizzarle singolarmente invece che collettivamente, 
esprimerle tramite probabilità o distribuzioni piuttosto che tramite limiti, elicitarle 
con metodi più formali invece che meno formali, ecc. La definizione delle priorità 
può anche essere utilizzata nel corso di una valutazione, per individuare parti della 
valutazione per le quali può essere conveniente cercare più dati, utilizzare modelli 
più complessi o invitare ulteriori esperti. Al termine di una valutazione, la definizione 
delle priorità può essere utile per individuare aree potenziali per la ricerca futura. 

2) La definizione delle priorità, in qualunque fase della valutazione, dovrebbe basarsi 
sul contributo dato dalle singole fonti di incertezza all’incertezza della valutazione 
nel suo complesso. Tale contributo è determinato da una combinazione della 
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dimensione di ciascuna incertezza e della misura in cui influisce sul risultato della 
valutazione; entrambi gli aspetti devono essere presi in considerazione [SO5.7]. 

3) L’influenza relativa delle diverse incertezze può essere valutata in modo semplice e 
approssimato utilizzando metodi qualitativi basati sul giudizio esperto. Si può 
utilizzare una scala ordinale per esprimere il giudizio esperto in merito alla 
dimensione e/o alla direzione d’impatto di ciascuna incertezza relativa alla domanda 
o quantità d’interesse, come nelle “tabelle d’incertezza” [SO10.5 e 10.6]. Oppure 
potrebbero essere utilizzate scale ordinali separate per esprimere i i giudizi in merito 
all’ordine di grandezza di ciascuna incertezza e alla sua influenza, come 
nell’approccio Numeral, Unit, Spread, Assessment and Pedigree (NUSAP) [SO10.4]. 

4) Quando la valutazione implica un calcolo o un modello quantitativo, i contributi delle 
incertezze per quanto riguarda gli input del modello possono essere valutati in modo 
rigoroso attraverso l’analisi di sensibilità, che spazia da semplici calcoli “what if” 
(“cosa accadrebbe se”) e “valutazioni minime” (EFSA, 2014a) ad analisi di sensibilità 
sofisticate [cfr. SO12] per le quali potrebbe essere necessario un supporto 
specialistico (Sezione 1.7). L’influenza delle incertezze relative alle scelte 
riguardanti la struttura del modello o della valutazione potrebbe dover essere 
gestita ripetendo la valutazione con scelte alternative. Nelle fasi iniziali di una 
valutazione, la definizione delle priorità deve necessariamente essere effettuata 
secondo giudizio esperto o tramite l’analisi di sensibilità utilizzando un modello 
preliminare, visto che il modello di valutazione è ancora in via di sviluppo. 

 
 

9. Suddivisione della valutazione in parti 

1) Spesso una valutazione comprenderà un certo numero di parti principali (ad esempio, 
esposizione e pericoli in una valutazione del rischio chimico) e parti minori, secondarie 
(ad esempio, singoli parametri, studi o linee di evidenza nell’ambito della valutazione 
dell’esposizione o dei pericoli). 

2) Anche l’analisi dell’incertezza può essere divisa in parti. I valutatori dovrebbero 
scegliere a che livello effettuarla: 

a. Valutare tutte le incertezze collettivamente, per l’insieme della valutazione. 
b. Suddividere l’analisi dell’incertezza in parti, valutando le incertezze 

separatamente per le parti principali della valutazione scientifica (ad esempio, 
esposizione e pericoli nell’ambito di una valutazione del rischio). 
Successivamente, combinare le parti dell’analisi dell’incertezza, includendo 
anche ogni incertezza individuata per altre parti della valutazione scientifica nel 
suo insieme, in modo da caratterizzare l’incertezza complessiva. 

c. Dividere l’analisi dell’incertezza in parti ancora più piccole, corrispondenti a parti 
ancora più ridotte della valutazione scientifica (ad esempio, ciascun input di un 
calcolo o modello). Valutare l’incertezza collettivamente nell’ambito di ciascuna 
delle parti più piccole, combinarle nelle parti principali e combinare queste ultime 
tra loro per caratterizzare l’incertezza complessiva relativa all’insieme della 
valutazione 

3) Se l’analisi dell’incertezza sarà divisa in parti, i valutatori dovranno combinarle per 
caratterizzare l’incertezza complessiva. I valutatori dovrebbero definire in anticipo in 
che modo le parti verranno combinate, in quanto questo aumenterà la trasparenza e il 
rigore. Si raccomanda di utilizzare un diagramma di modello concettuale (cfr. il 
Glossario per la spiegazione) per mostrare in che modo le parti verranno combinate. Le 
parti possono essere combinate secondo giudizio esperto (Sezione 12.6), oppure 
tramite calcoli (Sezioni 13, 14 o 15) se i valutatori quantificano l’incertezza per 
ciascuna parte e sono in grado di specificare un modello quantitativo o logico 
appropriato per la loro combinazione. Il ricorso a calcoli darà probabilmente risultati più 
affidabili, ma andrebbe valutato in funzione del lavoro aggiuntivo che comporta. 

4) I valutatori dovrebbero giudicare cosa si adatti meglio alle esigenze di ciascuna 
valutazione. Ad esempio, può rivelarsi più efficiente valutare separatamente l’incertezza 
relativa a parti diverse, se queste richiedono competenze specialistiche differenti (ad 
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esempio, tossicità ed esposizione). Valutare tutte le incertezze collettivamente (prima 
opzione del punto (2) qui sopra) è generalmente più rapido e in apparenza più 
semplice, ma richiede che tutte le incertezze vengano integrate soggettivamente 
secondo giudizio esperto, il che può risultare meno affidabile rispetto a valutare le 
diverse parti dell’analisi dell’incertezza separatamente, se la combinazione avviene poi 
in base a calcoli. Per tale motivo, si raccomanda di trattare separatamente le parti della 
valutazione che sono influenzate da incertezze di maggior rilievo (individuate tramite 
una semplice definizione iniziale delle priorità, cfr. Sezione 8). 

5) Quando una parte della valutazione scientifica è trattata separatamente nell’analisi 
dell’incertezza, non è necessario valutare immediatamente tutte le incertezze che la 
riguardano; alcune di esse possono essere lasciate da parte e considerate in una fase 
successiva nell’ambito della caratterizzazione complessiva dell’incertezza, se ciò risulta 
più pratico per il valutatore. Tuttavia, si raccomanda che solo le incertezze minori siano 
demandate alla caratterizzazione complessiva, in quanto risulterà più affidabile 
combinare le incertezze maggiori tramite calcoli. 

6) Quando la valutazione scientifica comprende un modello quantitativo o logico, per i 
valutatori potrebbe risultare comodo quantificare l’incertezza separatamente per 
ciascun parametro del modello. In tali casi, sarà comunque necessario individuare le 
incertezze aggiuntive che non sono quantificate nell’ambito del modello, ad esempio le 
incertezze relative alla struttura del modello (cfr. Sezione 7.2) e tenerne conto nella 
caratterizzazione dell’incertezza complessiva (Sezione 16). In altri casi, i valutatori 
potrebbero valutare sufficiente analizzare collettivamente tutte le incertezze che 
influenzano un modello (opzione più semplice del punto (2) qui sopra), oppure per le 
parti principali del modello senza isolare i singoli parametri (opzione intermedia del 
punto (2)). 

 

10. Assicurarsi che le domande e quantità d’interesse siano ben definite 

1) Al fine di valutare l’incertezza, le domande e/o quantità d’interesse per la valutazione 
devono essere ben definite. Ciò si applica sia alla valutazione nel suo complesso che alle 
diverse parti dell’analisi dell’incertezza, se questa è suddivisa in parti. Qualunque 
ambiguità nella definizione delle domande o quantità d’interesse aggiungerà ulteriore 
incertezza e renderà la valutazione ancora più difficile. Quando una domanda o quantità 
d’interesse non è già ben definita ai fini della valutazione scientifica, i valutatori 
dovrebbero definirla correttamente ai fini dell’analisi dell’incertezza. 

2) Una quantità o domanda d’interesse è ben definita se, almeno in linea di principio, è 
stato possibile determinarla in maniera tale che i valutatori siano certi di concordare 
sulla risposta. Un modo pratico di ottenere questo risultato è specificare un 
esperimento, studio o procedura che potrebbe essere effettuato, almeno in linea di 
principio, e che determinerebbe con certezza la risposta reale alla domanda o quantità 
[cfr. SO5.1 per approfondimenti]. Ad esempio:  

a. una misura ben definita per una quantità d’interesse, e il tempo, la popolazione 
o il luogo, e le condizioni (ad esempio, la situazione esistente o quella derivante 
da misure di gestione specificate) per le quali la misura sarà considerata; 

b. per una domanda d’interesse, la presenza o assenza di uno o più stati, 
condizioni, meccanismi, ecc., d’interesse per la valutazione chiaramente definiti, 
e il tempo, la popolazione o il luogo, e le condizioni (ad esempio, la situazione 
esistente o quella derivante da misure di gestione specificate) per le quali ciò 
sarà considerato; 

c. il risultato di uno studio scientifico, procedura o calcolo ben definito, per il quale 
sia stata stabilita (vale a dire, nella normativa o in un documento di 
orientamento) la rilevanza ai fini della valutazione. 
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3) Al momento di formulare la definizione di ciascuna domanda o quantità d’interesse, 
verificare una parola alla volta. Individuare i termini ambigui (ad esempio, alto), o che 
implicano un giudizio di gestione del rischio (ad esempio, trascurabile o sicuro). 
Sostituirli o definirli con parole che siano, per quanto possibile, prive di ambiguità e di 
connotazioni di gestione del rischio, oppure, ove possibile, con numeri. 

4) A volte i termini di riferimento per una valutazione sono molto aperti, ad esempio la 
richiesta di revisione della letteratura relativa a un’area della scienza. In tali casi, i 
valutatori dovrebbero cercare di garantire che le conclusioni prodotte si riferiscano a 
quantità ben definite oppure contengano affermazioni ben definite che possano essere 
considerate risposte a domande ben definite, in una delle tre forme elencate sopra 
(punto 2, opzioni a-c). Ciò è necessario sia ai fini della trasparenza, sia per far sì che i 
valutatori possano valutare ed esprimere l’incertezza associata alle loro conclusioni. 

 

11. Espressione qualitativa dell’incertezza  

1) L’espressione qualitativa dell’incertezza fa ricorso a parole o categorie ordinali, senza 
quantificare né la gamma delle possibili risposte o valori per la domanda o quantità 
d’interesse, né le relative probabilità. 

2) Le espressioni qualitative sono inevitabilmente ambigue se non sono accompagnate da 
una definizione quantitativa. Pertanto, si raccomanda di utilizzare espressioni 
quantitative quando si caratterizza l’incertezza complessiva [SO4.2 e 14]. Tuttavia, 
nell’analisi dell’incertezza, l’espressione qualitativa è utile e se ne raccomanda l’utilizzo 
nelle seguenti situazioni: 

a. Come approccio semplice per la definizione delle priorità delle incertezze 
(Sezione 8). 

b. In passaggi intermedi dell’analisi dell’incertezza, per la descrizione di single fonti 
di incertezza al fine di agevolare la quantificazione del loro impatto combinato 
tramite giudizio di probabilità (Sezione 12.6). Ciò può essere utile per singole 
parti di una valutazione (Sezione 9), o come passaggio preliminare quando si 
caratterizza l’incertezza complessiva relativa alle conclusioni (Sezione 16.1). 

c. Quando si quantifica l’incertezza secondo giudizio esperto, e quando se ne 
comunicano i risultati, in alcuni casi può essere utile ricorrere a una scala di 
probabilità approssimata, accompagnata da descrittori qualitativi (Sezione 
12.3). 

d. Alla fine dell’analisi dell’incertezza, per descrivere le incertezze che i valutatori 
non sono in grado di includere nella valutazione quantitativa: cfr. Sezione 16.2 
per ulteriori orientamenti in materia. 

e. Al momento della reportistica della valutazione, per esprimere le conclusioni 
della valutazione in termini qualitativi qualora ciò sia richiesto dai decisori o dalla 
normativa [SO3.5]. 

3) Per le situazioni individuate al punto 2b qui sopra, si raccomanda di descrivere le 
singole fonti di incertezza ricorrendo a una o più scale ordinali. Questo aumenterà la 
coerenza e la trasparenza, e aiuterà i valutatori ad effettuare una valutazione 
complessiva equilibrata delle varie incertezze al momento di formulare un giudizio di 
probabilità in merito al loro impatto combinato. È possibile utilizzare una o più scale (ad 
esempio, nel peso delle evidenze, una opzione potrebbe essere quella di stabilire scale 
per la rilevanza, affidabilità e coerenza, EFSA Scientific Committee, 2017), la cui 
definizione dovrebbe essere parte integrante della pianificazione della valutazione 
(EFSA, 2015). Le valutazioni che utilizzano scale possono essere effettuate in maniera 
più o meno formale, utilizzando una serie di opzioni simili a quelle per l’elicitazione dei 
giudizi di probabilità degli esperti, in maniera proporzionata alle esigenze della 
valutazione (cfr. Sezione 12.6).  

4) Si raccomanda di utilizzare le espressioni qualitative ottenute in base al punto 3 qui 
sopra per elaborare un giudizio di probabilità quantitativo del loro impatto combinato 
sulla valutazione. La combinazione non dovrebbe essere effettuata tramite alcuna forma 
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di calcolo, matrice o regola fissa, a meno che non esista una base ragionata ed esplicita 
a favore della specifica forma di calcolo, matrice o regola scelta [cfr. SO10.3]. 

 
12. Quantificare l’incertezza attraverso il ricorso alle probabilità 

Il Comitato scientifico raccomanda che i valutatori esprimano in termini quantitativi 
l’impatto combinato del maggior numero possibile di incertezze individuate [SO4.2]. La 
presente Guida utilizza a questo scopo le probabilità [SO5.10]. Le probabilità possono essere 
specificate pienamente (Sezione 12.1) o parzialmente (Sezioni 12.2, 12.3), e ottenute a 
partire dai dati (Sezione 12.5) o secondo giudizio esperto (Sezione 12.6), a seconda di quanto 
appropriato per la valutazione in questione. Quando sono disponibili dati, essi dovrebbero 
essere utilizzati, se possibile attraverso un’analisi statistica. Tuttavia, una parte di giudizio 
esperto interviene sempre, fosse anche soltanto nella scelta di un modello statistico. È anche 
possibile gestire l’incertezza relativa a quantità variabili e dipendenze. L’impatto combinato di 
due o più fonti di incertezza può essere quantificato secondo giudizio esperto diretto (Sezione 
12.6) o tramite calcoli dopo aver quantificato ogni singola fonte di incertezza (Sezioni 13, 14, 
15).  
 
 
12.1. Probabilità e distribuzioni di probabilità  

1) La probabilità è una scala continua che va da 0 a 1. Può anche essere espressa come 
una percentuale, che va da 0% a 100%, e nella presente guida è utilizzata questa 
seconda opzione. 

2) Per una domanda sì/no (inclusa la domanda se una quantità d’interesse non variabile 
superi un valore specificato), una probabilità dello 0% significa che la risposta è 
sicuramente negativa, una probabilità del 100% significa che è sicuramente positiva, 
mentre le probabilità comprese tra lo 0% e il 100% rappresentano livelli crescenti di 
sicurezza che la risposta sia positiva. Ad esempio, una probabilità del 50% significa che 
la risposta ha le stesse probabilità di essere positiva o negativa, e del 75% significa che 
è tre volte più probabile che la risposta sia positiva piuttosto che negativa. 

3) L’incertezza relativa al valore di una quantità non variabile può essere espressa 
pienamente tramite una distribuzione di probabilità, che mostra la probabilità relativa di 
diversi valori. Un esempio è presentato nella Figura 13. Una distribuzione di probabilità 
determina la probabilità che un determinato intervallo di possibili valori includa il valore 
reale della quantità d’interesse. 

4) Talvolta è sufficiente un’espressione parziale dell’incertezza relativa al valore di una 
quantità non variabile: la probabilità che un determinato intervallo di possibili valori 
includa il valore reale della quantità d’interesse, ad esempio, la probabilità che 
“l’esposizione media superi i 10mg/kg pc al giorno”. Sebbene in passato il fatto che un 
intervallo contenesse il valore reale di una quantità con una probabilità vicina al 100% 
sia spesso stato lasciato implicito, ad esempio nel riportare le stime dei limiti inferiori e 
superiori di esposizione, la probabilità relativa all’intervallo dovrebbe essere specificata 
in maniera esplicita.  
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Figura 13: Esempio di distribuzione di probabilità, che quantifica l’incertezza relativa a una 

quantità non variabile X 
 
 
12.2. Probabilità approssimate e limiti di probabilità  

1) Quando le probabilità sono ottenute secondo giudizio esperto invece che dall’analisi 
statistica dei dati, può risultare più semplice specificare una probabilità in modo 
approssimato fornendo un intervallo di probabilità. Ad esempio, si può specificare 
unicamente che la probabilità è inferiore al 5%, ovvero compresa tra 0% e 5%. Il 
significato di tale intervallo è che si ritiene che se si spendesse più tempo per 
specificare con precisione la probabilità, la probabilità ricadrebbe in tale intervallo. 

2) La combinazione dei punti 12.1.4 e 12.2.1 produce un limite di probabilità: una 
probabilità approssimata, specificata come intervallo, che una quantità incerta non 
variabile ricada in un intervallo specificato di possibili valori o superi un determinato 
valore. Ad esempio, si potrebbe specificare che “esiste una probabilità inferiore al 10% 
che l’esposizione media superi i 10 mg/kg pc al giorno”. A questo punto, per combinare 
le incertezze espresse in questo modo si può ricorrere all’analisi dei limiti di probabilità 
(Sezione 14.1). 

 
 
12.3. Scala di probabilità approssimata 

1) Quando i giudizi di probabilità sono formulati tramite procedure semi-formali di 
elicitazione delle conoscenze degli esperti o con mezzi meno formali (cfr. Sezione 
12.6), potrebbe essere d’aiuto per i valutatori fare riferimento a una scala standard di 
intervalli di probabilità. A tale scopo nell’ambito dell’EFSA è raccomandata la scala di 
probabilità approssimata illustrata nella Tabella 2, che è stata adattata a partire da una 
scala simile utilizzata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici [SO11.3.3]. 

2) Nell’utilizzare la Tabella 2, i valutatori dovrebbero considerare quale degli intervalli 
riportati esprime il loro giudizio in merito alla probabilità richiesta. Si potrebbe trattare 
della probabilità di una risposta alla domanda d’interesse, oppure della probabilità che 
una quantità d’interesse ricada in un intervallo specificato. Si sottolinea che la tabella 2 
è indicata per quantificare l’incertezza e non la variabilità. Ad esempio, può essere 
utilizzata per esprimere la probabilità che un determinato percentile di esposizione 
superi un dato valore, ma non la proporzione della popolazione che lo fa. 
Analogamente, non dovrebbe essere utilizzata per esprimere l’incidenza (rischio) di un 
effetto in una popolazione, ma, se l’incidenza è stata valutata, la Tabella 2 potrebbe 
essere utilizzata per esprimere la probabilità che l’incidenza superi un determinato 
livello. Può anche essere utilizzata per esprimere la probabilità che una conclusione 
qualitativa incerta sia corretta. 

3) I valutatori non sono obbligati a limitarsi agli intervalli riportati: possono utilizzare un 
intervallo diverso rispetto a quelli elencati, se descrive meglio il loro giudizio, oppure 
fornire una probabilità precisa, se ne sono in grado. 

4) Se i valutatori non sono in grado di selezionare un singolo intervallo dalla seconda o 
terza colonna della Tabella 2, possono utilizzare più di un intervallo per esprimere il 
proprio giudizio. Se i valutatori sono molto incerti, può risultare più facile iniziare dalla 
serie completa degli intervalli (ovvero l’intervallo totale da 0% a 100%), escludendo poi 
tutti gli intervalli non ritenuti plausibili alla luce delle evidenze disponibili. Se non sono 
in grado di escludere alcuna parte della scala delle probabilità, ciò implica che non siano 
in grado di fare alcuna affermazione in merito alla probabilità delle risposte o valori di 
interesse, per cui dovrebbero segnalarli come non conclusivi o sconosciuti (cfr. Sezione 
16.2 per le implicazioni). 

5) I termini verbali esprimenti la probabilità riportati nella Tabella 2 possono essere 
utilizzati per agevolare la comunicazione. I giudizi dei valutatori dovrebbero basarsi 
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sugli intervalli di probabilità, non sui termini verbali. Per evitare ambiguità, i termini 
verbali riportati nella Tabella 2 devono essere sempre accompagnati dall’intervallo 
quantitativo tra parentesi, ad esempio “Probabilmente (probabilità del 66-90%)”, e non 
devono essere utilizzati per altri intervalli. 

 

Tabella 2: Scala di probabilità approssimata raccomandata per l’utilizzo armonizzato 
nell’ambito dell’EFSA. Per chiarimenti, riferirsi al testo soprastante. 

 

Termine esprimente probabilità 
Intervallo di 
probabilità 
soggettivo 

Ulteriori opzioni 

Quasi sicuro 99-100% Più probabile che 
improbabile:  
> 50% 

Non in grado di fornire 
alcuna probabilità: 
l’intervallo è 0-100% 
 
Segnalare come “non 
conclusivo”, “non in 
grado di concludere” o 
“sconosciuto” 
 

Estremamente probabile 95-99% 
Molto probabile 90-95% 
Probabile 66-90% 
Tanto probabile quanto improbabile 33-66%  
Improbabile  10-33% 
Molto improbabile  5-10% 
Estremamente improbabile 1-5% 
Quasi impossibile 0-1% 

 

 

12.4. Quantificare l’incertezza relativa a una quantità variabile 

1) Ai fini di una valutazione, qualsiasi quantità variabile deve avere un contesto d’interesse 
specificato. Ad esempio, il contesto d’interesse potrebbe essere una data popolazione a 
un tempo determinato. Il contesto definisce una distribuzione di variabilità: la frequenza 
relativa dell’occorrenza di valori diversi per la quantità. Ad esempio, l’esposizione a una 
determinata sostanza o il suo consumo durante un periodo di tempo specificato varierà 
da individuo a individuo, e se il consumo relativo a tutti gli individui fosse noto, la 
distribuzione di variabilità potrebbe essere sintetizzata ricorrendo a un istogramma. 
Tuttavia, si verifica quasi sempre la situazione per cui esistono individui/casi/luoghi per 
i quali il valore della quantità non è noto, pertanto la distribuzione di variabilità non è 
conosciuta con esattezza ed è quindi incerta. Allora, quantità quali la media, o i 
percentili di variabilità, non sono variabili ma incerte, e l’incertezza ad essi relativa può 
essere espressa utilizzando le probabilità.  

2) Un approccio all’espressione dell’incertezza per una quantità variabile consiste nel 
concentrarsi su un determinato percentile di variabilità. Tale percentile è allora una 
quantità incerta, e l’incertezza che la riguarda può essere espressa utilizzando una 
distribuzione di probabilità o limiti di probabilità (un intervallo con una probabilità o una 
probabilità approssimata). Se esiste più di una quantità variabile, allora si raccomanda 
di iniziare ricorrendo ai limiti di probabilità, in quanto per la combinazione delle 
incertezze potrebbe poi risultare possibile utilizzare l’analisi dei limiti di probabilità 
(Sezione 15.1). 

3) Se la valutazione utilizza un modello quantitativo che coinvolge più di una variabile e 
l’analisi dei limiti di probabilità non fornisce informazioni sufficienti per il processo 
decisionale, sarà necessario quantificare sia l’incertezza che la variabilità ricorrendo a 
distribuzioni (cfr. Sezioni 12.4 e 15.2, [SO5.3] e [SO11.1]). Ciò richiede un modello 
statistico per la variabilità. I parametri del modello statistico sono quindi le quantità 
incerte, e l’incertezza che le riguarda può essere quantificata utilizzando distribuzioni di 
probabilità. Sono necessarie competenze specialistiche in campo statistico (Sezione 
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1.7). La Sezione 15.2 fornisce ulteriori dettagli, inclusi alcuni principi relativi a come 
combinare le incertezze espresse in tal modo. 

 

12.5. Ricavare le probabilità dai dati 

1) Quando sono disponibili dati adeguati, andrebbe utilizzata l’analisi statistica per ricavare 
stime della quantità d’interesse, insieme a una misura dell’incertezza [SO11.2]. 

2) I metodi statistici per quantificare l’incertezza includono gli intervalli di confidenza e di 
previsione, il bootstrap e l’inferenza bayesiana [cfr. SO11.2.1–3]. La scelta e 
l’applicazione di un metodo appropriato possono richiedere l’assistenza di uno statistico 
(Sezione 1.7). L’inferenza bayesiana, che utilizza distribuzioni a priori basate sul 
giudizio esperto, esprime in maniera diretta l’incertezza relativa ai parametri utilizzando 
probabilità, che possono essere combinate con altre probabilità derivate direttamente 
dal giudizio esperto. Possono essere utilizzati anche metodi statistici tradizionali non 
bayesiani: intervalli di confidenza e previsione [SO Annex B.10] e risultati del metodo 
bootstrap [SO Annex B.11] possono essere utilizzati come base per il giudizio esperto 
espresso come probabilità. Ad esempio un intervallo di confidenza del 95% per un 
parametro può diventare un giudizio esperto che vi sia il 95% di probabilità che il valore 
reale del parametro ricada nel campo determinato dall’intervallo di confidenza. Il parere 
scientifico di supporto [SO11.2.1] analizza in quali casi è ragionevole formulare un 
giudizio del genere e in quali altri possono essere necessari aggiustamenti dell’intervallo 
o della relativa probabilità. 

3) L’analisi statistica di un set di dati tramite un unico modello statistico quantifica solo 
una parte dell’incertezza presente: la parte che è riflessa nella variabilità dei dati e nello 
schema di campionamento adottato nel modello. La selezione dei dati e del modello 
statistico comporta un’incertezza aggiuntiva, che deve essere tenuta in considerazione. 
Una parte di questi problemi può essere parzialmente risolta nell’ambito dell’analisi 
statistica, ad esempio valutando la bontà di adattamento o utilizzando tecniche di 
model averaging [SO11.5.2]. Qualsiasi incertezza che non sia quantificata nell’ambito 
dell’analisi statistica deve essere tenuta in considerazione successivamente, secondo 
giudizio esperto, al momento di caratterizzare l’incertezza complessiva (Sezione 16); 
questa operazione potrebbe essere facilitata effettuando l’analisi degli scenari di modelli 
statistici alternativi. 

12.6. Ricavare le probabilità o le distribuzioni secondo giudizio esperto 

1) Tutte le valutazioni richiedono giudizi esperti in merito alla probabilità per almeno 
alcune incertezze, ad eccezione delle valutazioni standard prive di incertezze non 
standard (Sezione 3.1). 

2) Il giudizio esperto è soggetto a bias psicologici, ad esempio l’eccesso di sicurezza 
(EFSA, 2014a). La guida dell’EFSA (2014a) descrive i metodi formali di elicitazione delle 
conoscenze degli esperti concepiti per ovviare a tali bias: essi massimizzano il rigore ma 
richiedono tempi e risorse notevoli. L’elicitazione semi-formale delle conoscenze degli 
esperti [SO11.3.1] è più semplificata, e i giudizi di probabilità possono anche essere 
formulati tramite “valutazione minima” (EFSA, 2014a), “giudizio esperto di gruppo” e 
“giudizio esperto individuale” [SO9].  

3) La maggior parte dei metodi sono descritti per l’elicitazione delle distribuzioni, ma 
possono essere adattati all’elicitazione delle probabilità o dei limiti di probabilità, sia per 
le domande sì/no che per le quantità d’interesse. 

4) I passaggi necessari per tutti i metodi includono: assicurarsi che la domanda o la 
quantità d’interesse sia ben definita (Sezione 10), selezionare esperti con competenze 
specialistiche appropriate, decidere in che modo esprimere il giudizio di probabilità 
(probabilità, distribuzione o limiti di probabilità) (Sezioni 12.1 e 12.2), esaminare le 
evidenze disponibili, condurre l’elicitazione in maniera tale da mitigare i bias psicologici, 
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e riportare la motivazione su cui si è basato il giudizio esperto. Tutti i partecipanti 
dovrebbero avere una formazione di base nella formulazione di giudizi di probabilità 
(Sezione 1.7). I metodi e i risultati dovrebbero essere documentati in maniera 
trasparente, incluse le evidenze considerate e l’identità, i ragionamenti fatti e i giudizi 
espressi dagli esperti, ma non chi ha detto cosa. 

5) L’elicitazione formale e semi-formale delle conoscenze degli esperti dovrebbe essere 
condotta da persone formate nel metodo di elicitazione utilizzato (Sezione 1.7). I 
giudizi di probabilità formulati tramite valutazione minima e i giudizi esperti di gruppo 
possono essere ottenuti nell’ambito delle normali riunioni dei Gruppi di lavoro con poco 
o nessun supporto specialistico. Tuttavia, si raccomanda che il Gruppo di lavoro cerchi 
supporto (Sezione 1.7) al momento della prima formulazione di giudizi di probabilità, 
per ottenere aiuto nella scelta di metodi appropriati per il proprio lavoro. 

6) Si raccomanda di utilizzare mezzi meno formali per la definizione delle priorità delle 
incertezze (Sezione 8), e applicare poi metodi più formali per l’elicitazione di quelle con 
il maggiore impatto sulle conclusioni della valutazione. Qualunque limitazione nei 
metodi utilizzati, ad esempio a causa di vincoli temporali, renderà i giudizi di probabilità 
più approssimati, e dovrebbe essere presa in considerazione al momento di 
caratterizzare l’incertezza complessiva (Sezione 16). 

7) Tutti i giudizi esperti, inclusi i giudizi di probabilità, devono essere basati sulle evidenze 
e sul ragionamento. Alcuni valutatori nutrono dubbi sul ricorso ai giudizi di probabilità 
nelle proprie valutazioni, per vari motivi. Tali dubbi sono riconosciuti e trattati nella 
presente guida (cfr. Riquadro 2 e [SO4.2]). 

8) La maggior parte dei giudizi esperti saranno formulati dai membri del Gruppo di lavoro 
che effettua la valutazione o da esperti esterni che partecipano a una procedura formale 
di elicitazione delle conoscenze degli esperti, oppure da una combinazione di membri 
del Gruppo di lavoro e di esperti aggiuntivi, a seconda di quanto opportuno in ciascun 
caso. Tuttavia, per le valutazioni che devono essere adottate da un Panel o dal 
Comitato scientifico, la valutazione finale è una responsabilità, e costituisce un Parere, 
del Panel o del Comitato, i quali hanno quindi un ruolo importante nella revisione tra 
pari dei giudizi ivi contenuti. È pertanto importante informare e/o consultare il Panel o il 
Comitato nei passaggi chiave del processo di elicitazione delle conoscenze degli esperti 
(EFSA, 2014a). Inoltre, chi conduce un’elicitazione delle conoscenze degli esperti 
potrebbe prendere in considerazione il coinvolgimento di membri del Panel o del 
Comitato che hanno conoscenze specialistiche particolari nella materia in questione. 
 

Riquadro 2: Alcuni dubbi comuni circa i giudizi di probabilità (corsivo), e in che modo sono 
affrontati nella presente guida (testo normale). Si tratta di un sottoinsieme di un elenco più 
lungo, disponibile in [SO4.2].  
 Quantificare l’incertezza richiede una grande quantità di dati: l’incertezza può essere 

quantificata secondo giudizio esperto per qualsiasi domanda o quantità ben definita 
[SO5.10], purché vi siano almeno alcune evidenze importanti. 

 I dati sono preferibili rispetto al giudizio esperto: questa guida raccomanda l’utilizzo di dati 
pertinenti ove disponibili [cfr. SO5.9]. 

 La soggettività non è scientifica: tutti i giudizi sono soggettivi, e il giudizio è una parte 
necessaria di qualsiasi valutazione scientifica. Anche quando sono disponibili dati validi, il 
giudizio esperto è coinvolto nella loro valutazione e analisi, nonché nel loro utilizzo 
nell’ambito della valutazione del rischio. 

 I giudizi quantitativi peccano di eccesso di precisione: i metodi dell’EFSA producono giudizi 
che riflettono l’incertezza degli esperti - se hanno l’impressione che siano eccessivamente 
precisi, dovrebbero modificarli di conseguenza. 

 Non si possono formulare giudizi quantitativi a partire da valutazioni qualitative: è possibile 
formulare giudizi di probabilità per qualsiasi conclusione ben definita [SO5.1], e tutte le 
conclusioni dell’EFSA dovrebbero essere ben definite. 

 Non è corretto combinare le probabilità derivate dai dati con le probabilità derivate 
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secondo giudizio esperto: esiste una base teorica consolidata a favore dell’utilizzo di calcoli 
di probabilità per combinare i giudizi di probabilità elicitati dagli esperti (inclusi i giudizi di 
probabilità basati sull’analisi statistica non bayesiana) con le probabilità ottenute 
dall’analisi statistica bayesiana dei dati [SO5.10 e SO11.2.1]. 

 

12.7. Dipendenze 

1) Numerose quantità variabili sono interdipendenti, ad esempio il consumo di alimenti e il 
peso corporeo. 

2) Le fonti di incertezza sono dipendenti quando approfondirne una modificherebbe 
l’incertezza dei valutatori in merito all’altra. Ad esempio, ottenere dati migliori sulla 
tossicità di una sostanza chimica potrebbe ridurre l’incertezza dei valutatori sulla 
tossicità di una sostanza chimica strettamente affine (cfr. [SO5.4]). 

3) I valutatori dovrebbero sempre stabilire l’eventuale presenza di dipendenze e, in caso 
affermativo, tenerle in considerazione, in quanto possono avere un grande impatto sulle 
conclusioni della valutazione.  

4) Il modo più semplice di gestire le potenziali dipendenze che influiscono sulla variabilità 
o sull’incertezza è l’analisi dei limiti di probabilità, perché non richiede la specificazione 
delle dipendenze (Sezioni 14.1 e 15.1). Tuttavia, dà conto di tutte le possibili 
dipendenze, per cui la probabilità approssimata che ne risulta copre spesso un’ampia 
gamma di probabilità. 

5) Si possono ottenere limiti più ristretti, oppure probabilità o distribuzioni precise, se è 
possibile includere nell’analisi le informazioni sulle dipendenze. I calcoli con le 
probabilità (Sezione 13) o distribuzioni (Sezioni 14.2, 15.2) richiedono la 
specificazione di tutte le possibili dipendenze. Se ci sono buone ragioni per ritenere che 
tutte le dipendenze siano trascurabili, ipotizzarne l’indipendenza rende i calcoli molto 
più semplici (Sezione 14.2). Quando c’è motivo di ritenere che possano essere presenti 
dipendenze non trascurabili, queste dovrebbero essere stimate in base ai dati o secondo 
giudizio esperto; ciò richiede competenze specialistiche (Sezione 1.7).  

 

13. Combinare le incertezze relative a domande sì/no utilizzando un modello 

logico 

1) Un modello logico esprime una conclusione sì/no come una deduzione logica basata 
sulle risposte date a una serie di domande sì/no. Quando le risposte a tali domande 
sono incerte, anche la conclusione è incerta. 

2) I modelli logici più semplici sono i modelli “e” e “o”. Nel modello “e”, la conclusione è 
“sì” solo se ogni domanda ha risposta “sì”. Nel modello “o”, la conclusione è “sì” se 
almeno una delle domande ha risposta “sì”. Modelli più complessi combinano 
gerarchicamente “e” e “o” per costruire un ragionamento ad albero che conduce a una 
conclusione, ad esempio prendendo il risultato di un sottomodello “o” relativo ad alcune 
risposte come input per un modello “e”, che può anche includere altre domande di input 
o risultati di sottomodelli.   

3) Quando l’incertezza relativa alla risposta a ciascuna domanda è espressa tramite il 
ricorso a probabilità, per calcolare una probabilità riferita alla conclusione si può 
utilizzare la matematica delle probabilità. Se per le risposte a ciascuna domanda sono 
specificate probabilità precise, il risultato per la conclusione sarà una probabilità 
precisa. Se per almeno una delle domande è specificata una probabilità approssimata, il 
risultato per la conclusione sarà una probabilità approssimata. I calcoli sono piuttosto 
semplici [SO Annex B.18] quando le incertezze in merito alle risposte alle domande 
sono indipendenti; altrimenti, chiedere la consulenza di un esperto (Sezione 1.7). 
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14. Combinare le incertezze tramite calcoli per un modello quantitativo che 

comporta unicamente quantità non variabili 

 

14.1. Incertezze espresse utilizzando i limiti di probabilità 

1) Se l’incertezza relativa a ciascun input del modello è stata quantificata utilizzando un 
limite di probabilità (Sezione 12.2), è possibile utilizzare il metodo dell’analisi dei limiti 
di probabilità [SO Annex B.13] per dedurre un limite di probabilità per il risultato: una 
probabilità approssimata che un particolare intervallo includa il valore del risultato che 
corrisponde ai valori reali degli input. 

2) Nel parere scientifico di supporto [SO Annex B.13] sono descritte due versioni semplici 
del calcolo. Nella prima, l’intervallo di risultato è costituito da tutti i possibili valori del 
risultato del modello corrispondente ai valori di input negli intervalli specificati per gli 
input nell’ambito dei limiti di probabilità. La probabilità approssimata per l’intervallo di 
risultato si ottiene semplicemente, utilizzando una calcolatrice, dalle probabilità 
approssimate per gli intervalli di risultato. La seconda versione si applica quando il 
risultato del modello è monotonico rispetto a ciascun input, ovvero ciascun input fa 
sempre aumentare o sempre diminuire il risultato all’aumentare dell’input. Il calcolo 
utilizza le probabilità approssimate che un input superi valori specificati per calcolare 
una probabilità approssimata che il risultato superi il valore ottenuto utilizzando i valori 
specificati nel modello. Se non risulta utile nessuna delle due versioni semplici, chiedere 
la consulenza di un esperto (Sezione 1.7). Come esempio di applicazione semplice, 
supponiamo che il modello moltiplichi una concentrazione incerta per un consumo 
incerto per ottenere un apporto incerto, e che la probabilità che la concentrazione 
superi 10 mg/kg sia giudicata inferiore al 10%, e che la probabilità che il consumo 
superi 0,2 kg al giorno sia giudicata inferiore al 5%. Allora, l’analisi dei limiti di 
probabilità giunge alla conclusione che la probabilità che l’apporto superi 0.2 x 10 = 2 
mg al giorno è inferiore al (10 + 5) = 15%. 

3) Il calcolo è affidabile nel senso che non è influenzato da una possibile dipendenza tra le 
incertezze relative agli input. Tutte le possibili forme di dipendenza sono state prese in 
considerazione al momento di calcolare il limite di probabilità per il risultato. 

14.2. Incertezze espresse utilizzando le distribuzioni di probabilità 

1) Se l’incertezza relativa a ciascun input del modello è stata espressa utilizzando una 
distribuzione di probabilità (Sezione 12.1) e non esiste dipendenza tra le incertezze, la 
matematica delle probabilità conduce a una distribuzione di probabilità che esprime 
l’incertezza combinata in merito al risultato del modello. 

2) Il metodo più semplice per calcolare la distribuzione di probabilità per il risultato è una 
simulazione di Monte Carlo monodimensionale [SO Annex B.14], che è facilmente 
applicabile ricorrendo a software disponibili gratuitamente o, in alcuni casi semplici, a 
un foglio di calcolo. 

3) Se i valutatori non sono sicuri di come esprimere o elicitare l’incertezza utilizzando le 
distribuzioni di probabilità o non sono sicuri di come condurre una simulazione di Monte 
Carlo monodimensionale, chiedere la consulenza di un esperto (Sezione 1.7). 

4) Se la dipendenza tra le incertezze relative agli input (Sezione 12.7) è considerata un 
problema, chiedere la consulenza di un esperto (Sezione 1.7). 
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15. Combinare le incertezze tramite calcoli per un modello quantitativo che 

comprende quantità variabili 

 

15.1. Analisi dei limiti di probabilità per l’incertezza e la variabilità 

1) L’analisi dei limiti di probabilità [SO Annex B.13] può essere applicata a modelli 
quantitativi che hanno input variabili. Ciò è più semplice quando il risultato del modello 
aumenta all’aumentare di uno qualsiasi degli input variabili. Per modelli che sono 
monotonici ma con alcuni input che causano incrementi e altri diminuzioni, gli input 
possono essere ridefiniti in maniera tale che il risultato del modello aumenti in relazione 
a ciascun input [SO Annex B.13]. Può essere possibile applicare questo metodo ad altri 
modelli, ma è probabile che sia necessaria la consulenza di un esperto (Sezione 1.7). 

2) Per ogni input variabile, andrebbe scelto un percentile d’interesse e fornito un limite di 
probabilità che esprima l’incertezza relativa al percentile. Il risultato del calcolo è un 
limite di probabilità per un percentile del risultato; il percentile del risultato è 
determinato effettuando un’analisi dei limiti di probabilità del tipo descritto nella 
Sezione 14.1 ma applicata alla variabilità invece che all’incertezza. Per modelli in cui il 
risultato aumenta in relazione a ciascun input, il calcolo non richiede software 
specialistici o competenze specifiche. Per i dettagli, cfr. [SO Annex B.13], che include 
un esempio pratico. Per gli altri casi, chiedere la consulenza di un esperto (Sezione 
1.7). 

3) Il calcolo è affidabile nel senso che non è influenzato da una possibile dipendenza tra le 
variabili e al contempo non è influenzato da una possibile dipendenza tra le incertezze 
relative ai percentili scelti. Tutte le possibili forme di dipendenza sono state prese in 
considerazione al momento di calcolare il limite di probabilità per il risultato. 

15.2. Distribuzioni di probabilità per la variabilità e l’incertezza  

1) Come indicato nella Sezione 12.4, una piena espressione dell’incertezza relativa alla 
variabilità utilizza le distribuzioni di probabilità con due funzioni: (i) come modelli 
statistici di variabilità: (ii) per esprimere l’incertezza relativa ai parametri di tali modelli. 
Il ricorso alla probabilità per esprimere l’incertezza è fondamentalmente bayesiano e 
conduce naturalmente all’utilizzo dell’inferenza bayesiana [SO Annex B.12] e dei modelli 
grafici bayesiani [SO11.5.2] per fornire un’analisi completa della variabilità e 
dell’incertezza relativa alla variabilità in base ai dati e secondo giudizio esperto. 

2) Una piena espressione dell’incertezza relativa alla variabilità è necessaria se il modello 
quantitativo presenta più di un input variabile ed è necessaria una distribuzione di 
probabilità che esprima l’incertezza relativa a: (i) uno o più percentili di variabilità 
specificati del risultato del modello; oppure (ii) la proporzione di soggetti/casi che 
superano un determinato valore del risultato del modello. 

3) In situazioni in cui sono disponibili i dati di una campionatura casuale per tutti gli input 
variabili di un modello, è possibile utilizzare il metodo bootstrap [SO Annex B.11] per 
quantificare l’incertezza relativa alla variabilità dei risultati del modello dovuta alla 
campionatura. In alternativa, laddove l’incertezza relativa a tutti i parametri di un 
modello statistico di variabilità sia espressa secondo giudizio esperto, possibilmente 
basato sui dati, per calcolare la conseguente incertezza relativa alla variabilità del 
risultato del modello si possono utilizzare le distribuzioni di probabilità e la simulazione 
di Monte Carlo bidimensionale [SO Annex B.14]. Laddove siano disponibili dati per 
alcuni input e giudizi esperti per altri, la modellazione e l’inferenza bayesiane 
costituiscono la soluzione migliore. 

4) La possibile dipendenza tra le variabili può solitamente essere risolta tramite una scelta 
appropriata del modello statistico per la variabilità. La dipendenza tra le incertezze 
relative ai parametri di un modello statistico si può verificare semplicemente come 
conseguenza dell’applicazione del modello ai dati, nel qual caso l’inferenza bayesiana 
quantifica direttamente la dipendenza senza necessità di un giudizio esperto in merito 
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alla dipendenza stessa. Un esempio in questo senso è la dipendenza tra l’incertezza 
della media e la varianza stimata di un campione di dati [SO5.4]. Se la dipendenza tra 
le incertezze relative ai parametri si verifica perché una maggiore conoscenza relativa a 
uno di essi cambierebbe il giudizio dei valutatori in merito all’altro, essa deve essere 
risolta tramite metodi specialistici di elicitazione delle conoscenze degli esperti (Sezione 
1.7). 

5) Con ogni probabilità, qualsiasi analisi del tipo descritto in questa sezione trarrebbe 
beneficio da competenze specialistiche in statistica, in particolare in modellazione e 
calcolo bayesiano (Sezione 1.7). 

 

16. Caratterizzazione dell’incertezza complessiva  

Tutte le valutazioni devono riportare chiaramente e senza ambiguità l’impatto dell’incertezza 
sulle conclusioni della valutazione (Sezione 1.2). Nelle valutazioni in cui l’impatto di una o più 
incertezze non può essere caratterizzato, va riportato che ci si trova in tale fattispecie e che 
pertanto le conclusioni della valutazione sono condizionate dalle ipotesi relative a tali 
incertezze, che dovrebbero essere specificate (cfr. Sezioni 16.2 e 17). 

Nelle valutazioni standardizzate in cui non ci sono incertezze non standard, tali requisiti 
sono soddisfatti semplicemente riportando di avere effettuato la verifica delle incertezze non 
standard e di non averne individuata nessuna (Sezione 3.1). Per tutte le altre valutazioni, il 
Comitato scientifico raccomanda che i valutatori esprimano in termini quantitativi l’impatto 
combinato del maggior numero possibile di incertezze individuate [SO4.2]. Qualsiasi incertezza 
che i valutatori non siano in grado di includere nella valutazione quantitativa deve essere 
descritta qualitativamente [SO4.2, 14 e 15] e presentata insieme alla valutazione quantitativa, 
in modo che congiuntamente esse caratterizzino l’incertezza complessiva dei valutatori (notare 
che ciò si riferisce all’impatto complessivo delle incertezze individuate, e non include le 
incertezze sconosciute, cfr. Sezione 16.2). A questo riguardo, nella Figura 14 sono illustrate in 
forma di diagramma tre opzioni. Nell’opzione 1, tutte le incertezze individuate sono valutate 
collettivamente in un unico passaggio: per i relativi metodi si rimanda, per comodità, alle 
sezioni e diagrammi di flusso precedenti in cui tale approccio è utilizzato (Figure 2, 6, 7 e 11). 
Nelle opzioni 2 e 3, le incertezze relative ad alcune parti della valutazione sono quantificate e 
combinate separatamente, e altre incertezze, aggiuntive, vengono prese in considerazione al 
momento di caratterizzare l’incertezza complessiva. 
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Figura 14: Illustrazione delle opzioni per la caratterizzazione dell’incertezza complessiva. Cfr 
[SO14] per una spiegazione dettagliata.  

16.1. Tenere conto delle incertezze aggiuntive 

La presente sezione descrive l’approccio per tenere in considerazione le incertezze 
aggiuntive nelle valutazioni in cui almeno alcune delle incertezze sono state quantificate 
separatamente e combinate tramite calcoli in una fase precedente della valutazione (Figure 3, 
4, 8, 9 e 10). Nelle valutazioni urgenti e nelle valutazioni che utilizzano le opzioni più semplici 
per l’analisi dell’incertezza, nessuna incertezza è quantificata separatamente e, per semplicità 
e rapidità di utilizzo, l’approccio alla caratterizzazione dell’incertezza complessiva per tali casi 
(opzione 1 della Figura 14) è descritto nelle pertinenti Sezioni e Figure precedenti di questa 
Guida (Figure 2, 6, 7 e 11). Per tutte le altre valutazioni, in cui alcune delle incertezze sono 
quantificate separatamente, le Figure precedenti avranno condotto l’utilizzatore alla presente 
sezione, e l’analisi dell’incertezza dovrebbe proseguire in basa alle Figure 15-17 (di seguito). 
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Figura 15: Decidere l’approccio da adottare per tenere conto delle incertezze aggiuntive 

 

Note per la figura 15: 
 

1 La risposta a questa domanda dovrebbe sempre essere affermativa, in quanto alcune parti 
dovrebbero essere già state quantificate nell’ambito delle precedenti Figure (Figure 3, 4, 8, 9 e 10) che 
rimandano l’utilizzatore alla presente Figura. In caso negativo, tornare alla Figura relativa alla 
valutazione in corso, combinare le parti secondo quanto ivi suggerito e ritornare alla presente Figura 
se/quando indicato.   
 

2 La risposta a questa domanda dovrebbe sempre essere affermativa, in quanto alcune parti 
dovrebbero essere già state combinate nell’ambito delle precedenti Figure che rimandano l’utilizzatore 
alla Figura presente. In caso negativo, tornare alla Figura relativa alla valutazione in corso, combinare 
le parti secondo quanto ivi suggerito e ritornare alla Figura presente se/quando indicato.  
 

3 Anche quando le incertezze sono state quantificate separatamente e combinate in una fase 
precedente della valutazione, ci saranno quasi sempre incertezze aggiuntive che vanno prese in 
considerazione in questo passaggio, ad esempio le incertezze relative alla struttura del modello 
utilizzato per la fase di combinazione, o le dipendenze non quantificate esistenti tra le incertezze. 
Inoltre, ci possono essere altre incertezze che i valutatori hanno scelto di non quantificare nelle fasi 
precedenti dell’analisi per prenderle in considerazione collettivamente in questo passaggio. 
 

4 Per inserire le incertezze aggiuntive sono illustrate due opzioni. Correggere l’espressione di 
probabilità ottenuta nei passaggi precedenti secondo giudizio esperto (Figura 16, e opzione 2 della 
Figura 14) è più semplice e richiede meno tempo, ma è più approssimato perché richiede un giudizio 
soggettivo da parte dei valutatori su come le incertezze aggiuntive modifichino tale espressione. 
Formulare un giudizio di probabilità separato per le incertezze aggiuntive e combinarlo con 
l’espressione di probabilità precedente tramite calcoli (Figura 17, e opzione 3 della Figura 14) è più 
rigoroso se è possibile determinare un modello appropriato. 
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Figura 16: Correggere un’espressione di probabilità ottenuta nei passaggi precedenti per 
tenere conto delle incertezze aggiuntive 

 

 

 

Figura 17: Valutare le incertezze aggiuntive e combinarle con una precedente espressione di 
probabilità tramite calcoli. 

 

Note per le Figure 16 e 17 (presentate insieme per evitare la duplicazione di elementi comuni): 
 

1 Cfr. Sezione 7. Per le valutazioni standardizzate, vanno prese in considerazione unicamente le 
incertezze non standard, in quanto si considera accettato che le altre incertezze (inclusa l’applicabilità 
della procedura standardizzata e di tutti i suoi elementi) siano adeguatamente coperte dalla procedura 
standard stessa. Per tutte le altre valutazioni, devono essere considerate tutte le fonti di incertezza 
individuabili, vale a dire qualsiasi elemento che contribuisca all’incertezza relativa alla domanda o 
quantità d’interesse. Ciò include tutte le incertezze che riguardano gli input della valutazione o i metodi 
utilizzati nella valutazione, incluse (a titolo meramente esemplificativo) le tipologie di incertezza 
elencate nella Tabella 1 (Sezione 7.2). Sono inclusi, ad esempio, la rilevanza, l’affidabilità e la 
coerenza di tutte le evidenze utilizzate (EFSA, 2017), l’adeguatezza di ogni modello concettuale, logico, 
matematico o statistico o modello sperimentale (ad esempio, specie modello o sistema modello) che 
sono stati utilizzati, e il rigore dei metodi usati per formulare giudizi di probabilità (i modelli meno 
formali sono più approssimati, cfr. Sezione 12.6). Si raccomanda che i valutatori compilino un elenco o 
tabella di tutte le incertezze individuate, indicando quali di esse siano incluse nell’espressione di 
probabilità ottenuta in una fase precedente della valutazione e quali rimangano da aggiungere. Tra 
queste ultime vi saranno la maggior parte o la totalità delle incertezze relative ai metodi di valutazione.  
 

Si noti che, se la domanda o la quantità d’interesse è ben definita (Sezione 10) ed è stata accettata dai 
decisori come base adeguata per il processo decisionale, allora le incertezze relative alla valutazione 
della domanda o quantità d’interesse devono essere valutate, ma le incertezze relative alla rilevanza di 
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tale domanda o quantità d’interesse per il processo decisionale esulano dall’ambito di applicazione 
dell’analisi dell’incertezza, visto che i decisori ne hanno accettato la rilevanza. Ciò si applica a tutte le 
valutazioni standardizzate e a quelle valutazioni specifiche per il caso in esame nelle quali le predette 
condizioni sono rispettate. Ad esempio, se è necessario prendere decisioni in merito a un problema che 
riguarda l’intera UE ma i decisori hanno accettato che una valutazione riferita a un determinato 
sottogruppo di Stati membri dell’UE costituisca una base adeguata per la decisione, le incertezze 
relative all’estrapolazione dal sottogruppo di Stati membri all’intera UE esulano dall’ambito di 
applicazione della valutazione. 
 

2 Cfr. Sezione 10. Qui la domanda o quantità di interesse è quella relativa alla valutazione nel suo 
complesso, non a una delle sue parti. 
 

3 Quando le incertezze aggiuntive sono integrate attraverso la revisione di un’espressione di probabilità 
ottenuta in una fase precedente della valutazione, ciò non implica che l’espressione rivista debba avere 
la stessa forma della precedente. Ad esempio, se l’espressione precedente era una probabilità riferita a 
una domanda sì/no o una distribuzione di probabilità (Sezione 12.1) relativa a una quantità 
d’interesse, può essere sufficiente ai fini del processo decisionale – e più semplice per i valutatori – 
utilizzare limiti di probabilità (Sezione 12.2) o la scala di probabilità approssimata (Sezione 12.3).  
 

4 Ricavare il giudizio di probabilità utilizzando un metodo adeguato (Sezione 12.6). Se ci si aspetta che 
le incertezze aggiuntive siano di secondaria importanza rispetto a quelle rappresentate dal giudizio di 
probabilità esistente, può essere sufficiente un metodo di elicitazione meno formale. Se le incertezze 
aggiuntive di maggiore rilevanza, andrebbe preso in considerazione un metodo più formale, soprattutto 
se l’incertezza complessiva potrebbe avere implicazioni sostanziali per il processo decisionale. Nel 
rivedere un’espressione di probabilità ottenuta in una fase precedente della valutazione, occorre 
prestare particolare attenzione a guardarsi dal bias psicologico dell’ancoraggio e aggiustamento (EFSA, 
2014a) – che tenderà a causare un eccessivo ancoraggio alla precedente espressione di probabilità e 
una sottostima del grado di aggiustamento necessario per tenere conto del contributo delle incertezze 
aggiuntive. I valutatori dovrebbero essere consapevoli di questo problema e adottare misure esplicite 
per mitigarne gli effetti, qualunque sia il metodo di elicitazione prescelto, ad esempio effettuare una 
valutazione iniziale, poi metterla in discussione dibattendo su quali fonti di incertezza potrebbero 
rendere necessario un aggiustamento di maggiore rilevanza, e ove opportuno procedere a una 
revisione. Il ragionamento alla base del giudizio finale dovrebbe essere documentato. 
 

5 Si noti che le incertezze collegate alle scelte relative ai modelli possono essere incluse nel giudizio di 
probabilità considerando in che modo la risposta reale alla domanda o quantità d’interesse potrebbe 
differire rispetto al risultato dato dal modello scelto. Non è necessario (né possibile) specificare o 
considerare tutte le altre possibili scelte relative al modello. Ciò si applica a tutte le tipologie di modelli 
(concettuale, matematico, statistico, sperimentale, ecc.). 
 

6 È normale che i valutatori siano insicuri circa i propri giudizi di probabilità, anche se in teoria è 
possibile fornire precise probabilità soggettive per qualsiasi domanda o quantità d’interesse ben 
definita [SO5.10]. A volte si sostiene che ciò possa condurre a un “regresso all’infinito” in cui ogni 
giudizio di probabilità richiede un ulteriore giudizio di probabilità. L’approccio della presente guida è 
tenere conto dell’incertezza del giudizio al momento di esprimere il giudizio stesso. Quando utilizzano i 
limiti di probabilità (Sezione 12.2) o una scala di probabilità approssimata (Sezione 12.3), i valutatori 
dovrebbero scegliere una probabilità approssimata che tenga conto dell’incertezza relativa al giudizio. 
Quando si esprimono giudizi attraverso una probabilità o una distribuzione precise, un approccio 
pratico consiste nel formulare un giudizio iniziale tramite qualsiasi metodo sia stato scelto (Sezione 
12.6), e successivamente aggiungere un’ulteriore fase di discussione o elicitazione per consentire ai 
valutatori di stabilire se è necessario un aggiustamento del giudizio iniziale per rappresentare 
l’incertezza aggiuntiva legata alla formulazione del giudizio stesso. In definitiva, la considerazione 
principale che i valutatori devono fare è stabilire se considerano che il giudizio finale sia una 
rappresentazione adeguata di ciò che sono in grado di dire in merito alla domanda o quantità 
d’interesse, alla luce delle evidenze disponibili [cfr. SO14]. 
 

7 Tornare alla Figura che si stava utilizzando nella Sezione 3, 4, 5 o 6.  
 

8 Il risultato di questo passaggio dovrebbe comprendere: (a) la specificazione di una scala ben definita 
per l’elicitazione del contributo collettivo delle incertezze aggiuntive, e (b) un modello determinato per 
la combinazione di tale contributo complessivo con l’espressione di probabilità ottenuta in una fase 
precedente della valutazione. Per fare ciò è necessario considerare in che modo le incertezze 
aggiuntive influenzerebbero l’incertezza relativa alla domanda o quantità d’interesse, e quali 
dipendenze (cfr. Sezione 12.7) potrebbero esistere tra tali incertezze e quelle rappresentate 
dall’espressione di probabilità esistente. Nel caso in cui le dipendenze siano trascurabili, un modello 
semplice per una quantità d’interesse non variabile potrebbe essere quello di ricavare una distribuzione 
di probabilità relativa alla misura in cui le incertezze aggiuntive potrebbero cambiare il risultato della 
valutazione, espressa sotto forma di rapporto. Tale distribuzione potrebbe poi essere moltiplicata per 
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l’espressione di probabilità esistente tramite una simulazione di Monte Carlo (Sezione 14.2) per 
produrre una distribuzione che rappresenti l’incertezza complessiva. Se si ritiene che siano presenti 
dipendenze non trascurabili, sarà necessario specificarle e includerle in un modello più complesso 
(Sezione 14.2) oppure darne conto utilizzando l’analisi dei limiti di probabilità, che prende in 
considerazione tutte le forme possibili di dipendenza (Sezione 14.1).  
 

9 Ricavare un giudizio di probabilità per le incertezze aggiuntive sulla scala definita nel passaggio 
precedente, utilizzando forme appropriate di espressione delle probabilità (Sezione 12.1 o 12.2) e un 
metodo di elicitazione adeguato (Sezione 12.6). Se si prevede che le incertezze aggiuntive saranno di 
secondaria importanza rispetto a quelle rappresentate dal giudizio di probabilità esistente, può essere 
sufficiente un metodo di elicitazione meno formale. Se le incertezze aggiuntive sono di maggiore 
rilevanza, andrebbe preso in considerazione un metodo più formale, in particolare se l’incertezza 
complessiva potrebbe avere implicazioni sostanziali per il processo decisionale. 
 

10 Combinare il giudizio di probabilità ottenuto nel passaggio precedente con l’espressione di probabilità 
ricavata in una fase precedente della valutazione, utilizzando il modello che è stato specificato due 
passaggi prima del presente passaggio. Il metodo dipenderà dalle forme delle due espressioni di 
probabilità (che possono differire). 
 

11 Dopo aver combinato le due espressioni di probabilità, i valutatori devono stabilire se esista 
un’incertezza aggiuntiva (non ancora quantificata) per quanto riguarda la forma del modello utilizzato 
per combinarle. In particolare, i valutatori dovrebbero stabilire se le potenziali dipendenze tra le 
incertezze siano adeguatamente descritte dal modello. Se non ne sono sicuri, dovrebbero riconsiderare 
l’espressione di probabilità prodotta nel presente passaggio e stabilire se e come modificarla per tenere 
conto dell’incertezza aggiuntiva (è possibile farlo seguendo il processo illustrato nella Figura 16, per poi 
tornare al presente passaggio). Inoltre, tale procedura offre una soluzione pragmatica nel caso in cui i 
valutatori prevedano la presenza di dipendenze ma abbiano difficoltà a specificare un modello che ne 
tenga conto. 
 
 

16.2. Incertezze che rimangono non quantificate 

1) Il Comitato scientifico raccomanda che i valutatori esprimano in termini quantitativi 
l’impatto combinato del maggior numero possibile delle incertezze individuate, in 
quanto ciò evita l’ambiguità dell’espressione qualitativa e pertanto fornisce informazioni 
migliori ai fini del processo decisionale [SO4.2]. In teoria, è possibile formulare giudizi 
di probabilità per qualsiasi domanda o quantità d’interesse ben definita [SO5.10]. 

2) Tuttavia, è generalmente riconosciuto che in alcune valutazioni possono esserci delle 
incertezze che i valutatori non sono in grado di includere in un giudizio di probabilità 
[SO5.12]. In tali casi, i valutatori dovrebbero produrre un’espressione di probabilità che 
rappresenti le incertezze che sono in grado di includere, e una descrizione qualitativa 
delle incertezze che rimangono non quantificate. 

3) Se ci sono incertezze che rimangono non quantificate, la valutazione quantitativa 
dell’incertezza sarà condizionata dalle ipotesi che sono state formulate in merito a tali 
incertezze non quantificate [SO5.13]. I valutatori devono scegliere quali ipotesi 
formulare: non formulare alcuna ipotesi esplicita si tradurrà in ipotesi implicite, spesso 
quella secondo cui l’incertezza non quantificata non ha effetti sulla domanda o quantità 
d’interesse. 

4) Se i valutatori non sono in grado di includere le incertezze non quantificate 
nell’espressione di probabilità, ciò implica che non possono dire nulla, neanche in 
maniera approssimativa, sulla misura in cui tali incertezze non quantificate potrebbero 
cambiare le conclusioni della valutazione. Pertanto, i valutatori devono evitare di 
suggerire qualsiasi giudizio al riguardo nella descrizione qualitativa delle incertezze non 
quantificate, ad esempio che siano trascurabili, di secondaria o notevole importanza, 
probabili, improbabili, ecc. Se i valutatori si sentono in grado di utilizzare tali parole 
vuol dire che in realtà sono in grado, secondo giudizio esperto, di dire qualcosa in 
merito all’impatto di tali incertezze. Se questo è il caso, dovrebbero tornare indietro e 
rivedere il giudizio di probabilità includendole, almeno in maniera approssimativa. 

5) Ne consegue che qualsiasi incertezza che rimane non quantificata, e le ipotesi formulate 
su di esse, debbano essere documentate esplicitamente nella valutazione e sintetizzate 
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insieme all’espressione quantitativa dell’incertezza. Ciò è essenziale per fornire una 
caratterizzazione adeguata dell’incertezza complessiva. Il corpo della valutazione 
dovrebbe includere una descrizione più dettagliata di ognuna delle incertezze non 
qualificate, senza suggerire alcun giudizio in merito alle relative dimensioni o 
probabilità. I valutatori dovrebbero specificare quali parti della valutazione riguardano, 
descriverne le cause, spiegare perché non è stato possibile includerle nella valutazione 
quantitativa, indicare quali ipotesi sono state fatte in merito ad esse, e individuare ogni 
opzione per ridurle o renderle quantificabili [SO5.13]. 

6) Tutte le valutazioni scientifiche, a prescindere da chi le effettua, sono condizionate dalle 
competenze specialistiche dei valutatori e dalle conoscenze scientifiche a loro 
disposizione. La soluzione dell’EFSA al riguardo consiste nell’utilizzo di procedure 
appropriate per la selezione di esperti per la partecipazione alle valutazioni, e ulteriori 
procedure per la selezione di esperti che partecipino all’elicitazione delle conoscenze 
degli esperti (EFSA, 2014a). D’altro canto, l’analisi dell’incertezza rappresenta quelle 
incertezze che i valutatori sono in grado di individuare, e non può, per definizione, 
includere incertezze sconosciute. I decisori dovrebbero essere consapevoli che tali 
forme di condizionalità sono generali e si applicano a tutte le valutazioni scientifiche, 
per cui non è necessario specificarle in ogni relazione di valutazione. 

 

17. Gestire l’incertezza nelle conclusioni e nella reportistica  

1) Per le valutazioni standard in cui non sono state individuate fonti di incertezza 
specifiche per il caso in esame, l’atto scientifico dell’EFSA deve perlomeno specificare 
quale procedura standardizzata è stata seguita e indicare che è stata verificata la 
presenza di incertezze non standard senza che ne sia emersa nessuna (Sezione 3.1). 
Se l’applicabilità della procedura standardizzata al caso in esame non è ovvia, dovrebbe 
essere fornita una spiegazione al riguardo. Se vengono individuate incertezze non 
standard, i valutatori dovrebbero indicare che le incertezze standard della valutazione 
sono considerate coperte dalla procedura standardizzata, e che pertanto l’analisi 
dell’incertezza è limitata alle incertezze non standard specifiche della valutazione in 
questione; tale analisi andrebbe riportata come descritto di seguito. 

2) In tutte le altre valutazioni, l’analisi dell’incertezza dovrebbe essere riportata come 
descritto di seguito, anche se nelle valutazioni urgenti il livello di approfondimento può 
essere ridotto a causa dei vincoli temporali esistenti. 

3) L’analisi dell’incertezza è parte integrante della valutazione scientifica, e va quindi 
riportata, in tutti casi, in maniera coerente con i principi generali dell’EFSA in materia di 
trasparenza (EFSA, 2007b, 2009) e reportistica (EFSA, 2014b, 2015). In particolare, è 
importante elencare le fonti di incertezza che sono state trovate e documentare in che 
modo sono state individuate, come ciascuna fonte di incertezza è stata valutata e in che 
modo ne è stata effettuata la combinazione, dove e come sono stati utilizzati i dati e il 
giudizio esperto, quali approcci metodologici sono stati impiegati (inclusi i modelli di 
qualunque tipo) con la motivazione alla base di tale scelta, e quali sono stati i risultati. 
Quando la valutazione utilizza metodi che sono già stati descritti in altri documenti, è 
sufficiente fare riferimento ad essi. 

4) Il punto della relazione di valutazione in cui inserire le informazioni relative all’analisi 
dell’incertezza dovrebbe essere scelto in modo tale da aumentare al massimo la 
trasparenza e l’accessibilità per i lettori. A questo scopo può essere utile inserire una o 
più sezioni separate dedicate all’analisi dell’incertezza, individuabili nell’indice del 
documento. 

5) Il Comitato scientifico ha stabilito che le valutazioni scientifiche dell’EFSA devono 
indicare in maniera chiara e priva di ambiguità quali fonti di incertezza sono state 
individuate e caratterizzarne l’impatto complessivo sulle conclusioni della valutazione, in 



43 

 

una forma compatibile con le disposizioni dei decisori e di qualunque normativa 
applicabile alla valutazione in questione [SO1.4]. 

a) In alcuni tipi di valutazione, i decisori o la normativa possono stabilire una forma 
specifica per la reportistica delle conclusioni della valutazione. In alcuni casi, tale 
forma può includere descrittori qualitativi quali “sicuro”, “nessuna 
preoccupazione”, “evidenze sufficienti”, ecc. L’impiego di tali espressioni da 
parte dei valutatori senza che ciò implichi giudizi di gestione del rischio comporta 
che i valutatori e i decisori abbiano una comprensione o definizione condivisa 
della domanda o quantità d’interesse e del livello di certezza associato a ciascun 
descrittore. 

b) In altri casi, i decisori o la normativa potrebbero richiedere che le conclusioni 
siano riportate senza essere qualificate attraverso espressioni di probabilità. Ciò 
può essere fatto se i valutatori e i decisori hanno una comprensione o definizione 
condivisa del livello di probabilità richiesto per avere la pratica certezza in merito 
a una domanda d’interesse, vale a dire un livello di probabilità che sia vicino al 
100% (la risposta è certamente affermativa) o allo 0% (la risposta è certamente 
negativa) ai fini del processo decisionale. Per questioni per le quali non si 
raggiunge la pratica certezza, i valutatori dovrebbero indicare che non sono in 
grado di trarre conclusioni, o che la valutazione non è conclusiva. In tali casi, i 
valutatori dovrebbero anche rispettare qualsiasi prescrizione dei decisori o della 
normativa in merito a dove e come indicare i dettagli relativi all’analisi 
dell’incertezza che ha portato a tale conclusione. 

6) In altri casi, in cui la forma per la reportistica delle conclusioni non è specificata dai 
decisori né dalla normativa, le conclusioni della valutazione dovrebbero includere (a) 
una chiara indicazione del risultato complessivo per quelle incertezze che sono state 
quantificate e (b) una chiara descrizione delle fonti di incertezza non quantificate, vale a 
dire quelle che non è stato possibile includere nell’analisi quantitativa. La prima 
generalmente esprimerà l’incertezza quantificata complessiva relativa alle conclusioni 
della valutazione utilizzando probabilità, distribuzioni di probabilità, limiti di probabilità, 
o intervalli della scala di probabilità approssimata (sezioni 12.1–12.3). Per ogni fonte 
di incertezza non quantificata, i valutatori dovrebbero indicare (nelle conclusioni o in 
un’altra sezione, a seconda dei casi) in quali parti della valutazione si presenta, le 
relative cause o motivazioni, in che modo influenza la valutazione (ma non in che 
misura), perché è difficile da quantificare, quali ipotesi sono state fatte in proposito 
nella valutazione e cosa si potrebbe fare per ridurla o caratterizzarla meglio. I valutatori 
devono evitare di utilizzare termini che implichino un giudizio sulle dimensioni o 
probabilità delle fonti di incertezza non quantificate (Sezione 16.2). 

7) Oltre alla reportistica dettagliata dei metodi e dei risultati dell’analisi dell’incertezza, i 
valutatori dovrebbero preparare una breve sintesi della caratterizzazione complessiva 
dell’incertezza in un formato e stile adatti a permetterne l’inserimento nel sommario 
della relazione di valutazione. Essa dovrebbe presentare, nel modo più semplice 
possibile, un’espressione quantitativa dell’effetto combinato delle incertezze che sono 
state quantificate sulle conclusioni della valutazione, e una breve descrizione di tutte le 
fonti di incertezza non quantificate.  

8) I valutatori devono verificare che non esista un’incompatibilità tra la reportistica 
dell’analisi dell’incertezza e le conclusioni della valutazione. In linea di principio, non 
dovrebbe verificarsi alcuna incompatibilità di questo tipo, in quanto le conclusioni 
scientifiche fondate tengono conto delle relative incertezze, e dovrebbero quindi essere 
compatibili con un’analisi appropriata di tali incertezze. Se si evidenzia 
un’incompatibilità, i valutatori dovrebbero rivedere e se necessario correggere sia 
l’analisi dell’incertezza che le conclusioni, per far sì che siano compatibili tra loro e con 
le evidenze scientifiche. 

9) In numerose valutazioni, per i decisori possono essere utili informazioni sui principali 
elementi che contribuiscono all’incertezza relativa alla domanda o quantità d’interesse, 
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per orientare le decisioni in merito alla necessità di ulteriori attività, quali la raccolta di 
dati, per permettere l’approfondimento della valutazione. Tali informazioni possono 
essere generate attraverso i metodi per la definizione delle priorità delle incertezze 
(Sezione 8). 

10) La comunicazione dell’incertezza è discussa in [SO16], e una guida sulla comunicazione 
ai diversi destinatari, inclusi i decisori, è oggetto di un documento di accompagnamento 
(EFSA, 2018b, in prep.). 
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Glossario 
 

Ambiguità La caratteristica del prestarsi a più di una interpretazione. 
Una tipologia o una causa di incertezza che può applicarsi, ad 
esempio, a domande di valutazione, evidenze, modelli o 
concetti, e conclusioni della valutazione 

Analisi dei limiti di 
probabilità 

Metodo per la combinazione dei limiti di probabilità relativi 
agli input al fine di ottenere un limite di probabilità per il 
risultato di un modello deterministico. Si tratta di un caso 
specifico della teoria generale della probabilità imprecisa, che 
prevede più modalità per ottenere espressioni parziali 
dell’incertezza relativa al risultato in base a espressioni 
parziali più generali relative agli input 

Analisi dell’incertezza Il processo di individuazione e caratterizzazione 
dell’incertezza relativa a domande d’interesse e/o quantità 
d’interesse in una valutazione scientifica 

Analisi di influenza La misura in cui modifiche plausibili nella struttura 
complessiva, parametri e ipotesi utilizzati in una valutazione 
producono un cambiamento nei risultati 

Analisi di sensibilità Lo studio di come la variazione nei risultati di un modello può 
essere attribuita, qualitativamente o quantitativamente, a 
fonti diverse di incertezza o variabilità. Effettuata osservando 
in che modo cambia il risultato del modello quando gli input 
del modello vengono cambiati in maniera strutturata 

Ben definita Domanda o quantità d’interesse che è stata definita 
specificando un esperimento, studio o procedura che potrebbe 
essere effettuato, almeno in linea di principio, e che 
determinerebbe con certezza la domanda o quantità 

Calibrazione Termine utilizzato nella Guida per riferirsi al processo 
attraverso cui si valuta se la procedura standardizzata sia 
adeguatamente prudenziale e, ove necessario, la si modifica 
per ottenere tale risultato. Più precisamente, il processo 
attraverso il quale si garantisce che una procedura standard 
fornisca una probabilità appropriata che l’obiettivo di gestione 
sia raggiunto in misura accettabile 

Caratterizzazione 
dell’incertezza 

Il processo consistente nell’effettuare ed esprimere una 
valutazione dell’incertezza riferita a una valutazione nel suo 
complesso o a una parte specifica della valutazione. Può 
essere effettuata ed espressa in termini qualitativi o 
quantitativi. 

Collettivo Termine utilizzato nel documento per riferirsi alla valutazione 
dell’impatto combinato di due o più incertezze. 

Combinazione delle 
incertezze 

Il processo consistente nell’integrare le caratterizzazioni 
separate di due o più incertezze per produrre una 
caratterizzazione del loro impatto combinato su una 
valutazione o parte di essa. Può essere effettuata tramite 
calcoli o secondo giudizio esperto, e nel secondo caso in 
maniera quantitativa o qualitativa. 

Condizionato Termine utilizzato nella Guida per fare riferimento alla 
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dipendenza del risultato quantitativo di una valutazione o 
analisi dell’incertezza dalle ipotesi avanzate riguardo alle fonti 
di incertezza che non sono state quantificate 

Decisore  Soggetto responsabile del processo decisionale; nel contesto 
del presente documento, soggetto che prende decisioni in 
base alla consulenza scientifica dell’EFSA. Include i gestori del 
rischio ma anche soggetti che prendono decisioni su altre 
questioni, come ad esempio benefici per la salute, efficacia, 
ecc. 

Definizione delle priorità 
delle incertezze 

Il processo consistente nel valutare l’importanza relativa delle 
diverse fonti di incertezza, per orientare le decisioni in merito 
al trattamento da riservare loro nell’ambito dell’analisi delle 
incertezze, o in merito alla decisione di raccogliere ulteriori 
dati allo scopo di ridurre l’incertezza. La definizione delle 
priorità si basa sull’analisi di influenza o di sensibilità 

Dipendenza Le quantità variabili sono dipendenti quando sono 
direttamente o indirettamente collegate, in modo tale che la 
probabilità di un dato valore per una quantità dipende dal 
valore/i di altre quantità (ad esempio, il consumo di alimenti e 
il peso corporeo). Le fonti di incertezza sono dipendenti 
quando avere maggiori informazioni su una di esse 
modificherebbe l’incertezza del valutatore riguardo all’altra 

Distribuzione Una distribuzione di probabilità è una funzione matematica 
che mette in relazione le probabilità con specifici intervalli di 
una quantità continua o valori di una quantità discreta. 
Applicabile sia a variabili casuali che a parametri incerti 

Domanda categorica Una domanda di valutazione espressa come scelta tra due o 
più categorie, ad esempio sì/no oppure basso/medio/alto. 
Molte questioni espresse come domande categoriche si 
riferiscono in maniera esplicita o implicita a quantità (ad 
esempio, se l’esposizione sia inferiore a un valore soglia)  

Domanda d’interesse Una domanda categorica che costituisce l’oggetto di una 
valutazione scientifica nel suo insieme, o di una parte di tale 
valutazione 

Elicitazione delle conoscenze 
degli esperti 

Un processo sistematico, documentato e rivedibile per 
ottenere giudizi esperti da un gruppo di esperti, spesso sotto 
forma di distribuzione di probabilità 

Elicitazione delle conoscenze 
degli esperti semi-formale 

Una procedura strutturata e documentata per ottenere giudizi 
esperti, intermedia tra l’elicitazione pienamente formale e il 
giudizio esperto informale  

Espressione qualitativa 
dell’incertezza 

Espressione dell’incertezza che utilizza parole o scale ordinali 

Espressione quantitativa 
dell’incertezza 

Espressione dell’incertezza che utilizza misure numeriche 
dell’intervallo e della relativa probabilità di risposte o valori 
alternativi per una domanda o quantità d’interesse 

Fattore di valutazione Un fattore numerico utilizzato nelle valutazioni quantitative, 
per rappresentare o permettere l’estrapolazione 
dell’incertezza 

Gestore del rischio Tipologia di decisore, responsabile della formulazione di 
giudizi di gestione del rischio 

Giudizio di gestione del 
rischio 

Processo o risultato della valutazione di alternative di policy in 
consultazione con le parti interessate, tenendo in 
considerazione la valutazione del rischio e altri fattori 
legittimi, e, ove necessario, della selezione di appropriate 
misure di prevenzione e controllo 

Giudizio di probabilità Probabilità, probabilità approssimata o limite di probabilità 
ottenuti in base a giudizio esperto 
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Giudizio esperto Il giudizio di una persona dotata delle conoscenze o 
competenze adeguate per formulare tale giudizio 

Giudizio esperto di gruppo  Il processo che consiste nell’ottenere uno o più giudizi da un 
gruppo di esperti senza ricorrere a una procedura di 
elicitazione formale o semi-formale  

Giudizio esperto individuale  Il processo che consiste nell’ottenere uno o più giudizi da un 
singolo esperto senza ricorrere a una procedura di elicitazione 
formale o semi-formale  

Incertezza Nel presente documento, “incertezza” è utilizzato come 
termine generale riferito a tutte le tipologie di limitazioni nelle 
conoscenze disponibili che influenzano la varietà e la 
probabilità delle possibili risposte a una domanda di 
valutazione. Qui “conoscenze disponibili” si riferisce alle 
conoscenze (evidenze, dati, ecc.) a disposizione dei valutatori 
al momento in cui la valutazione è effettuata, nel rispetto di 
tempi e risorse concordati per la valutazione. Talvolta 
“incertezza” è utilizzato con riferimento a una fonte di 
incertezza (cfr. la relativa definizione), e talvolta al suo 
impatto sulle conclusioni di una valutazione 

Incertezza complessiva L’incertezza dei valutatori in merito alla domanda o quantità 
d’interesse al momento della reportistica, che tiene conto 
dell’effetto combinato di tutte le fonti d’incertezza individuate 
dai valutatori come pertinenti per la valutazione 

Incertezza non quantificata Una fonte di incertezza individuata in una valutazione 
scientifica che i valutatori non sono in grado di includere, o 
scelgono di non includere, in un’espressione quantitativa 
dell’incertezza complessiva per tale valutazione 

Incertezze aggiuntive Termine utilizzato quando sono già state quantificate alcune 
incertezze, per riferirsi ad altre incertezze che non sono state 
ancora quantificate e che devono essere prese in 
considerazione nell’ambito della caratterizzazione 
dell’incertezza complessiva 

Incertezze non standard Qualsiasi deviazione da una procedura standardizzata o da un 
elemento standardizzato della valutazione che conduce 
all’incertezza in merito al risultato della procedura. Ad 
esempio, studi che deviano dalle linee guida standard o 
presentano una reportistica inadeguata, casi in cui esiste un 
dubbio in merito all’applicabilità dei valori di default, oppure 
utilizzo di studi non standard o di “livello superiore” che non 
fanno parte della procedura standard 

Incertezze sconosciute Limitazione delle conoscenze di cui non si ha consapevolezza 
Incertezze standard Fonti di incertezza che sono considerate (implicitamente o 

esplicitamente) gestite dalle disposizioni di una procedura 
standardizzata o di un elemento standardizzato della 
valutazione. Ad esempio, nella valutazione del rischio chimico 
le incertezze dovute alle differenze di tossicità all’interno di 
una specie e tra specie diverse sono spesso gestite ricorrendo 
a un fattore di default pari a 100. 

Individuazione delle 
incertezze 

Il processo che consiste nell’individuare le fonti di incertezza 
che influenzano una valutazione scientifica 

Limite di probabilità Probabilità o probabilità approssimata per un determinato 
intervallo di valori 

Margine (per le incertezze 
non standard) 

Il grado in cui una procedura standardizzata è stata calibrata 
per risultare più prudenziale del necessario (ad esempio, 
arrotondando un fattore di valutazione), il che determina 
quanta possibilità ci sarà di tenere conto delle incertezze non 
standard nelle singole valutazioni 
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Modello In una valutazione scientifica, si riferisce generalmente a un 
costrutto matematico o statistico che è una rappresentazione 
semplificata di dati o di processi del mondo reale, ed è 
utilizzato per il calcolo di stime o previsioni. Si può anche 
riferire alla struttura di un’argomentazione ragionata o di una 
valutazione qualitativa 

Modello concettuale Il ragionamento sviluppato dai valutatori nel corso di una 
valutazione scientifica, che viene applicato come 
argomentazione narrativa, modello logico, calcolo o una 
combinazione di essi. Documentare il modello concettuale, ad 
esempio sotto forma di elenco puntato, diagramma di flusso o 
grafico, può rivelarsi utile per i valutatori nel corso della 
valutazione, ma anche per i lettori, se incluso nella relazione 
di valutazione 

Modello logico Modello che esprime una conclusione sì/no come deduzione 
logica a partire dalle risposte a due o più risposte sì/no 

Modello statistico Modello probabilistico di variabilità, che fornisce una 
modellazione verosimile della dipendenza tra variabili o della 
dipendenza di una variabile da un’altra, ad esempio una 
famiglia di distribuzioni di probabilità che rappresenta possibili 
distribuzioni alternative per una variabile o una regressione o 
modelli dose-risposta. Generalmente prevede parametri che 
controllano nel dettaglio le distribuzioni o la dipendenza. 

Obiettivo di gestione Una espressione ben definita del risultato richiesto dai decisori 
per una decisione, politica o procedura, che specifica la 
domanda o quantità d’interesse e la scala temporale e 
spaziale per cui dovrebbe essere valutata. Nella Guida, 
applicato alla calibrazione delle procedure standardizzate 

Obiettivo di protezione Obiettivo di gestione per la protezione di un’entità d’interesse 
Parametro Parametro è utilizzato in questo documento per fare 

riferimento agli input quantitativi di una valutazione o analisi 
dell’incertezza, senza specificare se siano variabili o meno. 
Nella maggior parte dei casi è implicita una quantità non 
variabile, coerente con l’utilizzo di parametro in statistica. In 
alcuni casi, tuttavia, parametro potrebbe riferirsi a una 
quantità variabile, come è utilizzato talvolta in biologia (ad 
esempio, il livello di glucosio è indicato come parametro 
ematico) 

Parti della valutazione 
scientifica 

Componenti di una valutazione scientifica che è utile 
distinguere ai fini della valutazione, ad esempio una 
valutazione del rischio è costituita dalla valutazione del 
pericolo e da quella dell’esposizione, e ciascuna di esse può 
essere ulteriormente suddivisa (ad esempio per distinguere 
singoli parametri del modello, studi o linee di evidenza) 

Parti dell’analisi 
dell’incertezza 

Parti di un’analisi dell’incertezza che è utile distinguere, 
valutando collettivamente le incertezze nell’ambito di ciascuna 
parte e combinando poi le parti e ogni incertezza aggiuntiva 
per caratterizzare l’incertezza complessiva. Non coincidono 
necessariamente con le parti in cui è divisa la valutazione 
scientifica (cfr. il relativo testo) 

Pratica certezza Livello di probabilità abbastanza vicino al 100% (la risposta è 
certamente affermativa) o allo 0% (certamente negativa) ai 
fini del processo decisionale. I livelli di probabilità compresi 
nella pratica certezza variano a seconda del contesto della 
decisione, in particolare le opzioni tra cui decidere e i 
rispettivi costi e benefici.  

Probabilità Definita a seconda della prospettiva filosofica: (1) la 
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frequenza con cui i valori campionati si presentano nell’ambito 
di un determinato intervallo o per una data categoria; (2) 
quantificazione del giudizio riguardante la probabilità di un 
particolare intervallo o categoria 

Probabilità approssimata Un intervallo o limite di probabilità 
Procedura standardizzata Procedura che specifica ogni passaggio della valutazione di 

una specifica classe di prodotti o problemi, e che valutatori e 
decisori riconoscono come base adeguata per il processo 
decisionale. Spesso (ma non esclusivamente) utilizzata nelle 
valutazioni scientifiche riferite a prodotti soggetti a 
regolamentazione. Nel Sistema di gestione delle domande 
(Applications Management) dell’EFSA, uno dei processi 
fondamentali dell’Architettura di processo dell’EFSA, sono 
utilizzate sia valutazioni standardizzate, sia valutazioni 
specifiche per il caso in esame. 

Prudenziale Termine utilizzato per descrivere valutazioni, o parti di 
valutazioni (ad esempio, ipotesi, fattori di default, ecc.), che 
tendono a sovrastimare la gravità e/o la frequenza di una 
conseguenza sfavorevole (ad esempio, sovrastimare 
l’esposizione o il pericolo, e di conseguenza il rischio). Può 
anche essere utilizzato per fare riferimento alla sottostima di 
una conseguenza favorevole. La prudenzialità è spesso 
introdotta intenzionalmente, come metodo per tenere conto 
dell’incertezza. 

Quantità Proprietà o caratteristica contraddistinta da una scala 
numerica 

Quantità d’interesse Quantità che costituisce l’oggetto di una valutazione 
scientifica nel suo insieme, o di una parte di tale valutazione 

Quantità non variabile Quantità che ha un solo valore reale 
Quantità variabile Quantità che presenta più valori reali (ad esempio, il peso 

corporeo misurato in individui diversi di una popolazione, o 
nello stesso individuo in momenti temporali diversi) 

Risolvere Il processo, reale o ipotetico, di rimozione di un’incertezza 
tramite la misurazione o osservazione necessaria per ottenere 
la risposta o il valore reale per la domanda o quantità 
d’interesse 

Scala di probabilità 
approssimata 

Un insieme di probabilità approssimate accompagnate da 
termini verbali esprimenti la probabilità, illustrato nella 
Sezione 12.3 della guida e di cui si raccomanda l’utilizzo 
armonizzato nelle valutazioni scientifiche dell’EFSA 

Scala ordinale Scala di misurazione costituita da categorie ordinate, in cui 
l’entità della differenza tra categorie non è quantificata 

Simulazione di Monte Carlo 
monodimensionale 

Metodo per effettuare calcoli di probabilità tramite 
campionamento casuale da un insieme di distribuzioni, che 
rappresentano tutte l’incertezza relativa a quantità non 
variabili o domande categoriche 

Simulazione di Monte Carlo 
bidimensionale 

Metodo per effettuare calcoli di probabilità tramite 
campionamento casuale da due insiemi di distribuzioni, di cui 
uno descrive la variabilità delle quantità variabili, e l’altro 
rappresenta l’incertezza, inclusa l’incertezza relativa ai 
parametri delle distribuzioni che descrivono la variabilità 

Validità esterna Misura in cui i risultati di uno studio possono essere 
generalizzati o estrapolati ai fini della questione in esame. 
Non si tratta di una proprietà inerente delle evidenze 

Valore o fattore di default  Valore pragmatico, fisso o standard utilizzato in assenza di 
dati pertinenti, considerato, implicitamente o esplicitamente, 
in grado di rappresentare in maniera adeguata l’incertezza 
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associata 
Valore reale Il valore effettivo che si otterrebbe con strumenti di 

misurazione perfetti e senza commettere nessun errore di 
alcun tipo, sia nel raccogliere i dati principali, sia 
nell’effettuare operazioni matematiche. (OECD Glossary of 
Statistical Terms, 
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4557) 

Valutatore Soggetto che effettua una valutazione scientifica e/o 
un’analisi dell’incertezza 

Valutazione delle evidenze Il processo che consiste nel valutare la validità interna delle 
evidenze e la loro validità esterna per la questione in esame, 
in aggiunta ad altre fonti di incertezza come l’imprecisione 

Valutazione del peso delle 
evidenze 

Processo in cui le evidenze sono integrate tra loro per 
determinarne il sostegno alle possibili risposte per una 
domanda scientifica 

Valutazione qualitativa Talvolta si riferisce alla forma in cui sono espresse le 
conclusioni di una valutazione (ad esempio, una risposta 
verbale a una domanda d’interesse), oppure ai metodi 
utilizzati per raggiungere le conclusioni (senza il ricorso a 
calcoli) o anche a entrambi  

Valutazione scientifica Processo consistente nell’utilizzo di evidenze scientifiche e 
ragionare per rispondere a una domanda o stimare una 
quantità 

Valutazione specifica per il 
caso in esame 

Valutazione specifica in cui non esiste una procedura 
standardizzata prestabilita, per cui i valutatori devono 
elaborare un piano d valutazione che sia specifico per il caso 
in esame. In alcune parti della valutazione possono essere 
utilizzati elementi standardizzati (ad esempio valori di 
default), ma altre parti richiedono approcci specifici per il caso 
in esame. Nel Sistema di gestione delle domande 
(Applications Management) dell’EFSA, uno dei processi 
fondamentali dell’Architettura di processo dell’EFSA, sono 
utilizzate sia valutazioni standardizzate, sia valutazioni 
specifiche per il caso in esame. 

Valutazione standardizzata Valutazione che segue una procedura standardizzata (v.) 
Valutazione urgente Valutazione scientifica per la quale è richiesto il 

completamento entro un arco temporale insolitamente breve. 
Nell’architettura di processo dell’EFSA, fa parte della Gestione 
delle risposte urgenti. 

Variabilità Eterogeneità dei valori nel tempo, nello spazio o in membri 
diversi di una popolazione, inclusa la variabilità stocastica e la 
variabilità controllabile. Cfr. [SO5.3] per una trattazione 
dell’incertezza e della variabilità 
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