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Cia dichiara
“gli allarmismi ingiustificati hanno 
provocato un danno pari al 60% del 

fatturato di Dop e Igp”

Sull’onda di allarmismi infondati le 
ultime emergenze alimentari sono 
costate all’intera filiera, dal campo 
al dettaglio, circa 5 miliardi di euro, 

tra mancate vendite, ritiro dal 
mercato, distribuzione di prodotti, 

blocco delle produzioni
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-Pasta contaminata da ocratossina
(58 mila tonnellate di grano duro 

sequestrato)

-Pasta OGM (Italia Si/No?)

Mucca pazza 
( dal 1986 made in GB) 

Pollo alla Diossina
(dal 1999 made in Belgio)

Pollo all’ orthomyxovirus
H5N1

(dal 2005)

Pesce all’istamina

Pesce al mercurio

Pomodorini con 
Salmonella

Verdure con 
Salmonella

Vino al 
Metanolo 
(dal 1986) 

MENU’ per giornalis0 affama0…

Primi pia5:

Secondi pia5 a base di carne

Secondi pia5 a base di pesce

Contorni:

Vini:
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EFFICACE 
COMUNICAZIONE

DEL RISCHIO

APERTURA E 
DIALOGO 
con le parti 
interessate

TRASPARENZA

INDIPENDENZA
(EFSA attribuisce max 
importanza al fatto di 

garantire 
l’imparzialità dei suoi 

pareri)

PRONTEZZA DI 
REAZIONE/ 

TEMPESTIVITA’

PRINCIPI GUIDA DI UNA EFFICACE COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
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CIELO SERENO – Approccio di comunicazione Proa?vo
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CIELO NUVOLOSO – Comunicazione Rea?va
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TEMPORALE IN ARRIVO – Necessità immediata di comunicazione
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CIELO SERENO – Approccio di comunicazione Proa?vo

17



Forte impa;o sulla salute pubblica/scarso interesse  del pubblico
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CIELO NUVOLOSO – Comunicazione Rea?va
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Scarso impa;o sulla salute pubblica/forte interesse del pubblico
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b) Ricerca dell’Università di Southampton sugli effe; di determina< coloran< 
ar<ficiali sui bambini

Uno studio pubblicato nel 2007 ha dimostrato l’esistenza di un collegamento tra sei 
coloranH alimentari arHficiali e il conservante benzoato di sodio e l’aumento 
dell’iperaKvità nei bambini da 3 a 8/9 anni di età nella popolazione generale. 

Risposta iniziale dell’Agenzia prudente (poiché non si era stabilito alcun nesso causale tra il consumo 
di prodo5 contenen0 ques0 coloran0 e l’ipera5vità)

Successiva discussione in seno al consiglio e una revisione dello studio effeHuata 
dall’EFSA ha indoHo la FSA a consigliare ai ministri britannici di imporre un divieto 
volontario su quesH parHcolari coloranH, da a;uare entro la fine del 2009. 21



Conclusioni sul livello di comunicazione 

Poiché non tu; i bambini evidenziano un aumento del comportamento 
ipera;vo con l’assunzione di determinate serie di addi<vi, l’Agenzia ha deciso in 
primo luogo di rivolgere consigli ai genitori di bambini che mostravano segni di 
ipera;vità. 

Conclusioni su comunicazioni, strumenH e canali adeguaH 

Sul sito web “Eat well” dell’Agenzia sono state inserite informazioni per aiutare i 
consumatori a comprendere meglio i codici E. 
(L’Agenzia con.nua a pubblicare sul proprio sito elenchi aggiorna. di aziende di catering, ristoran., produ9ori, rivenditori
e linee di prodo; che non contengono i sei coloran. individua. dallo studio di Southampton)
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TEMPORALE IN ARRIVO – Necessità immediata di comunicazione
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A) CRISI DELLA DIOSSINA IN IRLANDA

Gli alimenH dove si possono accumulare le diossine comprendono carne, pesce, uova e 
la;e. 
La crisi è cominciata con la scoperta, durante i controlli di rou3ne, della presenza di marcatori PCB (indice di una possibile contaminazione da 
diossine) nel grasso di maiale. 

Si è s&mato che circa il 10 % della carne di maiale proveniente dall’Irlanda fosse interessata dalla contaminazione. Tu>avia, a 
causa di problemi generali di tracciabilità nella catena alimentare, aggrava& dal fa>o che tuC i maiali irlandesi sono 
macella& e lavora& in un numero esiguo di impian& di lavorazione, era impossibile dis&nguere tra prodoC potenzialmente 

contamina& e non contamina&

Di conseguenza, a <tolo di misura precauzionale e nell’interesse della tutela della salute 
pubblica, tu; i prodo; a base di maiale provenien< da animali macella< in Irlanda tra           
l’1 seHembre e il 6 dicembre sono sta< richiama<. 

L’obieKvo specifico della comunicazione era quello di informare                         
adeguatamente i consumatori in merito ai rischi. 24
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Obie?vo strategico 1 
Fornire una consulenza scien0fica e una comunicazione del rischio aQendibili dal 
produQore al consumatore 

Obie?vo strategico 2 
Garan0re la preparazione alle future esigenze di analisi del rischio 

Obie?vo strategico 3 
Responsabilizzare le persone e garan0re agilità organizza0va 
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