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L'Agenzia europea rinnova il comitato scientifico e otto gruppi di esperti. Ancora
molti, ma di meno, gli italiani. L'European Food Safety Agency ha rinnovato il proprio comitato scientifico e di otto dei
suoi dieci gruppi di esperti scientifici. La composizione è stata ridefinita dopo il bando del 2011 finalizzato alla ricerca di
nuovi esperti scientifici "indipendenti". La lista dei nominativi è stata resa disponibile in questi giorni. Le sedute
inaugurali si svolgeranno in luglio.
Questa tornata si caratterizza, infatti, per una stretta dell'EFSA sui requisiti di assoluta indipendenza degli esperti, i quali
devono produrre una "declaration on interest". L'Agenzia europea per la sicurezza alimentare ha alzato il livello di
guardia sui conflitti di interesse, dopo le polemiche sull'indipendenza dell'Agenzia e sul cosiddetto meccanismo delle
"revolving doors" (porte girevoli), per cui persone legate agli stakeholders, in particolare all'industria, vengono nominate
in varie posizioni nell'authority europea. Ma il tema è di quelli che fa discutere e accanto ai puristi dell'indipendenza c'è
anche chi teme un impoverimento del parterre scientifico e della sua pluralità, nonché l'assenza di contatti con le attività
sul campo.
Il 14 giugno il consiglio di amministrazione ha adottato una lista consolidata di esperti da aggregare ai gruppi scientifici in
qualità di membri e una lista di riserva, completando in tal modo il processo di rinnovo dei gruppi stessi.
Scientific Committee 2012-2015
Jan Alexander, Mohammad Qasim Chaudhry, Robert Luttik, Birgit Noerrung, Josef Rudolf Schlatter, Anthony Richard
Hardy, Alicja Mortensen, Chair of the ANS Panel, Iona Pratt, Chair of the CEF Panel. (L'elenco completo sarà definite e
reso noto a luglio.
Italiani Panel Member 2012-2015
Ilaria Capua (Panel on Animal Health and Welfare) Antonia Ricci Giuseppe Ru (Panel on Biological Hazards) Sandra
Ceccatelli, Vittorio Silano (Panel on Contaminants in the Food Chain) Giovanna Martelli (Panel on Additives and
Products or Substances used in Animal Feed) Salvatore Arpaia (Panel on Genetically Modified Organisms) Carlo
Virginio Agostoni, Roberto Berni Canani, Alfonso Siani, (Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies) Ettore
Capri, Alberto Mantovani (Pesticides Unit and the Panel on Plant Protection Products and their Residues) Gianni
Gilioli, Vittorio Rossi (Panel on Plant Health).

Di tutti gli esperti, EFSA ha pubblicato la Declaration of interest.

