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Sintesi
La strategia dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) stabilisce che
l’Ufficio promuove attivamente la salute dell’uomo e degli animali ed è determinato ad affrontare
nuovi compiti e minacce. Per raggiungere questo obiettivo attribuisce un elevato valore alla preparazione alle crisi, alla valutazione dei rischi, alla prevenzione e al riconoscimento precoce.
Il concetto di riconoscimento precoce della sicurezza delle derrate alimentari (in tedesco Früherkennung Sicherheit der Lebensmittel, abbreviato FRESIL) dell’USAV mira a riconoscere e valutare
tempestivamente i potenziali pericoli per la salute dei consumatori legati alle derrate alimentari e
agli oggetti d’uso e a introdurre misure in merito.
Per la sua attuazione sono presi in considerazione: frode e inganno, oltre a pericoli e rischi microbiologici, chimici e legati all’alimentazione.
Senza l’informazione il riconoscimento precoce non è possibile. Il concetto considera informazioni
in retro e prospettiva. Nel primo caso si intendono l’analisi di dati e serie storiche disponibili e
l’analisi specifica di episodi concreti. Nel secondo caso invece l’analisi mira a identificare possibili
sviluppi futuri e valutarne le ripercussioni sui rischi per la salute e di frode. In entrambi i casi il compito può essere assunto da persone interne (o esterne) all’USAV. Questi sismografi del riconoscimento precoce vengono denominati perciò qui «Seismo».
L’insieme dei Seismo forma il comitato Seismo, il quale può consultare un organo composto da
specialisti esterni per una valutazione delle informazioni fornite. Il comitato discute e valuta le informazioni identificate come dei segnali. Successivamente propone misure al comitato comune di
esperti (denominato GEFA), composto dagli organi decisionali della valutazione e della gestione dei
rischi USAV.
Tale comitato valuta le proposte del comitato Seismo e decide in merito ai passi successivi. Vanno
in tal senso distinti due livelli diversi: il riconoscimento precoce strategico con una prospettiva a
lungo termine e il riconoscimento precoce operativo per prevenire immediatamente le crisi e il sopraggiungere di un evento. Conformemente all’incarico del comitato comune di esperti, la valutazione dei rischi, la gestione dei rischi e/o la comunicazione dei rischi elabora successivamente i
punti focali identificati.
Le informazioni, i segnali, i punti focali e le loro valutazioni registrati devono essere disponibili per i
diversi gruppi di interesse. Sono raccolti in una banca dati e vengono fissate le relative misure. Ciò
permette alla Confederazione e ai Cantoni, ma anche ad altri gruppi di interesse come l’economia o
le scuole universitarie, di orientarsi a breve, medio e lungo termine.
Il responsabile di processo FRESIL informa regolarmente sullo stato dei diversi punti focali. Sempre
periodicamente è inoltre redatta una valutazione della situazione sul riconoscimento precoce della
sicurezza delle derrate alimentari, integrata nel rapporto sul piano di controllo nazionale (rapporto
PCN).
Il riconoscimento precoce della sicurezza delle derrate alimentari comprende numerose tematiche e
questioni. Per questa ragione si punta attivamente a cooperare con altre autorità e organizzazioni
interne ed esterne all’USAV a livelli nazionali e internazionali.
L’intero processo del riconoscimento precoce della sicurezza delle derrate alimentari va valutato
periodicamente e i punti deboli noti devono costantemente essere sottoposti a un processo di miglioramento.
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