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Cos’è l’ORSA
L’ORSA è l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare nato a 
tutela del consumatore e del sistema produttivo. Strumento operativo 
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania per valutare i 
rischi legati al consumo dei cibi e per orientare i controlli nella filiera 
alimentare (DGR 1292 17 luglio 2007), è incardinato presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Analisi del rischio
Il principio su cui si muove, in tutta Europa, il sistema della sicurezza 
alimentare è l’analisi del rischio. Anche in Campania è così con un 
processo che in una prima fase consente di identificare i pericoli sul 
territorio e, successivamente, se questi costituiscano un reale rischio 
per la popolazione.  

Il sistema campano dei controlli e il ruolo dell’ORSA
Ogni giorno i medici, i veterinari e il personale qualificato del 
Sistema Sanitario della Campania sono impegnati per garantire la 
sicurezza dei cibi in tutte le fasi della filiera alimentare: “from farm 
to fork”, dal campo alla tavola. I dati vengono inseriti nei sistemi 
informativi regionali. L’ORSA li riceve e li elabora. Grazie ad una 
visione d’insieme, gli esperti dell’Osservatorio identificano eventuali 
pericoli sul territorio e permettono alle strutture sanitarie competenti 
di orientare i controlli in modo mirato ed efficace.  Il lavoro dell’ORSA, 
quindi, rappresenta lo strumento indispensabile della Regione 
Campania per la programmazione dei controlli. 
Il sistema cartografico GIS, sul quale confluiscono i dati elaborati 
dall’ORSA, fornisce un quadro complessivo del sistema 
agroalimentare campano e consente di visualizzare, su mappa 
geografica, l’evoluzione del rischio nella filiera alimentare e l’efficacia 
dei controlli nel tempo. 

Accanto ai cittadini 
L’ORSA, inoltre, svolge attività di formazione e informazione rivolta 
ai consumatori. Promuove l’educazione al corretto consumo degli 
alimenti. Ti aiuta, ad esempio, a leggere le etichette o a conservare 
i cibi. E se vuoi notizie utili e affidabili sulla sicurezza alimentare 
consulta il sito www.orsacampania.it. 


