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Comunicato stampa 

Una piattaforma europea per rafforzare la collaborazione sulla 

sicurezza alimentare  

Un’alimentazione sana e nutriente è la chiave per uno stile di vita salutare. Tuttavia, l’attuale 

sistema di sicurezza alimentare europeo presenta delle falle quando deve adattarsi rapidamente alle 

continue e repentine evoluzioni nelle catene alimentari, causando così anche una perdita di fiducia 

dei cittadini nei confronti delle autorità di sicurezza alimentare. Il progetto europeo FoodSafety4EU 

– finanziato da Horizon 2020 e coordinato dal CNR-ISPA di Bari – ha l’ambizione di affrontare gli 

attuali punti di debolezza attraverso il rafforzamento della cooperazione e il coinvolgimento di tutti 

gli attori del Sistema di Sicurezza Alimentare in Europa. 

Partito a gennaio 2021, il progetto intende ideare e sviluppare una piattaforma multi-attore per 

creare una rete collaborativa tra cittadini, ricercatori e decisori politici a livello nazionale, europeo ed 

internazionale – aspetto cruciale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza alimentare. Per 

facilitare questa necessaria cooperazione tra i vari attori, il progetto svilupperà metodi e strumenti 

digitali per strutturare il processo partecipativo, oltre che specifiche campagne di comunicazione per 

coinvolgere in maniera attiva i cittadini nel Sistema di Sicurezza Alimentare. 

Nello specifico, la piattaforma di Foodsafety4EU sarà progettata per: 

• Ridurre la frammentazione del Sistema di Sicurezza Alimentare, aumentando le interazioni 

tra cittadini, decisori politici e ricercatori; 

• Supportare la Commissione Europea e l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 

nell’affrontare le attuali problematiche presenti nel settore, anche grazie alla formulazione 

di raccomandazioni; 

• Rendere disponibile a tutti ed in formato aperto i dati e la conoscenza disponibile nel 

settore, anche al fine di migliorare la fiducia che i cittadini hanno nei confronti delle autorità 

di sicurezza alimentare. 

FoodSafety4EU si basa su un forte ed esteso network europeo, composto da un consorzio di 23 enti 

beneficiari e 44 stakeholder (autorità di sicurezza alimentare, associazioni di consumatori, centri di 

ricerca, ecc.) che supportano il progetto: tuttavia, la rete ha una struttura aperta ed è possibile 

entrare a farne parte, motivo per cui la comunità è destinata a crescere nell’arco dei prossimi 3 anni 

(maggiori informazioni su come aderirvi sono disponibili qui). 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di FoodSafety4EU. 
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