
Cosa vuole realizzare Authent-Net? 
L‘obiettivo di Authent-Net è creare coesione all‘interno dell‘Europa tra gli Organismi 
di Finanziamento Nazionali per allineare le priorità nel campo della ricerca finalizzata 
all‘autenticità del cibo. La rete mira anche a promuovere il lavoro in collaborazione, 
utilizzando quindi al meglio i budget, riducendo le duplicazioni e pensando ad 
affrontare le sfide comuni in modo più strategico, finanziando iniziative congiunte.

Questo progetto è stato finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 
dell‘Unione Europea (grant No 696371).

Authent-Net:  
Food Authenticity Research Network
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E’ stata inventariata l‘attuale situazione della ricerca sull‘autenticità degli alimenti nei vari 
Stati Membri e sono stati identificati i gap nella ricerca scientifica degli Stati Membri, al fine 
di consolidare le risorse, massimizzare l‘impatto ed evitare duplicazioni.

Sono state raccolte dai 12 Stati Membri informazioni su 
progetti recenti e in corso, ambiti di ricerca (ad esempio 
metodi analitici), materie prime (ad esempio carne) e 
tendenze future.

Sono stati mappati ed analizzati gli interessi comuni 
attuali e futuri, e le differenze regionali degli Stati 
Membri.

Quasi tutti gli Stati Membri hanno mostrato interesse 
per lo sviluppo di metodi analitici, mentre un gruppo 
di Stati Membri ha indicato interesse per la ricerca sui 
punti critici / prevenzione delle frodi/criminologia 
e un altro gruppo si è dimostrato interessato a studi 
sulla fiducia e comportamento del consumatore e 
sugli aspetti economici.
Per quanto riguarda le materie prime, i prodotti 
animali sono risultati di maggiore interesse: per 
esempio carne, latticini, pesce/prodotti della pesca e 
miele. Anche gli alimenti organici sono stati classificati 
come rilevanti.

I settori di ricerca considerati cruciali sono (A) 
prevenzione delle frodi (inclusi i punti critici, 
criminologia e spinte economiche), (B) metodologie 
analitiche e (C) aspetti riguardanti il consumatore.
Questi settori di ricerca forniranno indicazioni per una 
strategia di ricerca transnazionale EU di alto livello.

Gruppo 1 degli  Stati Membri

Gruppo 2 degli Stati Membri

Fiducia e 
comportamento dei 

consumatori/  
Aspetti economici

Punti critici
Prevenzione delle frodi

Criminologia

Metodi  
analitici

Rete tra finanziatori, decisori politici e parti interessate
 

Sono stati organizzati da Authent-Net alcuni workshop per riunire gli organismi di finan-
ziamento di tutta Europa e istituire una rete europea di organismi di finanziamento per 
l‘autenticità dei prodotti alimentari. 

Questi workshop si sono concentrati sull‘identificazione dei bisogni e delle priorità della 
ricerca e sulla determinazione del modo migliore per finanziare la ricerca sull‘autenticità 
degli alimenti in Europa.

Per aver maggiori informazioni su questi workshop, è possibile consultare il sito Authent-
-Net alla pagina www.authent-net.eu.

E‘ stato creato il forum Funders Networking per favorire la discussione tra finanziatori (al 
sito http://forum.authent.cra.wallonie.be/). Il network fornisce una piattaforma sicura che i 
finanziatori possono utilizzare per discutere su esigenze presenti e future e per identificare le 
mancanze e le aree di sovrapposizione all‘interno dei programmi di ricerca nazionali.
Sei interessato ad entrare nella rete dei Finanziatori?
Per favore contattaci su authent-net@fera.co.uk

Analisi dei gap e delle priorità



Belgio 
14  corpi  di  ricerca  
53  pubblicazioni  

21  progetti  
4  banche  dati  online  

2  news  
73  normative  

Report sulla situazione nazionale (NSRs) 
•  Belgio  
•  Bulgaria  
•  Repubblica  Ceca  
•  Finlandia  
•  Francia  
•  Ungheria  
•  Islanda  

•  Irlanda  
•  Italia  
•  Romania  
•  Peasi  Bassi  
•  Spagna  
•  Regno  Unito  
•  FAO/IAEA  

Report sulla situazione delle materie prime 
(CSRs) 
•  Prodotti  ittici  
•  Manzo  
•  Olio  d´oliva  
•  Miele  

Dai Report sulla situazione relativa ai diversi Stati e materie prime...
I Partner di Authent-Net hanno raccolto, analizzato e sintetizzato lo stato dell‘arte 
relativo alle conoscenze di base, alle iniziative e alle capacità di analisi in materia di 
autenticità del cibo, che abbiano lo scopo di contrastare le frodi alimentari in Europa. 
Il gruppo di esperti ha 
identificato una serie di 
risorse esistenti, inclusi 
i progetti nazionali e 
internazionali, relazioni, 
documenti, pubblicazioni, 
banche dati, norme, 
normative; a partire da questi 
hanno creato 14 report 
nazionali che descrivono 
la situazione delle materie 
prime degli Stati in relazione 
all‘autenticità, integrità e 
tracciabilità del cibo.
Sono stati preparati i Report 
sullo Stato Nazionale (NSR) 
dai 14 paesi e i Report sullo 
Stato delle Materie Prime 
(CSR).

La piattaforma FARNHub fornisce 
informazioni complessive sull‘autenticità 
degli alimenti ed una serie di strumenti per 
aiutare a contrastare le frodi alimentari: 
ciò la rende una risorsa vitale per coloro 
che siano coinvolti nell‘autenticazione 
del cibo – ricercatori, analisti, ispettori, 
esperti legali, responsabili di progetti 
e anche giornalisti. Questa piattaforma 
rappresenta un portale web di libero 
accesso, dove gli utenti possono ottenere 
una panoramica delle più recenti risorse 
relative all‘autenticità degli alimenti, 
specifiche per paese e per settore, così 
come informazioni sui metodi analitici, 
news, report e pubblicazioni.

Sono stati identificati 164 organismi di finanziamento e sono stati raccolti e registrati 
finora 534 pubblicazioni, 216 progetti, 43 banche dati online, 430 news e 204 normative.
Le infomazioni sui metodi analitici sono state raccolte dal progetto FoodIntegrity 
(http://www.foodintegrity.eu/) e sono disponibili per mezzo di un link al FoodIntegrity 
Knowledge Base (al sito http://farnhub.authent.cra.wallonie.be/method/index). 
La FARNHub è disponibile online al sito http://farnhub.authent.cra.wallonie.be/ per 
cercare e visualizzare i contenuti. 
Una mappa interattiva (al sito http://www.authent-net.eu/AN_FARNH_click_map.html) 
fornisce statistiche sul numero di pubblicazioni, progetti e nuove tematiche, con collegamenti 
a relazioni di esperti a livello nazionale o settore-specifici memorizzati nella banca dati 
FARNHub.

...al portale della Rete di Ricerca sull‘Autenticità degli Alimenti (FARNHub)



Cosa hanno detto gli organismi di finanziamento sul FARNHub?
“...FARNHub è una fonte di informazioni estremamente preziosa per i finanziatori della 
ricerca e i decisori politici. Per la prima volta riunisce, in un unico sito, informazioni sulle 
attività di ricerca nazionali che si svolgono nell‘UE. L‘accesso a questo genere di informazioni 
contribuirà a sostenere lo sviluppo della politica e della ricerca sull‘autenticità degli alimenti 
e aiuterà anche a costruire una rete europea per questo settore”.

“...Ritengo che FARNHub sia un sito completo, prezioso e altamente informativo, che fornisce
una combinazione unica di informazioni sui problemi di frodi, autenticità e integrità in campo
alimentare; fornisce l‘accesso alla ricerca attuale e pubblicata, informazioni e dettagli sui 
contatti degli Enti che finanziano la ricerca e lavorano sulla prevenzione delle frodi alimentari 
in tutti gli Stati Membri, notizie, collegamenti, altri siti rilevanti ed altro ancora. Complimenti 
a tutti coloro che hanno preso parte, un vero eccellente “sportello unico” online ”

Uno standard minimo europeo volontario (CWA) “Autenticità e frode nei 
mangimi e nella catena alimentare – Concetti, termini e definizioni”
Authent-Net ha prodotto standard minimo europeo, volontario, CEN Workshop  
Agreement (CWA), dove sono definiti i termini e i concetti legati alle frodi alimentari (al sito
https://www.cen.eu/News/Workshops/Pages/WS-2017-004.aspx).

Seguici su: 

             @AuthentNet   
 
             #AuthentNet   
           
  Authent-Net

Contattaci al sito: authent-net@fera.co.uk 

Registrati per comunicazioni progettuali al sito: www.authent-net.eu


