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All’attenzione del Dirigente Scolastico 

 

 

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), Ente di ricerca 

vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha avviato, per tramite del suo 

Centro di ricerca di competenza CREA-Alimenti e Nutrizione di Roma, lo Studio sui consumi 

alimentari in Italia - IV SCAI, per la raccolta dei dati sui consumi alimentari della popolazione 

italiana mediante una indagine campionaria applicando le metodiche armonizzate raccomandate 

dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). 

 
L’obiettivo dell’indagine è raccogliere i dati dei consumi alimentari della popolazione in Italia per 

valutare l’adeguatezza in termini di energia e nutrienti, stimare l'esposizione al rischio derivante 

dall’assunzione di sostanze chimiche presenti negli alimenti e valutare l’impatto ambientale della 

dieta. Questi dati sono utilizzati nelle politiche di indirizzo verso stili di vita migliori e costituiscono 

uno strumento fondamentale per la realizzazione delle linee guida per una sana alimentazione, 

anche nell’ottica della prevenzione di malattie croniche. 

La fase dello studio IV SCAI riguardante la raccolta dei dati sui bambini dai 3 mesi ai 9 anni 

reclutati su tutto il territorio nazionale, ha avuto inizio il 27 novembre 2017 e prevede la 

partecipazione di circa 1200 bambini. 

 

Poiché la Vostra struttura è ubicata in una delle aree geografiche selezionate nello studio, Le 

chiediamo cortesemente il Suo supporto nel diffondere l’iniziativa ai genitori degli alunni 

frequentanti le scuole dell’infanzia e/o primarie, circa la possibilità di essere contattati dal personale 

sanitario da noi formato e coordinato per l’eventuale loro coinvolgimento.  

 

Quale strumento informativo, Le alleghiamo una locandina con preghiera di inoltrare ai 

coordinatori di classe, affiggere in bacheca e caricare sul sito web del Vs. Istituto. 

 

Certi della Sua collaborazione e ringraziandoLa per la Sua cortese attenzione Le porgo distinti 

saluti, 

         

Il responsabile scientifico dello studio 

IV SCAI – EUMENU EFSA 

Dott.ssa Aida Turrini 

              (tel. 06.51494440) 
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