Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
OGGETTO: Anno scolastico 2009/2010- adesioni al Programma comunitario “Frutta nelle
scuole” - Reg.(CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 del Consiglio e Reg. (CE) n. 288/2009 del 7
aprile 2009 della Commissione –

Il programma comunitario “Frutta nelle scuole” – di seguito indicato per brevità
“Programma”-, introdotto dal regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, è
finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che
supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in
cui si formano le loro abitudini alimentari. La prima annualità del Programma, avente durata
pluriennale, riguarderà l’anno scolastico in corso 2009/2010 e coinvolgerà circa 840.000 bambini di
tutte le Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che frequentano la scuola
primaria/elementare. Il Programma è interamente finanziato a livello comunitario e nazionale e non
richiederà alcun contributo o impegno economico da parte degli Istituti scolastici e delle famiglie dei
bambini coinvolti.
Il Programma è coordinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero del Lavoro, Salute
e Politiche Sociali, le Regioni e Province Autonome.
Per la prima annualità 2009/2010, nella scelta degli istituti scolastici avranno priorità quelli
già inseriti nei Programmi di educazione alimentare avviati dalle Istituzioni nazionali e locali.
Gli obiettivi del Programma sono:
a. incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni
di età;
b. realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore,
indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni affinché si affermi una conoscenza e una
consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma”;
c. offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare
concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta
alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una
capacità di scelta consapevole; le informazioni “ai bambini” saranno finalizzate e rese con
metodologie pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento.
Il Programma, in concreto, si articolerà in:
A) distribuzione gratuita e assistita di prodotti ortofrutticoli presso gli Istituti
scolastici;
Per l’anno scolastico 2009-2010, i prodotti ammissibili a fruire del programma di
distribuzione, selezionati in base alla loro semplicità d’uso, fruibilità e disponibilità stagionale, sono i
seguenti:

a) prodotti distribuiti freschi tal quali, monofrutto, tagliati a fette o in preparati “pronti
all’uso”:
- Albicocche
- Amarene
- Anguria
- Arance
- Ciliegie
- Clementine
- Fichi
- Fico d’india
- Fragole
- Kiwi
- Limoni
- Loti (kaki)
- Mandarini
- Mele
- Meloni
- Pere
- Pesche, percoche e nettarine
- Piccoli frutti (lamponi, ribes, more, mirtilli,….) in quantità non superiore al 20%
- Susine
- Uve da tavola
- Carota Finocchio
- Pomodorino
- Sedano
b) Prodotti trasformati,
- Succhi di frutta pastorizzati e senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti
- Puree e composte di frutta
- Nettari di frutta
- Macedonia di frutta in succo naturale.
Nella scelta dei prodotti ortofrutticoli si privilegeranno prodotti di qualità certificati (D.O.P.,
I.G.P., Biologici) e/o prodotti ottenuti con metodi di produzione integrata certificata.
Tutti i prodotti dovranno essere comprovati nella loro origine di prodotto comunitario al 100%.
Si terrà conto del carattere di stagionalità.
La distribuzione del prodotto non dovrà avvenire in associazione all’erogazione dei pasti
scolastici, costituendo essa stessa anche un momento di “formazione e informazione” autonomo.
La distribuzione gratuita dei prodotti verrà effettuata dal soggetto privato aggiudicatario di
un Bando di Gara , - emanato dall’Organismo pagatore di questo Ministero, AGEA, - che sarà
responsabile di tutti gli adempimenti previsti nel predetto bando di gara.
La distribuzione del prodotto presso le Scuole primarie avverrà sempre in collaborazione,
coordinamento e previo necessario contatto con l’Istituto scolastico. Il programma di distribuzione
prevede, inoltre, che ogni bambino:
1) consumi prodotti ortofrutticoli almeno 20 volte durante il Programma;
2) consumi almeno quattro specie di frutto-ortaggio differenti;
3) sia destinatario di specifica attività informativa o educativa.
L’inizio dell’ attività di distribuzione è previsto per gennaio 2010, nel rispetto del calendario
scolastico e delle attività didattiche degli Istituti.

B) Realizzazione di misure di accompagnamento alla distribuzione dei prodotti.
Le predette attività saranno svolte gratuitamente dal soggetto aggiudicatario del Bando, in
stretta collaborazione con le scuole coinvolte; le misure potranno in concreto consistere in una o più
delle attività di seguito elencate:
1. visita a fattorie didattiche e/o aziende agricole e/o aziende di trasformazione;
2. allestimento di laboratori sensoriali o creazione di orti scolastici;
3. attività didattiche accompagnate da attività pratiche e dimostrative (Frutta day), con il
coinvolgimento di personale qualificato (ricercatori, nutrizionisti, dietologi, cuochi,
…);
4. formazione ed informazione di genitori ed insegnanti;
5. produzione e distribuzione di materiale attinente il programma, elaborato dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali in coordinamento con il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali;
6. implementazione di programmi di educazione alimentare in essere c/o gli Istituti
scolastici;
Le stesse misure saranno dettagliate dal soggetto aggiudicatario del Bando, che ne
assicurerà lo svolgimento.
C) Realizzazione campagna di comunicazione nazionale, a cura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Ad integrazione dell’attività sopra specificata, che sarà svolta dai soggetti aggiudicatari del
Bando, vi sarà un’ ulteriore attività, a livello nazionale, di informazione del pubblico coinvolto e
coinvolgibile al Programma “Frutta nelle scuole”, a cura di questo Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, mediante la combinazione di più strumenti:
a) realizzazione di un Manifesto che pubblicizzerà l’adesione della scuola al Programma
“Frutta nelle Scuole” che sarà affisso in tutte le scuole aderenti;
b) creazione di un sito WEB (INTERNET), interattivo;
c) iniziative diverse di tipo mediatico.
Si precisa che lo svolgimento del programma avverrà sempre in stretto coordinamento
con gli Istituti scolastici coinvolti.
In caso di successo del Programma nell’anno scolastico 2009/2010, il predetto Programma
potrà essere suscettibile di finanziamento anche per le successive annualità.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
auspicano un’adesione e fattiva partecipazione al Programma da parte delle scuole primarie
selezionate in quanto il miglioramento delle abitudini alimentari può svolgere un ruolo importante
nella lotta all’obesità giovanile, sempre più diffusa.
Si invitano, pertanto, le scuole primarie interessate a comunicare la propria adesione al
Programma a questo Ministero ( Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e delle
qualità, Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore, Ufficio
SACO IV, via XX Settembre 20 Roma), preferibilmente via mail all’indirizzo
saco4@politicheagricole.gov.it entro il 16 novembre 2009, in modo da consentire lo svolgimento
delle procedure per l’attuazione del Programma.
I contenuti del Programma, nello specifico, sono consultabili sul sito del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, www.politicheagricole.gov.it.( in settori agroalimentarisettore ortofrutticolo-norme e documenti in evidenza)

