
Partito i Democratico

Bologna, 19 giugno 2018

OSGEnO 6689
Alla c.a. di Simonetta Saliera

Presidente dell'Assemblea Legislativa
dell'Emilia-Romagna

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela Rontini

PREMESSO CHE

- "Frutta e verdura nelle scuole" è un programma introdotto dal Regolamento (CE) n. 1234
del Consiglio del 22 ottobre 2007 e dal Regolamento (CE) n 288 della Commissione del 7
aprile 2009. Promosso dall'Unione Europea, è coordinato dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ed è svolto in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, Agea, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano;

- il programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo
scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la
consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione;

- a questo scopo, gli obiettivi dichiarati nel sito ufficiale del programma sono i seguenti:
- divulgare il valore e il significato della stagionalità dei prodotti;
- promuovere il coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione

alimentare avviato a scuola continui anche in ambito familiare;
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- diffondere l'importanza della qualità certificata ovvero i prodotti a denominazione di
origine (DOP, IGP) e di produzione biologica;

- sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente, approfondendo le tematiche legate
alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari;

- per ottenere questi risultati, il programma prevede lo svolgimento di "misure di
accompagnamento" programmate dal Ministero, volte prioritariamente ad informare e a
sviluppare un consumo consapevole della frutta e della verdura, privilegiando la
distribuzione del prodotto fresco;

- abbinato a "Frutta e verdura nelle scuole", sempre in un'ottica di promozione del
mangiare bene e sano, vi è anche il programma "Latte nelle scuole", ovvero la campagna
di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli
allievi delle scuole primarie, finanziata dall'Unione Europea e realizzata dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

OSSERVATO CHE

- i due programmi, relativamente al periodo 2017/2023, dispongono di un budget annuo, a
livello europeo, di 150 milioni di euro per gli ortofrutticoli e di 100 milioni di euro per il
latte e gli altri prodotti lattiero-caseari;

- grazie a queste consistenti risorse, durante l'anno scolastico 2016/2017, oltre 12,2
milioni di alunni di 79.000 scuole hanno partecipato al programma dell'UE "Frutta e
verdura nelle scuole" e circa 18 milioni hanno beneficiato del programma "Latte nelle
scuole", come dimostrano le più recenti relazioni di monitoraggio. Si tratta di oltre 74.000
tonnellate di ortofrutticoli e oltre 285.000 tonnellate di prodotti lattiero-caseari, distribuiti a
30 milioni di alunni europei.;

- l'allegato I del Regolamento (UE) 1370/2013, come modificato dal Regolamento (UE)
2016/791, assegna 16.711.302 euro all'Italia per lo svolgimento del programma "Frutta e
verdura nelle scuole" per l'anno scolastico 2017/2018. In sede di domanda annuale, l'Italia
ha chiesto, ed ottenuto, risorse aggiuntive pari a 4.993.654 euro. In totale sono stati
quindi stanziati oltre 21 milioni di euro. Complessivamente, nei sei anni, all'Italia sono
destinati 107,7 milioni di euro;

- nell'annundare il proseguimento del programma per il prossimo anno scolastico
2018/2019, a seguito dello stanziamento dei 250 milioni di euro previsti, Phil Hogan,
Commissario per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale, ha dichiarato: ''̂ GH agricoltori europei ci
forniscono alimenti di aita qualità, sicuri e sani e, grazie ai programma destinato alle
scuole, i nostri cittadini più giovani ne traggono vantaggi in termini di salute, imparando
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inoltre fin da piccoli l'origine deglialimenti e l'importanza dei gusto e dell'alimentazione. La
Commissione è orgogliosa di contribuire a questopercorso educativd')

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con la Commissione
Europea, con l'emanazione della "Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole
in Italia - periodo di riferimento dal 1 agosto 2017 al 31 luglio 2023" ha definito le
modalità operative di svolgimento delle iniziative sul suolo nazionale;

- è stato così disposto che le risorse destinate alla fornitura e distribuzione dei prodotti
siano assegnate tramite un bando di gara europeo, nel rispetto del codice degli appalti. Le
risorse ed il compito di organizzare le misure di accompagnamento (divulgazione,
educazione, sensibilizzazione e formazione) vengono affidati al Crea (Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) ed a Unioncamere, mentre Ismea
(Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) svolgerà le attività di monitoraggio e
comunicazione istituzionale;

EVIDENZIATO CHE

- nonostante gli ottimi propositi della Commissione Europea e del Ministero nel lanciare e
promuovere questo programma, nel corso degli anni si sono registrate criticità su tutto il
territorio nazionale;

- in particolare, sono arrivate da tutta Italia segnalazioni di casi inaccettabili nei quali è
stata messa in evidenza la qualità discutibile dei prodotti distribuiti: acerbi, troppo maturi,
fuori stagione, ammuffiti, di provenienza non locale, e perfino irregolarità sollevate dagli
organi di controllo sul confezionamento e sull'etichettatura non conforme con le
disposizioni europee in materia;

- episodi questi, frequenti anche in Emilia-Romagna. Sono addirittura clamorosi i casi dello
scorso anno, verificatisi nel cesenate, zona ortofrutticola di rilevanza internazionale che
vanta vere e proprie eccellenze territoriali, dove è stata distribuita frutta proveniente dalla
Spagna, avvizzita e fuori stagione. Èveramente paradossale che a Cesena, la capitale
italiana della fragola e della pesca, siano state distribuite fragole spappolate, pesche
acerbe e albicocche appassite di provenienza estera con l'intenzione di promuovere
l'alimentazione sana e il consumo di frutta fresca locale;

- analoghi episodi si sono verificati anche quest'anno in tutta la Romagna, e pure nel
bolognese, tanto da raccogliere le proteste delle principali organizzazioni agricole come ad
esempio Coldiretti, il cui presidente provinciale di Ravenna ha giustamente sottolineato
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" Viene da chiedersi se effettivamente questa frutta giunta dall'estero dopo un lungo
viaggio in camion sia buona e soprattutto se faccia davvero bene. Di certo non fa bene ai
nostri agricoltori cheda settimane stanno raccogliendo prodotto fresco e diqualità,
prodotto chepotrebbero tranquillamente consegnare suibanchi discuoia. Più fresco, a
chilometri zero e appena coito. E invece in Romagna, in barba agii obiettivi sbandierati dai
Ministero, in primis insegnare i principi di una corretta alimentazione basata sulla
stagionalità, si educano con soldipubblici i nostri bambini ai consumo di frutta-
spagnola.")

- in termini simili si è espresso anche il Coordinatore ortofrutticolo dell'Alleanza delle
Cooperative Agroalimentari, che ha dichiarato: 'Vesta imbarazzo e sconcerto ii fatto che in
diversi istituti scolastici deirEmiiia-Romagna vengano distribuite in queste settimane
albicocche di provenienza spagnola nell'ambito dei programma ministeriale di educazione
alimentare "Frutta nelle scuole". Pur se non siamo in una presenza di una violazione della
normativa - ii bando comunitario dei progetto non obbliga infatti ie aziende a rifornirsi di
prodotto coltivato nel proprio paese - riteniamo si tratti di una grave anomalia in cui
temiamosi nascondano meri aspetti speculativi, che non tengono conto della disponibilità
sul mercato in queste settimane di abbondanti quantità di prodotto italiano, proprio nelle
città interessate dagli episodi. In molticasi inoltre iiprodotto spagnolo in distribuzione è
anche di qualità scadente e ciò fa accrescere ia sfiducia che i produttori nutrono nei
confrontidelle istituzioni. Si spendono sempre tante belle parole sulla sostenibilità
ambientale e territoriale, ma spesso poi nei fatti non c'è coerenza con quanto si afferma.
Facciamo pertanto appello a tutte ie imprese ortofrutticole coinvolte a vario titolo nei
programma ministeriale perché siano, loro per prime, protagoniste della valorizzazione dei
prodotto italiano e perché non si verifichino più altri casi di forniture di frutta spagnola
preferita a quella italiana')

EVIDENZIATO INOLTRE CHE

- già il 4 ottobre 2016, all'indomani della scadenza dei termini del bando europeo per la
fornitura dei prodotti ortofrutticoli per gli anni a venire, i tre principali gruppi ortofrutticoli
italiani, che da anni gestivano il progetto, annunciarono di aver scelto di non partecipare
più in virtù di tutta una serie di considerazioni legate ai criteri del bando che limitavano
l'importanza della qualità, della genuinità e della provenienza a favore di esigenze legate al
ribasso dell'offerta economica e delle attività di promozione del programma come se fosse
più importante la forma della sostanza;

- Apo Conerpo, Apofruit e Orogel Fresco evidenziarono infatti, in una nota congiunta,
come "la fornitura della frutta e verdura alle scuole è divenuta ormai marginale rispetto
alle prestazioni accessorie, peraltro particolarmente onerose e di dubbia ammissibilità ai
sensi della normativa comunitaria di riferimento, imposte ai partecipanti alla gard'. Le tre
aziende manifestarono comunque "la più ampia disponibilità a collaborare con i competenti

RegioneEmilia-Romagna

Assemblea legislativa
Grappo assemtoleare

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5812 - 527.5215

email partitodemocratico(Sregione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico



ufficiper Hripristino dei principi fondanti dei programma "Frutta neHe scuole" e deHe
condizioni ciie consentano ia più ampia e profìcua partecipazione ai progetto degli
operatori dei settore frutticoid'. Collaborazione che, evidentemente, non è stata colta da
chi di dovere;

VALUTATO POSITIVAMENTE CHE

- a cogliere il giusto senso delle osservazioni dei produttori ortofrutticoli regionali ed
italiani è invece stata la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presieduta dal
Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ha anche evidenziato i
continui ritardi nelle procedure che hanno portato le scuole a dover concentrare tutta
l'attività nei soli ultimi mesi dell'anno scolastico. Per evitare il ripetersi di queste criticità la
Conferenza ha giustamente proposto la regionalizzazione del bando così da snellire le
procedure, assicurare prodotti tipici e locali e creare le condizioni per coinvolgere i
produttori del territorio ed intercettare i programmi regionali che già vengono realizzati per
promuovere l'alimentazione sana, come ad esempio quelli che coinvolgono la rete delle
Fattorie didattiche;

- sulla stessa condivisibile linea si è recentemente espressa anche l'Assessora
all'Agricoltura della nostra Regione, Simona Caselli, che ha sottolineato come "la nostra è
ia Regione che vanta ii primato di prodotti Dop e Igp in Europa, che ha fatto dei buon
cibo, con ia Food Vaiiey, un motivo di orgoglio e che ospita a Parma i'Efsa, l'Autorità per ia
sicurezza alimentare che da anni è impegnata, con ie Fattorie didattiche, in progetti di
educazione alimentare dei più giovani')

TUTTO CIÒ PREMESSO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

- quali iniziative intenda intraprendere presso le competenti Istituzioni per sostenere la
condivisibile proposta di regionalizzazione del prossimo bando relativo al programma
"Frutta e verdura nelle scuole";

- se non ritenga opportuno, come auspicato, sostenere l'inserimento nel bando di forti
elementi valutativi a garanzia della qualità, della genuinità e della provenienza locale della
frutta e verdura distribuita nelle scuole richiedendo, tra l'altro, l'utilizzo dei prodotti Dop e
Igp che, grazie ai loro disciplinari approvati dalla stessa Unione Europea, garantiscono in
modo inequivocabile elevatissimi standard qualitativi e la provenienza da specifiche e ben
individuate zone geografiche.
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