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1 Contesto normativo di riferimento 

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
Organizzazione Comune dei Mercati (O.C.M.) dei prodotti agricoli, nel Capo II - Sezione 1, dall’articolo 22 
all’articolo  25, disciplina il regime di aiuto inteso a incrementare  la distribuzione dei prodotti agricoli e a 
migliorare le abitudini alimentari dei bambini in età scolare, confermando il sostegno erogato per la 
realizzazione di programmi di distribuzione  di frutta e verdura nelle scuole. 
Il regolamento (CE) n. 288/2009  e s.m. e ii., nella versione consolidata al 1 agosto 2014, specifica le 
modalità di applicazione recependo, tra l’altro, anche le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 
1308/2013. 
Il presente documento illustra la strategia elaborata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali della Repubblica Italiana per la realizzazione del Programma di distribuzione di frutta e verdura 
nelle scuole per l’anno scolastico 2016-2017, denominato di seguito per brevità “Frutta e verdura nelle 
scuole”, in applicazione della specifica normativa comunitaria. 
 
La normativa comunitaria di riferimento della  presente Strategia viene di seguito riportata: 

1. regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti 
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; 

2. regolamento (CE) della Commissione n. 288 del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, 
verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti 
scolastici, nell’ambito del Programma “Frutta nelle scuole”, nella sua versione consolidata al 1 
agosto 2014 

3. regolamento delegato (UE) n. 500/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica 
del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione per quanto riguarda la concessione di 
aiuti a favore di misure di accompagnamento nel quadro del Programma «Frutta nelle scuole». 
 
 

2 Gli obiettivi del Programma 

Il  Programma “Frutta e verdura nelle scuole” -Anno Scolastico 2016/17 sarà attuato con le modalità 
utilizzate nelle ultime edizioni, confermando l’introduzione di quelle innovazioni volte a semplificare le 
procedure di assegnazione della gara d’appalto nel rispetto dei principi della  trasparenza, dell’efficienza, ed 
in coerenza con la normativa comunitaria di settore. 

Il Programma sarà gestito e coordinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in 
sinergia con l’organismo pagatore Agea per quanto concerne la contrattualizzazione degli aggiudicatari del 
bando di gara, l’esecuzione contrattuale ed i relativi pagamenti e controlli, nonché in collaborazione con i 
propri Enti Strumentali, in particolare il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
- di seguito indicato per brevità CREA-,  l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare- ISMEA-, e le 
Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano per quanto concerne rispettivamente le misure di 
accompagnamento ed il monitoraggio del programma. 
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I principi fondamentali cui il programma si ispira sono, relativamente alle modalità di distribuzione e alla 
qualità dei prodotti: 

a) incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini che frequentano la scuola primaria, promuovendo 
in tal modo la conoscenza e la disponibilità al consumo dei prodotti ortofrutticoli;  

b) offrire alternative salutari, in termini di consumi alimentari, rispetto alle tradizionali “merendine”; 

c) proporre ai bambini più occasioni, ripetute nel tempo, per conoscere e verificare concretamente la 
disponibilità di prodotti naturali, diversi in varietà e tipologia, affinché possano orientare i propri gusti e 
relativi consumi;  

d) fornire informazioni sui diversi livelli di qualità certificata: prodotti a denominazione di origine (DOP, IGP) 
o  di produzione biologica; 

e) favorire fra i bambini la consapevolezza del concetto di biodiversità attraverso la conoscenza dei prodotti 
tipici locali e delle diverse varietà della stessa specie; 

f) diffondere il valore ed il significato della stagionalità delle produzioni, assicurando una distribuzione dei 
prodotti in linea con i periodi di maturazione naturale delle diverse specie ortofrutticole; 

g) aumentare (o quanto meno confermare) il numero di alunni coinvolti nelle precedenti edizioni del  
programma; 

h) realizzare, per il tramite di misure di accompagnamento quali ad esempio le visite alle fattorie didattiche, 
iniziative che consentano di accrescere la conoscenza dei bambini sulle dinamiche di produzione e consumo 
dei prodotti ortofrutticoli. 

La presente strategia nazionale fornisce, pertanto il  quadro di riferimento generale in coerenza con gli 
elementi richiesti dal regolamento (CE) n. 288/2009.  Essa ha carattere unitario e  costituisce il quadro di 
coordinamento generale, fornendo il quadro finanziario ed i criteri prescrittivi per la realizzazione delle 
specifiche attività. 

Gli obiettivi specifici del programma in relazione alle misure di accompagnamento sono:  
 

a) elaborare e diffondere nel modo più semplice e coinvolgente, presso alunni, genitori ed insegnanti, 
le informazioni sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti ortofrutticoli; 

b) educare gli alunni ad abitudini alimentari sane, anche facendo conoscere il valore delle filiere 
alimentari locali; 

c) elevare la conoscenza e la sensibilità degli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le 
tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari, al riciclo e al riutilizzo dei beni 
consumabili; 

d) supportare iniziative specificamente dirette alla formazione e al coinvolgimento dei genitori degli 
alunni, coerentemente con quanto previsto al comma 4 dell’articolo 3 del Regolamento (CE) 
288/2009, ma anche degli insegnanti e del personale scolastico; 

e) incremento del numero degli alunni  fruitori delle misure d'accompagnamento. 
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Per garantire il valore aggiunto ed elevare l’efficacia del Programma, la distribuzione dei prodotti e le misure 
di accompagnamento seguono le seguenti linee-guida operative: 
 

Distribuzione  dei prodotti 

a) il consumo dei prodotti è sempre effettuato lontano dai pasti scolastici, in sostituzione della 
merenda del mattino e/o del pomeriggio, quando questa viene effettuata a scuola; 

b) il coinvolgimento obbligatorio, nella distribuzione dei prodotti, del “personale scolastico” cui 
gli alunni sono abituati, al fine di favorire la consegna e il consumo del prodotto in un 
contesto abituale ed in un clima di fiducia; fanno eccezione i servizi assistiti 
obbligatoriamente dal fornitore, quali la realizzazione di spremute o di centrifughe; 

c) garantire la distribuzione di prodotti della migliore qualità  e particolarmente gradite agli 
alunni; 

d) distribuire lo stesso numero di porzioni a tutti i bambini partecipanti ai diversi lotti, puntando 
più sulla qualità del prodotto che su un elevato numero di distribuzioni; 

e) assicurare  una distribuzione maggiormente diversificata, introducendo anche la distribuzione 
delle seguenti tipologie di prodotti, ponendo una particolare attenzione ai loro aspetti 
nutrizionali e di qualità della materia prima: 
o succhi di frutta 100% senza aggiunta di dolcificanti, zuccheri e grassi  così come previsto 

nell’allegato 1 del regolamento 288/2009 e allegato 5 del Regolamento (UE) 1308/2013; 
o mousse di frutta 100% senza aggiunta di dolcificanti, zuccheri e grassi come previsto 

nell’allegato 1 del regolamento 288/2009 e allegato 5 del Regolamento (UE) 1308/2013. 
 

 

Misure di accompagnamento 

 
La realizzazione delle Misure di accompagnamento sarà assicurata da: 

1) Aggiudicatari del bando di gara per la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli; 
2) Consiglio per la Ricerca in Agricoltura  e l’analisi dell’economia agraria (C.R.E.A.), attraverso 

la stipula di successiva ed apposita convenzione. 
effettuando una distribuzione bilanciata delle risorse comunitarie. 

 
La scelta di diversificare i soggetti esecutori di tali misure è determinata dall’esigenza di elevare lo standard 
qualitativo delle misure di accompagnamento assicurando una omogeneità per l’intero territorio nazionale, 
tramite l’affidamento delle misure più propriamente “didattiche e formative” ad un Ente di Ricerca 
altamente specializzato (quale il CREA) mentre restano a carico degli aggiudicatari della distribuzione quelle 
più propriamente “operative”, quali le visite alle fattorie didattiche, aziende agricole o specifici eventi a 
tema. 
Gli obiettivi saranno  perseguiti con il ricorso ad una pluralità di strumenti e di azioni: 

a) campagna di informazione sulle caratteristiche dei prodotti ortofrutticoli, in termini di aspetti 
nutrizionali, qualità e sicurezza, biodiversità, stagionalità, territorialità e rispetto dell’ambiente, 
rivolto anche ai docenti e ai genitori, al fine di prolungare l’effetto di induzione del consumo; 

b) utilizzo di idonee attrezzature e attivazione di specifiche iniziative finalizzate a facilitare  l’utilizzo e 
la degustazione dei prodotti distribuiti; 
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c) consolidamento di una Rete di istituzioni e operatori – costituita da Mipaaf, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Ministero della Salute, Regioni, Province 
Autonome e Istituti scolastici disponibili a partecipare al Programma, per coordinare le azioni volte 
al raggiungimento degli obiettivi definiti; 

d) maggiore  coinvolgimento delle scuole e delle famiglie nelle attività specifiche di educazione 
alimentare.  

 

3    Contesto sociale di riferimento  
 

Il progetto generale è quello di migliorare la salute pubblica, attraverso la promozione del consumo di un 
maggiore quantitativo di frutta e verdura fino a raggiungere i 400 g giornalieri consigliati dall’OMS per 
contrastare malattie cardiovascolari e insorgenza di diabete. 
Il problema dell’obesità e del sovrappeso nei bambini ha acquistato un’importanza crescente in Italia, sia 
per le implicazioni dirette sulla salute del bambino (ipertensione, iperinsulismo, diabete tipo 2 e steatosi) sia 
perché l’obesità infantile rappresenta un fattore predittivo di obesità nell’età adulta, in quanto nell’età 
evolutiva l’eccesso di apporto calorico, rispetto al dispendio energetico, soprattutto se associato a 
sedentarietà, determina non solo un aumento del volume delle cellule adipose ma anche un aumento del 
numero di dette cellule. Tale tendenza è più accentuata tra i bambini e gli adolescenti con una prevalenza 
maggiore di obesità e sovrappeso nelle aree del sud Italia rispetto a quelle del nord (dati CREA). 
 
Con il progetto: “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni: indagine Okkio alla Salute”, 

promosso e finanziato dal Ministero della Salute/CCM, coordinato dal centro Nazionale di Epidemiologia, 
Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con 
tutte le regioni italiane e il ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca, costituisce una solida 
fonte di dati epidemiologici sugli stili di vita dei bambini della scuola primaria e rappresenta la risposta 
istituzionale italiana al bisogno conoscitivo del problema del sovrappeso e dell’obesità nella popolazione 
infantile.  
 Lo sviluppo di sistemi di sorveglianza è alla base delle strategie italiane in materia di prevenzione e 
promozione della salute, quali il Programma Governativo “Guadagnare salute” e il Piano Nazionale della 
Prevenzione. L’Italia con i dati di OKkio alla SALUTE partecipa, inoltre, all’iniziativa della regione europea 
dell’OMS denominata COSI - Childhood Obesity Surveillance Initiative.  
  
OKkio alla SALUTE ad oggi vanta quattro rilevazioni (2008/9, 2010, 2012 e 2014).  
Nel 2014 hanno partecipato 2.672 classi, 48.426 bambini e 50.638 genitori, distribuiti in tutte le Regioni 
italiane. 

Nella rilevazione del 2014 i dati confermano un leggero calo dei livelli di sovrappeso e obesità infantile. 
Infatti, dal 2008 ad oggi sono diminuiti i bambini di 8-9 anni in sovrappeso (dal 23,2% nel 2008 al 20,9% nel 
2014) o obesi (dal 12% nel 2008 al 9,8% nel 2014).. Permangono, tuttavia, elevati i livelli di eccesso 
ponderale, che pongono l’Italia ai primi posti in Europa per sovrappeso e obesità infantile. 
In particolare i dati del 2014 mostrano: 

- I bambini in sovrappeso sono il 20,9%; 
- I bambini obesi sono il 9,8%; 
- Le prevalenze più alte si registrano nelle Regioni del sud e del centro; 
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Per quanto riguarda le abitudini alimentari, che possono favorire un aumento di peso, specie se 
concomitanti, dai dati 2014 emerge che 

- l’8% dei bambini salta la prima colazione; 
- il 31% fa una colazione non adeguata; 
- il 52% fa una merenda di metà mattinata abbondante; 
- il 25% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e/o verdura; 
- il 41% dei genitori dichiara che i propri figli assumono abitualmente bevande zuccherate e/o 

   gassate; 
Appaiono invariati gli aspetti relativi al movimento e alla sedentarietà. 

Nel 2014, infatti: 
- il 16% dei bambini non ha svolto attività fisica il giorno precedente l’indagine 

-  il 18% pratica sport per non più di un’ora a settimana 
-  il 42% ha nella propria camera la TV 
-  il 35% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi più di 2 ore al giorno 
- 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta   

 
L’obesità infantile costituisce, pertanto, una seria minaccia per la salute della popolazione: da qui la 
necessità di attuare iniziative che promuovano più corrette abitudini alimentari e una nutrizione  
equilibrata. 
In questo scenario, il ruolo della prevenzione e dell’educazione alimentare diventa la leva principale di una 
strategia volta ad introdurre comportamenti maggiormente virtuosi in linea con i principi della sostenibilità 
ambientale ed economica. 
Si evidenzia, inoltre, il ruolo della scuola quale luogo nel quale sviluppare interventi di educazione 
alimentare e, più in generale, di educazione e promozione della salute sottolineando il ruolo centrale svolto 
dai docenti anche quale elemento di raccordo nel coinvolgimento delle famiglie. 
I prodotti ortofrutticoli rappresentano una fonte importantissima di fibra, di beta carotene (presente 
soprattutto in carote, peperoni, pomodori, albicocche, meloni ecc..), di vitamina C (presente negli agrumi, 
fragole, kiwi, pomodori, peperoni, ecc..), di altre vitamine e dei più diversi minerali. Essi giocano un ruolo 
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fondamentale nella prevenzione dell’obesità, grazie all’elevato contenuto in fibra e acqua, alle poche calorie 
fornite rispetto al volume ingerito e all’elevato potere saziante. 
 
 

 
 
 
4       Il Gruppo bersaglio 

In continuità con gli anni precedenti, il Programma 2016-2017 individua negli alunni di età compresa tra i 6 
e gli 11 anni i beneficiari finali che potranno accedervi  a titolo completamente gratuito. 
È previsto  il coinvolgimento degli alunni di tutte le classi – dalla I alla V – delle scuole primarie sia pubbliche 
che private, presenti negli Istituti scolastici  che avranno dato l’adesione al Programma. 
Dal mese di febbraio 2016 il MIPAAF avvierà una campagna di sensibilizzazione  per anticipare la procedura 
di raccolta delle adesioni degli istituti scolastici al Programma al fine di avere per tempo le necessarie base 
dati per una pubblicazione quanto più tempestiva possibile del bando di gara.  
 
La pubblicizzazione dell’invito ad aderire avviene attraverso i seguenti canali di comunicazione e i seguenti 
strumenti: 

a) Mail service personalizzata diretta a tutti gli Istituti scolastici nazionali, sia già coinvolti, sia nuovi; 
b) Attività di sensibilizzazione con contatti diretti con gli Istituti e quei plessi scolastici che, per diverse 

motivazioni, hanno avuto bisogno di una assistenza specifica nelle procedure di registrazione e di 
adesione al Programma. 

 
Negli ultimi quattro anni, il gruppo Bersaglio è stato cosi costituito: 

• A.S. 2012/2013 : 1.050.000 alunni obiettivo;  

• A.S. 2013/2014 : 1.400.000 alunni obiettivo; 

• A.S. 2014/2015 : 1.050.000 alunni obiettivo 

• A.S. 2015/2016 : 1.000.000 alunni obiettivo. 
 
Stante la domanda costante degli istituti che chiedono di essere inseriti nel Programma, la strategia 
elaborata, pur in presenza di una riduzione  delle risorse impiegabili (-8,0% ca. nell’ultima annualità), si 
prefigge di raggiungere pressoché lo stesso numero del Gruppo Bersaglio degli anni precedenti. 



Strategia nazionale  Frutta e Verdura nelle Scuole 2016-2017 ver 14 GEN 

~ 9 ~ 

Questo risultato potrà essere raggiunto  attraverso alcune scelte operative che possono essere cosi 
sintetizzate: 
Programma Base: (obiettivo  1.000.000 alunni) 

• fornitura di  un numero standard di n. 36 distribuzioni per ciascun bambino per tutti  i lotti; 
• adozione del criterio di scelta della offerta economicamente più vantaggiosa; 
• strutturazione del bando di gara in 9 (nove) lotti. 

 

4.1   Distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche e degli alunni della 
scuola primaria italiana 

 
La programmazione dei lotti e delle attività sarà svolta tenendo in debita considerazione gli elementi 
costitutivi del “sistema scolastico nazionale” la cui distribuzione territoriale, analizzata nei suoi elementi 
strutturali, costituisce un fattore rilevante per una organica e corretta impostazione del Programma. 
I dati di seguito resi sono relativi all’anno scolastico  2015-2016 

 
Tab. 4.1 – Istituzioni scolastiche per tipologia e regione - A.S. 2015/2016 

Regione  

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Circoli Didattici  Istituti 
Comprensivi  

Istituti 
principali di I 

grado  
Totale I ciclo  II ciclo e istituzioni 

educative  
TOTALE 

ISTITUZIONI  

Piemonte  62 304 30 396 177 573 
Lombardia  2 781 1 784 351 1135 
Veneto  1 400 0 401 203 604 
Friuli   0 108   108 60 168 
Liguria   0 122 0  122 67 189 
Emilia Romagna  42 295 22 359 174 533 
Toscana  24 283 10 317 165 482 
Umbria  26 66 5 97 44 141 
Marche  3 150 0 153 89 242 
Lazio  7 466 1 474 256 730 
Abruzzo  8 118 5 131 67 198 
Molise  3 26 1 30 23 53 
Campania  131 505 55 691 324 1015 
Puglia  90 308 44 442 230 672 
Basilicata  0 77 0 77 46 123 
Calabria  4 238 3 245 138 383 
Sicilia  109 461 38 608 257 865 
Sardegna  19 152 9 180 98 278 
P.A. Trento  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
P.A. Bolzano  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Italia  531 4.860 224 5.615 2.769 8.384 
Fonte: MIUR - Focus “Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola statale A.S. 2015/2016 
 

 
 
Tab.4.2 – Sedi scolastiche per regione e livello scolastico - A.S. 2015/2016 

Regione scuola  
dell'infanzia 

scuola  
primaria 

scuola  secondaria 
di I grado 

scuola  secondaria di 
II grado totale 

Piemonte  1.082 1.282 513 341 3.218 
Lombardia  1.325 2.201 1.100 642 5.268 
Veneto  607 1.395 582 358 2.942 
P.A. Trento n.d. 223 84 117 424 
P.AS. Bolzano n.d. n.d. n.d. n.d. 0 
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Friuli  V. G. 303 365 155 122 945 
Liguria  312 423 171 122 1.028 
Emilia Romagna  729 951 424 308 2.412 
Toscana  921 943 396 329 2.589 
Umbria  312 287 110 95 804 
Marche  489 441 222 158 1.310 
Lazio  1.051 1.136 571 457 3.215 
Abruzzo  483 423 215 142 1.263 
Molise  122 128 76 49 375 
Campania  1.583 1.526 741 637 4.487 
Puglia  986 732 417 474 2.609 
Basilicata  222 199 141 102 664 
Calabria  880 854 445 286 2.465 
Sicilia  1.558 1.416 646 568 4.188 

Sardegna  501 487 317 199 1.504 

P.A. Trento   241 84 195 520 
P.A. Bolzano  1 379 90 67 537 
Italia  13.466 15.189 7.242 5.389 41.710 
Fonte: MIUR - Focus “Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola statale A.S. 2015/2016 
(*) Provincia di Trento:n.ro di sedi -  anno 2014-2015: (**) Provincia di Bolzano: n.d. = non disponibile 

 

Tab. 4.3 – Alunni delle scuole primarie italiane -A.S.2015/2016 

Regione  
Scuole primarie 

Alunni  peso % N.ro classi 
Abruzzo  54.908 2,08% 2.946 

Basilicata  23.923 0,91% 1.338 
Calabria  88.699 3,36% 5.190 
Campania  274.729 10,41% 14.709 
Emilia Romagna  191.492 7,26% 9.109 
Friuli V.G. 49.581 1,88% 2.694 
Lazio  245.715 9,31% 12.081 
Liguria  55.845 2,12% 2.916 
Lombardia  436.420 16,54% 21.141 
Marche  67.438 2,56% 3.451 
Molise  11.988 0,45% 706 
Piemonte  181.391 6,87% 9.356 
Puglia  186.764 7,08% 9.136 
Sardegna  64.337 2,44% 3.545 
Sicilia  238.243 9,03% 12.382 
Toscana  153.455 5,82% 7.475 
Umbria  38.787 1,47% 2.097 
Veneto  219.846 8,33% 11.361 
P.A. Trento (*) 27.131 1,03% 1.449 
P.A. Bolzano (**) 27.771 1,05% 1.820 
Italia  2.638.463 100% 134.902 

Fonte: MIUR - Focus “Sedi, alunni, classi e dotazioni organiche del personale docente della scuola statale A.S. 2015/2016 
(*) Provincia di Trento: anno 2014-2015: (**) Provincia di Bolzano: anno 2015-2016 
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5       I prodotti oggetto di distribuzione  

Sono ammesse alla distribuzione le seguenti specie dei prodotti frutticoli e orticoli, selezionate in base alla 
loro fruibilità e stagionalità: 

 
Prospetto 5.1 - Elenco dei prodotti frutticoli e orticoli distribuibili  

Prodotti  frutticoli Prodotti  orticoli 
1. Actinidia (Kiwi) 1. Carota 
2. Albicocca 2. Pomodorino da mensa 
3. Anguria 3. Finocchio  
4. Arancia 4. Sedano  
5. Ciliegia  
6. Clementine 
7. Fichi 
8. Fico d’india 
9. Fragola 
10. Limone (solo come ingrediente) 
11. Loto (kaki) 
12. Mandarino  
13. Mela 
14. Melone 
15. Pera 
16. Pesca,  percoca e nettarina 
17. Piccoli frutti (lamponi,  ribes, more, mirtilli, …. )  
18. Susina 
19. Uva da tavola 

 
Potranno essere distribuiti prodotti ortofrutticoli trasformati purché non presentino aggiunta di zuccheri, 
grassi, sale, dolcificanti ai sensi dell’Allegato I del regolamento (CE) n. 288/2009. 

 
Prospetto  5.2- Elenco dei prodotti ortofrutticoli 
trasformati distribuibili  

Prodotti  frutticoli 
20. Mousse di frutta 100% 
21. Succhi di frutta 100% 

 
Essi sono stati approvati dal Ministero della Salute, così come previsto all’ art. 3, paragrafo 2 del 
Regolamento (CE) n. 288/2009, e ss.mm. e ii. 

 
I prodotti esclusi dal Programma sono: 

a) tutti i prodotti trasformati con aggiunta di zuccheri, grassi, sale, dolcificanti ai sensi dell’Allegato I del 
regolamento (CE) n. 288/2009 e s.m. e i.; 

b) tutti i prodotti contenenti aromatizzanti e coloranti (non naturali). 
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Nella scelta e nella distribuzione dei prodotti frutticoli e orticoli si rispetteranno le seguenti indicazioni: 
 

a. il prodotto dovrà essere conforme alle norme di commercializzazione come definite nell’Allegato I 
del regolamento (CE) n. 543/2011 e successive modifiche, Parte A (norma di commercializzazione 
generale) e Parte B (norme specifiche per mele,  agrumi, kiwi, lattughe, indivie e scarole, pesche e 
nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola, pomodori); 

b. i prodotti ortofrutticoli per i quali si applicano le norme specifiche devono essere di Categoria I° o 
superiore, sia quando distribuiti come prodotto fresco, tal quale, intero, sia quando distribuiti come 
prodotto come spremuta, centrifugato o estratto, sia quando utilizzato per la IV gamma  o per il 
porzionato al momento della somministrazione; 

c. prodotti provenienti da sistemi di produzioni che adottano le Linee guida nazionali per la 
produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e relativi 
disciplinari regionali e conformi al sistema di qualità nazionale della produzione integrata; 

d.  i prodotti appartenenti ai seguenti sistemi di qualità certificati riconosciuti dallo Stato membro o 
dall’Unione europea fruiscono di criteri premianti: 

• prodotti biologici;  
• prodotti a denominazione di origine (DOP e IGP); 
• prodotti  certificati del Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), di cui al 

DECRETO 4890 8 maggio 2014 - Attuazione dell’articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 
2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti 
alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI). 

e. valorizzazione, con criteri premianti, di quei prodotti ortofrutticoli che per la loro stagionalità,  per 
la loro appetibilità da parte degli alunni e per la loro stagionalità, risultano particolarmente  efficaci, 
realizzando idonee classi valoriali delle diverse specie frutticole ed orticole previste; 

f. distribuzione di prodotti  nel rispetto di specifici criteri di stagionalità; 

g. origine e provenienza del prodotto, anche tenendo conto di quanto espresso all’articolo 23, 
paragrafo 3 del  Regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione alle possibili politiche di valorizzazione 
delle filiere corte, dell’acquisto  locale e dei mercati locali. 

 

5.1 Modalità distributive 
 
Gli obiettivi  indicati nella presente Strategia saranno perseguiti nel rispetto dei seguenti criteri da adottare 
nella procedura di gara: 

a) distribuzione di almeno 4 porzioni di prodotto per ciascun mese; 
b) distribuzione di almeno 10 (dieci) specie frutticole e 2(due) specie orticole; 
c) distribuzione di un numero minimo di : spremute di arancia fresca; centrifugati; succhi di frutta 

100% e mousse di frutta 100%; 
 
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. In questa ottica,  
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dovrà avvenire a metà della mattinata, nell’orario della merenda, o nel pomeriggio, ad una adeguata 
distanza dai pasti principali. 
Il prodotto distribuito potrà essere confezionato in monoporzione oppure pluriporzione. 
 

6        Le misure di accompagnamento  

Ai sensi dell’art. 23, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di 
accompagnamento sono necessarie per garantire l’efficacia del Programma e devono essere declinate nella 
Strategia Nazionale al fine di garantire l’attuazione adeguata dello stesso. 
Per la realizzazione delle misure di accompagnamento verrà utilizzato, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, 
lettera b)  del regolamento (CE) 288/2009: 

• il 15% dell’importo complessivo dell’aiuto che sarà concesso dalla Commissione europea per l’anno 
scolastico 2016-2017 allo Stato Italiano per lo svolgimento del Programma;  

• il 20% ca. dello stanziamento nazionale che sarà concesso dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze-IGRUE per l’anno scolastico 2016/2017; 
 
Le misure di accompagnamento saranno realizzate: 
 

a) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, 
b)  Aggiudicatari del bando di gara. 

 
Il Ministero favorirà ogni forma di supporto per agevolare le attività che svolgeranno il CREA e gli 
aggiudicatari. 
Le spese sostenute per la realizzazione delle misure di accompagnamento dovranno essere in linea con 
quanto previsto dal regolamento (CE) n. 288/2009 e dalle linee guida predisposte dalla Commissione 
europea.  
Le modalità di realizzazione delle specifiche misure da declinare nel testo del Bando di Gara verranno 
concordate in seno al Comitato tecnico di coordinamento del Programma.  
I contenuti delle attività di comunicazione realizzate dagli aggiudicatari sono pianificate e concordate con il 
competente ufficio del Ministero. Tali attività verranno realizzate nel rispetto delle minoranze linguistiche 
esistenti. 
 

Le misure di accompagnamento del CREA  

 
Le attività svolte dal CREA  sono legate all’obiettivo di: 
a) dare un carattere di uniformità e correttezza professionale ai messaggi e all’informazione in materia di 

educazione alimentare; 
b) assicurare una piattaforma didattica di “outdoor learning” agli alunni, enfatizzando il contatto con 

l’ambiente rurale anche con l’utilizzo di esercizi didattici attivi;  
c) rendere disponibile un partner scientifico nelle attività di didattica, informazione  e divulgazione;  
d) fornire un servizio di formazione professionale e qualificato degli insegnanti e dei genitori. 
 
Le Misure di accompagnamento effettuate dal CREA: 

• sono svolte sul territorio nazionale presso le proprie strutture e presso gli Istituti scolastici afferenti 
al programma; 
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• vengono realizzate da personale CREA altamente specializzato sui temi della produzione vegetale e 
della nutrizione, nonché con esperienza di educazione alimentare;  

• prevedono azioni di informazione rivolte specificatamente ai genitori degli alunni delle Scuole 
primarie coinvolte nel Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, mediante incontri seminariali 
organizzati ad hoc al fine di fornire loro ulteriori conoscenze scientifiche alla base dei programmi di 
educazione alimentare, per promuovere l’aumento del consumo di porzioni di frutta e verdura nei 
pasti principali quale base per una corretta alimentazione; 

• includono azioni di formazione/informazione rivolta agli alunni, insegnanti e genitori circa l’origine e 
l’etichettatura dei prodotti ortofrutticoli, da realizzarsi attraverso informative, conferenze, seminari 
e nell’ambito delle attività relative alle misure di comunicazione (CREA-ICQ). La formazione avverrà 
in parte attraverso seminari realizzati in tutte le regioni italiane ed in parte in e-learning secondo la 
disponibilità degli insegnanti.  
 

 
Le misure di accompagnamento svolte dagli aggiudicatari 

 
Durante il periodo di distribuzione dei prodotti gli aggiudicatari, per contratto, realizzeranno le seguenti 
misure, attribuendo carattere prioritario secondo il seguente elenco: 

a) visita a fattorie/masserie didattiche; 
b) giornate a tema (frutta day), nell’ambito delle quali saranno svolte attività ludiche e pratico-

dimostrative con il coinvolgimento di insegnanti e genitori. 
c) visita ad aziende agricole e/o magazzini di cernita e/o condizionamento di prodotti ortofrutticoli 

oggetto di distribuzione  
d) visite a musei dedicati all’alimentazione o all’agricoltura e/o Orti botanici e/o mercati degli 

agricoltori. 

 
 

7        Aspetti  organizzativi del Programma  

Adesioni degli istituti  

Il MIPAAF, in coordinamento con il Ministero dell’Istruzione, della Salute, le Regioni e Province Autonome, 
provvede ad attivare le procedure informatiche finalizzate alla predisposizione di una lista degli Istituti 
scolastici che intendono aderire al Programma. 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad acquisire le adesioni degli Istituti 
scolastici trasmesse con modalità informatiche. 
L’elenco degli Istituti Scolastici aderenti al Programma ed il successivo elenco degli istituti che 
parteciperanno al Programma sono  gestiti con apposita Banca Dati dal MIPAAF e pubblicati sul sito 
istituzionale www.fruttanellescuole.gov.it . 
 

 
 
Programma Base : Bando di gara e selezione dei fornitori 

 

http://www.fruttanellescuole.gov.it/�
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Il Programma Base si svolgerà, al pari degli altri anni, con la selezione dei fornitori e distributori dei prodotti 
mediante un bando di gara di selezione svolto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (direttiva 18/2004/CE), 
coerentemente con quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (CE)  288/09. 
Il Bando di Gara d’appalto e le procedure ad esso correlate per l’aggiudicazione della distribuzione dei 
prodotti ortofrutticoli agli alunni degli Istituti Scolastici che partecipano al Programma “Frutta nelle scuole” 
per l’anno scolastico 2016-2017, verrà emanato e gestito dal Ministero in collaborazione con l’organismo 
Pagatore AGEA.  
L’intero programma di fornitura e distribuzione sarà strutturato in numero non inferiore a  n. 9 Lotti.  
La definizione dei Lotti di aggiudicazione avverrà in sede di Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle 
Scuole sulla base della distribuzione degli Istituti Scolastici aderenti, di idonei criteri logistici e del livello di 
adesioni pervenute a livello territoriale. 
La procedura di selezione del fornitore del servizio di distribuzione sarà effettuata con l’attribuzione di 
specifici punteggi attribuiti volti a individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 
codice degli appalti. 
 

Programma  Integrativo 

 
Al fine di recepire alcune delle principali novità recentemente introdotte dalla normativa comunitaria, quali 
ad esempio i concetti di “filiera corta” e “mercati locali”, il Ministero intende promuovere, compatibilmente 
con le eventuali disponibilità finanziarie derivanti dalle economie realizzate con i ribassi d’asta del Bando di 
gara principale del Programma di base,  un ulteriore programma di carattere integrativo-sperimentale. 
Le modalità operative di svolgimento di tale programma saranno successivamente determinate, in 
collaborazione con il Comitato tecnico di coordinamento, in coerenza con le disponibilità finanziarie, tenuto 
conto delle tempistiche a disposizione ed in ogni caso ottemperando alle norme previste dal codice degli 
appalti di cui al d.lgs. 163/06. 
 

Il ruolo dell’Organismo Pagatore AGEA 

 
All’Organismo Pagatore AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura competono, inoltre,  le seguenti 
attività: 

a) le procedure di verifica dei requisiti autodichiarati dai beneficiari in sede di gara e la 
contrattualizzazione degli aggiudicatari; 

b) le attività di controllo, così come previsto dal regolamento (CE) n. 288/2009,  amministrative ed in 
loco sull'attività di distribuzione dei prodotti ortofrutticoli agli alunni, sulla realizzazione delle 
misure di accompagnamento, sulla comunicazione e sull’attività di monitoraggio; 

c) i relativi pagamenti, sia del Programma base sia dell’eventuale  Programma integrativo. 
 
Tempistica   di attuazione 

 
La tempistica di attuazione ipotizzate, avente carattere previsionale, è la seguente: 

• Febbraio -maggio 2016: raccolta  adesione degli istituti scolastici 

• Giugno 2016: pubblicazione del bando di gara 

• Luglio 2016: selezione dei fornitori con aggiudicazione 
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• Agosto-Settembre 2016: contrattualizzazione e avvio attività propedeutiche 

• Seconda decade di ottobre 2016: avvio del programma di distribuzione. 
 

 

7.1       I fornitori e i  distributori  del prodotto 
 
I soggetti che possono partecipare alla procedura di gara come fornitori e distributori di prodotti 
ortofrutticoli sono: 

• le imprese costituite in tutte le forme previste dall’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i.) e con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 
del richiamato Decreto legislativo nonché del D.P.R. n. 207/2010; 

• le imprese previste all’articolo 13, comma 2, lettera b) della legge 11 novembre 2011, n 180; 

• le Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo riconosciute ai sensi dell’articolo 152 del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  e le loro 
Associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 156  (UE) del medesimo regolamento. 

 

 

8 Quadro finanziario e ripartizione delle risorse 

Ai sensi del regolamento (CE) n. 288/2009, le risorse disponibili saranno cosi ripartite: 

a) acquisto e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli: 79% ca. delle risorse complessive 
b) misure di accompagnamento: 15% delle risorse unionali e 20% ca. delle risorse nazionali, per un 

importo pari al 15,9% delle risorse complessive;  
c) attività di comunicazione: 5% ca. delle risorse complessive. Le attività di comunicazione verranno 

assegnate attraverso un Bando di Gara aperta ai sensi del codice degli appalti; 
d) attività di monitoraggio, una quota non superiore all’ 1%. 

 

9 Comunicazione e pubblicizzazione del Programma 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pone in essere e coordina le attività di 
comunicazione previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n. 288/2009, predisponendo un programma di 
attività in linea con quanto previsto nel citato articolo, par. 1), lettera b) punto iii). 
Le attività di comunicazione e informazione verranno realizzate mediante la combinazione di più strumenti: 

• sito WEB (www.fruttanellescuole.gov.it) del MIPAAF, già attivato dall’annualità 2009/2010; 

• Televisioni, radio e social network per la promozione del programma e delle tematiche ad esso 
connesse  che si prestano ad essere approfondite; 

• applicativi per dispositivi mobili e multimediali (App ed E-book), in considerazione della necessità di 
disporre di materiali di comunicazione adeguati per un maggior coinvolgimento del corpo 
insegnante e delle famiglie. 
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10 Attività di monitoraggio  

Nell’attuazione del Programma viene inoltre effettuato, come dettato dall’art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 
288/2009, un monitoraggio su base annuale da parte del MIPAAF  i cui risultati verranno resi pubblici.  

 
 

11 Attività di controllo  

Le attività di controllo e di verifica amministrativa inerenti alla gestione delle domande e dei pagamenti 
sono di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA che opererà ai sensi e nel rispetto di quanto previsto 
negli artt. 10, 11 e 13, del Reg. (CE) n. 288/2009, agendo quale struttura delegata ad esercitare le attività di 
controllo. 
I predetti accertamenti verranno effettuati sulla base di un apposito piano dei controlli che il MIPAAF 
concerterà con AGEA, al fine di assicurare che l’attività di verifica sia svolta con criteri di valutazione delle 
fattispecie omogenei sul territorio nazionale, ma intensificando gli stessi nei Lotti dove il rischio di 
irregolarità è più alto.  
 

 

12 Il Comitato tecnico di coordinamento  

Il MIPAAF ha istituito un Comitato tecnico con funzioni di coordinamento del Programma (Decreto del 
Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (Prot. 
n. 0021531 del 24/04/2014), sostituito con modifiche dal Decreto Dipartimentale prot  PQAI 50041 del   13 
luglio 2015).  
 
Le funzioni del Comitato tecnico sono le seguenti : 
a) supporto nella definizione del Capitolato Tecnico della procedura di gara per la presentazione di offerte 

per la fornitura e la distribuzione, nell’ambito del Programma Frutta e verdura nelle Scuole; 

b) supporto nell’elaborazione della Strategia nazionale del Programma; 
c) supporto nella definizione delle misure di accompagnamento; 
d) supporto nella definizione dell’elenco degli Istituti Scolastici interessati e dei relativi Lotti del Bando di 

Gara; 
e) definizione delle modalità di coordinamento degli eventuali programmi regionali di educazione 

alimentare. 
 

13 Sinergie con altri programmi  

13.1 Programmi ed attività a livello nazionale 
 
I principali programmi nazionali di formazione ed educazione alimentare nelle scuole italiane sono i 
seguenti: 
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1. Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” promosso dal Ministero della Salute, 
secondo le linee d'azione predisposte dall'OMS, per contrastare i quattro principali fattori di rischio delle 
malattie croniche non trasmissibili (fumo, abuso di alcol, dieta scorretta e inattività fisica). Nell’ambito 
del Programma “Guadagnare salute”, in un’ottica di sistema, il Ministero della Salute, insieme con il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il 
CREA, ha realizzato materiali informativi per iniziative di educazione e promozione della salute, sia 
all’interno della scuola sia in ambito familiare. In tale ambito è stato sviluppato il Kit didattico-educativo 
multimediale “Forchetta e Scarpetta”, articolato in cinque specifiche unità didattiche (più un manuale 
per gli insegnanti) che affrontano in maniera dinamica i temi della sana alimentazione e del movimento.  

2. Altre azioni poste in essere dal MIUR nella realizzazione del Percorso della Scuola in relazione a specifici 
temi di rilevanza nazionale e internazionale  quali la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Tra le azioni 
in precedenza già realizzate dal MIUR in materia di Educazione Alimentare possono ricordarsi, ad 
esempio, il Programma Nazionale Pluriennale “Scuola e Cibo” Piani di Educazione Scolastica Alimentare. 

3. Progetto “Buone pratiche per l’alimentazione – Intervento di promozione del consumo di prodotti 
ortofrutticoli freschi nelle scuole”, condiviso tra i Dicasteri della Salute, il MIUR e il MIPAAF. Il progetto 
coinvolge un campione di Scuole secondarie di 1° grado e di 2° grado (età 11-16 anni), anche attraverso 
l’installazione di distributori automatici di frutta e verdura di IV gamma, e con la partecipazione attiva 
degli studenti. 

4. Il sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE, promosso e finanziato dal Ministero della 
Salute/CCM, coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute 
dell’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazione con tutte le regioni italiane e il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, costituisce una solida fonte di dati epidemiologici sugli stili 
di vita dei bambini della scuola primaria e rappresenta la risposta istituzionale italiana al bisogno 
conoscitivo del problema del sovrappeso e dell’obesità nella popolazione infantile.  
 

13.2 Programmi di educazione alimentare delle Regioni e P.A. 
 
Le Amministrazioni territoriali (Regioni, Province e Province Autonome) hanno attivato diverse iniziative 
centrate su programmi di educazione alimentare. 
Per una loro valorizzazione nell’ambito del presente Programma si avrà cura nel dare il giusto risalto e 
l’opportuna diffusione alle predette iniziative, anche al fine di incentivare l’elaborazione di ulteriori 
programmi e misure di accompagnamento. I programmi e le attività di comunicazione gestiti dal Mipaaf 
porranno cura anche nel diffondere le relative informazioni al fine di aumentare il livello di conoscenza delle 
attività svolte a livello territoriale. 
Tra queste iniziative rientra la segnalazione degli specifici siti WEB istituzionali riportati nella seguente 
tabella 13.1 
 
Tabella 13.1 – Siti web istituzionali sui Programmi di educazione alimentare 

Regione Indirizzo web 

Lombardia http://www.agricoltura.regione.lombardia.it 
http://www.buonalombardia.regione.lombardia.it 

Valle D’Aosta http://www.regione.vda.it 

Piemonte http://www.regione.piemonte.it/agri/edu_aliment/index.htm 

Liguria -- 

Bolzano e Trento http://www.suedtirol.info/Alto_Adige/Stampa/D-13379-
it;Scuola_a_tutto_rock_con_la_mela_Alto_Adige.html;http://www.provincia.bz.it/formazione-
agridomestica/http://www.stiftungvital.it/Una_sana_ricreazione.htmlhttp://www.mercatobz.com/elenco-news.aspx?c=6 

Veneto http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Educazione+alimentare/ 

Friuli V.G. -- 

Emilia Romagna http://www.ermesagricoltura.it/La-pagina-del-consumatore/Educazione-alimentare 

http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=39767�
http://www.regione.piemonte.it/agri/edu_aliment/index.htm�
http://www.suedtirol.info/Alto_Adige/Stampa/D-13379-it-Scuola_a_tutto_rock_con_la_mela_Alto_Adige.html�
http://www.suedtirol.info/Alto_Adige/Stampa/D-13379-it-Scuola_a_tutto_rock_con_la_mela_Alto_Adige.html�
http://www.provincia.bz.it/formazione-agridomestica/�
http://www.provincia.bz.it/formazione-agridomestica/�
http://www.provincia.bz.it/formazione-agridomestica/�
http://www.mercatobz.com/elenco-news.aspx?c=6�
http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agroalimentare/Educazione+alimentare/�
http://www.ermesagricoltura.it/La-pagina-del-consumatore/Educazione-alimentare�
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Toscana http://www.regione.toscana.it 

Umbria -- 

Marche www.agri.marche.it 

Lazio http://www.regione.lazio.it 

Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it 

Molise -- 

Campania http://www.agricoltura.regione.campania.it/fattorie/educazione-alimentare.htm 

Puglia http://www.regione.puglia.it 

Basilicata -- 

Calabria  http://www.regione.calabria.it/ 

Sicilia www.agrinnovazione.regione.sicilia.it 

Sardegna  

 

14  Autorità competenti e Organismi responsabili 

L’autorità competente è il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali, Dipartimento delle 
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la 
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica. 
 
L’autorità competente opera e svolge la funzione di coordinamento delle attività del Programma in 
collaborazione con: 

a. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca- Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA - Tel: (+39) 
06.58491; 

b. Ministero della Salute, Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144  ROMA 
Tel:(+39) 06.59941;   

c. Organismo pagatore AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Via Palestro, n. 81 - 00165  
Roma - Tel:(+39) 06.494991; 

d. Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. 

 

http://www.regione.toscana.it/�
http://www.agri.marche.it/�
http://www.regione.lazio.it/�
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=Servizio&servizio=LLL&stileDiv=sequenceLeft&template=intIndex&b=direziDH21n:-1:DH:16&tom=n:-1:DH:16�
http://www.agricoltura.regione.campania.it/fattorie/educazione-alimentare.htm�
http://www.regione.puglia.it/�
http://www.regione.calabria.it/istruzione/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=93�
http://www.agrinnovazione.regione.sicilia.it/�
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