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A scuola
di frutta

Educare i bambini alla salute, 
incentivando il consumo 
di frut ta e verdura 
e di alimenti salutari collegati 
alla dieta mediterranea
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I contenuti presentati in questo 
allegato riflettono le opinioni 
degli autori e non impegnano 
necessariamente la Società 
Italiana di Pediatria

Ormai numerosissimi studi epidemiologici 
hanno stabilito una correlazione diretta tra 
consumo di frutta e verdura e diminuzione 
del rischio di insorgenza di diabete 2, pato-
logie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore 
(orofaringei, gastrointestinali, alla mammel-
la e ai polmoni). Un dato che si è sedimenta-
to anche nell’opinione pubblica, come di-
mostrano i numeri del recentissimo rappor-
to dell’European Food Information Council 
(EUFIC) sul consumo di frutta e verdura nel 
Vecchio Continente (http://goo.gl/GMk1h). 
E che in particolare il nostro Paese sembra 
aver recepito, se è vero come sostiene l’EUFIC 
che a fronte di una media europea di intake 

di frutta e verdura di 386 grammi al giorno, 
l’Italia arriva a quota 452 grammi, superan-
do la soglia consigliata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, che è di 400 grammi 
al giorno. 
Buone notizie, quindi: ma c’è ancora tanto 
lavoro da fare perché i consumi di frutta e ver-
dura, benché mediamente alti, sono da alcuni 
anni in flessione. Il consumo di frutta e ver-
dura va incentivato e consolidato soprattutto 
tra bambini e ragazzi, per arginare l’epidemia 
di obesità che minaccia di trasformare i pros-
simi decenni in un’emergenza di salute pub-
blica. Le famiglie, la scuola e i pediatri hanno 
perciò una grande responsabilità ma anche 
una grande opportunità: è ormai dimostra-
to da numerosi studi che l’informazione e 
l’esempio sono i fattori decisivi nel creare una 
buona educazione alimentare nelle giovani 
generazioni. Un piccolo ma appassionato 
contributo viene da questo allegato al maga-
zine “Pediatria”, realizzato in collaborazione 
con Alimos, società senza fini di lucro che la-
vora da quasi mezzo secolo per favorire pro-
cessi d’innovazione nel settore ortofrutticolo, 
sostenere la tutela dell'ambiente e del territo-
rio (agro-biodiversità) e contribuire al man-
tenimento della salute dei consumatori. 

Faremo un viaggio nelle ultime novità sugli 
aspetti sanitari del consumo di frutta e verdu-
ra che ci giungono dalla letteratura medico-
scientifica, ascolteremo il parere di importan-
ti clinici, presenteremo i risultati di un son-
daggio effettuato in occasione del 67° Con-
gresso della Società Italiana di Pediatria a Mi-
lano e scopriremo tutti gli aspetti di “Frutta 
nelle Scuole”, il più importante programma 
comunitario di educazione alimentare rivolto 
alle scuole primarie e gestito in Italia dal Mi-
nistero delle Politiche Agricole in collabora-
zione con la Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome. Promuovere abitudini 
alimentari sane ed equilibrate attraverso il 
consumo consapevole di frutta e verdura con 
un occhio di riguardo ai prodotti del territo-
rio, al loro confezionamento e ai bambini, 
ovvero i cittadini del domani: queste le finali-
tà principali di “Frutta nelle Scuole”. Finalità 
che il programma si propone di raggiungere 
tramite la distribuzione gratuita di prodotti 
ortofrutticoli all’interno delle scuole primarie 

aderenti e la realizzazione di una lunga serie 
di strumenti didattici di supporto educativo 
alla distribuzione quali giornate a tema, crea-
zione di orti scolastici, visite in fattorie ed al-
tro ancora. Alimos ha creduto fin dall’inizio 
in questo progetto, affiancando dal 2009 le 
principali organizzazioni di produttori italia-
ne nell’esecuzione del programma in molte 
delle Regioni italiane: otto il primo anno, die-
ci il secondo, quattordici il terzo per un totale 
di oltre un milione e mezzo di bambini coin-
volti. In particolare durante l’anno scolastico 
in corso i bambini coinvolti da Alimos e dal rag-
gruppamento di aziende collegate sono circa 
587.000 dislocati in 3500 scuole di Trenti-
no-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, 
Marche, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Pu-
glia, Campania, Basilicata.

Buona frutta a tutti.

La frutta 
dà buoni frutti



12.885.186 
ettari 
Superficie Agricola  
Utilizzata (SAU)

1.630.420 
Aziende agricole  
e zootecniche  
attive in Italia

100% 
I pediatri che durante  

le visite consigliano  
il consumo di frutta e verdura

77% 
 pediatri che consigliano  
di consumarle più volte  

al giorno tutti i giorni
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Ecco gli incoraggianti risultati del 
sondaggio svoltosi durante lo scorso 
Congresso SIP di Milano

I pediatri italiani sono perfettamente consape-
voli della grande importanza che frutta e verdu-
ra hanno nell’alimentazione del bambino, e 
cercano di trasmettere questa informazione ai 
loro piccoli pazienti e soprattutto alle loro fami-
glie con entusiasmo e abnegazione. È quanto 
emerge da un sondaggio realizzato in collabo-
razione con Alimos in occasione del 67° Con-
gresso della Società Italiana di Pediatria (SIP). 
L’obiettivo? Indagare sulle abitudini dei pediatri 
della SIP riguardo alle raccomandazioni sul 
consumo di frutta e verdura da dare ai pazienti.
Il questionario – compilato da 337 pediatri 
della SIP – conteneva 14 domande a scelta 
multipla, 13 a singola risposta e 1 in cui l’in-
tervistato poteva selezionare più di una rispo-
sta tra quelle proposte. La distribuzione per 
genere dei partecipanti mostra una maggiore 
presenza di pediatri femmine, 226 contro 105 
maschi, pari rispettivamente al 68% contro il 
32%. La fascia di età più frequente è quella tra 
i 45 e i 55 anni. Per quanto riguarda la collo-
cazione territoriale dei rispondenti, chi ha 
compilato il questionario svolge la professio-
ne soprattutto nel nord Italia (49% dei sog-
getti); il 32% dei soggetti opera nel sud Italia 
e nelle isole, mentre dal centro Italia proviene 
il 19% delle risposte. Relativamente alla pro-
fessione, i pediatri intervistati hanno dichia-

rato nel 43% dei casi di essere pediatri di fa-
miglia, nel 26% dei casi di essere pediatri 
ospedalieri e nel 13% dei casi pediatri univer-
sitari: il 18% ha dichiarato di essere altro. La 
gran parte del campione (72%) svolge un’at-
tività ambulatoriale: tra questi soggetti, il 42% 
ha dichiarato di visitare al mese più di 100 
pazienti, il 34% visita tra i 50 e i 100 pazienti 
al mese; mentre solo il 24% visita meno di 50 
pazienti al mese.
La quasi totalità dei soggetti intervistati (98%) 
ha dichiarato che durante la visita dei bambi-
ni dedica del tempo a dare dei consigli sull’ali-
mentazione. Tutti i rispondenti hanno dichia-
rato di suggerire il consumo di frutta e verdu-
ra ai propri piccoli pazienti. Le tipologie mag-
giormente consigliate sono: frutta fresca nel 
60% delle risposte, da coltivazioni biologiche 
nel 24%, mentre il 7% consiglia di consumare 
della frutta tagliata fresca. Da rilevare che so-
lo nell’8% dei casi non si ritiene di dover spe-
cificare la tipologia della forma di consumo. 
Grande importanza viene inoltre data alla fre-
quenza dei consumi giornalieri di frutta e ver-
dura che i piccoli pazienti dovrebbero rispet-
tare. Il 77% consiglia a genitori e bambini di 
consumare frutta e verdura più volte al gior-
no, il 21% suggerisce di consumarne almeno 
una porzione al giorno e solo un esiguo 2% 
non dà al riguardo nessun suggerimento. I 
soggetti intervistati risultano anche informa-
ti su eventi o progetti riguardanti l’alimenta-
zione: infatti quasi la metà del campione, il 
47%, dichiara di conoscere il programma co-
munitario “Frutta nelle Scuole”. 

I pediatri?
Amici 
della 
frutta



8.280.000
Le tonnellate di ortofrutta 
acquistate dalle famiglie 
italiane nel 2010

23,6%
I bambini italiani 
in sovrappeso

238
I prodotti italiani 
riconosciuti come DOP 
dall’UE
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Andrea Vania 
è Presidente 
dell’European 
Childhood 
Obesity Group 
(eCOg), 
Professore 
aggregato di 
Pediatria presso 
“Sapienza” 
Università 
di Roma, e 
Responsabile 
del Centro 
di Dietologia 
e Nutrizione 
Pediatrica 
del Policlinico 
Umberto I 
di Roma

QQual è il ruolo della frutta nel divezzamento 
prima e nella dieta poi per un bambino?
La presenza della frutta nell’alimentazione del 
bambino, già dal momento del passaggio 
all’alimentazione complementare, è di fonda-
mentale importanza per vari aspetti che, co-
me di consueto quando si parla di alimenta-
zione, vanno da ragioni strettamente nutri-
zionali - per l’elevato contenuto nella frutta di 
minerali, vitamine e fibre - a motivazioni di 
carattere educativo: soprattutto durante il di-
vezzamento, abituare il bambino all’ampia 
gamma di sapori diversi che la frutta assicura 
farà di lui un bambino meno restio a mante-
nerla nella sua dieta abituale quando sarà più 
grande, e persino nei momenti di fisiologica 
“neofobia”, quando più facilmente proprio la 
frutta e la verdura vengono accantonate da 
un’ampia percentuale di bimbi. 

Numerosi studi hanno evidenziato l’impat-
to dell’educazione sull’intake di frutta e ver-
dura: cosa possono fare i genitori per educa-
re un bambino a gustare frutta e verdura e 
quali tappe devono seguire?
Sì, l’educazione svolge sicuramente un ruolo 
fondamentale, ma come sempre quando si 
parla di educazione si è soliti pensare ad un 
processo verticale, che va dal genitore al bam-
bino. In qualche modo, invece, il processo va 
visto anche in senso orizzontale, o trasversale 
se si vuole: intendo dire che proporre la frutta 
e la verdura in tutti i modi possibili (grattu-
giata, a pezzetti, schiacciata, in macedonia, sul 
piatto a comporre disegni, etc.) è utile solo se 
il o i genitori sono parte integrante del “gio-

co”; se chi propone l’alimento, infatti, è il pri-
mo a non utilizzarne, la maggior parte del 
valore educativo del gesto andrà persa. Si ag-
giunga a questo che se il genitore non consu-
ma la frutta non per semplice disabitudine ma 
perché proprio non la gradisce, i suoi atteg-
giamenti non-verbali verso quella classe di 
alimenti sarà leggibile per il lattante con al-
trettanta (e più!) chiarezza che se il genitore 
urlasse “A me la frutta fa schifo!!”. Se questa è 
la situazione di partenza, meglio che a pro-
porre la frutta - ma forse l’intero pasto, ché il 
bambino capisce subito anche le strategie e si 
renderebbe conto delle differenze - sia il geni-
tore che invece con la frutta e le verdure ha un 
buon rapporto. 

Esistono frutti più adatti e meno adatti al 
consumo da parte dei bambini?
Fino a poco tempo fa noi pediatri eravamo 
stati abituati, soprattutto dagli avvertimenti 
degli allergologi, a seguire uno schema di in-
troduzione della frutta che tenesse conto del-
la presunta minore allergenicità di certe frut-
ta rispetto ad altre. Che questa fosse in buona 
parte una sovrastruttura inutile lo si capiva 
già da tempo, ad esempio per le diverse abitu-
dini in uso nei diversi Paesi: in Italia si era 

La frutta
è un gioco
meraviglioso 

Si tratta di un alimento 
di essenziale importanza, 
una vera e propria forma 
di prevenzione primaria. 
Ma deve essere “vissuto” 

da tutta la famiglia.
Intervista ad Andrea Vania
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Una macedonia di consigli
Quanto è importante il consumo di frutta e verdura 
nella prevenzione primaria in Oncologia? 

Lo abbiamo chiesto a Paolo Marchetti, Di-
rettore UOC Oncologia dell’Ospedale Sant’Andrea 
di Roma, in occasione dell’ultimo congresso 
dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM): “Da molti anni sappiamo che il consumo 
di frutta e verdura è un’arma molto efficace nel-
la prevenzione dei tumori. La grandissima pre-
senza di oligoelementi nei vegetali consente di 
fornire all’organismo una serie di difese ancora 

scarsamente conosciute nel loro meccanismo d’azione moleco-
lare ma sicuramente validate da studi di popolazione che hanno 
più volte confermato come un adeguato apporto di questi nu-
trienti riduca significativamente l’incidenza di tumori. Molto me-
no noto è quanto frutta e verdura siano di grande aiuto per i 
pazienti che stanno affrontando il difficile percorso della che-
mioterapia o della ormonoterapia. Sappiamo che questi tratta-
menti determinano una marcata deficienza di alcuni elementi, 
ed ecco che una supplementazione naturale - facendo un più 
ampio ricorso all’alimentazione basata su frutta e verdura - con-
sente al paziente di affrontare meglio le terapie oncologiche”.

Per gUArdAre Il vIdeO COMPletO http://goo.gl/CfsRe

Da 3 a 6 porzioni di frutta e verdura al giorno, possibilmente se 
non a km 0 che almeno non abbia fatto il giro del mondo per 
arrivare sul nostro piatto: ecco alcuni dei consigli raccolti du-
rante un recente congresso dell’Associazione Italiana di Diete-
tica e Nutrizione Clinica (AdI) interpellando un gruppo di esper-
ti, che con l’occasione sfatano una serie di luoghi comuni su 
questi preziosi alimenti.

Con la buccia o senza? 
Eugenio Del Toma, Primario Emerito in 
Dietologia e Diabetologia, specialista in Scienza 
dell’Alimentazione e in Gastroenterologia è net-
to: “Se ben lavata, la frutta va mangiata come 
madre Natura l’ha fatta, e cioè con la buccia”. E 
a proposito del luogo comune che vede le me-
le come frutto d’elezione sulla tavola dei dia-

betici, Del Toma risponde sardonico: “Ma per carità! Le mele 
vanno tirate in testa ai medici che ancora si ostinano a consi-
gliare esclusivamente questo frutto ai loro pazienti diabetici”. 

Frutta e succhi di frutta posso essere  
intercambiabili? 
Spiega Pietro Antonio Migliaccio, Presidente della So-
cietà Italiana di Scienza dell’Alimentazione (SISA) e Libero Docen-
te di Scienze dell’Alimentazione presso l’Università “Sapienza” di 
Roma: “No, ai bambini va data la frutta. Se proprio non ci si rie-
sce allora possiamo ripiegare sulle spremute, che perlomeno 
contengono un po’ di fibra”.

Meglio consumare sempre frutta di stagione? 
Enrico Bertoli, presidente Associazione Italiana di Dietetica 
e Nutrizione Clinica (AdI) Marche conferma: “Sì, ovvio. Meno fito-
farmaci, più aderenza alla stagionalità e quindi frutta più ma-
tura e con le caratteristiche nutrizionali più complete”.

Ma davvero mangiare un bel piatto di spinaci  
fa diventare forti non dico come Braccio di Ferro  
ma quasi? 
Michelangelo Giampietro, specialista in Medicina dello 
Sport e in Scienza dell’Alimentazione, è ironico: “Il braccio di fer-
ro serve per convincere i bambini a mangiarli! Il ferro negli spi-
naci c’è, ma non è biodisponibile per il nostro organismo: me-
glio altri alimenti, direi”. 

E piazzare dei dispenser di frutta fresca  
nelle scuole potrebbe aiutare i nostri figli  
a consumarne di più? 
Paola Nanni, coordinatrice del Servizio di Dietetica e Nutrizio-
ne Clinica dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno non ha dubbi: 
“Sarebbe davvero opportuno, per educare i bambini al consu-
mo della frutta come snack e non solo di carboidrati complessi 
come quelli contenuti in merendine, pizza e bibite”.

Insomma una mela (o un altro frutto) al giorno toglie il medico 
di torno? Con sincerità Giampietro commenta: “Beh, speriamo 
di no”.

Per gUArdAre Il vIdeO COMPletO http://goo.gl/c6opQ

sempre raccomandato di dare la frutta di bo-
sco dopo i 2 anni di vita, mentre in Olanda i 
mirtilli erano tra i frutti utilizzati per primi! 
Ora le pregiudiziali di tipo allergologico sono 
pressoché cadute, e dunque: no, non ci sono 
frutta più o meno adatte al consumo. Ciò 
semmai di cui si deve tener conto è che sia dal 
punto di vista calorico che di contenuti in 
macro- e micronutrienti le frutta non sono 
tutte uguali, e non è lo stesso, ad esempio an-
che solo per le calorie, dare un certo quanti-
tativo di banana o la stessa quantità di angu-
ria: la prima è caloricamente molto densa, 
mentre la seconda contiene in maniera asso-
lutamente prevalente acqua.

E cosa può e deve fare un pediatra per edu-
care i genitori a un’alimentazione che preve-
da il giusto apporto di frutta e verdura?

Il pediatra ha, o può avere, come sempre, un 
ruolo guida assai importante. Innanzitutto 
invitando all’introduzione di frutta e verdu-
ra nell’alimentazione del bambino fin da 
subito. In secondo luogo informandosi sem-
pre sul fatto che il bambino mangi o meno 
questi alimenti, e fornendo semmai suggeri-
menti sui modi per farli accettare dal bambi-
no, laddove sia restio a farlo. In terzo luogo, 
chiedendo sempre ai genitori quale sia il loro 
reale consumo di frutta e verdura. Succede 
spesso, chiedendo tale tipo d’informazione 
al genitore, di sentirsi rispondere “Certo, noi 
mangiamo sia frutta che verdura!”, salvo poi, 
ad una domanda più incisiva, scoprire che il 
consumo di verdure in famiglia è limitato 
all’insalata 2-3 volte a settimana, e che la 
frutta mamma sì la mangia ma papà la odia 
(o viceversa).

Possiamo considerare una dieta ricca di 
frutta e verdura una strategia di prevenzio-
ne primaria?
Certamente lo è! Lo è soprattutto perché aiu-
ta a contenere l’introito calorico, e dunque a 
prevenire il sovrappeso e l’obesità, ma anche 
grazie all’apporto in fibre, di importanza 
centrale nella prevenzione di varie patologie 
dell’apparato gastroenterico (cancro del co-
lon, stipsi, diverticolosi, etc.). E ancora per-
ché, sempre per la presenza di fibre, posso-
no modulare l’assorbimento degli zuccheri 
semplici, e dunque modificare l’indice glice-
mico di molti alimenti, come il riso e il pane, 
ad esempio, così contribuendo a prevenire 
alcuni danni metabolici che stanno assu-
mendo un ruolo sempre maggiore nella no-
stra società, come il diabete di tipo 2 e le 
dislipidemie. 
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Nutrizionisti a scuola 
Gli interventi educazionali effettuati 
da nutrizionisti hanno un profondo impatto sulle 
abitudini alimentari dei bambini in età prescolare e 
delle loro famiglie. I ricercatori tedeschi dell’Institute of Public 
Health, Social and Preventive Medicine di Mannheim hanno testato 
per 6 mesi gli effetti di un corso settimanale consistente in attività 
ludico-gastronomico-educazionali per 348 bambini dai 3 ai 6 anni 
e dimostrazioni di ricette e metodi di cottura per i loro genitori. 
Il consumo di frutta e verdure è aumentato significativamente 
(P<0,001 e P<0,05 rispettivamente) nelle famiglie interessate. 

  ^ De Bock F, Breitenstein L, Fischer JE. Positive impact of a pre-school-

based nutritional intervention on children’s fruit and vegetable intake: re-

sults of a cluster-randomized trial. Public Health Nutr 2011; 23:1-10.

Proantocianidine 
e tumore pancreatico
I ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri di Milano hanno condotto uno studio 
caso-controllo tra 1991 e 2008 su 326 pazienti con 
diagnosi di tumore del pancreas e 652 pazienti con 
pancreas sano ma sotto controllo stretto per altre 
patologie. L’intake di proantocianidine è risultato 
inversamente correlato al rischio di tumore pancreatico: 
gli autori stimano che mangiare una sola 
porzione in più al giorno di frutta ricca 
di questi polimeri (mele, pere, legumi) 
riduca il rischio ben del 25%. 

  ^ Rossi M, Lugo A, Lagiou P, Zucchetto A, Polesel J, Serrai-

no D, Negri E, Trichopoulos D, La Vecchia C. Proanthocya-

nidins and other flavonoids in relation to pancreatic cancer: 

a case-control study in Italy. Ann Oncol 2011.

Frutta, verdura e CVD: 
correlazione inversa 
Una revisione sistematica a cura dei ricercatori spagnoli 
della Universidad de Navarra sulla correlazione tra 
consumo di frutta e verdura e incidenza di patologie 
croniche, sommata ai dati su 18.457 ex studenti arruolati 
in una coorte dinamica con reclutamento sempre attivo 
organizzata dalla stessa istituzione accademica ha fornito 
i seguenti risultati: un elevato consumo di frutta 
e verdura è inversamente associato 
all’incidenza di patologie cardiovascolari 
e alla mortalità. L’associazione è invece risultata 
meno chiara prendendo in esame il cancro. 

  ^ Martínez-González MÁ, de la Fuente-Arrillaga C, 

López-Del-Burgo C et al. Low consumption of fruit and 

vegetables and risk of chronic disease: a review of the epi-

demiological evidence and temporal trends among Spanish 

graduates. Public Health Nutr 2011; 14(12):2309-15.

Gli ultimi frutti 
della letteratura

Cala il rischio di BPCO
Il National Center for Chronic and Non-communicable Disease Control and 
Prevention di Beijing ha preso in esame 48.974 persone per comprendere 
l’impatto del consumo di frutta e verdura sull’incidenza di bronco 
pneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO). È stato evidenziato 
come il gruppo di consumatori più entusiasti di frutta 
e verdura (5-7 giorni a settimana), se non fumatori, 
presentasse un rischio decisamente inferiore 
di sviluppare BPCO (OR = 0,65, 95%CI: 0,48 – 0,89).

  ^Yin P, Jiang Y, Zhang M, Li YC, Wang LM, Zhao WH. 

Association between frequency of fruit and vegetable 

intake and chronic obstructive pulmonary disease. 

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 2011; 45(8):707-10.
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Il problema  
degli adolescenti 
I ricercatori statunitensi dei CDC hanno preso in esame  
i dati del 2010 National Youth Physical Activity and 
Nutrition Study (NYPANS) e scoperto che in media 
gli adolescenti consumano frutta e verdura 
1,2 giorni alla settimana. Il 28,5% dei ragazzi 
delle high school consuma frutta <1 volta  
al giorno. Un dato fortemente preoccupante che va 
affrontato con strategie diverse da quelle utilizzate  
per i bambini, che invece si stanno rivelando efficaci. 

  ^ Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Fru-

it and vegetable consumption among high school students-

-United States, 2010. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2011; 

60(46):1583-6.

Carcinoma della testa  
e del collo, dati incoraggianti 
Analizzando i dati di 22 studi caso-controllo  
su un totale di 14.520 pazienti malati e 22.737 sani raccolti 
dall’International Head and Neck Cancer Epidemiology (INHANCe), 
i ricercatori dell’Imperial College di Londra hanno osservato 
un’associazione inversa tra un elevato consumo  
di frutta (OR = 0,52, 95% CI = 0,43-0,62, trend del p < 0,01) 
e verdura (OR = 0,66, 95% CI = 0,49-0,90, trend del p = 0,01) 
e l’incidenza dei carcinomi della testa e del collo. 
Una chiara associazione positiva è stata rilevata invece nel caso di elevati 
consumi di carne rossa (OR = 1,40, 95% CI = 1,13-1,74, trend del p = 0,13) 
e carne lavorata (OR = 1,37, 95% CI = 1,14-1,65, trend del p < 0.01).

  ^ Chuang SC, Jenab M, Heck JE, Bosetti C, Talamini R, Matsuo K et al. Diet 

and the risk of head and neck cancer: a pooled analysis in the INHANCE 

consortium. Cancer Causes Control 2012; 23(1):69-88.

W i Farmer’s market 
La diffusione di forme alternative  
di distribuzione alimentare  
basate sul rapporto diretto  
produttore-consumatore come 
i Farmer’s market contribuisce  
all’affermarsi di abitudini alimentari più 
sane e a un consumo più elevato di frutta  
e verdura. Il dato emerge analizzando i risultati del 
sondaggio National Cancer Institute’s Food Attitudes and 
Behaviors Survey, effettuato via mail su 1994 persone.  
Il 27% dei partecipanti ha riferito di frequentare  
un Farmer’s market almeno su base settimanale. 

  ^ Blanck HM, Thompson OM, Nebeling L, Yaroch AL. Im-

proving fruit and vegetable consumption: use of farm-to-

consumer venues among US adults. Prev Chronic Dis 2011; 

8(2):A49.

Guidare i bambini 
La comparazione dei dati su 1105 bambini partecipanti allo studio  
Pro Children (2003) e 577 partecipanti allo studio Pro Greens (2009) ha 
evidenziato che il consumo medio di frutta – al contrario di 
quello di verdura – è aumentato negli anni (differenza +23,8 
grammi al giorno). Questa differenza è spiegata da: pressioni da parte dei 
genitori sui bambini (23,6%), consapevolezza dei bambini dell’importanza  
di frutta e verdura (14,2%), aiuto al consumo da parte dei genitori (18,5%). 

  ^ Fischer C, Brug J, Tak NI, Yngve A, Te Velde SJ.  

Differences in fruit and vegetable intake and their  

determinants among 11-year-old schoolchildren  

between 2003 and 2009. Int J Behav Nutr Phys  

Act 2011; 8(1):141.

Ecco alcuni tra i più importanti lavori  
che riguardano il consumo di frutta  

pubblicati nelle scorse settimane  
sulle principali riviste  
medico-scientifiche

Gli ultimi frutti 
della letteratura
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Le maggiori organizzazioni di produttori italiane insieme 
alla cooperativa Alimos eseguono quest’anno in 14 Regioni 
il programma comunitario “Frutta nelle Scuole”, un progetto 
di educazione alimentare rivolto alle scuole primarie.

Il programma, gestito in Italia dal Ministero 
delle Politiche Agricole, è fi nalizzato ad aumentare 
il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini, 
attivando iniziative che supportino una nutrizione 
equilibrata nella delicata fase in cui si formano 
le abitudini alimentari di un individuo.

Tredici grandi realtà produttive dell’ortofrutta 
supportate da Alimos si stanno occupando di 3500 scuole 
per un totale di oltre 587.000 alunni fi no al termine 

dell’anno scolastico in corso.

GLI OBIETTIVI
^  Incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini 
compresi tra i 6 e gli 11 anni di età.
^  Realizzare un più stretto rapporto tra il produttore e il 
consumatore.
^  Offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per 
conoscere e verificare concretamente prodotti naturali di-
versi in varietà e tipologia.
^  Educare al consumo consapevole.
^  Rivolgersi a insegnanti e genitori per prolungare l’indu-
zione al consumo.

GLI STRUMENTI
^  Distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli all’interno 
delle scuole.
^  Iniziative complementari alla fornitura di frutta (le misure 
di accompagnamento) per rafforzare il messaggio del pro-
gramma.
^  Campagna informativa sulle caratteristiche dei prodotti or-
tofrutticoli per evidenziarne la qualità, gli aspetti nutrizionali 
e sanitari, la stagionalità, la territorialità e il rispetto dell’am-
biente.

La “Frutta 
nelle Scuole”

la portiamo noi



14 
Regioni servite 
quest’anno da Alimos 
e le cooperative agricole

6,5
Kg complessivi di frutta 
e verdura mediamente 
consegnati ad ogni 
bambino nel corso 
dell’anno scolastico
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F“Frutta nelle Scuole” è il più grande programma 
comunitario di educazione alimentare rivolto 
agli alunni delle scuole primarie. Promosso 
dall’Unione Europea e gestito in Italia dal Mini-
stero delle Politiche Agricole in accordo con il 
MIUR, il Ministero della Salute e la Conferenza 
delle Regioni e delle Province Autonome, il pro-
gramma si pone come obiettivo principale la 
promozione di abitudini alimentari sane ed 
equilibrate attraverso l’incremento del consumo 
di frutta e verdura tra i bambini delle scuole pri-
marie, ovvero i cittadini del domani. Il pro-
gramma affonda le basi in un contesto generale 
in cui il problema dell’obesità e del sovrappeso 
nei bambini e negli adolescenti mostra una pre-
occupante tendenza ad accentuarsi, come emer-
ge dal quadro del fenomeno ottenuto grazie al 
progetto: “Sistema di indagini sui rischi com-
portamentali in età 6-17 anni: indagine Okkio 
alla Salute” promosso da Ministero della Salute 
e Centro per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (CCM) e realizzato dal Centro Nazio-
nale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promo-
zione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Supe-
riore di Sanità in collaborazione con MIUR e 
INRAN. Il progetto, al quale hanno aderito tut-
te le Regioni, ha reso possibile, su un campione 
rappresentativo di bambini frequentanti la terza 
classe della scuola primaria (45.590 in 2610 
scuole), la raccolta di dati riguardanti peso e al-
tezza (con calcolo dell’indice di massa corpo-
rea), principali abitudini alimentari, attività fisi-
ca svolta e comportamenti sedentari. La raccol-
ta dati ha evidenziato una prevalenza di sovrap-
peso ed obesità molto elevata: a livello naziona-
le il 23,6% dei bambini risulta sovrappeso e il 
12,3% obeso, cioè più di 1 bambino su 3 ha un 

peso superiore a quello che dovrebbe avere per 
la sua età. Riportando questi valori a tutta la po-
polazione di bambini di età 6-11 anni si arriva a 
una stima di più di 1 milione di bambini so-
vrappeso o obesi in Italia.
In questo contesto “Frutta nelle Scuole” ha coin-
volto complessivamente in Italia dal 2009 oltre 
tre milioni di bambini. Le maggiori organizza-
zioni di produttori ortofrutticoli italiane, sup-
portate da Alimos, hanno creduto fin dall’inizio 
in “Frutta nelle Scuole” impegnandosi le une in 
qualità di distributori di frutta e verdura, men-
tre Alimos nella progettazione, realizzazione e 
gestione degli strumenti di supporto didattico, 
coinvolgendo in questo percorso circa un milio-
ne e mezzo di bambini su gran parte del territo-
rio nazionale. Quest’anno le organizzazioni di 
produttori insieme ad Alimos si stanno già oc-
cupando dalla fine dello scorso novembre di 
eseguire il programma in 14 Regioni italiane 
interessando oltre 587.000 bambini di 3500 
scuole fino al termine dell’anno scolastico.

LE AZIENDE E “FRUTTA 
NELLE SCUOLE”

Quali sono, cosa fanno, 
cosa garantiscono

Le più importanti organizzazioni di produtto-
ri italiane si sono unite in un’alleanza finaliz-
zata a sconfiggere obesità e sovrappeso infan-
tili. Apofruit Italia, Naturitalia e Orogel Fresco 
guidano il raggruppamento risultato quest’an-
no aggiudicatario di cinque degli otto lotti 
complessivi del bando relativo al programma 
di educazione alimentare “Frutta nelle Scuole”. 
Si tratta di tredici realtà produttive che, attra-
verso i propri soci agricoltori, coprono gran 
parte del territorio nazionale, garantendo la 
provenienza italiana di tutti i prodotti distri-
buiti nelle scuole. Oltre quelle già citate, com-
pletano il raggruppamento temporaneo le se-
guenti cooperative: Apoconerpo, Apot, Cod-
ma, Giardinetto, Lagnasco, OP Nordest, Sole, 
Terre e Sole di Sicilia, Valfrutta, Vog Products. 
Unendo le singole peculiarità e capacità orga-

Per saperne di più
www.fruttanellescuole.gov.it
Il sito istituzionale del MIPAAF dedicato al Programma

www.alimentalasalute.net 
Il blog di Alimos dedicato alle misure 
d’accompagnamento in cui viene data visibilità al materiale prodotto dalle singole scuole nel contesto 
della attività legate al Programma “Frutta nelle Scuole”

www.alimos.it 
Il sito istituzionale di Alimos in cui è possibile trovare tutte le informazioni relative alle misure 
d’accompagnamento
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nizzative, vengono così garantite varietà di 
prodotto, qualità, sicurezza e tracciabilità del-
la filiera, aspetti fondamentali di un program-
ma ad elevata finalità sociale. A coordinare le 
distribuzioni sono Naturitalia, in quanto ca-
pofila del lotto 3 (Trentino-Alto Adige/Südti-
rol, Veneto, Friuli Venezia Giulia), Apofruit 
Italia, capofila dei lotti 4 e 5 (Umbria, Toscana, 
Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sardegna), 
Orogel Fresco, capofila dei lotti 6 e 7 (Campa-
nia, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise).
Ogni alunno delle scuole aderenti al progetto 
nelle Regioni sopracitate riceve frutta e verdura 
fresca, intera e/o tagliata e pronta all’uso in 
confezioni monodose studiate con particolare 
riguardo per ridurre l’impatto ambientale tra-
mite l’utilizzo di imballaggi primari biodegra-
dabili e/o riciclabili. Tutto questo senza trala-
sciare l’ampiezza della gamma di tipologie or-
tofrutticole da far conoscere ai bambini, l’at-
tenzione alla stagionalità e alla qualità certifica-

ta del prodotto distribuito (DOP, IGP, biologi-
ci). Qualità e sicurezza alimentare garantite 
dalla struttura stessa di organizzazioni di pro-
duttori impegnate nella costante valorizzazio-
ne del prodotto dei propri soci e, di conseguen-
za, delle potenzialità del territorio d’origine, 
esaltate da un percorso di filiera corta possibile 
solo grazie alla presenza ramificata delle tredici 
realtà produttive su tutto il territorio nazionale.
Le specie frutticole e orticole oggetto di distri-
buzione sono le seguenti: albicocche, arance, 
ciliegie, clementine, fragole, loti (kaki), man-
darini, mele, pere, nettarine, susine, uve da 
tavola, carote, pomodorini. La merenda a base 
di frutta viene consumata dai bambini nel cor-
so della mattinata, lontano dai pasti, per sot-
tolinearne la valenza educativa. La distribuzio-
ne è ‘assistita’ in quanto realizzata in stretta 
collaborazione con l’Istituto Scolastico e in 
correlazione ad una serie di misure d’accom-
pagnamento opportunamente predisposte. 

587.000
Giochi di Lando distribuiti 
nelle scuole

876
Visite in fattorie didattiche, 
stabilimenti produttivi 
e orti botanici

Chi è, cosa fa, con quale 
tipologia di approccio

Dato che la sola distribuzione regolare di frutta 
e verdura non si traduce automaticamente in un 
consumo altrettanto regolare e consapevole, so-
no previste dal programma “Frutta nelle Scuo-
le” le cosiddette misure d’accompagnamento, 
ovvero una serie correlata di attività e strumen-
ti didattico-educativi specifici che aumentino 
l’impatto dei contenuti e la persistenza del mes-
saggio veicolato. Per la progettazione e la realiz-
zazione delle misure d’accompagnamento nei 
propri lotti di riferimento, le organizzazioni di 
produttori citate hanno incaricato anche in 
questa annualità Alimos, una cooperativa da 
oltre quaranta anni al servizio del settore agro-
alimentare con progetti sull’educazione alimen-
tare, la tutela dell’ambiente e del territorio.
Per il terzo anno consecutivo, dunque, Alimos 
progetta, realizza e gestisce le misure d’accom-
pagnamento previste dal programma “Frutta 
nelle Scuole” che per l’anno scolastico in corso 
si stanno concretizzando in oltre 4200 iniziati-
ve ideate per fare da supporto a insegnanti e 
famiglie nella guida dei bambini verso la sco-
perta e l’acquisizione di una cultura alimentare 
più sana. Attività pensate per stimolare negli 
stessi bambini un insieme di esperienze legate 
ai cinque sensi che inducano imitazione (tra 
bambino e bambino) ed abitudine ad un con-
sumo di cibi salutari. 
In particolare Alimos per l’annualità in corso 
  ^ ha ideato “Il Giro Ortofrutticolo d’Italia”, 

un gioco di gruppo con attività di movimento 
legato ad un laboratorio di spremitura delle 
arance e gestito da animatori professionisti; 

  ^ ha organizzato visite in fattorie didattiche, 
stabilimenti produttivi e Farmer’s market per 
offrire ai bambini la possibilità di acquisire 
esperienza sulla provenienza del cibo intera-
gendo direttamente col mondo agricolo; 
  ^ ha inviato nelle classi un esperto con il kit 

“Ortolando”, un piccolo laboratorio di agro-
nomia completo di torba, semi, alveoli e tutto 
il necessario per realizzare un vero e proprio 
orto scolastico anche laddove le scuole siano 
sprovviste di uno spazio esterno apposito;
  ^ ha progettato il “Gioco di Lando”, un gioco 

da tavola focalizzato sui diversi aspetti della 
cura di un orto, pensato con l’obiettivo di co-
niugare l’aspetto didattico con quello ludico;
  ^ ha realizzato il pieghevole informativo 

“Impariamo a scoprire i prodotti ortofrut-
ticoli regionali” grazie al quale bambini, 
genitori e insegnanti possono familia-
rizzare con le eccellenze ortofrutti-
cole della propria regione e dei 
territori limitrofi;
  ^ ha ideato “L’Italia Ortofrutti-

cola”, un gioco interattivo on-
line che permette alle fami-
glie di tutti i bambini coin-
volti nel progetto di aumen-
tare le proprie conoscenze 
sull’Italia e sui prodotti orto-
frutticoli più diffusi in tutta 
la penisola. 

Tutte le misure d’accompa-
gnamento sono rigoro-
samente gratuite e of-
ferte dalle organizza-
zioni di produttori. 

ALIMOS E “FRUTTA NELLE SCUOLE”
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