
Frutta, verdura e latte nelle scuole 
 
 
A seguito di colloqui tra Commissione, Consiglio e Parlamento europei, è 
stato raggiunto un accordo (in data 14 dicembre 2015) per lo schema di 
aiuti per la distribuzione gratuita di frutta e verdura, latte e prodotti caseari 
nella scuole e istituti educativi.  
Si tratta di un accordo sulla modifica di due regolamenti relativi alla 
cosiddetta Politica Agricola Comune 1306/2013 e 1308/2013)  e che 
sostanzialmente estende il programma precedente (del quale si trova 
riferimento anche sul Sito del Governo) ai prodotti lattiero-caseari. 
L'attuale programma di aiuti riguarda il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 
luglio 2023 (6 anni). 
I beneficiari indicati nel Regolamento UE 1308/2013 sonoscuole 
materne/istituti prescolari, istituti d'istruzione primaria o secondaria, 
amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato 
membro. 
L'elenco dei prodotti che possono essere distribuiti è determinato dagli 
Stati membri (nel caso italiano, il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali), includendo alimenti dei settori ortofrutticoli, 
ortofrutticoli trasformati, banane, prodotti lattiero-caseari. Questi elenchi, 
pur stabiliti a livello nazionale, lo sono in conformità alle norme agricole e 
sanitarie europee. 
In concomitanza con la distribuzione gratuita, sono possibili campagne 
d'informazione sulla sana alimentazione, sulle filiere alimentari locali, per 
la prevenzione dello spreco alimentare. 
Gli aiuti economici sono erogati mensilmente dalla Commissione europea 
agli Stati membri, i quali provvedono a distribuire le somme ai relativi 
beneficiari. 
Questi aiuti vanno a coprire sia la distribuzione di frutta, verdura e latte, 
che una parte dei costi legati alle campagne. 
Tali importi provengono da un fondo annuale (il cosiddetto Fondo 
Europeo Agricolo di Garanzia, FEAGA) di 250 milioni di euro, 150 per il 
settore ortofrutta e 100 per il settore lattiero-caseario.  
È prevista una certa flessibilità tra le due sezioni del fondo. 
L'Italia ha diritto annualmente a circa il 9,7% di questo fondo (la cifra si 
aggira sui 24,7 milioni di euro annui).Il totale destinato all'Italia sul 
periodo di sei anni, quindi, è stimato in 148,2 milioni di euro. 
Il nostro Ministero delle politiche agricole lavorerà nei prossimi mesi per 
attivare tutte le procedure. 
La FISM seguirà con attenzione gli sviluppi dandone notizia e 
informazioni. 
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