
COMUNICATO STAMPA

Torino,  2 dicembre 2020

Accordo di collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione del

progetto “Iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura

biologica”.

E’ stato siglato, tra l’Assessorato Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte,

l’accordo per la realizzazione del progetto “Iniziative di informazione e di educazione alimentare in

materia  di  agricoltura  bilogica”;  esso  ha  lo  scopo  di  mettere  in  atto  una  serie  di  iniziative  di

comunicazione volte  a  promuovere  il  consumo di  prodotti  biologici  e  sostenibili  nell’ambito  della

ristorazione collettiva ed è finanziato dal Fondo per le mense scolastiche biologiche. 

Tale  collaborazione consentirà  di  valorizzare  al  meglio  la  sinergia derivante dall’interazione tra  le

competenze dell’Assessorato Agricoltura e Cibo e l’esperienza maturata nell’ambito dell’informazione

scolastica dalla rete delle Camere di Commercio che ormai da diversi anni, su incarico del Ministero,

porta avanti il progetto “Latte nelle scuole”; per raggiungere questo obiettivo Unioncamere Piemonte si

avvarrà inoltre dell’attività del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, organismo

strumentale specializzato nella gestione globale delle problematiche inerenti la sicurezza alimentare, la

nutrizione, le analisi e l’etichettatura dei prodotti alimentari.

“L’accordo che abbiamo siglato con l’Assessorato Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, in 

collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino, per la realizzazione 

del progetto ‘Iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica’ 

avrà due obiettivi principali, da sempre caratterizzanti l’attività delle Camere di commercio: 

promuovere il consumo di prodotti di qualità, biologici e sostenibili nell’ambito della ristorazione 

collettiva e educare - soprattutto i più giovani - a un’alimentazione consapevole, sana e equilibrata”, ha 

commentato il Presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia. 

“Grazie a questo accordo avviamo un’ importante attività congiunta con le Camere di commercio del

Piemonte  per  valorizzare  il  cibo  biologico,  partendo  dalle  nostre  scuole  –  sottolinea  l’assessore

all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte,  Marco Protopapa – Attraverso  azioni di educazione

alimentare  portiamo a conoscenza  dei  più giovani  i  prodotti  di  qualità  frutto del  lavoro dei  nostri

agricoltori, e inoltre coinvolgiamo le fattorie didattiche per il ruolo educativo che possono assumere in

particolare con i bambini delle primarie”.



Le principali attività previste dall’accordo, valido per il triennio 2020-2022, sono:

• la predisposizione di materiale informativo e la realizzazione di attività di formazione rivolta

alle stazioni appaltanti il servizio di ristorazione scolastica;

•  la predisposizione di materiale educativo rivolto ai docenti della scuola primaria per favorire e

incentivare il consumo di prodotti biologici nelle mense scolastiche;

• l’attuazione di una campagna informativa rivolta ai dirigenti scolastici e ai docenti della 

scuola primaria volta a far inserire nei POF le attività di visita presso le fattorie didattiche e lo

svolgimento di incontri informativi;

• la creazione di uno sportello informativo telematico.

Dalla collaborazione tra Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte prende vita quindi uno strumento

innovativo, volto a formare ed informare tutti i soggetti coinvolti nel servizio di ristorazione scolastica,

con il comune obiettivo di valorizzare le produzioni regionali di qualità.
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