Parte il progetto sperimentale nazionale “Frutta Snack”
Distributori di frutta e verdure fresche in 84 scuole superiori di
Bologna, Roma e Bari. Al via il progetto sperimentale “Frutta Snack”
che interesserà oltre 60 mila studenti. L’iniziativa è nata per
combattere i pericolosi fenomeni del sovrappeso e dell’obesità che
stanno interessando anche i giovani. Importante è fare opera di
formazione per sfuggire alle lusinghe della pubblicità e dei prodotti
pronti e di facile consumo, ma ricchi di calorie e grassi.
Con la conferenza stampa-convegno, tenutasi a Roma l’11 ottobre scorso, è
ufficialmente entrato nella fase operativa il progetto sperimentale nazionale “Frutta
Snack”. Sotto la regia di “Centrale – Sperimentazione e servizi agro-ambientali” di
Cesena, il progetto parte dall’esigenza di ritrovare i valori salutistici tipici della dieta
mediterranea, gli unici in grado di combattere soprappeso e obesità. L’impegno è
rivolto, in modo specifico, ai giovani che ogni giorno sono bombardati da centinaia di
messaggi pubblicitari inneggianti alla modernità di certi snack e merendine, di pronto
uso, facili da consumare, in linea con le tendenze del mercato, ma spesso altamente
calorici. Calorie e grassi che, associati a una vita sedentaria portano i ragazzi a stati di
sovrappeso e obesità. Condizioni che favoriscono le cosiddette “malattie
killer” (malattie vascolari, tumori, diabete di tipo II, malattie del sonno) che hanno in
comune una errata alimentazione. E’ stato appurato, infatti, come stili di vita sbagliati
siano la causa di circa il 31% delle malattie cardio ischemiche, l’11% degli infarti a
livello mondiale e del 12% di diabete tipo II. Dati allarmanti che hanno spinto i
Ministeri della Salute e della Pubblica Istruzione ad attivarsi per promuovere la
cultura di una sana alimentazione anche nei giovani, affidando la realizzazione del
progetto “Frutta Snack” a “Centrale –Sperimentazione e Servizi Agroambientali”,
che vanta oltre 40 anni di attività nella tutela dell’ambiente, del territorio e della
salute. L’iniziativa vede coinvolte le tre città capoluogo delle regioni Emilia
Romagna, Lazio e Puglia, con ben 84 scuole superiori ed una totale di oltre 60 mila
ragazzi. Nelle sedi scolastiche verranno posizionati distributori automatici di frutta
fresca, trasformata e/o miscelata ad altri prodotti (yogurt), e verdura opportunamente
tagliata e pronta per essere consumata. Il tutto in appositi contenitori o vaschette
monodose ad un prezzo che varia da 0,75 € ad un euro e mezzo. La scuola, dunque,
si pone in prima linea per combattere il problema del soprappeso o dell’obesità, ma è
evidente che un ruolo importante viene giocato dalla famiglia.
“In effetti – ha sottolineato il prof. Claudio Cannella, responsabile scientifico del
progetto e direttore dell’Istituto di Scienza dell’Alimentazione dell’Università La
Sapienza di Roma – a far la spesa vanno le madri ed è anche a loro che occorre
rivolgersi per far passare il concetto che frutta e verdura debbono essere al centro di
un’alimentazione bilanciata e equilibrata. Non sarebbe poi male – ha aggiunto in tono

ironico – che insegnassero ai propri figli, troppo pigri, a sbucciare la frutta. Un gesto
semplice che li avvicinerebbe ai sapori genuini e ai giusti valori nutrizionali”.
A ribadire la qualità dell’iniziativa e l’importanza di questa sperimentazione stanno i
dati relativi all’apporto calorico delle merendine di Frutta Snack. Una confezione di
macedonia di frutta, del peso di un etto e mezzo, vale 45 – 75 calorie; una confezione
con monofrutto di stagione 30 – 40 kcal; mele a fette fresche 40 kcal; mele a fette
essiccate 85 kcal; polpa di frutta senza zucchero 53 -70 kcal; confezione di frutta
secca 156 kcal; yogurt alla frutta 160 kcal; succhi di frutta al 100% senza zuccheri
aggiunti 61 - 75 kcal.

PeS1/610/20/07

Dolp’s Studio s.a.s. – Via Piero Maroncelli n. 19 – 47100 Forlì
Tel. 0543-31148, Fax 0543-456692, E-mail dolps.vannidolcini@tin.itcell. 335 5710451

