Buongiorno,
Vi informiamo che l’Assessorato Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca della
Regione Piemonte e l’Unioncamere Piemonte hanno siglato un accordo per
la realizzazione del progetto “Iniziative di informazione e di educazione
alimentare in materia di agricoltura biologica”.
Saranno realizzate, con il coinvolgimento delle scuole e delle fattorie
didattiche che aderiranno all’iniziativa, attività di comunicazione volte a
promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili nell’ambito della
ristorazione collettiva, finanziate dal Fondo per le mense scolastiche
biologiche.
Il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino è stato
incaricato della gestione del progetto sia per la pianificazione,
l’organizzazione e l’attuazione delle attività educative, sia per la
realizzazione di un desk informativo per fornire, a tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione del servizio di ristorazione scolastica, informazioni di
primo orientamento sul tema dell’agricoltura biologica.
Il supporto informativo è rivolto sia alla Amministrazioni pubbliche sia alle
ditte coinvolte nel servizio di ristorazione, ma anche agli insegnanti, ai
genitori e agli studenti allo scopo di promuovere il consumo di prodotti
biologici e sostenibili per l’ambiente, per definire i requisiti, incluse le
percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché le specifiche
tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale
mensa biologica, e per definire criteri di premialità, da inserire nella
documentazione di gara idonei a favorire il consumo di prodotti biologici
sostenibili per l’ambiente e a ridurre lo spreco alimentare.
L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano d’azione per il futuro della
produzione biologica nell’UE “Azione 4 Biologico e Green Public
Procurement – Stimolare l’utilizzo dei prodotti biologici nella ristorazione
ospedaliera e nelle mense scolastiche, e l’applicazione del metodo
biologico”, oltre che nel più recente Green Deal e nelle iniziative promosse
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con l’istituzione
del Fondo nazionale per le mense scolastiche biologiche, al fine di
promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente,
attraverso la riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa

scolastica biologica e la realizzazione di iniziative di informazione e di
promozione nelle scuole.
Il Progetto prevede inoltre il coinvolgimento, in tempi e con modalità che
verranno via via definite (anche alla luce degli sviluppi dell’emergenza
sanitaria attualmente in corso) delle fattorie didattiche biologiche
piemontesi; ciascuna di esse verrà pertanto contattata al fine di
manifestare la propria volontà a collaborare all’attuazione del medesimo e,
in caso positivo, intervistata al fine di raccogliere le informazioni necessarie
alla pianificazione delle eventuali future attività.
Poiché la situazione attuale non permette di programmare fin da subito
delle iniziative educative in presenza, si proporranno anche attività on line
attraverso la realizzazione di video informativi e di visite virtuali nelle
fattorie didattiche, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero
possibile di istituti e di studenti.
Certi del vostro interesse circa l’argomento trattato, con la presente
siamo a richiedervi di portare a conoscenze delle fattorie didattiche
biologiche vostre associate il Progetto in corso di attuazione,
sensibilizzandole in merito ai contenuti ed informandole circa la prossima
fase in cui verranno contattate (prima a mezzo comunicazione scritta e
successivamente tramite contatto telefonico) al fine di rilevare la
disponibilità a collaborare per la sua piena ed efficace realizzazione.
Nella pagina dedicata al Progetto, che si concluderà nel 2022, troverete
tutta la documentazione disponibile, oltre al materiale informativo
sull’agricoltura biologica e sulle iniziative di educazione alimentare ed
informazione in programma e realizzate.
Per fornire un supporto mirato all’iniziativa è stato creato anche l’indirizzo
di posta biodesk@lab-to.camcom.it.

