
Comunicato 
 
 

“ F R U T T A  S N A C K ”  
Merende antiobesità a base di frutta si affermano nelle scuole italiane 
 

Un’idea progetto nata quasi due anni fa in Emilia-Romagna e che coinvolge attualmente 
41 istituti, 1.045 classi delle scuole superiori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini. L’iniziativa si è rilevata vincente per promuovere il consumo di prodotti salutari a 
base di frutta e verdura fresca e trasformata verso le giovani generazioni con lusinghieri 
dati di preferenza e di consumo. Sulla base di questa esperienza è prevista una 
sperimentazione nazionale in collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione e 
della Salute.  
 

“Frutta Snack”: è passato solo un anno e mezzo dall’ideazione di questo progetto di educazione 
alimentare e al benessere rivolto agli studenti delle scuole superiori e già tanti sono i consensi e 
le adesioni raccolte sia presso il mondo scolastico (dai ragazzi, agli insegnanti, ai genitori) che 
le istituzioni. Un chiaro indicatore dell’esigenza di azioni concrete e modalità adeguate agli stili 
di vita odierni per promuovere realmente il consumo di ortofrutta. 
Il progetto è promosso da Centrale – Osservatorio Agroambientale con le province di Forlì-
Cesena, e, nell’ultimo anno scolastico di Ravenna e Rimini, con il sostegno della Regione 
Emilia-Romagna nell'ambito degli interventi di orientamento ai consumi e di educazione 
alimentare (L.R. 29/2002). 
Il progetto ha un obiettivo rivoluzionario: rendere gradito agli adolescenti il consumo di frutta 
e verdura, in particolare come merende a scuola, incentivando i giovani ad esplorare alimenti 
importanti per la loro salute spesso scarsamente presenti nella loro dieta. 
Come noto, si evidenzia in questi ultimi anni un calo enorme dei consumi di ortofrutta ed un 
progressivo disinteresse ancora più accentuato nei ragazzi in età scolare.  
Secondo i dati ISTAT è in aumento, invece, l’obesità tra i giovani dovuta prevalentemente ad 
una cattiva alimentazione (troppo cibo, troppi grassi, poca ortofrutta e scarso movimento). 
La sperimentazione attualmente coinvolge 41 scuole superiori – circa la metà delle tre province 
- per un totale di 1.045 classi e 23.500 ragazzi. Questo il quadro completo delle adesioni: 
− 17 scuole della provincia di Forlì-Cesena, per un totale di 511 classi e circa 11.700 studenti; 
− 14 scuole della provincia di Ravenna, per un totale di 343 classi e circa 7.500 studenti; 
− 10 scuole della provincia di Rimini, con 191 classi e circa 4.300 studenti. 
Questi dati confermano l’interesse delle scuole a fornire alternative alle solite merende agli 
adolescenti che hanno la possibilità di scegliere alimenti sani durante l'intervallo scolastico.  
Frutta Snack promuove infatti merende salutari a base di frutta e verdura fresca, in appositi 
distributori automatici, e costituisce una valida e salutare alternativa alle solite merende che si 
vendono negli istituti superiori. 
I distributori di Frutta Snack offrono diversi prodotti salutari a base di frutta fresca e 
trasformata, tra cui: fantasia di frutta fresca di stagione tagliata a pezzi, verdura in 
pinzimonio, mele tagliate a fette, baby carote, spremuta di arance fresche, polpa di frutta al 
100% senza zucchero, yogurt drink alla frutta, confezioni di frutta secca, succhi di frutta 
biologici e parmigiano “Mito”. 
Frutta Snack risponde alle richieste del Ministero della Salute, che, con il Piano Nazionale 
della Prevenzione 2005-2007, individua l'obesità come problema di salute prioritario e invita le 
Amministrazioni a favorire nelle scuole interventi che prevedano la distribuzione di spuntini a 
base di frutta o verdure fresche, e a sviluppare attività educative sulla nutrizione che migliorino 
la capacità dei giovani a individuare le pressioni sociali, incluse quelle pubblicitarie. 
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Frutta Snack, non solo una merenda 
Frutta Snack è un progetto di educazione alimentare che, fra le varie azioni, prevede 
l’installazione di un distributore automatico dedicato nelle scuole aderenti all’iniziativa.  
Queste le azioni realizzate per ciascun progetto: 
• Azione-sperimentazione: installazione di distributori automatici di Frutta Snack 

La scelta della distribuzione automatica come mezzo innovativo di offerta di frutta e verdura, 
fresca e trasformata, come alternativa alle solite merende ha costituito la scelta vincente del 
progetto. La moderna distribuzione automatica, infatti, può assumere oggi un ruolo di 
informazione ed educazione alimentare, mediante la selezione di cibi salutari, che con gli 
opportuni messaggi informativi-promozionali possono raggiungere quotidianamente migliaia 
di studenti. 
Con la ditta Arimel di Cesena, selezionata per fornire la logistica, si è scelta la 
caratterizzazione del distributore automatico dedicato, che presenta una veste innovativa e 
colorata in sintonia con i prodotti selezionati. I distributori automatici dedicati sono forniti 
dalla ditta alle scuole in comodato d’uso gratuito. 

• Coinvolgimento e formazione degli insegnanti: con un percorso formativo di 5 incontri 
• Una campagna di informazione e di sensibilizzazione “veicolata” ai ragazzi con uno stile 

allegro e amichevole incentrato sul piacere di mangiare frutta e verdura che fa leva anche 
sugli aspetti edonistici di conservazione della forma fisica e del benessere psicofisico.  
Questi gli slogan: “Frutta Snack fai un pieno di allegria gusto e fantasia!”, “La frutta è 
sprint! Dalla natura vitamine e sali minerali senza bisogno di integratori”.  
La campagna informativa-educativa si è basata principalmente su:  
- materiali informativi sul progetto e supporti didattici:  
- presentazione e animazioni in ciascuna scuola coinvolta; 
- concorso “Scegli il benessere – crea uno spot per Frutta Snack”, con questa iniziativa di 

comunicazione “da studente a studente”, si sono coinvolti i ragazzi delle scuole aderenti 
nella comunicazione del progetto alla cittadinanza e nella sensibilizzazione dei loro 
coetanei. Gli spot vincitori sono trasmessi sulle radio maggiormente ascoltate (circa 900 
gli spot trasmessi o previsti sulle radio Studio Delta, Bruno, Zero, Sabbia).  

• La valutazione dei risultati che ha, come primo indicatore, il dato dei prodotti venduti dai 
distributori automatici. 
Il monitoraggio sull’effetto del progetto sui consumi quotidiani è stato effettuato attraverso 
questionari di ingresso ed uscita per gli studenti, focus group con gli studenti realizzati a cura 
della Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna, nonché sul gradimento delle differenti 
tipologie di prodotti selezionati.  
Secondo un’indagine realizzata da un gruppo di studenti dell’Istituto d’Arte di Forlì su un 
campione di 196 ragazzi, risulta che il 46% utilizza il distributore “Frutta Snack” e il 34% è 
invogliato a mangiare più frutta anche a casa dall’avvio della sperimentazione. 

Il progetto pilota nazionale 
Sulla base della positiva esperienza realizzata nelle scuole della Romagna, il Ministero della 
Pubblica Istruzione e il Ministero della Salute hanno promosso una sperimentazione pilota 
nazionale “Frutta Snack” che vede la Centrale come soggetto attuatore.  
Il progetto pilota, che rientra nel più ampio progetto interministeriale “Guadagnare salute”, sarà 
realizzato in tre regioni rappresentative (Emilia-Romagna, Lazio e Puglia), in collaborazione 
con gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. La sperimentazione, che partirà operativamente 
a settembre 2007, prevede il coinvolgimento di 20 scuole per ciascuna area. 
In allegato le scuole coinvolte e una rassegna fotografica. 

 

Info:     Centrale Sperimentazioni e Servizi Agroambientale, Cesena (FC) - tel. 0547380637 
e-mail segreteria@centralecesena.it - www.osservatorioagroambientale.org  
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LE SCUOLE COINVOLTE NEL PROGETTO “FRUTTA SNACK” 
 

 

Provincia 
Comune Scuola n° 

scuole 
n° 

classi 
n° 

alunni
Forlì-Cesena  17 511 11.700 
2° anno di sperimentazione
Forlì Liceo Classico “G.B. Morgagni”   42 952 
Forlì Liceo Scientifico “Calboli”   43 996 
Forlì Istituto d’Arte   19 360 
Forlì Istituto Tec. Com. “C. Matteucci”   39 833 
Forlì Istituto “R. Ruffilli” Sez. Melozzo   22 400 
Forlì Istituto d’Istruzione superiore “Saffi”   20 410 
Forlimpopoli IPSSAR “P. Artusi”   23 500 
Cesena Istituto Tec. Commerciale “Serra”    40 1.000 
Cesena Istituto Tecnico Agrario “Garibaldi”   23 484 
Cesena Istituto Tecnico Industriale “Pascal”   37 800 
Cesena Istituto Professionale “Iris Versari”   28 783 
Savignano Istituto Tecnico Industriale “M. Curie”   29 690 
1° anno di sperimentazione
Forlì Istituto Aeronautico “F. Baracca”   21 473 
Forlì Istituto Tec. Industriale “Marconi”   39 841 
Cesena IPS Commerciale  Turismo “Macrelli”   26 668 
Cesena Liceo Scientifico “A. Righi” – sede centrale   55 1.411 
Bagno di R. Liceo Scientifico “A. Righi” – succursale   5 95 
Ravenna    14 343 7.500 
Lugo I.P.S. "E. Stoppa"   28 506 
Lugo Istituto Tecnico"G. Compagnoni"   20 387 
Ravenna Liceo Artistico "Pier Luigi Nervi"   20 450 
Ravenna Istituto Tecnico per Geometri "C. Morigia"   13 295 
Ravenna Istituto Tecnico Agrario "L. Perdisa"   10 179 
Ravenna Liceo Classico “Dante Alighieri”   44 1.024 
Cervia I.P.S.S.A.R. – Cervia   30 900 
Ravenna Istituto Tecn. Comm. e per il Turismo "G. Ginanni"   27 650 
Ravenna Istituto Tecn. Industriale "N. Baldini"    34 750 
Faenza Ist. Prof. Stat. Agricoltura e Ambiente “Persolino”   12 217 
Faenza I.P.S. Servizi Comm. Turistici e della Pubblicità  “Strocchi"   22 463 
Faenza I.T.I.P."L. Bucci" – I.P.S.I.A. "E. Fermi"   28 610 
Faenza Istituto Statale d’Arte per la Ceramica "G. Ballardini"   11 210 
Faenza Istituto Tecnico "A. Oriani"   44 870 
Rimini          10 191 4.300 
Rimini Liceo Classico   23 547 
Rimini Liceo delle Scienze della Formazione   19 456 
Rimini Liceo delle Scienze Sociali   13 277 
Rimini Liceo Linguistico   11 206 
Rimini Ist. Tecnico per Geometri “O. Belluzzi”   26 610 
Rimini I.P.S.S.A.R. “S. P. Malatesta” – sede centrale   15 397 
Rimini I.P.S.S.A.R. “S. P. Malatesta” – succursale   16 371 
Rimini Ist.. Tecnico Industriale “L. Da Vinci”   45 930 
Riccione I.P.S.S.A.R. “S. Savioli” – sede centrale   16 368 
Riccione I.P.S.S.A.R. “S. Savioli” – succursale   7 170 
TOTALE  41 1.045 23.500 
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IL DISTRIBUTORE AUTOMATICO DEDICATO 
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LE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 

  
Le presentazioni-animazioni nelle scuole  

 
Il poster e i depliant informativi 
collocati nei distributori 

 
 

     
 

 
Il Premio “Marketing per la Salute”, 
Fiera Sicura, Modena 

 
La premiazione del concorso “Scegli il benessere. 
Crea uno spot per Frutta Snack” 
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