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Roma, 3 feb. (Adnkronos ) - Valorizzare le produzioni locali, 
l''agricoltura biologica e i prodotti a km zero, promuovere campagne di 
educazione alimentare nelle scuole, arrivare alla definizione di linee 
guida nazionali per l''affidamento del servizio di ristorazione 
mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. Questi alcuni degli 
obiettivi del protocollo d''intesa siglato dall''Associazione nazionale 
dei Comuni italiani (Anci) e dall''Associazione nazionale delle aziende 
della ristorazione collettiva e servizi vari (Angem), presentato oggi 
a Roma. 
      "Il protocollo - ha spiegato Andrea Ballare'', sindaco di Novara 
e presidente dalla Commissione Attivita'' produttive dell''Anci - mira a 
dettare le linee guida che i Comuni potranno usare per l''affidamento 
delle mense scolastiche". "Il tema della sicurezza alimentare e'' 
fondamentale", ha aggiunto Ballare'' secondo il quale questo aspetto si 
unisce a quello della valorizzazione dei prodotti italiani: "La 
valorizzazione dei prodotti delle nostre terre - ha sottolineato il 
presidente dalla Commissione Attivita'' produttive dell''Anci - deve 
essere il faro illuminante dell''azione del nostro Paese e dobbiamo 
spingere su questa partita perche'' i nostri prodotti ci rendono 
riconoscibili in tutto il mondo". 
      Soddisfatto anche il presidente dell''Angem, Carlo Scarsciotti: 
"Questo protocollo e'' importante - ha osservato - perche'' rimette al 
centro l''aspetto nutrizionale. E qui si unisce la valorizzazione dei 
prodotti tipici italiani e dei prodotti bio". "L''accordo si inserisce 
nella cultura dominante di questo momento, ossia l''Expo 2015 - ha 
concluso - come ristorazione collettiva riteniamo che bisogna 
riportare al centro gli aspetti nutrizionali"(Red/Opr/Adnkronos). (segue) 
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 Roma, 3 feb. (Adnkronos) - - Il protocollo d''intesa, che prevede anche il 
coinvolgimento dell''Associazione Res Tipica-Anci, dell''Alleanza delle 
Cooperative sociali, della Fondazione Campagna Amica/Coldiretti e 
dell''Osservatorio sulla ristorazione collettiva e sulla nutrizione 
(ORiCoN), permettera'' inoltre l''avvio di progetti comuni, ad esempio, 
sul contrasto agli sprechi alimentari e sull''inclusione sociale di 
soggetti svantaggiati. 
      "Da tempo - ha osservato il presidente di Associazione Res 
Tipica, Fabrizio Montepara - lavoriamo per rimettere al centro 
prodotti eccellenti collegando cio'' con la valorizzazione del 
territorio. E'' importante che i Comuni siano realmente vicini ai 
produttori per garantire la salubrita'' dei prodotti". Anche dalla 
Fondazione Campagna Amica/Coldiretti e'' arrivato l''appoggio all''intesa 
e alle future linee guida, come ''motore di sviluppo'' del made in 
Italy. (Red/Opr/Adnkronos)  
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