
 

ACCORDO TRA COMUNE DI QUARRATA ED 

 IL GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE LA GRAMIGNA 

 DI PONTE BUGGIANESE PISTOIA 

PROGETTO:  “ MENU’ BIOLOGICO” NELLE MENSE SCOLASTICHE 
 
 

L’anno ……..…...., il giorno …….…....…… del mese di …………….…………. 

 
TRA 

Il Comune di Quarrata rappresentato dal Sindaco   

ed 
Il Gruppo di Acquisto Solidale La Gramigna con sede in Via della Spiga, 10, Ponte 
Buggianese PT, Cod. fisc. 91029520474, rappresentato dalla Presidente Licia Ciani 
(cod. fisc. CNI LCI 67C68 C745T) residente a Pescia (PT) in via degli Alberghi, 21 
 

    PREMESSO  

- CHE Il Comune di Quarrata gestisce direttamente la Mensa Comunale con proprio 

personale e quotidianamente vengono somministrati nelle nostre scuole circa 1.400 pasti, 

interessando i 1.800 bambini e relative famiglie, che sono iscritti al servizio di ristorazione 

scolastica, oltre ai 100 pasti erogati giornalmente dalla mensa del nido infanzia per i circa 100 

bambini frequentanti i nostri nidi . 

- CHE il Gruppo di Acquisto Solidale La Gramigna fa parte del coordinamento dei G.A.S. 

Pistoiesi ed insieme operano per il sostegno dei produttori agricoli che coltivano la terra in modo 

Biologico / Biodinamico rispettando la natura e la biodiversità. I G.A.S. acquistano direttamente i  

prodotti dalle Aziende Agricole Biologiche (filiera corta) a prezzi equi per consentire loro un 

giusto guadagno ed incentivare gli agricoltori del nostro territorio a convertirsi al biologico onde 

recuperare i terreni alla biodiversità per la salvaguardia dell’ambiente e soprattutto della salute 

attraverso una alimentazione sana (prevenzione primaria) priva di prodotti chimici dannosi 

(pesticidi, diserbanti, fungicidi, ecc.) sia per i coltivatori stessi che li utilizzano e ci vivono che per 

tutti i cittadini che respirano l’aria ed assumono alimenti contaminati. 

-CHE è intenzione del Comune di Quarrata inserire ulteriori prodotti BIO provenienti da 

Aziende Agricole Biologiche / Biodinamiche sia del territorio che della Regione Toscana, ove 

possibile e comunque sempre in Italia, all’interno della propria ristorazione scolastica   



    CONSIDERATO 

In un mondo sempre più inquinato dove le esigenze di nutrirsi in modo sano ed adeguato 

alla salute del corpo, per una buona qualità di vita salvaguardandola, per quanto possibile, dalle 

aggressioni ambientali, avviando così un processo di recupero partendo dai fattori primari: terra e 

alimentazione Organica / Biologica, dove i nostri figli e le loro stesse famiglie possono ritrovare il 

gusto ed i sapori del cibo secondo natura, si introduce il progetto che il Comune di Quarrata 

intende intraprendere in collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale La Gramigna 

nell’ambito della ristorazione scolastica integrando così i progetti già avviati. 

Dietro al cibo c'è il lavoro dell'uomo, ci sono gesti, usi, saperi, stili di vita, rapporto con i 

cicli naturali, legami con la tradizione. 

Il Progetto  “ MENU’ BIOLOGICO ” nelle mense scolastiche del nostro Comune 

intende perciò privilegiare la "persona" ed inserire l'educazione alimentare in un processo di 

formazione globale, coinvolgendo insegnanti, operatori scolastici, produttori e consumatori, 

attuando interventi coordinati e percorsi condivisi. 

Educazione alimentare significa diffondere nelle nuove generazioni, non trascurando le 

famiglie, consapevolezza della qualità e funzione del cibo per un giusto apporto nutritivo ed un 

approccio orientato verso un buon stato di salute ( senza malattia ) sia del corpo che dell’ambiente 

e del territorio in cui viviamo. 

La valorizzazione dell'agricoltura biologica locale attraverso la conoscenza e la promozione 

di tecniche agricole naturali consente un triplice effetto: la valorizzazione e il consumo della 

produzione locale, con una origine naturale / organica certificata; un vero rispetto dell'ambiente in 

quanto non vengono utilizzati prodotti chimici inquinanti e tossici, inoltre si riducono le distanze di 

percorrenza degli alimenti per giungere nei posti di produzione del pasto, riducendo cosi trasporto, 

spese ed inquinamento, consentendo alle nuove generazioni di ritrovare sane tradizioni alimentari 

non dettate dalla politica dello sfrenato consumismo degli ultimi decenni  ma dalla ripresa, sul 

territorio, di una agricoltura locale rispettosa dell’ambiente, della salute e che ci porti una vera, 

nuova e solida economia. 

Obiettivi perseguiti  

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini con l'obiettivo di ritrovare comportamenti 

alimentari consoni al nutrimento del corpo per una buona salute, collegati alla propria identità 

culturale attraverso, ricette tradizionali e prodotti biologici promuovendo e sostenendo la diffusione 

di un'alimentazione sana ed equilibrata attraverso progetti di informazione e formazione alla 

conoscenza della qualità, della provenienza e della funzione del cibo come prevenzione primaria 

all’insorgenza di malattie.  



Il carattere operativo del progetto rende necessario il coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici, 

dei docenti, dei produttori locali e di volontari che operano nel settore come i Gruppi di Acquisto 

Solidale. 

All’interno del progetto si prevedono alcuni incontri di formazione con i docenti tenuti da 

esperti nel settore e potranno essere promossi anche incontri con i genitori degli alunni, da tenere nei 

vari plessi scolastici, per la presentazione e la condivisione dello stesso all'interno della famiglia che 

rappresenta il punto essenziale per la buona riuscita del progetto e visite guidate nelle aziende 

agricole Biologiche al fine di far conoscere il modo di coltivazione, i tempi e la stagionalità di ogni 

prodotto che può essere sulle nostre tavole e far parte del nostro menù giornaliero, rivalutando 

l’assunzione di proteine vegetali dai legumi, di vitamine, sali minerali, zuccheri da frutta e verdura 

fresche, ecc. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO 

SEGUE 
 

Art. 1 
(Premesse) 

 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 
Art. 2 

(Finalità) 
 
Il presente accordo ha lo scopo di definire le intese necessarie a disciplinare la collaborazione tra 

Comune di Quarrata e Gruppo di Acquisto Solidale La Gramigna di Ponte Buggianese Pistoia, ai 

fini di perseguire gli obiettivi sopra espressi 

 
Art. 3 

(Attività da svolgere) 
 
Il Comune di Quarrata  svolgerà le seguenti attività: 

coordinamento delle attività messe in essere  quali rapporti con le scuole e gli Istituti Comprensivi 

per definire tempi e modi degli interventi e la definizione del giorno al mese in cui si 

somministreranno pasti a “ MENU’ BIOLOGICO” con prodotti provenienti da aziende Biologiche / 

Biodinamiche della Toscana o comunque Italia provvedendo all’acquisto diretto nelle singole 

Aziende Agricole Biologiche individuate dal Gruppo di Acquisto Solidale La Gramigna. 

Il Gruppo di Acquisto Solidale La Gramigna, collaborerà con il Comune per la comunicazione, 



informazione e formazione agli alunni, docenti, genitori. 

Il calendario delle attività nell’anno scolastico in corso prevede una giornata al mese con pranzo a 

“MENU’ BIOLOGICO” . 

Art. 5 
(Entrata in vigore e durata dell’accordo) 

 

Il presente protocollo ha validità dal momento della sottoscrizione e le attività avranno 

immediata operatività per l’anno scolastico 2014/2015 e 2015/2016. 
 

Per Il Comune di Quarrata  

Il Sindaco 

……………………….. 

 
 

 
per  IL Gruppo di Acquisto Solidale La Gramigna 

il Presidente 

Licia Ciani 
 


