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Dal 30 aprile al 2 maggio 2011 

Beatificazione di Giovanni Paolo II: UNAPROA partecipa con le proprie OP e 

AOP alla distribuzione di frutta e verdura 

 

" Siamo onorati di offrire ai fedeli che parteciperanno alle manifestazioni religiose 
per la beatificazione di Giovanni Paolo II, i prodotti messi a disposizione dalle 
organizzazioni dei produttori associate”. Lo ha dichiarato il presidente di UNAPROA 
Ambrogio De Ponti, sottolineando come l’azione rientra nell’ambito della campagna 
“5 colori del benessere” per favorire il consumo di frutta e verdura. 
 
“5 colori del benessere” è un marchio collettivo istituito e registrato dal sistema 
ortofrutticolo UNAPROA, che prende spunto da un prezioso consiglio per la nostra 
salute, ovvero che per mantenerci in forma occorre mangiare tanta frutta e verdura 
ed in modo variato: almeno 5 porzioni al giorno, per assicurare il corretto apporto di 
sostanze e nutrienti utili all’organismo. Inoltre, rappresenta anche un insieme di 
garanzie sulle caratteristiche del prodotto a cui è associato e sul sistema 
produttivo/organizzativo di chi ne fa uso, a tutto vantaggio del benessere dei 
consumatori. 
 
“Nei prossimi giorni – afferma De Ponti – definiremo le modalità di attuazione con i 
responsabili dell’organizzazione dell’evento che ci permetterà di valorizzare 
straordinariamente i prodotti ortofrutticoli italiani attraverso dei fruit-point 
personalizzati, allestiti lungo il percorso dedicato alle celebrazioni a Roma “. 
 
UNAPROA è la più rilevante Unione nazionale del settore ortofrutticolo ed è 
riconosciuta Organizzazione Comune (OC) ai sensi del D.Leg.vo n. 102 del 
27/05/2005. Unaproa associa 153 Organizzazioni di Produttori, (9 AOP – 
Associazione tra Organizzazioni di Produttori, 143 OP Organizzazioni di Produttori e 
1 AP – Associazione di Produttori). 
 
L’UNAPROA, contribuisce a favorire l’integrazione della filiera, a realizzare attività 
per la concentrazione ed alla valorizzazione dell’offerta dei prodotti ortofrutticoli. 
Svolge azioni di indirizzo e coordinamento per le OP associate. Promuove e realizza 
servizi tesi alla valorizzazione qualitativa dei prodotti ortofrutticoli, nonché progetti 
di interesse comune per le OP, al fine di rendere più funzionale la loro attività. 
L’Unione coordina sul piano nazionale i Programmi Operativi delle O.P., fornendo 
assistenza nella redazione, nell’esecuzione e nelle fasi di liquidazione dei relativi 
aiuti. 
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