
Esempi di buone pratiche  

nella ristorazione scolastica 

 

Claudia Platrinieri 

Macerata, 25 ottobre 2019 



Chi siamo 

Cosa facciamo 

Mangiare a scuola 

Misurare il valore 

La formazione 

La partecipazione 

Il risultato politico 

Conclusioni 



Osservatorio Mense Scolastiche 



Foodinsider 







Obiettivi indagine: salute e sostenibilità 



Foodinsider.it 

Rating 
Conference 

Formazione 





1. Dove la mensa  

è tempo scuola 



Scozia 

2003 Food policy: 

 
-> promuovere un modello alimentare che fosse più sostenibile,  

-> migliorativo per la salute  

-> stimolo per l’economia del Paese  

 
da una preoccupazione legata alla salute pubblica all’economia, 

all’educazione, all’ambiente, all’accessibilità al cibo, alla povertà 

 

 INVESTIMENTO: 137 milioni di sterline (oltre 155 milioni di euro) per migliorare la qualità del 

cibo a scuola, offrire training agli addetti alle cucine, ristrutturare i refettori e sviluppare 
percorsi di formazione del corpo insegnante in materia di educazione alimentare, 
educazione al gusto e consumo consapevole.  

 

L’educazione alimentare è trasversale a tutte le materie 
 



• 26 scuole primarie (2008) 

• 50% Biologico 

• 70% Produzione locale 

• 90% cibo non processato  

 
It provides a  Framework  

For Systemic Change &  

Enhanced Reputation 
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collegare i produttori locali, scuole e la comunita’ 



 

 Il ritorno sociale sugli 

investimenti è  un metodo 

utilizzato per misurare il valore 

extra-finanziario rispetto alle 

risorse investite. 

     
     

 

SROI Social Return on Investment 

MEASURING 
School Meals in 

East Ayrshire 

• Impatto sulla salute 

• Impatto sull’economia 

• Impatto sull’ambiente 

• Altre ricadute 
 

Il costo del pasto è aumentato di 

12.9p per un totale di  £71,000 



 Parametri di 

valutazione 

ambientali, ad es. un 

costo unitario per 

chilometro di cibo non 

acquistato fuori dal 

territorio 

  

     
     

 

 Parametri definiti con i fornitori che esaminano 
l'impatto sulle loro attività, ad es.  
nuova terra introdotta nella produzione biologica. 

 Parametri sanitari: 
quantificano i costi di 
sanità evitati all'interno 
del sistema sanitario a 
causa della riduzione 
dell'obesità infantile 

  

Misurare il valore extrafinanziario 



1 

Valore creati: £510,000 (€ 569.000 ) 

£ 1 di investimento  

 

£ 6 di ritorno  



6. Il gusto: cucine, cuochi  

formazione 



Cremona 
• Sapore e salute 
  (dal 2007) 
• Formazione insegnanti e cuochi 
• 2 menù 

Trento 
sostenibilità 

biologico e filiera corta 

Primo in classifica nel 2° e 3° Ranking menù 

1 



CREMONA Menu speciale 

Rombi di miglio al forno 
e crema di ceci 

Rombi di miglio al forno 
e crema di ceci 

Risotto al pesto di zucchine 
e pistacchi 

Risotto al pesto di zucchine 
e pistacchi 

Pasta al sugo di salvia e 
castagne 

Pasta al sugo di salvia e 
castagne 

Pasta di grano saraceno con 
bietola, cavolo nero e 

crescenza 

Pasta di grano saraceno con 
bietola, cavolo nero e 

crescenza 

Risotto alle mandorle con 
aroma di limone 

Risotto alle mandorle con 
aroma di limone 



7. La mensa partecipata 



Caggiano: la cadena de soministro familiar 

El objetivo del alcade de  

Caggiano:  

    

 

Sviluppo rurale del territorio 

 

 

sviluppo degli orti familiari 



 

Le famiglie 

pagano in 

relazione a 

quanto 

conferiscono  

Sconti 

Caggiano: la cadena de soministro familiar 

 Patate 

 

   Ceci    Fagioli 

    

  Pomodoro 

 

 

  Olive 

 



1. Mensa tempo scuola  

2. Alfabetizzazione alimentare 

3. La rivoluzione dell’alimentazione  

    sostenibile 

4. Non sprecare a scuola 



Progetto pesce locale 

Promosso da Regione/ 
Finanziato dalla CEE 

50 Comuni Marche 

Percorso di educazione 

Sviluppo economia: 
Nuove professionalità 



 conclusioni 



Conclusione 

Fano 

Bergamo 
Cremona 

Regione Marche  



Top 10 

1           Fano 180 * 

2 Cremona 175* 

3 Bergamo 165* 

4 Bolzano 155* 

5 Trento 150 

6 Perugia 147 

7 Macerata 142 

8 Jesi  140 

9 Mantova Rimini 137 

10 Udine 135 

* Voto membri del Comitato Scientifico di Foodinsider 

4% 4% 

Marche 
Fano, Macerata, Jesi 
Lombardia 
Cremona, Mantova 
Trentino alto Adige 
Trento, Bolzano 



Conclusioni 

progetti 

straordinari 

consenso  

politico  

1 1 2 2 

(politica) (replicabili)  

3 3 

cultura del  

buon cibo 



VISIONE COMPETENZA 

La buona mensa  

CORAGGIO 

-> misurare il valore x avere continuità  



Grazie  

 

Claudia Platrinieri 

info@foodinsider.it 



Responsabilità del sistema agroalimentare 

 

Emissione GAS 

25 %  
causato dal sistema 

alimentare 

 

 

Emissione GAS 

25 %  
causato dal sistema 

alimentare 

 



TERRITORIO                                                         ALIMENTI RESPONSABILI EQUILIBRIO DIETA 

 CUCINE  PLASTICA  SCARTI 

alcuni parametri 



1.3  miliardi = 1/3 cibo prodotto 
di tonnellate di cibo buttati ogni anno 

1.3  miliardi = 1/3 cibo prodotto 
di tonnellate di cibo buttati ogni anno 



Responsabilità della carne rossa  

 

I bovini producono 

65%  
dei peggiori GAS 

serra(ammonio) 

 

 

I bovini producono 

65%  
dei peggiori GAS 

serra(ammonio) 

 



Carne rossa (al mese) 



   

Ragù  
di manzo 

1 1 

Fesa  
di tacchino 

Prosciutto cotto 

Ragù  
di manzo 

Arrosto  
di maiale 

Cotoletta  
di pollo 

Prosciutto cotto/ 
Bresaola di manzo 

Arrosto  
di manzo 

Scaloppe  
di tacchino 

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

Pollo 
al  

limone 

Spezzatino di 
di manzo 

7 7 

Cotoletta  
di pollo 

Prosciutto cotto 

8 8 

Spezzatino  
di  

tacchino 

Bollito  
di manzo 

9 9 

IARC (Agenzia Internazionale per la ricerca del cancro - OMS) 

Carne rossa = ‘limitare il consumo’ (gruppo 2 possibili cancerogeni) 

Carni rosse processate = ‘evitare il consumo’ (gruppo 1 cancerogeni) 

Contrasti: Verona 15 carni/20 pasti vs Milano 1/20 



Diversi impatti CO2 

Carne rossa Carne bianca Pesce Legumi 



Legumi: frequenza  

• Cremona  
• Perugia  
• Ancona  
• Bari  
• Viterbo 
• Milano 
• Napoli 

 

7/8 volte al mese: 



CREMONA Menu speciale 

Rombi di miglio al forno 
e crema di ceci 

Rombi di miglio al forno 
e crema di ceci 

Fagioli bianchi alle erbe 
aromatiche con crocchette 

di verdura 

Fagioli bianchi alle erbe 
aromatiche con crocchette 

di verdura 

Polpette di legumi e 
quinoa 

Polpette di legumi e 
quinoa 

Farinata di ceci patate e 
verdure di stagione 

Farinata di ceci patate e 
verdure di stagione 

Polpette di ceci e avena Polpette di ceci e avena 



-33%  

di suoli fertili  

persi negli ultimi  

40 anni 

-33%  

di suoli fertili  

persi negli ultimi  

40 anni 



Materie prime biologiche 

> 70% di prodotti bio 

< 30% di prodotti bio 

Sicilia top produzione bio 
Siracusa assenza bio 

= 27% 

= 19%  



I capisaldi del bio 

Legge 
CAM dlg 50/2016 
Decreto 18/12/17  
Min. Politiche Agricole 

Decreto mense bio 
Min. Politiche agricole  
18 dicembre 2017  

• Macerata 
• Perugia 
• Bologna 
• Firenze 
• Pisa  
• Bari 
• Rimini 
• Matera 
• Massa Carrara 

Normativa Regionale 
Regione Marche  76/97: “Disciplina dell'agricoltura  biologica” 
impulso alla produzione e all'introduzione di prodotti biologici 
nelle mense scolastiche  prevedendo incentivi economici anche 
per l'educazione alimentare e per la formazione degli addetti.  

Eccellenza 



Trasporti sono 

responsabili del 

23%  

Emissioni CO2 

Trasporti sono 

responsabili del 

23%  

Emissioni CO2 



La mensa e il territorio: filiera di prossimità 

Il 46% dei menu ha almeno  
4 prodotti locali 
 

Mensa e territorio: 
• Perugia  
• Piacenza  
• Bergamo  
• Bolzano  
• Trento  
• Jesi  
• Macerata  
• Ancona  
• Fano  
• Sesto Fiorentino 
 



Bolzano 



Bolzano 

Prodotto regionale o a marchio SudTirol 

BIO  Prodotto biologico 

Con ingredienti DOP  

S  Può contenere prodotti surgelati 

IR  Con ingredienti regionali 

PP Produzione Propria 

PT Con ingredienti Piatto Tipico 

* 

* 

* 



Progetto pesce locale 

Promosso da Regione/ 
Finanziato dalla CEE 

50 Comuni Marche 

Percorso di educazione 

Sviluppo economia: 
Nuove professionalità 



Conclusioni 

1           Fano 180 * 

2 Cremona 175* 

3 Bergamo 165* 

4 Bolzano 155* 

5 Trento 150 

6 Perugia 147 
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4% 4% 

Marche 
Fano, Macerata, Jesi 
Lombardia 
Cremona, Mantova 
Trentino alto Adige 
Trento, Bolzano 



Conclusioni 

progetti 

straordinari 

consenso  

politico  

1 1 2 2 

(politica) (replicabili)  



VISIONE COMPETENZA 

La buona mensa  

CORAGGIO 

-> misurare il valore x avere continuità  


