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SIAF  

QUALITA’ E SERVIZI 

10000 pasti scolastici/die 
8000 pasti sanitari/die 

BUONO 
PULITO 
GIUSTO 

SI PUO’!!! 



È SOLO UNA QUESTIONE DI SCELTA: COSA VOGLIAMO 
DALLA REFEZIONE SCOLASTICA?  

•  Fabbisogno energetico dei bambini 
attraverso menù “di facile consenso” 

da parte loro 

•  Fabbisogno energetico e nutrizionale 
dei bambini 

• Educazione alimentare  



SE IL VOSTRO OBIETTIVO E’ 
QUESTO, 

VI SERVIRANNO I SEGUENTI 
“INGREDIENTI”: 

•  VOLONTA’ DELLA COMUNITA’ 
•  VOLONTA’ AMMINISTRATIVA 
• RISORSE DEL TERRITORIO 

Istituzioni/ 
amministrazioni comunali 

Produttori alimentari  
Agricoltori/allevatori 

Scuola 

Risorse del territorio 

Bambini 

Famiglie 

Ristoratori 



SIETE SICURI DI AVERE TUTTI GLI “INGREDIENTI”? 

 VOLONTA’ DELLA COMUNITA’ 
 RISORSE DEL TERRITORIO 

 VOLONTA’ AMMINISTRATIVA ??? 



ANALIZZIAMO INSIEME LE POSSIBILI RESISTENZE 

1)  Paura di maggiori oneri economici, paura di perdere consensi 

2)  Resistenza al cambiamento: mettersi in discussione acquisendo nuove competenze  per operare scelte secondo 
nuovi criteri 

Ad esempio scegliere i fornitori sulla base del prezzo più vantaggioso, premiando produttori locali e 
filiera corta!  

Questo è possibile farlo sia in trattativa diretta sia inserendolo come criterio nei capitolati d’appalto    



I nuovi criteri di selezione: territorialità e qualità 
Il pane 

•  Grano del territorio, locale 
•  Mulino del territorio, locale 

•  Farina esclusivamente di tipo 1 

•  Forno del territorio, locale 

•  Pane non pretagliato e in plastica, ma tagliato al momento 
nella scuola 

Buono….  pulito…… e giusto!!! 



I nuovi criteri di selezione: territorialità e qualità 
Nelle gare d’appalto…Il pane 

A) Sostenibilità economica 
B) Salute dei bambini, preferenza del 

locale sia per l’origine della materia 
prima che per la lavorazione del 
prodotto, bontà del prodotto! 



I nuovi criteri di selezione: territorialità e qualità 
La pasta 

•  Grano del territorio, da agricoltura biologica 

•  Lavorazione: essiccazione della pasta a basse temperature 

Perché questa scelta?  
Se la pasta  viene essiccata ad alte temperature, diminuiscono i 
tempi di lavorazione ma abbiamo: 

-riduzione del valore biologico delle proteine 
- distruzione delle vitamine termolabili 
- scarso apporto di amminoacidi (soprattutto degli essenziali: 
minor valore biologico delle proteine) 
- formazione di prodotti indesiderabili 
- cambiamento delle caratteristiche organolettiche 
- aumento della furosina  
- minore digeribilità, sensazione di pesantezza,  
- sapore e gusto appiattiti. 



I nuovi criteri di selezione: territorialità e qualità 
Nelle gare d’appalto…la pasta 



ANALIZZIAMO INSIEME LE POSSIBILI RESISTENZE 

3) Campanilismo, impossibilità di trovare una coesione e una condivisione di obiettivi tra i vari comuni  
della comunità montana 

4) Se la mensa assume anche il significato di educazione alimentare  anche la scuola  
(direzioni didattiche, insegnanti ecc..) deve diventare parte attiva e proattiva del progetto.  
Ci sono volontà, tempi, risorse e competenze/capacità per farlo? 

5) Resistenza nei bambini?Abbiamo visto che basta pochissimo per abbatterle! 

Piuttosto quindi si tratta di resistenza nei genitori! 
La mancanza di autorevolezza dei tempi d’oggi nel rapporto genitori-figli porta anche  
all’incapacità da parte del “tutore” di sostenere menù giusti dal punto di vista  
nutrizionale.  

Menù personalizzati, certificati medici per “disgusto alimentare”, diete in bianco… 



ANALIZZIAMO INSIEME LE POSSIBILI RESISTENZE 

6) Resistenza di agricoltori e allevatori ad entrare in un’ottica di sostenibilità economica. 
Se da parte delle amministrazioni c’è l’impegno di passare dall’ottica dell’offerta più bassa a quella dell’offerta 

più vantaggiosa, 
 da parte dei produttori primari deve esserci quell’onestà e quell’integrità tale che permetta a se stesso di cogliere 

un’opportunità di guadagno e allo stesso tempo renda la scelta sostenibile per l’amministratore! 



ANALIZZIAMO INSIEME LE POSSIBILI RESISTENZE 

7) Resistenza del ristoratore, delle aziende che gestiscono il servizio, del personale operante in cucina. 
Passare da una ristorazione di tipo semi-industriale ad una ristorazione gastronomica, basata sulla 

scelta di materie prime genuine e di qualità richiede impegno, condivisione e partecipazione del 
personale  



ALLORA??? 
CHI E’ PRONTO PER LA NUOVA MENSA SCOLASTICA? 


