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INTRODUZIONE 

 

Date l’esigenza di adottare, fin dall’infanzia, corrette abitudini alimentari per la promozione della 

salute e la prevenzione delle patologie cronico-degenerative, e la necessità, sempre più crescente, 

di consumare almeno un pasto fuori casa, le linee guida nazionali e regionali per la ristorazione 

scolastica sono un utile e importante strumento per una sana e corretta gestione 

dell’alimentazione in ambiente scolastico. 

 

Rifacendosi al binomio “promozione della salute - promozione della qualità”, l’obiettivo primario 

della ristorazione scolastica è garantire col pasto in mensa qualità nutrizionale, fruibilità dei 

nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria, senza tralasciare la gradevolezza sensoriale. 

 

Il servizio di ristorazione scolastica, per rispondere a criteri di qualità, salubrità e gradimento 

necessita di un capitolato ben delineato in cui siano esplicati il tipo di servizio che si richiede e che 

si intende erogare.  

In quest’ottica il capitolato permette di garantire la qualità igienico-nutrizionale degli alimenti, 

promuovere comportamenti alimentari corretti e perseguire obiettivi di tutela della salute 

collettiva e di salvaguardia dell’ambiente. 

 

SCOPO 

 

Obiettivo dell’analisi è stato quello di determinare il posizionamento dei menù, attualmente 

somministrati nel servizio di ristorazione scolastica dei comuni dell’Agenda 21 Est Ticino, rispetto 

alle linee-guida nazionali e regionali sulla ristorazione scolastica, con lo scopo di produrre un menù 

di riferimento rispondente ai benchmark predetti. 

 

METODOLOGIA 

 

Sulla base delle indicazioni date dalle linee guida nazionali e regionali sulla ristorazione scolastica è 

stata creata una checklist (Allegato 1 LG) in cui sono stati riportati i dati utili all’obiettivo del 

lavoro. 

Si è quindi proceduto ad un’analisi critica dei menù con attenzione alla gestione del servizio, alla 

composizione del pasto e alla qualità dei prodotti. 

Per ogni singolo comune è stata riportata, sulla base della checklist, la conformità o non alle 

predette linee guida dei dati in esame. 



Effettuata l’analisi sui singoli comuni, i risultati ottenuti sono stati confrontati tra loro e sono 

serviti a presentare il quadro generale della situazione attuale. 

 

ANALISI DEI RISULTATI 

 

Tutti i capitolati esaminati delineavano in maniera chiara il tipo di servizio richiesto e le attività da 

inserire nella gara d’appalto. 

Come indicato dalle linee guida essi fanno specifica richiesta di: 

o menù di base; 

o menù per particolari esigenze cliniche: diete speciali;  

o menù per situazioni di emergenza; 

o “cestino da viaggio” con relativa composizione; 

o sostituzione di preparazioni con alimenti tradizionalmente utilizzati in occasione di festività 

religiose e/o ricorrenze; 

o adeguate sostituzioni per motivi etico-religiosi e culturali. 

 

Facendo riferimento al menù di base e alle caratteristiche di varietà e di stagionalità, si rileva che 

tutti i menù sono preparati con rotazione di almeno 4/5 settimane e diversificati per il periodo 

autunno-inverno e primavera-estate.  

Si sottolinea l’importanza dell’utilizzo di prodotti di stagione per consentire la variabilità dei menù.  

La disponibilità di tali prodotti in relazione alle stagioni, ha una valenza educativa, nutrizionale e 

ambientale. 

 

I menù sono formulati sulla base dei Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti per 

la Popolazione Italiana (LARN): la quota energetica da attribuire al pranzo è pari al 35-40% 

dell’energia giornaliera totale di cui il 10-15% in proteine, il 30% in grassi e il 55-60% in carboidrati.  

 

Nell’ambito dell’educazione alimentare, sta crescendo l’attenzione alle porzioni per la possibile 

correlazione del peso corporeo con la dimensione media delle porzioni consumate e con le scelte 

qualitative effettuate dai bambini. Viene pertanto richiesta, nella tabella dietetica, una precisa 

definizione delle grammature idonee, presente nel 73.3% dei capitolati analizzati.  

A tal proposito risulta importante la formazione del personale sia per quanto concerne la 

porzionatura sia per l’eventuale distribuzione degli alimenti con utensili di capacità appropriata o 

in pezzi già porzionati. 

Nei grafici sottostanti (1 e 2) sono riportate le richieste principali presenti nei capitolati 

confrontate rispetto alla media rilevata nei documenti di gara dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino. 

 



 
 

 
 



Nell’ottica di promuovere corrette abitudini alimentari, in ambito di prevenzione all’obesità, ed 

evitare un eccessivo apporto calorico, nessuno dei capitolati inserisce la necessità di non 

somministrare una seconda porzione, specialmente del primo piatto, indicazione invece suggerita 

dalle linee guida nazionali, previa condivisione del significato con l’utenza e con la scuola.  

La somministrazione dello spuntino a metà mattina è prevista nel 20% dei menù (vedi grafico 3). 

 

 
 

Stando alle linee guida nazionali sarebbe opportuno inserirlo, in misura pari all’8-10% dell’energia 

giornaliera totale e preferibilmente composto da frutta o ortaggi di facile consumo. 

Conferire la giusta energia senza appesantire la digestione permette di mantenere viva 

l’attenzione e di arrivare al pranzo con il giusto appetito.  

E’ opportuno, proprio per non sottrarre nutrienti ed energia necessari al bambino, che, qualora 

venga previsto, questo non vada a sottrarre la porzione di frutta del pranzo, come invece rilevato 

nel 6,7% dei menù. 

La merenda è prevista nel 26.7% dei menù (vedi grafico 4) ed è destinata principalmente ai 

bambini frequentanti il post-scuola. Le linee guida non ritengono obbligatoria la somministrazione, 

ma, se prevista, deve coprire l’8-10% dell’energia giornaliera totale. 



 
 

In riferimento all’adeguatezza nutrizionale, va posta attenzione alla composizione del pasto e alle 

frequenze di consumo degli alimenti e gruppi di alimenti, misurate nell’arco della settimana 

scolastica.  

Tutti i menù riportano la merceologia dei prodotti da impiegare, solo il 60% il ricettario con 

relative grammature, solo il 40% dei capitolati dà indicazioni circa l’esposizione pubblica dei menù 

nei locali della scuola.  

Ogni pasto è rappresentato da un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane e frutta di 

stagione o un dessert (non più di una volta a settimana).  

I primi piatti sono costituiti da cereali (pasta, pane, orzo, farro, mais,..) associati preferibilmente a 

legumi, ortaggi e verdure.  

I secondi piatti sono rappresentati da carni bianche o rosse, pesce, uova, formaggi, salumi.  

I contorni sono costituiti prevalentemente da verdure e ortaggi, patate non più di una volta a 

settimana in associazione a un pasto povero di altri carboidrati.  

La frutta è di stagione con rotazione di almeno tre tipi diversi nell’arco della settimana. 

Il condimento da utilizzare, preferibilmente a crudo, è l’olio extravergine d’oliva; il burro può 

essere utilizzato per poche ricette, il sale va consumato moderatamente e iodato.  

Tutti i menù risultano adeguati circa la composizione del pasto e l’utilizzo dei giusti condimenti; 

solo il 20% dei capitolati richiede l’utilizzo di sale iodato.  

Sono emerse alcune incongruenze durante l’analisi delle frequenze di consumo degli alimenti (vedi 

grafico 3). 





Il consumo di cereali (pasta, riso, mais, orzo, farro,..), pane, frutta, vegetali e ortaggi è giornaliero e 

risulta adeguato in tutti i menù.  

 

Il consumo delle patate è adeguato nel 73,3% dei menù; solo nel 6,7% è in parte adeguato. Le 

patate vanno consumate da zero a una volta a settimana.  

 

Il consumo di legumi è adeguato nel 13,3% e in parte adeguato nel 20% dei menù. Le linee guida 

riportano una frequenza di una-due volte a settimana e indicano il loro possibile utilizzo come 

contorno (una volta a settimana), nelle minestre (una-due volte a settimana), come condimento 

per primi piatti (una volta a settimana) o nelle preparazioni per i secondi piatti.  

 

Il consumo di carne (due volte a settimana) e di pesce (almeno una volta a settimana) è adeguato 

rispettivamente nell’80 e nel 73,3% dei menù. Si sottolinea l’importanza di alternare le tipologie di 

pesce e le possibili preparazioni, indicando un consumo di tonno e bastoncini di pesce, 

rispettivamente nel menù estivo e in quello invernale, di una sola volta al mese.  

 

Il consumo di uova è adeguato nel 13,3% e solo in parte nel 26,7% ; dovrebbero essere previste 

una volta a settimana ed essere sostituite da una torta salata una volta al mese. 

Formaggi e salumi sono presenti con una frequenza adeguata rispettivamente nel 66,7% e nel 

13,3% dei menù. Si ricorda che la loro assunzione è di una volta alla settimana e che andrebbero 

alternati. 

 

Dall’analisi del piatto unico ne emerge un consumo adeguato nel 20% dei menù e uno solo in parte 

adeguato nel 53,3%. Il piatto unico va consumato una volta alla settimana e può essere 

rappresentato da polenta + secondo piatto, pizza, tortini, lasagne. 

Fatta eccezione per la polenta, che accompagna la normale porzione del secondo piatto, i piatti 

unici sostituiscono il primo piatto e vanno abbinati a una mezza porzione di secondo e a un 

contorno (no patate e no legumi).  

 

Si fa presente infine che, se espresso nel capitolato, è consentito il consumo di alimenti a lunga 

conservazione (73.7%) e di acqua in bottiglia (33.3%). Allo stesso modo deve essere fatta esplicita 

richiesta per l’obbligo di non consumare prodotti geneticamente modificati (66.7%). 

 

CONCLUSIONI  

 

Complessivamente si ritiene che l’organizzazione del servizio di ristorazione scolastica dei comuni 

dell’Agenda 21 Est Ticino sia aderente alle linee guida nazionali e regionali.  

Le principali criticità emerse sono relative a: 

- spuntino di metà mattina; 

- utilizzo di sale preferibilmente iodato; 

- gestione delle frequenze di consumo degli alimenti con particolare riguardo alla 

somministrazione di legumi, uova, salumi e piatto unico. 


