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PREMESSA 

 

I “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), elaborati nell’ambito del PAN GPP¹1 per l’affidamento del 

“Servizio di Ristorazione”, sono collegati alle singole fasi di produzione di definizione dell’appalto.  

Le stazioni appaltanti, che prevedono il loro inserimento nelle proprie procedure d’appalto, sono 

in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo 

stesso definiti.  

 

I “CAM”, adottati con Decreto Ministeriale, riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare 

l’ente verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle considerazioni 

ambientali propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto 

dell’appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell’appalto) 

volte a qualificare da un punto di visto ambientale sia le forniture che gli affidamenti lungo l’intero 

ciclo di vita del servizio/prodotto.  

 

SCOPO 

 

Obiettivo dell’analisi è stato quello di determinare il posizionamento delle richieste di 

approvvigionamento dei prodotti, presenti negli attuali capitolati del servizio di ristorazione 

scolastica dei comuni dell’Agenda 21 Est Ticino, rispetto ai “CAM”.  

 

METODOLOGIA 

 

Sulla base delle indicazioni date dai “CAM” è stata creata una checklist (Allegato 1 CAM) in cui 

sono state riportate le derrate alimentari di cui sono richieste determinate caratteristiche.  

Si è quindi proceduto ad un’analisi critica delle richieste di approvvigionamento nei singoli comuni, 

riportando l’aderenza o meno ai “CAM”.  

In ultimo i risultati ottenuti sono stati confrontati tra loro e sono serviti a presentare il quadro 

generale della situazione attuale. 

 

                                                 
1
 PAN GPP: adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sullla GU n. 107 del 8 maggio 2008.  



ANALISI DEI RISULTATI 

 

In riferimento ai “CAM” ed in particolare all’approvvigionamento di derrate alimentari, si richiede 

che almeno il 40%, espresso in percentuale di peso sul totale, di alimenti quali: 

- frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, 

patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio 

extravergine: provenga per almeno il 20% da produzione biologica e per il restante 20% da 

prodotti IGP e DOP e da prodotti tipici e tradizionali; 

- carne: provenga per almeno il 15% da produzione biologica e per il restante 25% da 

prodotti IGP e DOP e da prodotti tipici e tradizionali; 

- pesce: provenga da acquacoltura biologica o pesca sostenibile.  

 

Nella tabella 1 si riportano in percentuale i risultati ottenuti dal confronto delle richieste di 

approvvigionamento dei prodotti presenti nei capitolati in esame e le predette specifiche tecniche 

suggerite dai CAM. 

 Adeguato In parte 

adeguato 

Non adeguato Non noto 

Frutta 27.3% 45.5% 27.3% - 

Verdura e ortaggi 9.1% 9.1% 54.5% 18.2% 

Pomodori 27.3% - 54.5% 18.2% 

Patate 18.2% 9.1% 54.5% - 

Pane e prodotti da forno 9.1% 36.4% 36.4% 18.2% 

Pasta 36.4% 18.2% 36.4% 9.1% 

Riso 18.2% 18.2% 45.5% 18.2% 

Farina 27.3% - 36.4% 36.4% 

Legumi 9.1% - 63.6% 27.3% 

Polenta - 9.1% - 90.9% 

Formaggio 9.1% 45.5% 27.3% 18.2% 

Latte - 18.2% 54.5% 27.3% 

Yogurt 54.5% - 36.4% 9.1% 

Carne - 27.3% 54.5% 9.1% 

Pesce - - 54.5% 45.5% 

 

Tabella 1 – Risultati (%) del confronto delle richieste di approvvigionamento con le specifiche tecniche indicate nei 

“CAM”. 

 

Come si evince dalla tabella, si può ritenere sufficientemente adeguato l’approvvigionamento 

dello yogurt (54,5%) e si può sottolineare la parziale adeguatezza di frutta (45,5%) e formaggi 

(45,5%).  

Criticità si rilevano invece nelle richieste di approvvigionamento di verdura e ortaggi, pomodori, 

patate, legumi, latte, carne e pesce. Tali alimenti sono risultati provenire principalmente da 

agricoltura e allevamento di tipo convenzionale. 



 

Va precisato che i dati sulla polenta non possono essere ritenuti attendibili per mancanza di 

documentazione e che sono stati esclusi dall’analisi n.4 comuni per lo stesso motivo. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’analisi sulle richieste di approvvigionamento ha riportato una generale non aderenza alle 

specifiche tecniche indicate dai “CAM”.  

In particolar modo derrate alimentari quali verdura e ortaggi, pomodori, patate, legumi, latte, 

carne e pesce dovrebbero provenire maggiormente da produzione biologica o essere prodotti IGP, 

DOP o tipici e tradizionali. 

 

 


