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Quadro di insieme 

 

La sostenibilità della produzione agricola 

La sostenibilità della produzione agricola è strettamente legata sia alla scelta di 

tecniche a basso impatto ambientale sia agli aspetti globali che riguardano l’intero 

sistema di coltivazione e di allevamento. 

L’agricoltura biologica e quella integrata sono i sistemi di coltivazione che oggi si 

pongono nell’ottica della sostenibilità e devono il loro crescente successo, in 

particolare la prima, alla presa di coscienza dei consumatori dell’importanza della 

salvaguardia dell’ambiente, oltre che alla sempre maggiore attenzione alla salubrità 

del cibo. 

La Commissione Codex Alimentarius della FAO/WHO definisce l’agricoltura 

biologica “un sistema olistico di gestione della produzione agricola che promuove ed 

enfatizza l’integrità funzionale dell’agroecosistema, inclusi la biodiversità, i cicli 

biologici e l’attività biologica del terreno”. 

La norma UNI 11233 “Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari - 

Principi generali per la progettazione e l'attuazione nelle filiere vegetali” definisce 

l’agricoltura integrata come “un sistema di produzione agricola che privilegia 

l’utilizzo delle risorse e dei meccanismi di regolazione naturali in parziale sostituzione 

delle sostanze chimiche, assicurando una agricoltura sostenibile. Sono valutati con 

particolare attenzione: 

 un sistema produttivo che considera l’intera azienda come unità di base; 

 il ruolo centrale degli agroecosistemi; 

 un ciclo equilibrato degli elementi nutritivi. 

Ne sono elementi essenziali la conservazione ed il miglioramento della fertilità dei 

suoli e della biodiversità. I metodi biologici, tecnici e chimici sono bilanciati 

attentamente tenendo conto della protezione dell’ambiente, della convenienza 

economica e dei requisiti sociali.” 
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In entrambi i casi, la sostenibilità è al centro dell’attenzione, ma questa deve essere 

letta, oltre che nella sua accezione ambientale, anche come sostenibilità economica 

e sociale. Una visione di questo tipo, perfettamente coerente con quella olistica 

tipica dell’ecologia agraria, va nella direzione della promozione di un sistema di 

produzione e di consumo sostenibile. 

 

La sostenibilità e il mercato 

I consumatori si indirizzano sempre di più verso l’acquisto di beni e servizi dove nei 

quali la qualità, intesa in senso globale, è un fattore preponderante nelle scelte. 

Nell’ambito del concetto globale di qualità, le ecolabel e le social label che 

identificano i prodotti (ma anche i servizi) sono tra gli elementi più considerati. 

La sensibilità verso questi temi è molto elevata nei singoli consumatori dei Paesi 

nordeuropei, verso i quali non a caso si dirigono i principali flussi di export delle 

produzioni biologiche mediterranee, con l’Italia in posizione preminente. 

Nei Paesi mediterranei, di contro, la maggiore richiesta di prodotti biologici e di 

qualità si riscontra nella ristorazione, in particolare in quella scolastica, che agisce 

come “consumatore collettivo”, guidato ed orientato sia da norme cogenti e 

volontarie di fonte soprattutto locale (Leggi e linee-guida Regionali), sia da scelte dei 

singoli Comuni. 

Per citare alcuni esempi, in Italia, considerata la leader europea per la quantità di 

prodotti biologici e di qualità di cui si rifornisce il sistema di ristorazione scolastica, 

ben 7 Leggi regionali e linee-guida in altre Regioni sono state il driver di questo 

fenomeno (Spigarolo, Roberto; Sarti, Valerio & Giorgi, Giulio. 2010). 

In Spagna, l’Andalusia per prima e ora la Catalogna, hanno stimolato fortemente 

l’incremento dell’acquisto dei prodotti biologici nella ristorazione scolastica. 

La domanda crescente di prodotti biologici e di qualità per la ristorazione collettiva, 

in primis quella scolastica, che ha rappresentato quella che viene chiamata in 

Europa la Food school revolution (Morgan, K. & Sonnino, R. 2008) presenta diversi 

valori aggiunti rispetto alle scelte operate dai singoli consumatori, che si collocano 

nel quadro generale dello sviluppo sostenibile: 
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 la richiesta crescente di prodotti biologici, di qualità e locali stimola la 

trasformazione dell’agricoltura e dei canali di approvvigionamento in senso 

sostenibile valorizzando così le scelte di qualità dei produttori  sostenibilità 

ambientale; 

 i volumi richiesti fanno sì che si possa più facilmente creare un rapporto 

diretto tra i produttori e i buyer della ristorazione, bypassando 

l’intermediazione commerciale e garantendo una remunerazione adeguata ai 

produttori  sostenibilità economica; 

 quando questo fenomeno viene accompagnato da attività di educazione 

alimentare mirate alla promozione del consumo consapevole e alla 

valorizzazione delle scelte operate dalle Amministrazioni in tema di 

sostenibilità e di qualità dei prodotti la percezione dei consumatori cambia 

così come si modificano i comportamenti alimentari  sostenibilità sociale 

(Spigarolo, Roberto; Donegani, Giorgio, Giorgi, Giulio  Sarti, Valerio, 2010). 
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Le tre declinazioni della sostenibilità si intersecano tra loro dando vita ad altrettanti concetti 
fondamentali: 

 equità (sostenibilità sociale + sostenibilità economica); 
 realizzabilità (sostenibilità ambientale + sostenibilità economica); 
 vivibilità (sostenibilità sociale + sostenibilità ambientale); 

 

La crescita della ristorazione fuori casa 

La Fipe, Federazione italiana pubblici esercizi, ha calcolato che negli ultimi trent’anni 

la spesa media per consumi alimentari fuori casa è aumentata del 78,7% 

raggiungendo i 2.118 euro per famiglia. Nel 2008 il 32,1% (media nazionale) dei pasti 

venivano consumati fuori casa (Dati Centro Studi Fipe-ANGEM). 

Se il trend rilevato dalle ultime indagini demoscopiche continuerà in questa 

direzione, nel 2.020 ogni italiano spenderà almeno il 50% del suo fabbisogno 

alimentare fuori delle mura domestiche. 

E’ soprattutto il pasto di mezzogiorno che ha contribuito a incrementare la crescita 

di questo fenomeno. Lavoratori e studenti in particolare nelle grandi città del 

centro-nord consumano abitualmente il pranzo fuori casa durante i giorni feriali, 

nelle mense, bar, trattorie, tavole calde, ristoranti. A Milano si contano oltre 

1.600.000 pasti consumati fuori casa per ogni giorno feriale (cifra superiore alla 

popolazione residente). 

Questa profonda trasformazione, impone una serie di considerazioni e di riflessioni 

che riguardano: 

 la distribuzione territoriale degli esercizi; 

 la specializzazione e la professionalità del personale; 

 il rapporto qualità-prezzo rispetto al pasto e al servizio; 

 la “customer satisfaction”; 

 le modalità di approvvigionamento delle materie prime. 

Si tratta di un mercato che, per tipologia di domanda e concentrazione delle 

richieste nell’approvvigionamento, si differenzia in modo notevole da quelli del 

dettaglio tradizionale (canale dei grossisti) e del dettaglio organizzato 

(supermercati). 

La ristorazione collettiva (mense), ma anche la grande ristorazione commerciale 

dispone di propri canali di approvvigionamento che trattano volumi di merce 
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sempre maggiori, in cui i buyers interagiscono con i produttori secondo logiche 

differenti rispetto alla GDO, logiche che sono tuttora poco conosciute dai produttori, 

così come spesso avviene gli stessi buyer della ristorazione  e non conoscono a loro 

volta le caratteristiche del mondo della produzione agro-alimentare. 

Questi due sistemi tendono ad agire secondo logiche separate (Nielsen, T., Nölting, 

B.,Kristensen, N. H. & Løes, A.-K., 2009) e si riscontano tuttora diversi problemi: 

 le richieste di derrate alimentari da parte del sistema delle ristorazione sono 

regolari e richiedono forniture continue e a scadenze prefissate; 

 i requisiti di qualità delle materie prime sono spesso diversi da quelli della 

GDO per pezzatura, per tipologie di prodotti e per filiera di provenienza (il 

biologico è molto più consumato in Italia nelle mense scolastiche che nelle 

famiglie, al contrario della Germania); 

 la reperibilità dei prodotti nelle tipologie e seconda la filiera di provenienza 

richieste presenta spesso criticità legate sia alla disponibilità dei prodotti sia ai 

prezzi di mercato; 

 il trasporto dei prodotti ai centri cottura e da questi ai terminali dove avviene 

il consumo (es.: refettori nelle scuole) presenta diversi problemi logistici; 

 gli acquisti non vengono decisi dai singoli consumatori, ma da un centro 

decisionale (Comuni, Direzioni sanitarie degli Ospedali, Case di riposo, ecc.), 

che attua una propria politica solitamente costante nel tempo. 

Tutte queste "criticità" possono costituire degli ostacoli per la vendita di prodotti 

agro-alimentari al sistema della ristorazione, ma d'altro canto sono anche 

un'opportunità che, se opportunamente sfruttata, può determinare una svolta 

nell'organizzazione della produzione agro-alimentare e delle filiere di 

approvvigionamento dei prodotti destinati alla ristorazione collettiva (Spigarolo, 

Roberto, Sarti, Valerio, Bocchi, Stefano & Giorgi, Giulio, 2010a). 

L’età e la condizione professionale incidono notevolmente sia sul numero di pranzi 

consumati settimanalmente fuori casa (2,28 pranzi per la fascia 14-17 anni e sopra i 

65 anni contro 3,70 per la fascia 35-44 anni; 1,69% volte i pensionati a fronte di 

3,93% volte di impiegati ed insegnanti) sia sulla spesa media giornaliera. 

Secondo gli ultimi dati dell’ANGEM, Associazione Nazionale delle Aziende di 

Ristorazione Collettiva, che rappresenta il settore sia a livello nazionale che europeo, 
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il 7,5% della popolazione al di sopra dei tre anni pranza in mense scolastiche e 

aziendali. 

La mensa è prevalentemente prerogativa degli operai e degli studenti in età 

compresa tra 3-4 e 13 anni (dalle scuole materne alle scuole medie inferiori). Nelle 

grandi città del Centronord, solo il 35,4% delle persone che lavorano mangia a casa, 

il 14,8% mangia a mensa, il 14,8% pranza in un bar mentre il 20,4% consuma il pasto 

sul posto di lavoro. 

Se ci concentriamo sul settore della ristorazione collettiva, i dati del settore sono 

riportati nella tabella sottostante (Fonte: FIPE ANGEM) 

n° pasti/anno (*1.000) n° pasti/giorno (*1.000) Fatturato (milioni €/anno)

Aziende 700.000,00                          2.200,00                               2.400,00€                                   

Sanità-Sociale 730.000,00                          2.300,00                               2.520,00€                                   

Scuole 380.000,00                          2.000,00                               1.300,00€                                   

Altro 190.000,00                          650,00                                  650,00€                                      

Totale 2.000.000,00                       7.150,00                               6.870,00€                                    

Questi dati tengono conto dei servizi di ristorazione che aziende, scuole, ospedali 

danno in appalto ad aziende esterne, e non comprendono il n° di pasti erogati in 

economia diretta o attraverso aziende di diritto pubblico, che attualmente 

rappresentano circa il 30% dei casi nella ristorazione scolastica, poco di più nella 

ristorazione ospedaliera e oltre il 50% in quella socio-assistenziale, mentre sono 

sotto il 10% in quella aziendale. 

 

Un caso particolare: la ristorazione scolastica 

Le filiere di approvvigionamento destinate alla ristorazione scolastica sono state 

analizzate a fondo durante il progetto iPOPY (Nölting, B., Løes, A.-K. & Strassner, C., 

2009 – Nielsen, T., Nölting, B., Kristensen, N.H. & Løes, A.-K., 2009). 

Dalle ricerche realizzate emerge con chiarezza che le richieste da parte dei Comuni, 

che gestiscono in proprio o danno in appalto il servizio di ristorazione scolastica 

nelle scuole elementari, medie inferiori e in una buona parte delle scuole materne, 

sono orientate verso un'implementazione dei prodotti a filiera controllata, che si 

accompagna ad una costante riduzione dei prodotti dell'agricoltura convenzionale 

(Bocchi, S., Spigarolo, R., Sarti, M.V. & Franceschi, A., 2009a). 
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Tale trend è stato confermato in 2 successive indagini: Mangiare fuori casa nel 2006 

(Spigarolo, R., ed., 2006a) e Indagine sui capitolati nel 2009 (Bocchi, Stefano & 

Spigarolo, Roberto, 2010), ed è riassunto nella Tabella sottostante. 

Tra le due successive indagini si è riscontrato di contro l'aumento della richiesta di 

prodotti a "filiera corta", che era quasi inesistente nel 2006, ma nel 2009 si è 

riscontrato nel 23% dei casi. 

L'accezione "filiera corta" presenta ancora oggi una certa ambiguità: essa viene 

espressa utilizzando diverse formule: km zero, prodotto locale, numero di passaggi 

nella catena di rifornimento. 

Ciò che si coglie è comunque l’esigenza di ridurre il numero di passaggi tra il 

produttore e il consumatore finale, o quanto meno di accorciare il percorso dei 

prodotti, ma anche di valorizzare il legame tra il cibo consumato e il territorio. 

Alcuni casi di best practices recentemente analizzati, come quelli di Piacenza 

(Bocchi, S., Spigarolo, R., Sarti, M.V. & Nölting, B, 2009b) e di Roma in Italia 

(Spigarolo, Roberto, Sarti, Valerio, Bocchi, Stefano & Giorgi, Giulio, 2010b), 

dell'Andalusia e del II Arroindessement di Parigi (Strassner, Carola; Løes, Anne-

Kristin; Kristensen, Niels, Heine & Spigarolo, Roberto - Eds, 2009) sono considerati 

degli esempi da seguire ed hanno dimostrato come sia possibile organizzare nuovi 

canali distributivi che da un lato costituiscono un canale di vendita sicuro per i 

produttori e dall'altro possono contribuire a valorizzare la qualità dei prodotti 

agroalimentari del territorio e a promuovere la sostenibilità (Bocchi, S., Spigarolo, R., 

Sarti, M.V. & Nölting, B, 2009b). 

Un importante driver che ha cambiato in questa direzione le scelte relative 

all’approvvigionamento dei prodotti per la ristorazione è stato l’art. 59 della Legge 

finanziaria del 2.000, seguito da Leggi regionali (attualmente 7) che promuovono 

attività di educazione alimentare rivolte al consumo consapevole e l’inserimento di 

prodotti biologici e di qualità nella ristorazione scolastica e nei reparti pediatrici 

degli ospedali. 



9 
 

 

Obiettivi della ricerca 

Gli obiettivi della ricerca, condotta dal dott. Roberto Spigarolo, del DiProVe 

dell’Università degli Studi di Milano sono stati in primo luogo quello di avere un 

quadro generale delle politiche di approvvigionamento praticate per i servizi di 

ristorazione istituzionale (scolastica, ospedaliera, socio-assistenziale) presente sul 

territorio dei Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino, rilevando la tipologia di servizio e 

altri dati qualitativi inerenti al servizio stesso, oltre a dati quantitativi sugli acquisti 

delle principali referenze richieste, suddivise per le diverse filiere di produzione. 

Tutto ciò al fine di realizzare anche nel territorio dell’Agenda 21 Est Ticino, uno 

sportello di servizio per aiutare: 

 i Comuni 

 le aziende di ristorazione 

 i produttori 

a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e del servizio nella ristorazione 

istituzionale, introducendo in particolare prodotti biologici e di qualità e creando per 

quanto possibile un mercato locale rivolgendosi in via privilegiata ai produttori della 

zona. 

Per quanto riguarda le risposte dei Comuni, tutti alla data odierna hanno inviato il 

questionario informativo compilato. 

I modelli già operanti a cui ci siamo riferiti sono l’esperienza di Piacenza con il 

Consorzio BioPiace, lo sportello Mensebio della Regione Emilia-Romagna 

(www.sportellomensebio.it) e l’analoga esperienza che si sta realizzando in 

Lombardia (www.biobuonalombardia.it).  

 

http://www.sportellomensebio.it/
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Metodologia 

La ricerca si è basata su un questionario informativo inviato a tutti i Comuni 

dell’Agenda 21 Est Ticino. 

Alcuni di questi (8 su 15) avevano già risposto all’analogo questionario inviato in 

occasione della ricerca “Metti il bio nella tua mensa” promossa dalla Regione 

Lombardia nell’ambito del PAN nel 2011. 

Per la creazione del questionario ci si è avvalsi della collaborazione delle associazioni 

che in Lombardia si occupano della diffusione e promozione dell’agricoltura 

Biologica: Aiab Lombardia, in qualità di capofila del progetto e l’associazione La 

Buona Terra, oltre a enti come ProBER (Associazione dei Produttori Biologi e 

biodinamici della Regione Emilia-Romagna) che ha maturato un’esperienza 

pluriennale nella gestione dello sportello mense bio regionale. 

Allo scopo di completare, confrontare e approfondire i dati, si sta procedendo alla 

raccolta dei documenti di gara della ristorazione scolastica dei 15 Comuni 

dell’Agenda 21 Est Ticino. 

Il questionario (Allegato 1) comprende: 

 una parte qualitativa (15 domande per rilevare la tipologia del servizio, la 

presenza e i controlli svolti dalle Commissioni Mensa e indicazioni di prospettiva 

sulle politiche dei Comuni, come l’intenzione di aumentare o meno l’acquisto di 

prodotti biologici e/o locali); 

 una parte quantitativa (numero di pasti erogati e dati sulla frequenza di 

distribuzione e sulle tipologie produttive di 47 referenze). 

Il questionario è stato realizzato in due versioni: 

 cartacea (Allegato 1), che doveva essere restituita via fax; 

 multimediale (Allegato 2), che poteva essere compilata on-line, generando un 

file *.xml che poi poteva essere inviato come allegato ad una mail. 
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I dati dei questionari analizzati sono riportati nella relazione in verde; per ogni dato 

viene fatto anche un confronto con le analoghe informazioni su scala regionale e, 

quando disponibili, anche su scala nazionale: questa parte è formattata in corsivo. 

Analisi dei risultati 

Parte 1 – Dati qualitativi 

 

Modalità di realizzazione del servizio (domanda 2) 

La domanda si riferisce alle modalità di realizzazione del servizio da parte del 

Comune, che può realizzarlo con propri dipendenti (gestione diretta), oppure dare la 

gestione del servizio in appalto ad un’Azienda di ristorazione. Altre modalità previste 

sono la gestione da parte di un’Azienda di Ristorazione a capitale pubblico oppure a 

capitale misto pubblico/privato. 

In ogni caso è di norma il Comune che decide le linee-guida fondamentali del 

servizio, o perché lo organizza in proprio (gestione diretta), o ad una società 

esternalizzata a capitale pe pubblico e/o pubblico/privato; anche nei casi, molto più 

frequenti, di affidamento ad un’Azienda di Ristorazione esterna, le linee-guida 

vengono definite nel capitolato d’appalto. 

Pr. Comune Codice Popolazione Gest. diretta Gara appalto Pubbl./priv. Pubblico

MI Albairate 15005                4.663 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Arluno 15010             11.444 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Bareggio 15012             17.180 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Casorezzo 15058                5.345 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Cisliano 15078                3.870 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Corbetta 15085             16.889 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Magenta 15130             23.520 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Marcallo con Casone 15134                5.903 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Mesero 15144                3.860 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Ossona 15164                4.101 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564 FALSO VERO FALSO FALSO

MI Sedriano 15204             11.166 VERO FALSO FALSO FALSO

Pr. Comune Codice Popolazione Gest. diretta Gara appalto Pubbl./priv. Pubblico

MI 15          125.464 1 14 0 0  
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Agenda 21 Est Ticino: solo Sedriano è in gestione diretta, gli altri Comuni affidano in 

appalto il servizio. Il 91,1% del servizio è affidato in appalto ad un’azienda esterna. Il 

dato è sovrapponibile alla media regionale. 

La tipologia di servizio nettamente più frequente in Lombardia è l’affidamento in 

appalto ad una ditta esterna (87,7%), dato superiore alla media nazionale, e che si è 

incrementato nel tempo: era il 59,5% nel 2001 e il 69,7% nel 2006. 

Meno del 10% dei Comuni (come nel caso di Sedriano) è in gestione diretta (dato che 

decresce nel tempo), e solo 16 affidano il servizio a società a capitale interamente 

pubblico o pubblico/privato. 

La provincia di Sondrio è quella che presenta il maggior numero di casi di gestione 

diretta, mentre la tipologia a capitale misto pubblico/privato trova la maggior 

diffusione nella provincia di Brescia. 

Analizzando i dati per classi di popolazione, tra i Comuni che affidano il servizio ad 

una Società a capitale pubblico spicca Milano, che rappresenta il caso più 

significativo non solo in Lombardia, ma anche in Italia, dove il servizio di ristorazione 

scolastica è gestito da Milano Ristorazione, società esternalizzata a capitale 

pubblico, che eroga 80.000 pasti al giorno, di cui 65.000 per gli alunni delle scuole, 

che corrispondono a circa il 15% del totale dei pasti erogati nella Regione. 

La gestione diretta in Lombardia appare concentrata nei Comuni più piccoli. Tuttavia 

anche la classe 1 (Comuni tra 50.000 e 200.000 abitanti) presenta una % significativa 

di casi di gestione diretta. 

 

Data delle prossime gare (domanda 3) 

La conoscenza della data in cui si sarà indetta la prossima gara d'appalto è 

importante ai fini dell’organizzazione dello sportello di informazione on-line, per 

determinare la tempistica e organizzare il servizio. 

Agenda 21 Est Ticino: 4 Comuni su 15 hanno il rinnovo della gara in tempi troppo 

stretti per poter intervenire. 

Per 11 su 15 ci sarebbero i tempi per progettare un capitolato condiviso, con molti 

elementi comuni. La costruzione di un capitolato è la base di partenza necessaria 



13 
 

per arrivare poi ad una gara comune, obiettivo che, se raggiunto, può consentire di 

attuare una migliore governance e di creare una “massa critica” necessaria e 

sufficiente a orientare il mercato, con la partecipazione degli altri stakeholder (in 

particolare i produttori). 

Prov. Comune Codice Popolazione Data prossima gara

MI Albairate 15005                4.663 c. 24 e 36 mesi

MI Arluno 15010             11.444 b. 12 e 24 mesi

MI Bareggio 15012             17.180 d. più di 36 mesi

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258 c. 24 e 36 mesi

MI Casorezzo 15058                5.345 b. 12 e 24 mesi

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883 d. più di 36 mesi

MI Cisliano 15078                3.870 c. 24 e 36 mesi

MI Corbetta 15085             16.889 a. meno di 12 mesi

MI Magenta 15130             23.520 d. più di 36 mesi

MI Marcallo con Casone 15134                5.903 d. più di 36 mesi

MI Mesero 15144                3.860 c. 24 e 36 mesi

MI Ossona 15164                4.101 c. 24 e 36 mesi

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818 d. più di 36 mesi

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564 d. più di 36 mesi

MI Sedriano 15204             11.166 a. meno di 12 mesi

Prov. Comune Codice Popolazione Data prossima gara

MI 15          125.464 15

a. meno di 12 mesi 2

b. 12 e 24 mesi 2

c. 24 e 36 mesi 5

d. più di 36 mesi 6  

 

In Lombardia il 34,5% dei Comuni che hanno risposto a questa domanda dichiara di 

dover effettuare la prossima gara entro il 2011, il 30% entro il 2012, il 20% entro il 

2013 e il rimanente 16,5% entro il 2014. 

Dall’analisi dei dati risulta quanto mai urgente realizzare questo strumento in 

quanto tra le principali richieste raccolte dai contatti telefonici si riscontrano la 

conoscenza della presenza, delle produzioni e della distribuzione territoriali delle 

aziende biologiche e un supporto per la definizione nei capitolati soprattutto per 

quanto riguarda le referenze biologiche. 
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Struttura del sistema di ristorazione scolastica (domanda 4) 

La struttura del sistema di ristorazione scolastica è un aspetto fondamentale per la 

qualità del servizio. I due modelli fondamentali sono la cucina interna e la cucina 

centralizzata con pasti trasportati. Il primo modello garantisce pasti sempre caldi e 

un più stretto contatto e conoscenza diretta tra cuochi e alunni, ma ha notevoli 

costi, mentre il secondo risulta meno dispendioso e per molti aspetti più razionale, 

ma comporta il rischio di pasti che arrivano freddi a causa del traffico. 

La produzione dei pasti avviene oggi in netta prevalenza in cucine centralizzate, cioè 

in un luogo diverso da quello dove si verifica la loro somministrazione. In questo 

caso i pasti vengono trasportati (pasti veicolati) ai refettori da una cucina 

centralizzata. La presenza della cucina centralizzata si sta diffondendo negli ultimi 

anni. Di contro, la produzione dei pasti presso lo stesso luogo in cui avviene la loro 

somministrazione (cucina interna), che rappresentava la modalità più comune fino a 

10 anni fa, è notevolmente calata. 

Analizzando i dati per classi di popolazione si può notare come le cucine 

centralizzate siano più frequenti nei Comuni più grandi, mentre in quelli più piccoli le 

cucine interne sono leggermente più diffuse. 

Nel caso dei pasti veicolati, trasporto può avvenire con due diverse modalità: 

 Con legame fresco-caldo: i pasti vengono trasportati caldi in appositi contenitori 

termici (°t >= 65°C), tranne i prodotti che vengono consumati freschi (verdura, 

frutta, pane, ecc.) che ovviamente non devono essere riscaldati. In questo caso i 

pasti caldi devono essere prodotti in una cucina centralizzata non troppo lontana 

dai refettori. 

 Con legame refrigerato: i pasti vengono cucinati e poi subito sottoposti ad 

abbattimento rapido di temperatura; vengono poi conservati e quindi trasportati 

in regime di freddo con veicoli a temperatura controllata (°t <= 4°C), e poi 

rinvenuti sul posto (ovviamente solo quelli che devono essere riscaldati). I pasti 

possono essere prodotti in una cucina centralizzata anche lontana dai refettori; 

questi ultimi devono essere dotati di un terminale per la conservazione (frigo) e 

di uno per il rinvenimento dei pasti (forno). 
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Prov Comune Codice Popolazione Infanzia centralizzata Primarie centralizzata Secondarie centralizzata Infanzia interna Primarie interna Secondarie interna

MI Albairate 15005                4.663 FALSO FALSO FALSO VERO VERO VERO

MI Arluno 15010             11.444 VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Bareggio 15012             17.180 VERO FALSO FALSO VERO VERO FALSO

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258 FALSO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Casorezzo 15058                5.345 VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883 VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Cisliano 15078                3.870 VERO FALSO FALSO FALSO VERO VERO

MI Corbetta 15085             16.889 VERO FALSO FALSO FALSO VERO VERO

MI Magenta 15130             23.520 VERO VERO VERO VERO FALSO FALSO

MI Marcallo con Casone 15134                5.903 VERO FALSO FALSO FALSO VERO VERO

MI Mesero 15144                3.860 FALSO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Ossona 15164                4.101 FALSO FALSO FALSO FALSO VERO VERO

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818 FALSO FALSO FALSO FALSO VERO VERO

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564 FALSO FALSO FALSO FALSO VERO VERO

MI Sedriano 15204             11.166 VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

Prov Comune Codice Popolazione Infanzia centralizzata Primarie centralizzata Secondarie centralizzata Infanzia interna Primarie interna Secondarie interna

MI 15          125.464 9 7 6 3 8 7 

Agenda 21 Est Ticino: In controtendenza con la media regionale, la % di casi in cui la 

cucina delle scuole primarie e secondarie è interna (50%) è maggiore di quella delle 

scuole dell’infanzia (20%). 

In Lombardia la cucina interna è ancora utilizzata in poco più della metà dei Comuni 

per le scuole dell’infanzia, mentre per le primarie e le secondarie di primo grado 

prevalgono nettamente le cucine centralizzate. 

Il trasporto con legame fresco-caldo è quella utilizzato in Lombardia, mentre quello 

con legame refrigerato, molto diffusa in Europa e sperimentata in alcuni casi in 

Italia, in Lombardia è praticamente sconosciuta. 

 

Uso dell’acqua minerale in bottiglia (domanda 5) 

La tipologia di acqua utilizzata nelle scuole è una cartina di tornasole della 

sostenibilità. L’acqua minerale in bottiglia viene percepita da molti genitori come più 

sicura rispetto a quella da acquedotto. Questa percezione non corrisponde però alla 

realtà perché i controlli chimici e microbiologici sono molto più frequenti per l’acqua 

potabile; inoltre l’utilizzo dell’acqua in bottiglia comporta un notevole problema di 

smaltimento di grandi quantità di plastica. 
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Prov. Comune Codice Popolazione Fornitura acqua

MI Albairate 15005                4.663 b. acqua minerale in bottiglia

MI Arluno 15010             11.444 b. acqua minerale in bottiglia

MI Bareggio 15012             17.180 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Casorezzo 15058                5.345 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Cisliano 15078                3.870 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Corbetta 15085             16.889 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Magenta 15130             23.520 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Marcallo con Casone 15134                5.903 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Mesero 15144                3.860 b. acqua minerale in bottiglia

MI Ossona 15164                4.101 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818 a. acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564 b. acqua minerale in bottiglia

MI Sedriano 15204             11.166 c. acqua in parte da acquedotto e in parte in bottiglia

Prov. Comune Codice Popolazione Fornitura acqua

MI 15          125.464 15
a. acqua potabile proveniente 

da acquedotto pubblico 10

b. acqua minerale in bottiglia 4

c. acqua in parte da 

acquedotto e in parte in 

bottiglia 1  

Agenda 21 Est Ticino: In controtendenza con la media regionale, ma in linea con i 

dati della Provincia di Milano, la % di casi in cui si usa, in tutto o in parte l’acqua da 

acquedotto pubblico (73%) è maggiore di quella dell’acqua minerale in bottiglia 

(27%). 

I dati nazionali mostrano come la sensibilità alla riduzione degli imballaggi in 

plastica, come le bottiglie dell’acqua minerale sia molto diffusa, il che comporta la 

prevalenza netta dell’utilizzazione dell’acqua da acquedotto nelle mense scolastiche. 

In Lombardia, in controtendenza rispetto al dato nazionale, l’uso dell’acqua minerale 

in bottiglia è ancora molto diffuso e prevale su quella da acquedotto, ad eccezione 

delle provincie di Milano e di Sondrio. 

Analizzando i dati per classi di popolazione si può notare come l’uso dell’acqua 

minerale in bottiglia aumenti progressivamente con la diminuzione della popolazione 

dei Comuni. 
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Modalità di somministrazione del pasto (domanda 6) 

La modalità di somministrazione del pasto quasi esclusiva in Italia è quella ai tavoli. Il 

self-service, molto diffuso in Europa, nel nostro Paese è molto poco presente: ciò 

avviene per ragioni di tradizione, per assicurare il rispetto delle grammature ed 

anche per un pregiudizio culturale nei confronti del self-service. In realtà il self-

service, oltre a comportare minori costi di personale, riduce significativamente 

anche gli scarti di consumo, in quanto gli alunni tendono a regolare la quantità di 

cibo nel piatto in base alle loro esigenze.  

Prov. Comune Codice Popolazione Servizio pasti

MI Albairate 15005                4.663 b. self-service

MI Arluno 15010             11.444 a. ai tavoli

MI Bareggio 15012             17.180 a. ai tavoli

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

MI Casorezzo 15058                5.345 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

MI Cisliano 15078                3.870 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

MI Corbetta 15085             16.889 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

MI Magenta 15130             23.520 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

MI Marcallo con Casone 15134                5.903 a. ai tavoli

MI Mesero 15144                3.860 a. ai tavoli

MI Ossona 15164                4.101 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818 b. self-service

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

MI Sedriano 15204             11.166 c. in parte ai tavoli e in parte self-service

Prov. Comune Codice Popolazione Servizio pasti

MI 15          125.464 15

a. ai tavoli 4

b. self-service 2

c. in parte ai tavoli e in parte 

self-service 9  

Agenda 21 Est Ticino: In controtendenza con la media regionale, la % di casi in cui 

viene utilizzato almeno in parte il self-service (73%) è maggiore di quella dei casi in 

cui si utilizza esclusivamente il servizio ai tavoli. Bisognerebbe capire meglio in quali 

ordini di scuole è diffuso il self-service (presumibilmente le secondarie, forse le 

primarie). 

L’uso del self-service nelle mense scolastiche lombarde è ancora quasi inesistente; un 

terzo circa dei Comuni dichiara di utilizzare entrambe le modalità: ai tavoli e self-

service; quest’ultimo viene presumibilmente utilizzato per i ragazzi più grandi. 
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Analizzando i dati per classi di popolazione si può notare come il servizio ai tavoli 

aumenti progressivamente con la diminuzione della popolazione dei Comuni, 

mentre, al contrario, il self-service viene utilizzato in proporzione leggermente 

maggior nei Comuni più grandi. 

 

Presenza delle Commissioni Mensa (domanda 7) 

Prov. Comune Codice Popolazione Commissioni mensa

MI Albairate 15005                4.663 VERO

MI Arluno 15010             11.444 VERO

MI Bareggio 15012             17.180 VERO

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258 VERO

MI Casorezzo 15058                5.345 VERO

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883 VERO

MI Cisliano 15078                3.870 VERO

MI Corbetta 15085             16.889 VERO

MI Magenta 15130             23.520 VERO

MI Marcallo con Casone 15134                5.903 VERO

MI Mesero 15144                3.860 VERO

MI Ossona 15164                4.101 VERO

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818 VERO

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564 VERO

MI Sedriano 15204             11.166 VERO

Prov. Comune Codice Popolazione Commissioni mensa

MI 15          125.464 15

sì 15  

Agenda 21 Est Ticino: In tutti Comuni sono presenti le Commissioni Mensa. 

La presenza delle Commissioni Mensa, caso unico in Europa, è una peculiarità tutta 

italiana, in particolare delle Regioni del Centro-Nord. 

Le Commissioni Mensa in Lombardia, sono presenti nell’82,1% dei Comuni, dato 

superiore alla media nazionale, ma allineato con le Regioni del Centro-Nord. Nelle 

provincie di Milano e di Monza Brianza sono presenti nella quasi totalità dei casi, 

seguono Mantova e Varese. Spicca per la diffusa assenza di questa struttura la 

provincia di Sondrio. Analizzando i dati per classi di popolazione si può notare come 

le Commissioni Mensa siano diffuse in pratica in tutti i Comuni sopra i 10.000 

abitanti, mentre la loro presenza diminuisce con la riduzione del numero di abitanti.
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Figure rappresentate nelle Commissioni Mensa (domanda 8) 

Nelle Commissioni Mensa è importante la presenza dei genitori, utenti indiretti del 

servizio, in quanto ne sostengono in gran parte il costo e dei docenti, che 

interagiscono con gli alunni nel momento del pasto dovendo svolgere turni di 

presenza in mensa; inoltre questi ultimi possono svolgere un importante ruolo 

educativo mettendo in relazione le scelte operate dall’Amministrazione comunale in 

tema di qualità dell’approvvigionamento e del servizio con attività educative. 

Altre figure, come funzionari pubblici, consulenti e rappresentanti delle ASL possono 

far parte delle Commissioni Mensa svolgendo funzioni di controllo, che comunque 

dovrebbero svolgere nei loro ruoli istituzionali, per cui la loro presenza in questi 

organismi può essere superflua. 

Meno comprensibile è la partecipazione alle Commissioni Mensa di rappresentanti 

delle Aziende di Ristorazione, che svolgerebbero contemporaneamente il ruolo di 

controllori e controllati. 

Prov. Comune Codice Popolazione genitori insegnanti consulenti rappres.ASL rappres.Azie funz.pubblici

MI Albairate 15005                4.663 VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO

MI Arluno 15010             11.444 VERO VERO VERO FALSO VERO VERO

MI Bareggio 15012             17.180 VERO VERO VERO FALSO VERO VERO

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258 VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO

MI Casorezzo 15058                5.345 VERO VERO FALSO FALSO FALSO VERO

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883 VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO

MI Cisliano 15078                3.870 VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO

MI Corbetta 15085             16.889 VERO VERO VERO FALSO VERO VERO

MI Magenta 15130             23.520 VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Marcallo con Casone 15134                5.903 VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO

MI Mesero 15144                3.860 VERO VERO FALSO FALSO FALSO VERO

MI Ossona 15164                4.101 VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818 VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564 VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO

MI Sedriano 15204             11.166 VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO

Prov. Comune Codice Popolazione genitori insegnanti consulenti rappres.ASL rappres.Azie funz.pubblici

MI 15          125.464 15 15 3 0 11 13  

Agenda 21 Est Ticino: In linea con la media regionale, le figure più rappresentate 

nelle Commissioni Mensa sono genitori e insegnanti (100% dei casi). Nei 15 Comuni 

risulta più frequente della media regionale la presenza di rappresentanti delle 

Aziende di ristorazione e  di funzionari pubblici. 

Nelle mense scolastiche della Lombardia genitori e insegnanti, seguiti da funzionari 

pubblici e da rappresentanti delle Aziende di ristorazione sono le figure più presenti 
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nelle Commissioni Mensa. Meno frequente è la partecipazione a questi organismi di 

consulenti e rappresentanti delle ASL.
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Controlli effettuati dalle Commissioni Mensa (domanda 9) 

Le Commissioni Mensa dovrebbero esercitare un ruolo proattivo che comprende 

tutti quei controlli sulla qualità reale e percepita complementari alle regolari attività 

di verifiche interne previste dal piano di autocontrollo igienico-sanitario dell’Azienda 

di Ristorazione e alle periodiche ispezioni svolte dalle ASL. 

E’ preferibile, per non ridurre l’efficacia delle attività di verifica delle Commissioni 

Mensa, non limitarsi al controllo visivo dei piatti. Il controllo della pulizia delle 

attrezzature e dei locali costituisce un’azione preventiva che concerne i rischi 

igienici, mentre il gradimento dei pasti da parte degli alunni, l’assaggio e la 

valutazione degli avanzi sono feedback importanti della qualità dei pasti. L’analisi 

della conformità delle grammature, delle etichette e delle materie prime e della 

modalità di manipolazione degli alimenti richiedono una certa competenza tecnica. 

Da numerosi studi emerge come la formazione delle Commissioni Mensa sia un 

fattore fondamentale per garantire l’efficacia dei controlli. 

Prov. Comune Codice Popolazione visivo assaggio gradimento val.avanzi conf.etich. conf.m.prime conf.gramm pulizia manipol.alim altro

MI Albairate 15005                4.663 VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Arluno 15010             11.444 VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO FALSO

MI Bareggio 15012             17.180 VERO VERO VERO VERO FALSO VERO VERO VERO FALSO VERO

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258 VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO VERO FALSO FALSO

MI Casorezzo 15058                5.345 VERO VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO VERO VERO FALSO

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883 VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO FALSO

MI Cisliano 15078                3.870 FALSO VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Corbetta 15085             16.889 VERO VERO VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO VERO FALSO

MI Magenta 15130             23.520 VERO VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO VERO FALSO FALSO

MI Marcallo con Casone 15134                5.903 VERO VERO VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO VERO FALSO

MI Mesero 15144                3.860 VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO VERO

MI Ossona 15164                4.101 VERO VERO VERO VERO FALSO FALSO VERO VERO VERO FALSO

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818 VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO VERO FALSO FALSO

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564 VERO VERO VERO VERO FALSO VERO VERO VERO VERO FALSO

MI Sedriano 15204             11.166 VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO VERO FALSO FALSO

Prov. Comune Codice Popolazione visivo assaggio gradimento val.avanzi conf.etich. conf.m.prime conf.gramm pulizia manipol.alim altro

MI 15          125.464 14 15 14 11 4 6 9 13 8 2  

Agenda 21 Est Ticino: I dati sono in linea con la media regionale; tuttavia si riscontra 

una maggior frequenza del controllo visivo. 

I controlli effettuati più frequentemente dalle Commissioni Mensa della Lombardia 

sono l’assaggio e qualità dei pasti e il gradimento dei pasti da parte degli alunni, 

seguito immediatamente dal controllo visivo dei piatti e da quello della pulizia delle 

attrezzature e dei locali. Meno frequenti sono, nell’ordine: 

 la conformità delle grammature; 

 la valutazione degli avanzi; 

 la modalità di manipolazione egli alimenti; 
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 la conformità delle materie prime; 

 la conformità delle etichette.
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Motivi prevalenti dell’inserimento dei prodotti biologici (domanda 11) 

L’inserimento di prodotti biologici nei menù delle mense scolastiche italiane è 

iniziato oltre vent’anni fa. Cesena, nel 1986, fu la prima città in Europa a creare le 

prime esperienze di dieta biologico-mediterranea nei servizi di ristorazione delle 

scuole. 

Le ragioni che hanno determinato questa scelta sono state molteplici e diversificate: 

in alcuni casi sono state le Commissioni Mensa a spingere per l’inserimento del 

biologico nei menù (Padova anni ’90), ma quasi sempre i Comuni sono stati i 

protagonisti di questo cambiamento nella politica degli approvvigionamenti, per 

ragioni sia ecologiche sia di difesa della salute. 

Le Leggi che alcune Regioni hanno emanato in tal senso sono state degli importanti 

driver; non comportando però sanzioni qualora non vengano rispettate, il fattore 

determinante rimane comunque la scelta delle Amministrazioni Comunali. 

La politica di approvvigionamento si realizza nella redazione dei documenti di gara, 

nei quali i Comuni possono richiedere l’acquisto di prodotti biologici. Normalmente 

tali richieste si riscontrano sia nella parte cogente dei capitolati, dove alcune 

categorie di prodotti (es.: frutta) vengono richieste obbligatoriamente come 

biologici, sia nella parte volontaria, nella quale si assegnano dei punteggi di merito 

se le Aziende che partecipano alla gara offrono più prodotti biologici rispetto a quelli 

richiesti come obbligatori. 

Prov. Comune Codice Popolazione Offerta azienda Comune ambiente Comune salute Richiesta famiglie non saprei

MI Albairate 15005               4.663 VERO VERO VERO VERO FALSO

MI Arluno 15010             11.444 VERO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Bareggio 15012             17.180 VERO VERO VERO FALSO FALSO

MI Boffalora sopra Ticino 15026               4.258 VERO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Casorezzo 15058               5.345 VERO FALSO VERO FALSO FALSO

MI Cassinetta di Lugagnano 15061               1.883 FALSO VERO VERO FALSO FALSO

MI Cisliano 15078               3.870

MI Corbetta 15085             16.889 VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Magenta 15130             23.520 FALSO VERO VERO VERO FALSO

MI Marcallo con Casone 15134               5.903 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Mesero 15144               3.860 VERO FALSO VERO FALSO FALSO

MI Ossona 15164               4.101 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Robecco sul Naviglio 15184               6.818 FALSO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Santo Stefano Ticino 15200               4.564

MI Sedriano 15204             11.166 FALSO VERO VERO FALSO FALSO

Prov. Comune Codice Popolazione Offerta azienda Comune ambiente Comune salute Richiesta famiglie non saprei

MI 15 125.464           7 7 7 2 0  
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Agenda 21 Est Ticino: i motivi prevalenti dell’inserimento dei prodotti biologici nei 

menù sono l’offerta come migliorìa da parte dell’Azienda di ristorazione e 

l’attenzione del Comune per la tutela della salute dei bambine per i sistemi di 

produzione ecocompatibili. I dati sono sostanzialmente in media con quelli regionali. 

Dall’analisi dei dati della ricerca risulta che i motivi prevalenti dell’inserimento dei 

prodotti biologici nei menù delle mense scolastiche lombarde sono l’offerta come 

migliorìa da parte dell’Azienda di ristorazione e l’attenzione del Comune per la tutela 

della salute dei bambini, che prevale leggermente sull’attenzione del Comune per i 

sistemi di produzione ecocompatibili. Molto meno importante appare la richiesta 

esplicita da parte delle famiglie e/o delle Commissioni Mensa. 

La somma delle 2 risposte che riguardano attenzione dei Comuni per la salute e la 

tutela ambientale prevale sulle migliorìe proposte dalle Aziende di ristorazione, in 

modo più accentuato nelle provincie di MN, BS, LO  

La somma delle 2 risposte che riguardano attenzione dei Comuni per la salute e la 

tutela ambientale prevale sulle migliorìe proposte dalle Aziende di ristorazione nelle 

classi di popolazione 3 e 4 (Comuni tra 10.000 e 30.000 abitanti). 

 

Prospettive dell’utilizzazione dei prodotti biologici (domanda 12) 

Questa domanda intendeva indagare l’intenzione dei Comuni riguardo agli acquisti 

di prodotti biologici negli anni futuri. 

Il trend attuale, a livello nazionale è di un consolidamento su livelli medi del 30-40% 

in peso di prodotti biologici per le mense scolastiche, dopo anni di costante crescita 

dell’acquisto di questi prodotti. 

Questi dati collocano l’Italia in una posizione di leadership in Europa: il nostro Paese 

è riconosciuto come il più attento alla qualità del servizio e dell’approvvigionamento 

di prodotti a “filiera controllata”, che rappresentano i ¾ degli acquisti; all’interno di 

questa categoria i prodotti biologico sono quelli più rappresentati, seguiti dai DOP e 

IGP. 
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Prov. Comune Codice Popolazione Prospettive prodotti biologici

MI Albairate 15005               4.663 c. mantenere invariata la quantità di prodotti biologici acquistati

MI Arluno 15010             11.444 e. non saprei

MI Bareggio 15012             17.180 c. mantenere invariata la quantità di prodotti biologici acquistati

MI Boffalora sopra Ticino 15026               4.258 c. mantenere invariata la quantità di prodotti biologici acquistati

MI Casorezzo 15058               5.345 c. mantenere invariata la quantità di prodotti biologici acquistati

MI Cassinetta di Lugagnano 15061               1.883 a. aumentare l'acquisto di prodotti biologici

MI Cisliano 15078               3.870

MI Corbetta 15085             16.889 c. mantenere invariata la quantità di prodotti biologici acquistati

MI Magenta 15130             23.520 c. mantenere invariata la quantità di prodotti biologici acquistati

MI Marcallo con Casone 15134               5.903 d. non prevedere l'acquisto di prodotti biologici

MI Mesero 15144               3.860 a. aumentare l'acquisto di prodotti biologici

MI Ossona 15164               4.101 a. aumentare l'acquisto di prodotti biologici

MI Robecco sul Naviglio 15184               6.818 a. aumentare l'acquisto di prodotti biologici

MI Santo Stefano Ticino 15200               4.564 d. non prevedere l'acquisto di prodotti biologici

MI Sedriano 15204             11.166 c. mantenere invariata la quantità di prodotti biologici acquistati

Prov. Comune Codice Popolazione Prospettive prodotti biologici

MI 15 125.464           14

a. aumentare l'acquisto di 

prodotti biologici 4

b. ridurre l'acquisto di 

prodotti biologici 0

c. mantenere invariata la 

quantità di prodotti 

biologici acquistati 7

d. non prevedere l'acquisto 

di prodotti biologici 2

e. non saprei 1  

Agenda 21 Est Ticino: Data la presenza dichiarata 

di prodotti biologici (vedi a destra), che è 

sovrapponibile alla media regionale si ha la 

seguente situazione: 

a) 9 Comuni hanno più di 4 referenze bio. 

Questi intendono mantenere invariata la 

quantità di prodotti biologici acquistati, 

tranne Robecco che la vuole aumentare e 

Cisliano che non dàindicazioni; 

b) 3 Comuni hanno da 1 a 4 referenze bio. Di 

questi Bareggio intende mantenere 

invariata la quantità di prodotti biologici 

acquistati, Mesero la vuole aumentare e 

Arluno non dà indicazioni; 

c) 3 Comuni non hanno referenze bio. Di questi Marcallo con Casone e Santo 

Stefano Ticino non prevedono anche in futuro l’acquisto di prodotti bio, 

mentre Ossona intende aumentare la quantità di prodotti biologici. 

Comuni

no ≤ 4 > 4

Magenta x

Bareggio x

Corbetta x

Arluno x

Sedriano x

Robecco sul Naviglio x

Marcallo con Casone x

Casorezzo x

Albairate x

Santo Stefano Ticino x

Boffalora sopra Ticino x

Ossona x

Mesero x

Cisliano x
Cassinetta di Lugagnano x

3 3 9

Presenza bio
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Per quanto riguarda la Lombardia, 2/3 dei Comuni che hanno risposto a questa 

domanda dichiarano di voler aumentare o mantenere invariata la quantità di 

prodotti biologici acquistati. Nessuno dichiara di volerli diminuire. 

Solo il 6,2% dichiara di non prevedere l’acquisto di prodotti biologici, % molto 

inferiore a quella relativa ai Comuni che allo stato attuale non hanno questo tipo di 

prodotti nel menu. Ciò significa che diversi Comuni che non richiedono adesso il 

biologico stanno pensando a introdurlo nel futuro. 

Analizzando i dati per classi di popolazione si nota come la somma delle risposte 

“aumentare” e “mantenere costante” decresce con il ridursi della popolazione, 

mentre aumenta la % di “non saprei”. 

 

Prospettive dell’utilizzazione dei prodotti locali e/o regionali (domanda 13) 

Questa domanda intendeva indagare l’intenzione dei Comuni riguardo agli acquisti 

di prodotti locali e/o regionali negli anni futuri. Il trend attuale, a livello nazionale è 

di una notevole crescita di questa richiesta, che ha iniziata ad essere un fattore 

rilevante da non più di 5 anni. 

La richiesta di prodotti locali viene espressa in diverse forme: prodotti a filiera corta, 

prodotti a km zero, prodotti locali, che spesso vengono usati come sinonimi. 

In realtà la filiera corta è un concetto economico che si riferisce alla 

deintermediazione, cioè al fatto che si riducono i passaggi commerciali tra 

produttore e acquirente. Tecnicamente anche il commercio equo & solidale (fair-

trade) è una forma di filiera corta. 

Km zero si riferisce alla riduzione del tragitto dei trasporti dai luoghi di produzione a 

quelli di consumo, e alla conseguente minor consumo di energia e minor produzione 

di CO2. Tale concetto è però ambiguo, poiché con l’attuale sistema logistico basato 

su piattaforme spesso i prodotti, anche se provenienti da località vicine ai luoghi di 

consumo, fanno percorsi molto lunghi prima di arrivare a destinazione. Risulta più 

corretto e razionale calcolare l’effettiva Carbon Foot Print del sistema logistico. 

La richiesta di prodotti locali si collega maggiormente ad una valorizzazione delle 

tradizioni del territorio, legata anche alla presenza nel menù di piatti tipici regionali, 

ed ha pertanto una valenza più propriamente culturale. 
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Prov. Comune Codice Popolazione Prospettive prodotti regionali

MI Albairate 15005               4.663 a. aumentare l'acquisto di prodotti regionali o di territori vicini

MI Arluno 15010             11.444 a. aumentare l'acquisto di prodotti regionali o di territori vicini

MI Bareggio 15012             17.180 c. mantenere invariata la quantità di prodotti regionali o di territori vicini

MI Boffalora sopra Ticino 15026               4.258 c. mantenere invariata la quantità di prodotti regionali o di territori vicini

MI Casorezzo 15058               5.345 c. mantenere invariata la quantità di prodotti regionali o di territori vicini

MI Cassinetta di Lugagnano 15061               1.883 a. aumentare l'acquisto di prodotti regionali o di territori vicini

MI Cisliano 15078               3.870

MI Corbetta 15085             16.889 a. aumentare l'acquisto di prodotti regionali o di territori vicini

MI Magenta 15130             23.520 c. mantenere invariata la quantità di prodotti regionali o di territori vicini

MI Marcallo con Casone 15134               5.903 a. aumentare l'acquisto di prodotti regionali o di territori vicini

MI Mesero 15144               3.860 a. aumentare l'acquisto di prodotti regionali o di territori vicini

MI Ossona 15164               4.101

MI Robecco sul Naviglio 15184               6.818 a. aumentare l'acquisto di prodotti regionali o di territori vicini

MI Santo Stefano Ticino 15200               4.564 c. mantenere invariata la quantità di prodotti regionali o di territori vicini

MI Sedriano 15204             11.166 a. aumentare l'acquisto di prodotti regionali o di territori vicini

Prov. Comune Codice Popolazione Prospettive prodotti biologici

MI 15 125.464           13

a. aumentare l'acquisto di 

prodotti regionali o di 

territori vicini 8

b. ridurre l'acquisto di 

prodotti regionali o di 

territori vicini 0

c. mantenere invariata la 

quantità di prodotti 

regionali o di territori vicini 5

d. non prevedere l'acquisto 

di prodotti regionali o di 

territori vicini 0

e. non saprei 0  

Agenda 21 Est Ticino: La richiesta di mantenere invariata o di voler aumentare la 

quantità di prodotti regionali e/o locali corrisponde al 93,8% ed è superiore alla 

media regionale. Nel dettaglio si ha la seguente situazione: 

a) 8 Comuni intendono aumentare la quantità di prodotti regionali e/o locali 

acquistati; 

b) 5 Comuni intendono aumentare la quantità di prodotti regionali e/o locali 

acquistati; 

c) 2 Comuni non danno indicazioni. 

Dai dati dell’indagine sulle mense scolastiche della Lombardia, risulta che oltre 2/3 

dei Comuni (68,7%) che hanno risposto a questa domanda dichiarano di voler 

aumentare o mantenere invariata la quantità di prodotti regionali e/o locali 

acquistati. Uno solo dichiara di volerli diminuire. 

Solo il 2,5% dichiara di non prevedere l’acquisto di prodotti regionali e/o locali, % 

molto inferiore a quella relativa ai Comuni che allo stato attuale non hanno questo 

tipo di prodotti nel menu. Ciò significa che quasi tutti i Comuni che non richiedono 

adesso prodotti regionali e/o locali stanno pensando a introdurlo nel futuro. 
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Analizzando i dati per classi di popolazione si nota come la somma delle risposte 

“aumentare” e “mantenere costante” decresce con il ridursi della popolazione, 

mentre aumenta la % di “non saprei”. 

 

Differenziale costi dei prodotti biologici rispetto a quelli convenzionali (domanda 

14) 

E’ bene ricordare che il differenziale di costo si deve calcolare solo sul “costo food”, 

(acquisto di prodotti alimentari), che è in Italia corrisponde mediamente a 1/3 del 

costo totale del pasto. Dato un costo medio di circa € 4,5, l’aumento di costo reale 

inserendo il 50% di prodotti biologici rispetto a un menù con tutti prodotti 

convenzionali è di circa € 0,40. 

Prov. Comune Codice Popolazione Costo prodotti biologici

MI Albairate 15005               4.663 b. 10 - 20%

MI Arluno 15010             11.444 c. 20 - 30%

MI Bareggio 15012             17.180 b. 10 - 20%

MI Boffalora sopra Ticino 15026               4.258 b. 10 - 20%

MI Casorezzo 15058               5.345 d. 30 - 40%

MI Cassinetta di Lugagnano 15061               1.883 c. 20 - 30%

MI Cisliano 15078               3.870

MI Corbetta 15085             16.889 e. 40 - 50%

MI Magenta 15130             23.520 b. 10 - 20%

MI Marcallo con Casone 15134               5.903 a. meno del 10%

MI Mesero 15144               3.860 c. 20 - 30%

MI Ossona 15164               4.101

MI Robecco sul Naviglio 15184               6.818 c. 20 - 30%

MI Santo Stefano Ticino 15200               4.564 c. 20 - 30%

MI Sedriano 15204             11.166 d. 30 - 40%

Prov. Comune Codice Popolazione Costo prodotti biologici

MI 15 125.464           13

a. meno del 10% 1

b. 10 - 20% 4

c. 20 - 30% 5

d. 30 - 40% 2

e. 40 - 50% 1

f. 50 - 70% 0

g. più del 70% 0

h. non saprei 0  
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Agenda 21 Est Ticino: La percezione del differenziale di costo tra i prodotti biologici 

e quelli convenzionali si colloca per la maggior parte dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino tra il 10 e il 30%, il che è sostanzialmente corretto. 

In ricerche svolte in altre Regioni, risulta che la percezione del differenziale di costo 

tra i prodotti biologici e quelli convenzionali sia più alta, a volte anche notevolmente, 

rispetto alla realtà, che si attesta intorno al 20-25% in media, con punte più basse 

per ortofrutta e cereali e derivati, e più alte in particolare per la carne e i formaggi 

stagionati. 

Dai dati della Lombardia risulta che la percezione non si discosti molto dalla realtà. 

Infatti la risposta più frequente a questa domanda, relativa al costo aggiuntivo di un 

pasto con il 50% di prodotti biologici rispetto ad un pasto convenzionale senza 

ingredienti biologici, è 20-30%, seguita da 10-20%. 

Questo dato si avvicina molto alla realtà, il che significa che i Comuni della 

Lombardia hanno una percezione abbastanza realistica dei costi dei prodotti 

biologici e del loro differenziale di prezzo rispetto a quelli convenzionali. 

 

Difficoltà che si incontrano nell’inserimento dei prodotti biologici nelle mense 

scolastiche (domanda 15) 

Prov. Comune Codice Popolazione trasp distribuz  gest magazzino costi reperib.contin reperib.quantitàscarsa conosc.forn no difficoltà non saprei

MI Albairate 15005               4.663 FALSO FALSO VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Arluno 15010             11.444 FALSO FALSO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Bareggio 15012             17.180 FALSO FALSO FALSO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Boffalora sopra Ticino 15026               4.258 FALSO FALSO VERO FALSO FALSO FALSO VERO FALSO

MI Casorezzo 15058               5.345 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO VERO FALSO

MI Cassinetta di Lugagnano 15061               1.883 FALSO FALSO VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Cisliano 15078               3.870

MI Corbetta 15085             16.889 FALSO FALSO VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Magenta 15130             23.520 FALSO FALSO FALSO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Marcallo con Casone 15134               5.903 FALSO FALSO VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Mesero 15144               3.860 VERO FALSO VERO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Ossona 15164               4.101 FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Robecco sul Naviglio 15184               6.818 FALSO FALSO VERO VERO VERO FALSO FALSO FALSO

MI Santo Stefano Ticino 15200               4.564 FALSO FALSO VERO FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

MI Sedriano 15204             11.166 FALSO FALSO VERO FALSO FALSO VERO FALSO FALSO

Prov. Comune Codice Popolazionetrasporto distribuz gestione magazzino costi reperib.continuativareperibilità quantitàscarsa conosc.fornit no difficoltà non saprei

MI 15 125.464           1 0 10 8 6 1 2 0  

Agenda 21 Est Ticino: La prima difficoltà nel reperimento dei prodotti biologici per i 

Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino è il differenziale di prezzo, seguito dalla difficoltà 

di reperibilità continuativa e di reperibilità delle quantità. 

Da analoghe ricerche nazionali e internazionali risulta come prima difficoltà il 

differenziale di prezzo, seguito dalla difficoltà di reperibilità continuativa. 
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I dati dell’indagine sulle mense scolastiche della Lombardia mostrano, in analogia 

con le altre ricerche citate, che la risposta più frequente a questa domanda, relativa 

alle principali difficoltà che si incontrano nell’inserimento dei prodotti biologici nelle 

mense scolastiche, riguarda i costi, seguita a distanza dalle difficoltà di reperibilità 

continuativa. 

Una % minore, ma significativa, ritiene tuttavia di non incontrare particolari 

difficoltà nel reperire prodotti biologici. 

 

Utilità della creazione di uno sportello di informazione on line per i prodotti 

biologici e di qualità (domanda 16) 

Uno strumento analogo è oggi presente nella Regione Emilia-Romagna 

www.sportellomensebio.it, che è stato creato in seguito all’emanazione della LR 

29/2002, allo scopo di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di prodotti 

biologici e di qualità e di aiutare i Comuni ad applicare correttamente e in modo 

efficace la Legge Regionale. 

Prov. Comune Codice Popolazione Utilità sportello

MI Albairate 15005               4.663 VERO

MI Arluno 15010             11.444 FALSO

MI Bareggio 15012             17.180 VERO

MI Boffalora sopra Ticino 15026               4.258 VERO

MI Casorezzo 15058               5.345 VERO

MI Cassinetta di Lugagnano 15061               1.883 VERO

MI Cisliano 15078               3.870

MI Corbetta 15085             16.889 FALSO

MI Magenta 15130             23.520 VERO

MI Marcallo con Casone 15134               5.903 FALSO

MI Mesero 15144               3.860 VERO

MI Ossona 15164               4.101 VERO

MI Robecco sul Naviglio 15184               6.818 FALSO

MI Santo Stefano Ticino 15200               4.564 VERO

MI Sedriano 15204             11.166 VERO

Prov. Comune Codice Popolazione Utilità sportello

MI 15 125.464           14

sì 10  

http://www.sportellomensebio.it/
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Agenda 21 Est Ticino: Due terzi dei Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino ritengono 

importante la creazione di uno sportello di informazione sui prodotti biologici e di 

qualità. 

Dai dati dell’indagine lombarda risulta che l’80% dei Comuni che hanno risposto a 

questa domanda ritiene utile la creazione di uno sportello di informazione online per 

i prodotti biologici e di qualità. 

Le provincie dove questa esigenza è più sentita sono, nell’ordine: MN, LC, MI, BS e 

MB. Milano Ristorazione (unica rappresentante della classe 0) non lo ritiene utile, 

mentre questa esigenza è sentita dal 100% dei Comuni della classe 1 (tra 50.000 e 

200.000 abitanti). 

 

Proposte di interventi (domanda 17) 

Prov. Comune Proposta interventi

MI Albairate Valorizzazzione dei prodotti locali.

MI Arluno

Non si riscontrano particolari problematiche a livello territoriale, a livello regionale è 

difficile ipotizzare interventi, in quanto le singole realtàpossono essere molto diverse tra 

loro.

MI Bareggio

Puntare sulla qualità delle materie prime.Sarebbe interessante che le direzioni didattiche 

nell'ambito del programma di scienze,trattassero anche l'argomento della nutrizione e 

dell'educazione alimentare con prove pratiche di laboratori del gusto.

MI Boffalora sopra Ticino

MI Casorezzo

MI Cassinetta di Lugagnano

MI Cisliano

MI Corbetta

MI Magenta
Interventi sulle strutture dei refettori (per esempio con contributi regionali)

Interventi di formazione alimentare per gli alunni

MI Marcallo con Casone

MI Mesero

MI Ossona

MI Robecco sul Naviglio

MI Santo Stefano Ticino

MI Sedriano

È molto difficoltoso dare una risposta di così elevato interesse in estrema sintesi e, quindi, 

diventa importante per noi piccoli/medi comuni poter render noto il nostro parere 

attraverso convegni con presenza di enti pubblici, operatori del settore.  

Agenda 21 Est Ticino: 5 Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino hanno fornito indicazioni 

su possibili interventi per migliorare la situazione, come riportato nella Tabella. 

 


