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Comuni che dichiarano di non effettuare il servizio 

Agenda 21 Est Ticino: Tutti i Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino effettuano il servizio 

di ristorazione. 

In Lombardia 28 Comuni hanno dichiarato di non effettuare il servizio di ristorazione. 

Quasi tutti sono Comuni con un numero di abitanti molto limitato, che non hanno 

scuole sul loro territorio. 

 

Numero approssimativo di pasti somministrati mensilmente nei diversi ordini di 

scuola (domanda 1) 

I pasti somministrati nelle mense scolastiche in Italia sono poco meno di 2.500.000 

al giorno e circa 49.000.000 al mese. Tale dato sconta il fatto che la ristorazione 

scolastica, così come le scuole a tempo pieno, sono più diffuse nelle regioni centro-

settentrionali, mentre in quelle meridionali sono presenti soprattutto nelle città 

medio-grandi. 

 

infanzia  primarie secondarie Totali

MI Albairate 15005                4.663                2.600                4.500                   290 27.058          

MI Arluno 15010             11.444                3.100             11.200                3.600 44.354          

MI Bareggio 15012             17.180             16.136                7.657 55.985          

MI Boffalora sopra Ticino 15026                4.258                3.300                1.650 24.234          

MI Casorezzo 15058                5.345                1.900                4.700                1.100 28.103          

MI Cassinetta di Lugagnano 15061                1.883                1.400                1.900 20.244          

MI Cisliano 15078                3.870                2.100                2.600                   200 23.848          

MI Corbetta 15085             16.889                7.500             15.000                1.900 56.374          

MI Magenta 15130             23.520                5.300             23.600                2.400 69.950          

MI Marcallo con Casone 15134                5.903                2.500                4.000                2.040 29.577          

MI Mesero 15144                3.860                2.800                   250 22.054          

MI Ossona 15164                4.101                3.700                1.000 23.965          

MI Robecco sul Naviglio 15184                6.818                4.600                   650 27.252          

MI Santo Stefano Ticino 15200                4.564                4.450                1.380 25.594          

MI Sedriano 15204             11.166                5.670             11.235                1.620 44.895          

infanzia  primarie secondarie Totali

MI 15          125.464            48.206          105.242            18.080 171.528        

non risponde

Servizio presente 10 15 13

0

Prov. Comune Codice Popolazione

Prov. Comune Codice Popolazione

Pasti mensili

Pasti mensili
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Agenda 21 Est Ticino: Tutti i Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino effettuano il servizio 

di ristorazione per le scuole primarie, 10 su 15 per le scuole dell’infanzia e 12 su 15 

per le scuole secondarie, erogando un totale di 171.528 pasti al mese, di cui 48.206 

nelle scuole dell’infanzia (28,10% del totale), 105.242 nelle scuole primarie (61,36% 

del totale) e 18.080 nelle scuole secondarie (10,54% del totale). 

Paragonando i dati del servizio di ristorazione scolastica, in termini di numero di 

pasti erogati, con quelli regionali e provinciali, si denota come questi siano superiori 

sia alla media regionale che a quella provinciale: infatti, a fronte di una popolazione 

che rappresenta l’1,28% di quella regionale e il 4,02% di quella provinciale, il 

numero di pasti erogati sono, rispettivamente, l’1,89% e il 5,12%. 

Il numero di pasti annuali stimato è di 1.591.598, dei quali 482.060 nelle scuole 

dell’infanzia, 947.178 nelle scuole primarie e 162.720 nelle scuole secondarie. 

Per quanto riguarda la Lombardia, i 560 Comuni che hanno risposto compilando il 

questionario sono un campione più che significativo, rappresentando il 69,5% della 

popolazione totale. Sommando i dati del campione si ottengono circa 6.220.000 

pasti al mese. 

Estrapolando il dato alla totalità dei Comuni nelle mense scolastiche della Lombardia 

si avrebbero poco meno di 9.000.000 pasti al mese, che corrispondono a circa 

450.000 pasti giornalieri. 

La provincia di Milano da sola produce circa il 47,5% dei pasti dell’intera Regione. 

Analizzando i dati per classi di popolazione si può notare come il servizio viene 

offerto a quasi tutte le scuole primarie (per i Comuni oltre i 5.000 abitanti in pratica 

nella totalità dei casi), al 75% delle scuole dell’infanzia e al 58% delle scuole 

secondarie di primo grado. Anche in questi ultimi due casi il servizio è più frequente 

nei Comuni più grandi. 
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Frequenza e tipologia di acquisti per le principali referenze (domanda 10) 

Per quanto riguarda i dati quantitativi sugli acquisti, sono state analizzate 47 

referenze, così distribuite secondo le classi merceologiche: 

Frutta      9 referenze 

Ortaggi    12 referenze 

Latte e derivati     6 referenze 

Carne e derivati     6 referenze 

Cereali e derivati e legumi   5 referenze 

Altri alimenti     9 referenze 

 

Di ogni referenza merceologica sono stati rilevati i seguenti dati: 

- la frequenza media mensile di distribuzione 

- le tipologie produttive (filiere di produzione): 

o agricoltura convenzionale 

o agricoltura biologica 

o agricoltura integrata 

- i requisiti di qualità e la provenienza: 

o DOP e/o IGP 

o commercio equo&solidale 

o prodotti regionali o delle zone vicine 

Nelle pagine seguenti vengono analizzati i risultati delle referenze appartenenti 

alle diverse classi merceologiche, in riferimento ai fabbisogni annuali di ciascuna 

di esse. 
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Frutta – dati sintetici sui fabbisogni annuali 

La frutta rappresenta tradizionalmente una delle classi merceologiche in cui la 

presenza del biologico in Italia è maggiore. Anche in Lombardia questo dato si 

conferma: il 32,46% di biologico è la percentuale più alta rispetto alle altre classi 

merceologiche. 

Agenda 21 Est Ticino: Per la ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino il fabbisogno annuale di frutta ammonta a 155,8 t, di cui 73,8 da agricoltura 

convenzionale (47,38% del totale), 71,3 da agricoltura biologica (45,74% del totale) e 

10,7 da agricoltura integrata (6,88% del totale). 

 

L’uso della frutta biologica è parecchio superiore rispetto alla media regionale 

(45,74% contro 32,46% - ben 13 punti % in più), e notevole è anche quello di frutta 

da agricoltura integrata; la somma di queste ultime categorie supera quella della 

frutta convenzionale. 

Tra le diverse referenze, quelle richieste maggiormente come biologiche sono le 

mele, seguite dalle pere e dalle banane. Queste ultime vengono richieste in alcuni 

casi anche come provenienti dal commercio equo e solidale (fair-trade). 

Consumi annui in kg Totali Convenz Biolog AgrIntegr

Mele 43.324          13.356          22.562          7.407            

Pere 17.316          6.960            7.374            2.982            

Pesche 5.335            2.783            2.552            -                 

Banane 32.192          16.872          15.319          -                 

Kiwi 22.602          13.583          9.018            -                 

Arance 16.617          9.347            6.937            333                

Mandarini e clement. 15.923          9.560            6.362            -                 

Prugne 1.234            645                589                -                 

Albicocche 1.272            723                549                -                 

TOTALI FRUTTA 155.814        73.829          71.263          10.722          

47,38% 45,74% 6,88%
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Considerando le referenze, le mele sono le più richieste, seguite da banane, kiwi, 

pere, arance, mandarini e clementine. 

 

 -
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AgrIntegr 7.407 2.982 - - - 333 - - -

Biolog 22.562 7.374 2.552 15.319 9.018 6.937 6.362 589 549
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In Lombardia, all’interno della categoria frutta, la cui richiesta potenziale ammonta 

a poco più di 8.000 t annue, le mele (30,65%) e le banane (25,16%) sono quelle 

richieste in maggiore quantità, seguite, nell’ordine, da kiwi (11,64%), pere (11,10%), 

mandarini (9,22%) e arance (8,91%). 

Per quanto riguarda le referenze richieste come biologiche, le mele e le arance, 

seguite da pere e mandarini, sono quelle che presentano la maggior percentuale sul 

totale. 

Tabella: fabbisogni annuali stimati di frutta nelle mense scolastiche lombarde 

 

 

  

FRUTTA kg totali kg bio % bio

mele 2.453.043,07          1.031.243,51          42,04%

pere 888.142,60             279.629,87             31,48%

pesche 176.797,93             36.687,94                20,75%

banane 2.013.482,77          522.280,86             25,94%

kiwi 931.903,04             235.059,62             25,22%

arance 713.498,41             247.618,41             34,70%

mandarini 737.736,97             228.315,74             30,95%

prugne 45.351,21                8.924,21                  19,68%

albicocche 43.602,67                8.502,13                  19,50%

Totale 8.003.558,67          2.598.262,29          32,46%
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Ortaggi – dati sintetici sui fabbisogni annuali 

Gli ortaggi, in molti casi insieme alla frutta in un unico gruppo (ortofrutta) è una 

classe merceologica nella quale la presenza del biologico è notevole. 

Agenda 21 Est Ticino: Per la ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino il fabbisogno annuale di ortaggi ammonta a 334,4 t, di cui circa 200 da 

agricoltura convenzionale (59,89% del totale), 131,3 da agricoltura biologica (39,29% 

del totale) e 2,7 da agricoltura integrata (0,82% del totale). 

 

Come nel caso della frutta, anche per la categoria ortaggi l’uso di prodotti biologici è 

parecchio superiore rispetto alla media regionale (39,29% contro 23,40% - ben 16 

punti % in più), mentre molto limitato è il ricorso a ortaggi da agricoltura integrata. 

Tra le diverse referenze, quelle richieste maggiormente come biologiche sono le 

patate, seguite dalle cipolle, dalle zucchine e dalle verdure surgelate. 

Le verdure surgelate vengono richieste in notevole quantità rispetto agli ortaggi 

freschi (circa il 30% del totale), dato che si rivela molto superiore alla media 

regionale. 

Consumi annui in kg Totali Convenz Biolog AgrIntegr

Insalate di vario tipo 21.174          11.598          6.831            2.745            

Pomodori 22.475          12.229          10.246          -                 

Carote 33.106          22.643          10.463          -                 

Patate 77.976          47.111          30.866          -                 

Cavolfiori 11.720          7.496            4.224            -                 

Cipolle 17.280          10.690          6.590            -                 

Zucchine 17.902          11.623          6.279            -                 

Finocchi 10.489          7.245            3.244            -                 

Spinaci 12.478          8.918            3.560            -                 

Cavoli 3.858            2.853            1.005            -                 

Verze 4.019            2.132            1.886            -                 

Verdure surgelate 101.784        55.648          46.136          -                 

TOTALI ORTAGGI 334.261        200.185        131.331        2.745            

59,89% 39,29% 0,82%
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Considerando le referenze, le verdure surgelate sono le più richieste, seguite da 

patate, carote , pomodori e insalate di vario tipo. 
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I dati raccolti nell’indagine sulle mense scolastiche della Lombardia sono in media 

con quelli nazionali: il 23,40% di ortaggi biologico è una percentuale ragguardevole. 

In valori assoluti, la richiesta di ortaggi biologico, che ammonta a poco meno di 

3.300 t all’anno, è il dato più alto rispetto a tutte le altre classi merceologiche. 

All’interno della categoria ortaggi, la cui richiesta potenziale ammonta a oltre 

14.000 t annue, le patate (28,55%), le carote (20,32%) e le verdure surgelate 

(19,48%) sono quelle richieste in maggiore quantità, seguite, nell’ordine, dalle 

insalate (11,82%), dalle zucchine (10,47%), dai pomodori (7,25%), dagli spinaci 

(6,88%) e dai cavolfiori (5,34%). 

Per quanto riguarda le referenze richieste come biologico, le patate e le carote, 

seguite dalle verdure surgelate e dalle insalate, sono quelle che presentano la 

maggior percentuale sul totale. 

Tabella: fabbisogni annuali stimati di ortaggi nelle mense scolastiche lombarde 

 

 

  

ORTAGGI kg totali kg bio % bio

insalate 1.358.542,14          381.558,35             28,09%

pomodori 833.857,52             187.953,57             22,54%

carote 2.335.687,76          727.029,82             31,13%

patate 3.281.424,35          786.602,62             23,97%

cavolfiori 613.353,37             59.250,59                9,66%

cipolle 535.555,62             60.357,79                11,27%

zucchine 1.203.278,66          243.238,80             20,21%

finocchi 541.231,64             123.931,40             22,90%

spinaci 790.876,19             130.162,09             16,46%

cavoli 200.301,24             15.766,11                7,87%

verze 142.449,22             9.428,66                  6,62%

verdure surgelate 2.238.906,61          568.738,35             25,40%

Totale 14.075.464,33       3.294.018,15          23,40%
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Latte e derivati – dati sintetici sui fabbisogni annuali 

La classe merceologica latte e derivati non presenta mediamente in Italia un’elevata 

% di prodotti biologici, ad eccezione dello yogurt e dei formaggi freschi. In 

Lombardia questo dato si conferma per quanto riguarda lo yogurt, mentre si 

riscontano valori inferiori alla media nazionale per quanto riguarda la % di formaggi 

freschi biologico. 

Agenda 21 Est Ticino: Per la ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino il fabbisogno annuale di latte e derivati ammonta a 135,8 t, di cui 114,2 da 

agricoltura convenzionale (84,15% del totale) e 21,5 da agricoltura biologica (15,85% 

del totale). 

 

L’uso di latte e derivati da agricoltura biologica è sostanzialmente allineato con la 

media regionale. 

Tra le diverse referenze, quelle richieste come biologiche sono lo yogurt e i formaggi 

freschi. Latte, burro e formaggi stagionati vengono richiesti solo come provenienti 

da agricoltura convenzionale. 

Il consumo di latte (fresco e UHT) nella ristorazione scolastica dei Comuni 

dell’Agenda 21 Est Ticino è notevolmente superiore rispetto alla media regionale. 

Consumi annui in kg Totali Convenz Biolog AgrIntegr

Latte fresco 58.655          50.204          8.451            -                 

Latte UHT 32.262          32.262          -                 -                 

Yogurt 23.178          13.478          9.700            -                 

Burro 3.388            3.388            -                 -                 

Formaggi freschi 9.797            6.421            3.376            -                 

Formaggi stagionati 8.496            8.496            -                 -                 

TOTALI LATTE e DER. 135.777        114.249        21.527          -                 

84,15% 15,85% 0,00%
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Considerando le referenze, il latte fresco è il più richiesto, seguito dal latte UHT, 

dallo yogurt e dai formaggi freschi e stagionati. 
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In Lombardia, all’interno della categoria latte e derivati, la cui richiesta potenziale 

ammonta a circa 3.450 t annue, lo yogurt (34,02%), i formaggi freschi (23,40%) e i 

formaggi stagionati (22,98%) sono quelli richiesti in maggiore quantità, seguiti dal 

latte UHT (11,44%) e dal latte fresco (5,87%); questi ultimi prodotti vengono utilizzati 

quasi esclusivamente nelle scuole dell’infanzia. 

Per quanto riguarda le referenze richieste come biologico, lo yogurt, seguito dai 

formaggi freschi e dai formaggi stagionati, è quello che presenta la maggior 

percentuale sul totale. 

Tabella: fabbisogni annuali stimati di latte e derivati 

 nelle mense scolastiche lombarde 

 

 

  

LATTE e DERIVATI kg totali kg bio % bio

latte fresco 202.928,55             7.623,43                  3,76%

latte UHT 395.304,29             13.436,10                3,40%

yogurt 1.175.232,17          399.452,79             33,99%

burro 79.173,02                3.399,20                  4,29%

formaggi freschi 808.301,08             120.016,08             14,85%

formaggi stagion. 794.042,66             42.614,10                5,37%

Totale 3.454.981,76          586.541,71             16,98%
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Carne e derivati – dati sintetici sui fabbisogni annuali 

La classe merceologica carne e derivati presenta mediamente in Italia una bassa % di 

prodotti biologici, soprattutto a causa della reperibilità e del differenziale di costi 

con i prodotti convenzionali. 

In Lombardia questo dato è leggermente superiore alla media nazionale per quanto 

riguarda la carne bovina, mentre è inferiore per i salumi, in particolare per la 

bresaola. 

Agenda 21 Est Ticino: Per la ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino il fabbisogno annuale di carne e derivati ammonta a 85,6 t, di cui 84,2 da 

agricoltura convenzionale (98,35% del totale), 1,4 da agricoltura biologica (1,65% del 

totale). 

 

La carne biologica (bovina, suina e avicola) nella ristorazione scolastica dei Comuni 

dell’Agenda 21 Est Ticino non è presente, dato che si discosta da quello regionale, 

dove vi sono casi in cui queste referenze vengono richieste come biologiche, anche 

se non superano mediamente il 5% del totale.. 

Lo stesso vale anche per prosciutto cotto e bresaola. Il prosciutto crudo è l’unica 

referenza che viene richiesta come biologica, per il 16% sul totale delle richieste; 

questo dato è molto superiore alla media regionale. 

Consumi annui in kg Totali Convenz Biolog AgrIntegr

Carne bovina 22.777          22.777          -                 -                 

Carne suina 13.931          13.931          -                 -                 

Carne avicola 31.066          31.066          -                 -                 

Prosciutto cotto 6.065            6.065            -                 -                 

Prosciutto crudo 8.725            7.317            1.409            -                 

Bresaola 3.026            3.026            -                 -                 

TOTALI CARNE e DER. 85.591          84.182          1.409            -                 

98,35% 1,65% 0,00%
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Considerando le referenze, la carne avicola è la più richiesta, seguita dalla carne 

bovina, da quella suina e dal prosciutto crudo. 
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In Lombardia all’interno della categoria carne e derivati, la cui richiesta potenziale 

ammonta a circa 3.750 t annue, la carne avicola (38,83%), la carne bovina (24,37%) 

e la carne suina (18,32%) sono quelle richieste in maggiore quantità, seguite dal 

prosciutto crudo (9,22%), dalla bresaola (4,73%) e dal prosciutto cotto (4,54%). 

Per quanto riguarda le referenze richieste come biologico, la carne avicola, seguita 

dalla carne bovina e dalla carne suina è quella che presenta la maggior percentuale 

sul totale. 

Tabella: fabbisogni annuali stimati di carne e derivati 

 nelle mense scolastiche lombarde 

 

 

  

CARNE e DERIVATI kg totali kg bio % bio

carne bovina 913.322,66             45.747,83                5,01%

carne suina 686.739,18             23.341,76                3,40%

carne avicola 1.455.147,86          70.284,42                4,83%

prosciutto cotto 170.118,63             1.825,96                  1,07%

prosciutto crudo 345.478,18             8.034,38                  2,33%

bresaola 177.141,15             2.535,11                  1,43%

Totale 3.747.947,66          151.769,46             4,05%
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Cereali e derivati e legumi – dati sintetici sui fabbisogni 

annuali 

I cereali e derivati e legumi, rappresentano, insieme alla frutta, una delle classi 

merceologiche in cui la presenza del biologico in Italia è maggiore. In Lombardia 

questo dato si conferma: il 29,40% di biologico è la seconda percentuale più alta 

rispetto alle altre classi merceologiche, subito al di sotto di quella della frutta: ad 

abbassare la media è il pane, che nelle altre Regione è maggiormente richiesto come 

biologico rispetto alla Lombardia. 

Agenda 21 Est Ticino: Per la ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino il fabbisogno annuale di cereali e derivati e legumi ammonta a 177,5 t, di cui 

137,5 da agricoltura convenzionale (77,45% del totale), 39,1 da agricoltura biologica 

(22,01% del totale) e 0,9 da agricoltura integrata (0,54% del totale). 

 

L’uso di cereali e derivati e legumi da agricoltura biologica è inferiore rispetto alla 

media regionale. 

Tra le diverse referenze, quelle richieste maggiormente come biologiche sono la 

pasta e la farina, la cui richiesta è allineata con la media regionale, seguite dai 

legumi, dal riso e dal pane, per cui invece la % di biologico è molto inferiore alla 

media regionale. 

Totali Convenz Biolog AgrIntegr

Pane 70.949          67.484          3.465            -                 

Pasta 69.844          40.235          29.609          -                 

Riso 24.915          21.933          2.982            -                 

Legumi secchi 3.355            2.854            501                -                 

Farina 8.409            4.945            2.512            952                

TOTALI CEREALI e DER 177.472        137.452        39.068          952                

77,45% 22,01% 0,54%
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Considerando le referenze, il pane e ala pasta sono le più richieste, seguite da riso, 

farina e legumi secchi. 
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In Lombardia, all’interno della categoria cereali e derivati e legumi, la cui richiesta 

potenziale ammonta a circa 9.330 t annue, il pane (40,30%) e la pasta (35,39%) sono 

quelli richiesti in maggiore quantità, seguiti dal riso (15,25%) e dalla farina (6,19%). 

Per quanto riguarda le referenze richieste come biologico, la pasta, seguita dal riso e 

dai legumi secchi è quella che presenta la maggior percentuale sul totale. 

Tabella: fabbisogni annuali stimati di cereali e derivati e legumi 

 nelle mense scolastiche lombarde 

 

 

  

CEREALI e LEGUMI kg totali kg bio % bio

pane 3.760.281,61          584.186,61             15,54%

pasta 3.330.248,96          1.439.143,30          43,21%

riso 1.423.310,95          533.741,61             37,50%

legumi secchi 239.375,97             79.079,56                33,04%

farina 577.355,76             107.223,21             18,57%

Totale 9.330.573,26          2.743.374,29          29,40%
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Altri alimenti – dati sintetici sui fabbisogni annuali 

La classe merceologica altri alimenti è spuria, e non comprende sempre le stesse 

referenze, per cui è difficile fare confronti. Analizzando alcune referenze 

significative, i dati riscontrati in Lombardia sono piuttosto elevati per quanto 

riguarda l’olio d’oliva, in cui la % di biologico supera nettamente la media nazionale. 

Risultano nella media per i pomodori pelati e al di sotto della media per le uova e, 

soprattutto, per la salsa di pomodoro. 

Agenda 21 Est Ticino: Per la ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino il fabbisogno annuale di altri alimenti ammonta a 105,6 t, di cui 86,6 da 

agricoltura convenzionale (82,05% del totale) e 19 da agricoltura biologica (17,95% 

del totale). 

 

L’uso di altri alimenti di provenienza biologica è inferiore rispetto alla media 

regionale. 

Tra le diverse referenze, quelle richieste maggiormente come biologiche sono 

l’aceto e i pomodori pelati, la cui richiesta è allineata con la media regionale, seguite 

dall’olio extravergine di oliva e dalle uova per cui invece la % di biologico è piuttosto 

inferiore alla media regionale. 

Totali Convenz Biolog AgrIntegr

Olio d'oliva extraver. 23.988          18.705          5.283            -                 

Aceto 4.345            2.763            1.582            -                 

Uova 9.124            7.461            1.662            -                 

Pomodori pelati 38.390          27.965          10.425          -                 

Salsa di pomodoro 3.438            3.438            -                 -                 

Succhi di frutta 20.304          20.304          -                 -                 

Biscotti 4.244            4.244            -                 -                 

Mele 290                290                -                 -                 

Marmellate 1.447            1.447            -                 -                 

TOTALI ALTRI ALIM. 105.571        86.619          18.952          -                 

82,05% 17,95% 0,00%
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Considerando le referenze, i pomodori pelati sono i più richiesti, seguiti dall’olio 

extravergine di oliva, dai suchi di frutta e dalle uova. 
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In Lombardia, all’interno della categoria altri alimenti, la cui richiesta potenziale 

ammonta a circa 6.270 t annue, i pomodori pelati (43,77%) sono quelli richiesti in 

maggiore quantità, seguiti dall’olio extravergine di oliva (17,38%), dalle uova 

(15,72%), dai succhi di frutta (12,66%) e dalla salsa di pomodoro (7,57%). 

Per quanto riguarda le referenze richieste come biologico, l’olio extravergine di oliva, 

seguito dai pomodori pelati e dalle uova è quello che presenta la maggior 

percentuale sul totale. 

Tabella: fabbisogni annuali stimati di altri alimenti 

 nelle mense scolastiche lombarde 

 

 

  

ALTRI ALIMENTI kg totali kg bio % bio

olio oliva extraver 1.047.209,39          413.273,71             39,46%

aceto 174.504,81             22.747,95                13,04%

uova 947.398,33             216.548,19             22,86%

pomodori pelati 2.637.929,19          895.011,69             33,93%

salsa di pomodoro 456.528,92             59.511,81                13,04%

succhi di frutta 763.243,99             61.332,11                8,04%

biscotti 170.877,53             3.356,52                  1,96%

miele 17.503,52                156,28                      0,89%

marmellate 57.899,12                1.240,70                  2,14%

Totale 6.273.094,80          1.673.178,95          26,67%
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Confronto tra le diverse referenze 

Considerando le singole referenze, il dato nazionale medio indica che la pasta, le 

mele, le arance e i pomodori pelati sono quelle in cui la richiesta di biologico 

presenta le maggiori percentuali. 

Analizzando i dati della Lombardia si rileva come tra i primi 15 prodotti che 

presentano le maggiori percentuali di richieste come biologici vi siano la pasta, mele 

e arance, analogamente al dato nazionale. La presenza dell’olio di oliva in terza 

posizione è un dato piuttosto superiore a quello nazionale. 

Tabella: confronto tra le referenze nelle mense scolastiche lombarde 

primi 15 referenze per % dei prodotti bio sul totale 

 

grad ALIMENTI kg totali kg bio % bio

1 pasta 3.330.248,96          1.439.143,30          43,21%

2 mele 2.453.043,07          1.031.243,51          42,04%

3 olio oliva extraver 1.047.209,39          413.273,71             39,46%

4 riso 1.423.310,95          533.741,61             37,50%

5 arance 713.498,41             247.618,41             34,70%

6 yogurt 1.175.232,17          399.452,79             33,99%

7 pomodori pelati 2.637.929,19          895.011,69             33,93%

8 legumi secchi 239.375,97             79.079,56                33,04%

9 pere 888.142,60             279.629,87             31,48%

10 carote 2.335.687,76          727.029,82             31,13%

11 mandarini 737.736,97             228.315,74             30,95%

12 insalate 1.358.542,14          381.558,35             28,09%

13 banane 2.013.482,77          522.280,86             25,94%

14 verdure surgelate 2.238.906,61          568.738,35             25,40%

15 kiwi 931.903,04             235.059,62             25,22%

REFERENZE per % PRODOTTI BIO sul TOTALE
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Agenda 21 Est Ticino: per la ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino tra i primi 15 prodotti che presentano le maggiori percentuali di richieste 

come biologici vi sono prima di tutto 4 tipi di frutti: nell’ordine mele, pesche, prugne 

e banane, seguiti da verze, pomodori e verdure surgelate, poi ancora da due frutti: 

albicocche e per. La pasta, che sia nei dati nazionali che in quelli regionali è il 

prodotto più richiesto come biologico, qui risulta solo al decimo posto. L’olio di oliva 

extravergine e il riso, che risultano ai primi posti nelle richieste regionali, nei Comuni 

dell’Est Ticino sono, rispettivamente, al 28° e al 33° posto. 

Nei Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino i prodotti più richiesti in % come biologici 

rientrano quindi nelle categorie Frutta e Ortaggi, con le sole eccezioni della pasta e 

dello yogurt. 

grad ALIMENTI kg totali kg bio % bio

1 Mele 43.324,19            22.561,68          52,08%

2 Pesche 5.334,78               2.551,58            47,83%

3 Prugne 1.234,07               589,10                47,74%

4 Banane 32.191,77            15.319,33          47,59%

5 Verze 4.018,58               1.886,26            46,94%

6 Pomodori 22.475,06            10.246,44          45,59%

7 Verdure surgelate 101.783,96          46.136,25          45,33%

8 Albicocche 1.271,99               549,31                43,19%

9 Pere 17.316,34            7.374,40            42,59%

10 Pasta 69.843,81            29.608,56          42,39%

11 Yogurt 23.177,71            9.699,98            41,85%

12 Arance 16.616,97            6.937,20            41,75%

13 Mandarini e clement. 15.922,55            6.362,33            39,96%

14 Kiwi 22.601,51            9.018,25            39,90%

15 Patate 77.976,43            30.865,80          39,58%

REFERENZE per % PRODOTTI BIO sul TOTALE

DATI ANNUALI - Agenda 21 Est Ticino
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Se si confrontano le diverse referenze in base ai valori assoluti di prodotti biologici 

acquistati, i dati risultanti dall’indagine svolta in Lombardia sono abbastanza 

sovrapponibili a quelli medi nazionali. 

I primi cinque prodotti maggiormente acquistati come biologici in Lombardia sono, 

nell’ordine: pasta, mele, pomodori pelati, patate e carote. 

Tabella: confronto tra le referenze  nelle mense scolastiche lombarde 

primi 15 referenze per kg di prodotti bio acquistati 

 

 

grad ALIMENTI kg totali kg bio % bio

1 pasta 3.330.248,96          1.439.143,30          43,21%

2 mele 2.453.043,07          1.031.243,51          42,04%

3 pomodori pelati 2.637.929,19          895.011,69             33,93%

4 patate 3.281.424,35          786.602,62             23,97%

5 carote 2.335.687,76          727.029,82             31,13%

6 pane 3.760.281,61          584.186,61             15,54%

7 verdure surgelate 2.238.906,61          568.738,35             25,40%

8 riso 1.423.310,95          533.741,61             37,50%

9 banane 2.013.482,77          522.280,86             25,94%

10 olio oliva extraver 1.047.209,39          413.273,71             39,46%

11 yogurt 1.175.232,17          399.452,79             33,99%

12 insalate 1.358.542,14          381.558,35             28,09%

13 pere 888.142,60             279.629,87             31,48%

14 arance 713.498,41             247.618,41             34,70%

15 zucchine 1.203.278,66          243.238,80             20,21%

REFERENZE per kg di PRODOTTI BIO ACQUISTATI
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Agenda 21 Est Ticino: per la ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino tra i primi 15 prodotti biologici in base ai valori assoluti in peso acquistati vi 

sono le verdure surgelate e le patate, seguiti, nell’ordine da: pasta, mele, banane, 

carote, pomodori pelati, pomodori, yogurt e kiwi. 

Anche in questo caso, l’olio di oliva extravergine e il riso, che risultano ai primi posti 

nelle quantità acquistate sia a livello nazionale che regionale, nei Comuni dell’Est 

Ticino sono, rispettivamente, al 128° e al 23° posto.  

Nei Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino i prodotti più richiesti in quantità come 

biologici rientrano quindi nelle categorie Frutta e Ortaggi, con le sole eccezioni della 

pasta, dello yogurt, dei pomodori pelati e del latte fresco. 

 

grad ALIMENTI kg totali kg bio % bio

1 Verdure surgelate 101.783,96          46.136,25          45,33%

2 Patate 77.976,43            30.865,80          39,58%

3 Pasta 69.843,81            29.608,56          42,39%

4 Mele 43.324,19            22.561,68          52,08%

5 Banane 32.191,77            15.319,33          47,59%

6 Carote 33.105,91            10.463,20          31,61%

7 Pomodori pelati 38.390,14            10.424,70          27,15%

8 Pomodori 22.475,06            10.246,44          45,59%

9 Yogurt 23.177,71            9.699,98            41,85%

10 Kiwi 22.601,51            9.018,25            39,90%

11 Latte fresco 58.655,27            8.451,00            14,41%

12 Pere 17.316,34            7.374,40            42,59%

13 Arance 16.616,97            6.937,20            41,75%

14 Insalate di vario tipo 21.173,63            6.830,86            32,26%

15 Cipolle 17.280,12            6.590,13            38,14%

REFERENZE per kg di PRODOTTI BIO ACQUISTATI

DATI ANNUALI - Agenda 21 Est Ticino
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Confronto tra le diverse referenze 

Il dato nazionale sul numero di referenze biologiche sul totale è molto variabile, sia 

tra una regione all’altra sia all’interno delle stesse Regioni. 

Una caratteristica riscontrata in tutte le ricerche svolte riguarda la maggior presenza 

di referenze biologiche in % sul totale nei Comuni con maggior numero di abitanti. 

Vi sono tuttavia sparse sul territorio esperienze di piccoli Comuni, soprattutto in 

Veneto, in Emilia-Romagna e in Italia Centrale, dove si riscontrano percentuali molto 

alte di acquisto di prodotti biologici. 

Analizzando i primi dati sul numero di referenze biologico utilizzate nelle mense 

scolastiche della Regione Lombardia, si riscontra che il 69% dei Comuni ha almeno 

una referenza biologica. 

Grafico: confronto tra le provincie lombarde sulla presenza di almeno una 

referenze biologiche negli acquisti della ristorazione scolastica (avg = dato medio) 
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Agenda 21 Est Ticino: nella ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino tutti i Comuni hanno come minimo 1 referenza biologica. 

Se si confrontano i dati considerando i Comuni che non presentano referenze 

biologiche, quelli che ne presentano almeno 1 e quelli che ne hanno almeno 4, si 

riscontra che il 53% dei Comuni ha più di 4 referenze biologiche. 

Spiccano tra le provincie MB (94% di Comuni con almeno 1 referenza biologica, di cui 

91% con più di 4) e MI (94% con almeno 1 referenza biologica, di cui 77% con più di 

4), seguite da LC (85% con almeno 1 referenza biologica, di cui 74% con più di 4), VA 

(80% con almeno 1 referenza biologica, di cui 59% con più di 4) e BG (68% con 

almeno 1 referenza biologica, di cui 55% con più di 4). 

Tabella: confronto tra le provincie lombarde sulla presenza di almeno 1 o almeno 4 

referenze biologiche negli acquisti della ristorazione scolastica (avg = dato medio) 

 

 

no serv fax mail fax+m no ≤ 4 > 4

BG 10 39 44 4 24 10 42 68,42%

BS 5 32 27 3 29 6 22 49,12%

CO 3 19 17 2 14 8 13 60,00%

CR 3 13 15 0 10 3 11 58,33%

LC 0 21 14 0 5 4 25 85,29%

LO 0 15 16 1 10 5 14 65,52%

MN 0 21 18 3 21 5 15 48,78%

MI 0 29 37 4 4 12 55 94,37%

MB 0 19 14 3 2 1 31 94,12%

PV 3 32 15 0 19 8 16 55,81%

SO 2 11 12 0 12 7 2 42,86%

VA 3 21 20 1 8 9 24 80,49%

Tot 29 272 249 21 158 78 270 68,77%

Quadro sinottico per provincie

Prov
Check Presenza bio % bio

Comuni
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Tabella: Referenze biologiche per categoria merceologica 

nei Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino 

 

Agenda 21 Est Ticino: nella ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino tutti i Comuni hanno come minimo 2 referenze biologiche, 6 su 15 ne hanno 

almeno 4 e 9 su 15 ne hanno più di 4, dato sostanzialmente in linea con le medie 

regionali. 

 

Se si confrontano i dati relativi al numero di referenze biologiche, sul totale di 47 

analizzate, dei capoluoghi di provincia della Lombardia, si evidenzia come questo 

dato corrisponda alla media nazionale, in cui si riscontra una maggior presenza di 

referenze biologiche in % sul totale nei Comuni con maggior numero di abitanti. 

Spiccano per il numero elevato di prodotti biologici richiesti i Comuni di Varese e di 

Bergamo, dove il numero di refrenze biologiche è oltre i 2/3 del totale, seguiti a 

distanza da quello di Brescianel quale il dato supera la metà del totale. 

Il dato del Comune di Sondrio non si discosta molto dalla media dei Comunio della 

Provincia. 

Referenze biologiche Frutta Ortaggi Latte der. Carne der. Cereali der. Altri alim. Totale

Albairate 2 2 2 0 0 1 7

Arluno 1 0 0 0 0 1 2

Bareggio 1 0 1 0 0 1 3

Boffalora sopra Ticino 0 0 1 0 0 1 2

Casorezzo 8 8 1 0 4 3 24

Cassinetta di Lugagnano 1 1 1 0 0 1 4

Cisliano 2 1 1 0 2 2 8

Corbetta 0 2 1 0 2 2 7

Magenta 8 11 3 1 3 3 29

Marcallo con Casone 1 0 0 0 0 1 2

Mesero 2 2 1 0 0 2 7

Ossona 1 0 0 0 0 1 2

Robecco sul Naviglio 2 0 1 0 2 1 6

Santo Stefano Ticino 8 0 0 0 3 1 12

Sedriano 8 5 0 0 0 0 13

MEDIA 3,00 2,13 0,87 0,07 1,07 1,40 8,53
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Gli unici dati in controtendenza sono quelli del Comune di Como, in cui il numero di 

refrenze biologiche è leggermente più basso della media dei Comuni della provincia e 

il caso di Milano, dove il dato rilevato è molto inferiore a quello dei Comuni della sua 

provincia, nei quali la % di prodotti biologici acquistati è molto elevata. 

Grafico: confronto tra i capoluoghi di provincia lombardi sul numero di referenze 

biologiche negli acquisti della ristorazione scolastica 

 

Agenda 21 Est Ticino: nella ristorazione scolastica dei Comuni dell’Agenda 21 Est 

Ticino 4 Comuni hanno più di 10 referenze biologiche, tra i quali 2 ne presentano più 

del 50% del totale (rispettivamente 24 e 29 su 47 riscontrate). 
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Agenda 21 Est Ticino – Primi dati su altre tipologie di ristorazione istituzionale 

 

In 7 Comuni dell’Agenda 21 Est Ticino sono presenti delle strutture RSA, con un 

numero totale di 484 posti letto, che corrispondono a circa 177.000 giornate 

alimentari all’anno. 

E’ presente anche un ospedale, a Magenta, del quale stiamo attendendo i dati. 

A questi dati vanno aggiunti i pasti consumati dal personale delle strutture (Ospedali 

+ RSA). 

E’ inoltre presente una caserma militare a Magenta, mentre non risultano esserci sul 

territorio considerato Istituti penitenziari. 

Da ultimo, andrebbe considerata anche la ristorazione aziendale; oltre alle scuole 

private che forniscono un servizio di ristorazione. 

  

ASL DENOMINAZIONESTRUTTURA COMUNE
POSTI_LETTO_TOTALI_

ACCREDITATI

POSTI_LETTO_ALZHEI

MER_ACCREDITATI

MI 1 FONDAZIONE GIUSEPPE 

GEMELLARO ONLUS

ALBAIRATE 64 0

MI 1 CASA DI RIPOSO SANDRO 

PERTINI

ARLUNO 66 0

MI 1 VILLA ARCADIA BAREGGIO 100 0

MI 1 DON FELICE COZZI CORBETTA 44 0

MI 1 R.S.A. DON GIUSEPPE CUNI MAGENTA 100 0

MI 1 RSA SAN MARCO MARCALLO CON CASONE 60 0

MI 1 R.S.A DOTT. MARIO LEONE MESERO 50 0

484 0
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