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Da molti anni la Regione Emilia - Ro-
magna incentiva e sostiene lo sviluppo
di tecniche produttive agricole a mi-
nimo impiego di sostanze chimiche,
di energie fossili e  consumi irrigui.

Una quota significativa di queste attività
è dedicata all'agricoltura biologica che

nell'ultimo decennio ha conosciuto un grande sviluppo e
svolge oggi una funzione di traino alla innovazione  in direzione
di una maggiore sostenibilità ambientale delle stesse tecniche
produttive convenzionali.

Con una apposita legge regionale l'Emilia-Romagna ha inoltre
avviato numerosi interventi di orientamento dei consumi e
educazione alimentare con la finalità di migliorare la cono-

scenza delle nostre tipicità e tradizioni, delle stagionalità
agricole, delle buone prassi produttive e, infine, promuovere
il consumo dei prodotti ottenuti dall' agricoltura biologica.

Questo vademecum rientra tra le azioni previste dal progetto
regionale “Biopertutti” - 1° annualità -, cofinanziato dal
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
nell'ambito del “Programma Nazionale per l'Agricoltura
biologica” - ed intende mettere a disposizione delle ammini-
strazioni pubbliche, scuole ed ospedali in particolare, uno
strumento utile per l'introduzione di prodotti biologici locali
nella ristorazione collettiva.

Tiberio Rabboni
Assessore Agricoltura, economia ittica,

attività faunistico-venatoria
Regione Emilia-Romagna
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Questo Vademecum intende essere uno strumento per le

amministrazioni pubbliche per favorire ed incentivare la

presenza dei prodotti biologici nella ristorazione collettiva

pubblica, individuando strategie per costruire capitolati di

appalto in sintonia con le caratteristiche nutrizionali e merce-

ologiche dei prodotti biologici. Il Vademecum contiene le

buone pratiche e le indicazioni funzionali per trattare le singole

referenze bio all'interno dei capitolati di appalto banditi dalle

pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione alla

ristorazione scolastica.

Perche’ un Vademecum per le amministrazioni pubbliche per l'introduzione di prodotti bio,
nella ristorazione collettiva?

www.sportellomensebio.it



L'UE con il Reg. CE 834/07 (ex 2092/91) demanda agli
stati membri il compito di individuare norme nazionali
per la certificazione e il controllo della ristorazione
collettiva biologica.

 Titolo I, Articolo 1, paragrafo 3:

“Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che
esercita attività in qualunque fase della produzione, prepara-
zione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.
Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono
soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono
applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme
private, sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti
da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali
norme sono conformi alla normativa comunitaria”.
Ad oggi lo Stato italiano sta elaborando le norme nazionali
relative alla etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti
da operazioni di ristorazione collettiva.

La prima indicazione del parlamento italiano
sull'introduzione di prodotti biologici nella ristorazione
collettiva risale al 1999 con la Legge Finanziaria 2000,
che all'art. 59 dice:
Per garantire la promozione della produzione agricola biologica
e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere
l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche'
di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee
guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale
della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla
ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribu-
endo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei
prodotti agricoli offerti.

La regione Emilia-Romagna è stata fra le prime, su impulso
dell'articolo precedente, a legiferare i materia all'interno della

1) BREVE QUADRO NORMATIVO
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LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 04/11/2002 denominata:
NORME PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E
L'EDUCAZIONE ALIMENTARE E PER LA QUALIFICAZIO-
NE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA di cui
citiamo gli articoli più significativi:

l.r. 29/02
Articolo 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro dell'assetto
costituzionale vigente ved in conformità alla normativa comu-
nitaria, promuove l'orientamento dei consumi e l'educazione
alimentare, nonché la qualificazione dei servizi di ristorazione
collettiva.
2. In particolare, la presente legge favorisce:
a) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la com-
prensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi
alimentari e ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo
sostenibile;

b) l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali,
attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari
ed agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e
dell'ambiente o legati alla tradizione e alla cultura del territorio
regionale;
c) la diffusione d'informazioni sugli aspetti storici, culturali,
antropologici legati alle produzioni alimentari e al loro territorio
d'origine.

Articolo 8
Qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva
1. La Regione favorisce il consumo di prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate, nonché di prodotti tipici e
tradizionali, riconosciuti ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, all'interno dei
servizi di ristorazione collettiva.
2. Ai fini della presente legge, si intendono servizi di ristorazione
collettiva i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica,
nonche' quelli di ristorazione universitaria di cui all'articolo 7
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della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del
diritto allo studio universitario.
Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R.
19 luglio 1991,n. 20), i servizi di ristorazione ospedaliera e
delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ed
altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da
soggetti privati in regime di convenzione.
3. La Giunta regionale promuove la conclusione di accordi
tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva
e gli altri soggetti interessati, con cui vengono disciplinate le
modalità operative per favorire il consumo dei prodotti di cui
al comma 1.

Articolo 9
Forniture e loro aggiudicazione
1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma
4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 '' Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000) '' , gli appalti pubblici relativi ai servizi

di ristorazione collettiva sono aggiudicati, ai sensi dell'articolo
23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi) e successive modificazioni,
attribuendo valore preminente alla qualità e alla sicurezza dei
prodotti alimentari ed agroalimentari offerti.
2. Le condizioni contrattuali relative agli appalti pubblici di
servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari
destinati alla ristorazione collettiva prevedono che i prodotti
forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti in misura
complessivamente non inferiore al 70 per cento da prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti
tipici e tradizionali, riconosciuti ai sensi della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale, dando priorità a prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si
garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.
3. Per i servizi di ristorazione collettiva dei nidi d'infanzia,
delle scuole materne ed elementari le condizioni contrattuali
relative agli appalti di cui al comma 2 prevedono che i prodotti
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forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie
merceologiche reperibili sul mercato.

4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le norme
di cui sopra compatibilmente con le esigenze dietologiche
ed assistenziali dei pazienti.

Biologico e GPP (Green Pubblic Procurement)

La ristorazione collettiva biologica rappresenta uno dei

principali ambiti nei quali sviluppare politiche di sosteni-

bilità. In particolare, nell’ottica degli Acquisti Verdi per

le Pubbliche Amministrazioni (GPP), l’introduzione di

prodotti biologici ricopre un ruolo importantissimo nel

ventaglio di azioni che la pubblica amministrazione può

intraprendere in questo ambito.
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• Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato nel 2010 le "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica". Nel documento vengono presi
in considerazione temi quali: la ristorazione come sistema gestionale, ruolo e responsabilità delle varie istituzioni coinvolte, criteri per la definizione
del capitolato, aspetti nutrizionali, caratteristiche del menù, valutazione della qualità nutrizionale. Le linee di indirizzo partono dall'esperienza
maturata da realtà locali: regioni, comuni, SIAN.

• Linee guida per una sana alimentazione
Redatte a cura dell’ INRAN (Istituto Nazionale Nutrizione Umana), forniscono indicazioni semplici e chiare sulle caratteristiche e il consumo degli
alimenti, oltre a tanti approfondimenti di tipo scientifico.

• Linee strategiche regionali sulla ristorazione scolastica
Sono state prodotte nel 2009 a cura della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, tengono conto della legge
regionale n. 29/2002 e individuano i futuri obiettivi per la ristorazione scolastica.

• Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del “Servizio di ristorazione”
Documento parte integrante del “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”.

• Norma Uni 11407:2011 per i servizi di ristorazione fuori casa
Indica i requisiti minimi per la stesura di capitolato di appalto, bando e disciplinare.  Le norme UNI sono documenti che definiscono lo stato
dell'arte di prodotti, processi e servizi, specificano cioè “come fare bene le cose”, garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni
certe.

DOCUMENTAZIONE UTILE (TUTTI I SITI DI RIFERIMENTO A PAG. 31)



Il biologico nella ristorazione collettiva costituisce una
grande opportunità per i consumatori e, contemporanea-
mente, uno sbocco importante per i produttori che hanno
intrapreso la scelta di produrre secondo il regolamento 834/07
ed ottenuto l’apposita certificazione.
In particolare, nell’ambito della ristorazione scolastica,
l’alimentazione con prodotti biologici può costituire
un’occasione di promozione della salute e di educazione
alimentare. Parallelamente, per il produttore biologico, rap-
presenta un canale di commercializzazione chiaro e ben
codificato nei requisiti necessari.
La materia prima da produzioni regolamentate può costare
un po’ di più del prodotto convenzionale; occorre quindi
adottare specifiche strategie organizzative, in grado di ridurre
o addirittura annullare l’incremento di costo del pasto.
L’eventuale incremento di costo dovuto al prodotto biologico,
tuttavia, va calcolato sulla parte riguardante la materia prima
(che incide per circa il 35%) e non sul costo complessivo del
servizio.

L’introduzione del biologico può comportare la revisione dei
menù e delle ricette, in coerenza con quello che il biologico
può offrire, ma può consentire una riduzione degli scarti. Un
accorgimento per non far lievitare il costo pasto con l’utilizzo
del bio, può essere quello di ridurre la quantità di carne,
privilegiando quella biologica, ed aumentare l’apporto di
proteine vegetali. Oppure, ad esempio, non richiedere il
pregiato posteriore di un vitellone, allevato con metodo
biologico, se ci interessa solo avere della carne macinata

2) BIOLOGICO E RISTORAZIONE COLLETTIVA
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per la preparazione di ragù o polpettoni. Per quanto riguarda
l’ortofrutta, per esempio, non è necessario richiedere prodotto
biologico di categoria extra o prima, perché il prodotto
biologico è già intrinsecamente di qualità superiore per la
densità nutrizionale e l’assenza di residui.
L’inserimento del biologico richiede efficienza nel sistema,
riduzione delle intermediazioni lungo la filiera, utilizzando,

Stima costi della materia prima (in Euro iva esclusa)

Prezzo convenzionale = euro 1,16

Prezzo tutto bio = euro 2,08

Prezzo tutto bio eccetto carni = euro 1,77

Prezzo tutto bio eccetto carni
e formaggi = euro 1,62
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compatibilmente con la stagionalità, prodotti del territorio,
prossimi ai luoghi del consumo.
Di seguito ecco un esempio su costi di un menù, scomposto
per voci e confrontato fra bio e non bio. Si tratta di una stima,
secondo l’INRAN, dei costi della materia prima di un pasto
tipo e articolazioni delle voci di spesa:

Fonte: PROGETTO INRAN 2009 PROGRAMMA DI AZIONE NAZIONALE
PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA E I PRODOTTI BIOLOGICI

I menù
I menù sono il risultato della collaborazione fra le
Amministrazioni, la società di ristorazione quando è
coinvolta e le rispettive commissioni mense se si
intende dare un ruolo alle stesse. Le basi per la
compilazione sono fornite dalle “linee guida per una
sana alimentazione” di  INRAN (istituto nazionale
nutrizione umana) che specifica  i “livelli di assunzione
giornaliera raccomandati di energia e nutrienti” (larn).
Il parere di conformità del menù viene rilasciato dal
SIAN (servizio igiene alimenti e nutrizione) dell’AUSL
con criteri condivisi con la pediatria di comunità.



Struttura del costo pasto biologico (esempio):

Costo totale

Costo derrate

Costo detergenti e non alimentari

Costo personale x la produzione

Costo personale x la distribuzione e trasporto

Costi vari

Margine

Costo iva esclusa (Euro)

4,98

2,08

0,30

1,50

0,50

0,30

0,30

Incidenza %

100%

41,8

6,0

30,1

10,0

6,0

6,0

Fonte: PROGETTO INRAN 2009 PROGRAMMA DI AZIONE NAZIONALE PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA E I PRODOTTI BIOLOGICI
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Struttura del costo pasto convenzionale (esempio):

Costo totale

Costo derrate

Costo detergenti e non alimentari

Costo personale x la produzione

Costo personale x la distribuzione e trasporto

Costi vari

Margine

Costo iva esclusa (Euro)

4,06

1,16

0,30

1,50

0,50

0,30

0,30

Incidenza %

100%

28,6

7,4

36,9

12,3

7,4

7,4

Confronto tra costo pasto convenzionale e costo pasto biologico
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3) CAPITOLATI, BANDI, GARE

I capitolati d'appalto costituiscono il contratto che determina
l'accesso alla fornitura del servizio di refezione scolastica.
Il capitolato è il documento che descrive in modo puntuale
e preciso le modalità, i termini ed il luogo di esecuzione del
servizio. Si configura quindi come un importante strumento
per il controllo di possibili criticità in fase di svolgimento del
servizio.
In particolare nel servizio di ristorazione scolastica assume
rilevanza la definizione di criteri puntuali, concreti ed oggettivi
per rispondere alle esigenze delle normative cogenti e alle
volontà dell'ente specialmente per i fattori che riguardano la
qualità.
Le strategie per la stesura di un buon capitolato, in sintonia
con gli indirizzi normativi, sono differenti a seconda che la
gestione sia diretta o indiretta. Nel caso della gestione indiretta
il capitolato è lo strumento per il soddisfacimento delle esigenze
complessive del servizio ed è volto a ricercare il soggetto in
grado di offrire il servizio di produzione del pasto alle condizioni
richieste dall'aministrazione.

Nel caso della gestione diretta si tratta unicamente di acquistare
le derrate alimentari nelle modalità più soddisfacenti.

Acquisti derrate per comuni a gestione diretta
ll servizio di ristorazione scolastica di un comune può essere
erogato in appalto a ditte specializzate oppure può essere
gestito in forma diretta dall'amministrazione comunale. Esistono
anche situazioni in cui la gestione è mista fra queste due
situazioni oppure gestioni in house con società miste pubblico
privato.
Nel caso delle gestione diretta del servizio, con centro pasti
interno di proprietà dell' amministrazione comunale, o della
scuola, nel caso di una scuola paritaria, e con personale
interno, occorre fare una o più gare per la fornitura delle
derrate necessarie al soddisfacimento del servizio.
E' possibile fare un'unica gara in cui si richiede ad un unico
fornitore l'approvvigionamento delle derrate necessarie oppure
fare gare divise per lotti di prodotto (ad esempio 5 lotti; generi
alimentari confezionati - prodotti da forno, frutta e verdura,

12



prodotti surgelati, latte e derivati, carne e uova).

Fare un’unica gara può avere dei vantaggi per
l’amministrazione, che può gestire e controllare meglio un
solo procedimento. Può anche consentire a chi propone la
fornitura di individuare delle economie di scala, in particolare
nell’organizzazione della logistica della distribuzione. D’altra
parte, un unico fornitore difficilmente potrà essere un produt-
tore agricolo o un trasformatore, perché solitamente si tratta
di società commerciali, che fanno da punto di raccolta e
smistamento.
Dividere per lotti, in taluni casi, può rappresentare un vantaggio
perché si facilita la risposta diretta delle aziende di produzione
e trasformazione degli alimenti.
Non esiste comunque una regola precisa, dipende sempre
dalla correttezza e dalla puntualità dei requisiti richiesti.

13
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Le certificazioni nella ristorazione collettiva:

E' possibile richiedere a chi partecipa alle gare specifiche

certificazioni, normalmente nella parte migliorativa:

- ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità)

- ISO 22000 (sicurezza alimentare)

- ISO 22005 (rintracciabilità di filiera)

- ISO 14001 (protezione ambiente)

- SA 8000 (responsabilità sociale)

Dal 2007, l’agenzia per gli acquisti della Regione Emilia-Romagna

mette a disposizione di comuni ed ospedali che gestiscono

servizi di ristorazione con cucina e personale proprio, la fornitura

di prodotti biologici e del Commercio Equo e Solidale. Per

rifornirsi di materie prime tramite l’agenzia si utilizzano le consuete

modalità, già note alle pubbliche amministrazioni.

Le opportunità offerte da Intercenter nella regione Emilia-Romagna
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a) Bando di gara
Avviso di interesse pubblico  pubblicato su organi ufficiali e divulgato . Annuncia l'intenzione di affidare un appalto pubblico al mercato
privato definendone l'oggetto, le caratteristiche economiche e le scadenze.

b) Disciplinare di gara
Normativa adottata dalla pubblica amministrazione per regolare l'esercizio di un'attività o definire le caratteristiche di un prodotto.

c) Capitolato per l'affidamento del servizio
Elenco e descrizione in capitoli delle condizioni e degli obblighi di un contratto.

d) Caratteristiche merceologiche delle derrate
Requisiti delle derrate alimentari impiegate per la produzione dei pasti.

e) Grammature di riferimento
Indicazione del peso di ogni singolo componente di un piatto, in sintonia con le indicazioni dei Larn (Livelli raccomandati di assunzione
nutrienti).

f) Fac simile istanza di ammissione

g) Fac simile elementi costitutivi dell'offerta (con dettaglio analitico delle voci di costo)

h) Fac simile offerta economica

DOCUMENTI DI GARA
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Occorre individuare strategie specifiche per l’introduzione
delle derrate biologiche, sia nel caso s’intenda richiedere il
servizio di produzione del pasto, sia che si richiedano solo
le derrate, nel caso di gestione diretta con cucine interne.

1) I prodotti biologici richiesti devono essere disponibili sul
mercato di riferimento nelle specifiche merceologiche, nelle
quantità e nelle tipologie di confezioni necessarie.

Nella redazione del piano alimentare di un capitolato si
dovranno prevedere:
a) le tabelle dietetiche, con le relative grammature di ogni
ingrediente, sempre al crudo e quindi al netto di scarti e
scongelamento. Le grammature saranno dimensionate per
ogni ordine di scuola (nido d’infanzia, scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado, adulti). Di ogni ingrediente
potrà essere definita la merceologia (tipo di carne, di pasta,
di verdura, con indicazione se surgelato o fresco, di IV gamma,
ecc.);

b) i menù, che devono essere il più possibile stagionali (almeno
estivo ed invernale), con indicazione delle date di inizio. Di
ogni menù saranno definite le frequenze delle tipologie di
piatti proposti (pasta asciutta/risotto/paste speciali ripiene;
carni rosse, carni bianche, uova, pesce, formaggi; verdure
crude/ verdure cotte/patate, ecc.).
Sarà comunque buona cosa rispettare alcuni accorgimenti
quali, ad esempio, nel caso delle carni, utilizzare tutte le parti
dell’animale e indicare “carne di vitellone” (si può richiedere
anche la bovina femmina adulta) oppure richiedere l’anteriore
utile per macinati, con notevoli risparmi a parità di qualità.
L’uso della carne può essere ridotto, a favore di  legumi
(sostituzione di parte delle proteine animali con proteine
vegetali), latticini, uova e pesce, alternando carne bovina,
suina, di tacchino, di pollo e di coniglio;
c) ogni menù sarà accompagnato da un elenco degli ingredienti
necessari per la sua realizzazione. In questo elenco saranno
indicati gli ingredienti richiesti come biologici nella parte
cogente, mentre per i restanti, potrà essere formulata un’offerta

4) INDICAZIONI PER MIGLIORARE LA PRESENZA DI

PRODOTTI  BIOLOGICI NEI MENU'



migliorativa dalle aziende in sede di gara.  Normalmente è
buona prassi stimolare nella parte migliorativa l’introduzione
di prodotti bio ad alto valore aggiunto.

2) Le deroghe alla fornitura, per mancata disponibilità di
prodotti biologici, devono essere definite con precisione,
tenendo in considerazione non solo il valore economico, ma
anche il quadro qualitativo generale. Le deroghe all’impiego
di prodotti biologici potranno riguardare alcune casistiche
ben definite:

a) prodotti ortofrutticoli freschi nel periodo di inizio o di
fine stagione. Per tali prodotti le richieste di sostituzione
verranno circostanziate ed avallate da enti terzi (nella regione
Emilia-Romagna lo Sportello Mense Bio, gestito da Prober
per conto dell’assessorato all’Agricoltura), in grado di con-
fermare la difficoltà di reperimento del prodotto in questione.
La sostituzione potrà essere effettuata prioritariamente con
prodotto proveniente da agricoltura integrata o, in subordine,

con prodotto convenzionale, per una durata massima da
stabilire, che non dovrà superare il periodo di carenza definito
nell’indagine sulla reperibilità svolta dall’ente terzo. In alter-
nativa, potrà essere effettuato un cambio di menù con
l’impiego di altri prodotti biologici. In caso di sostituzione con
prodotti convenzionali il prezzo del pasto potrà essere gravato
da una penale, per scoraggiare facili sostituzioni con prodotto
convenzionale;
b) prodotti secchi o non deperibili. La sostituzione con gli
equivalenti prodotti convenzionali non è possibile. Potranno
essere effettuati cambi di merceologia o cambi di menù, ma
con altri prodotti biologici;
c) prodotti freschi, carni, formaggi e salumi. Possono
essere effettuati cambi di menù e di merceologia solo in caso
di gravi motivi, avallati da enti terzi. Potrà essere consentita
una sostituzione occasionale con prodotto convenzionale,
con il pagamento della relativa penale. Tale sostituzione può
essere accettata, ad esempio, in caso di mancata disponibilità
di carni di pollo o tacchino per contingenze di mercato, o di
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specifici tipi di formaggio a causa di interruzione della produ-
zione di un fornitore, sempre da documentare validamente.

3) Le verdure per la RC possono essere fresche, surgelate
o di IV gamma. Va definito il quadro d’insieme delle verdure
utilizzate:
- spinaci, piselli e fagiolini saranno preferenzialmente surgelati,
perché il prodotto fresco richiede una lavorazione che risulta
troppo onerosa per le mense (lavaggio degli spinaci e cimatura
dei fagiolini comportano un impegno elevato della manodopera
in mancanza di macchinari industriali);
- carote, finocchi, patate, cavolfiori, ecc. possono essere
disponibili freschi o surgelati. Il fresco è sempre da preferire
in quanto più ricco dal punto di vista nutrizionale, ma solo se
disponibile nella stagione; in caso contrario, è preferibile un
prodotto surgelato di provenienza nazionale, piuttosto che
un prodotto fresco, ma proveniente da paesi lontani;
- le verdure di IV gamma sono delicate e hanno una shelf-life
breve. Va ricordato che per le patate si utilizza bisolfito come

antiossidante per evitare l’imbrunimento, quindi l’uso ne è
sconsigliato;
- le altre verdure fresche vanno richieste secondo il calendario
della stagionalità, che deve coprire il fabbisogno per tutta la
durata dell’anno. In alternativa si può evitare di indicare la
specifica delle verdure e lasciare l’indicazione: “Verdura
biologica fresca di stagione ”;
- per la frutta, bisogna specificare le varietà, ossia non è
sufficiente indicare mele o pere, perché ogni varietà ha una
stagione di produzione e maturazione ed uno specifico prezzo.
Anche in questo caso, in alternativa si potrebbe indicare
semplicemente: ”Frutta biologica fresca di stagione”.

4) A volte nel capitolato si da’ la possibilità di fornire ortofrutta
proveniente da agricoltura integrata, sia nella parte cogente,
sia come sostituzione dell’ortofrutta biologica, in caso di
mancata disponibilità del mercato. Si allega il protocollo di
produzione e di controllo dei prodotti provenienti da agricoltura
integrata.



5) I prodotti citati all’art. 59 della legge 488/99 (biologico,
tipico, tradizionale). Questa legge ha permesso al biologico
un grande passo in avanti nel mercato della RC. La legge
faceva riferimento non solo al biologico, ma anche a prodotti
cosiddetti a filiera o a qualità controllata, ovvero prodotti
DOP, IGP, DOC, ecc..
La ratio della legge, che è ancora vigente, è quella di dare
valore preminente ai prodotti a filiera controllata nella valuta-
zione dei progetti di gestione dei servizi di ristorazione
scolastica. Pertanto, se tali prodotti non sono inseriti obbli-

gatoriamente, dovranno essere valutati in maniera preminente
rispetto ad altri requisiti di punteggio.

Per garantire la migliore efficienza qualitativa delle risorse
impiegate è assolutamente indispensabile favorire gare con
il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ad
esempio, attribuire un massimo di 40 punti al prezzo e 60
alla qualità), in cui però i punti attribuiti alla qualità abbiano
una ricaduta significativa sulla reale qualità del servizio (vedi
tabella sotto riportata).
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punteggio
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35

40

100

Parametro

Qualità del servizio. Aspetti organizzativi e gestionali (modalità produttive, logistica, legame di trasporto fresco-

caldo, refrigerato …) in relazione alla distanza dal centro cottura, qualità del piano di autocontrollo, formazione,

ecc.

Qualità dell'approvvigionamento: prodotti biologici DOP, IGP, offerti  in più rispetto a quanto richiesto da capitolato. Km 0 e filiera corta.

Prezzo
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I parametri qualitativi inerenti requisiti strutturali, le certificazioni,
il fatturato dell’azienda, il numero dei dipendenti, ecc., pur
rappresentando elementi di pregio, non qualificano il servizio,
in quanto interessano i prerequisiti del sistema, ma non
l’operatività. Gli aspetti relativi alla qualità delle derrate utilizzate,
alla qualificazione ed efficienza del personale, alla capacità
di gestire il pasto con una misura continua degli indicatori di
qualità, alla tipologia del trasporto dei pasti, al numero di non
conformità rilevate, alla riduzione di scarti e sprechi e ad una
conseguente maggiore accettazione del pasto proposto,
ecc., possono invece ritenersi legati ad una reale qualità del
servizio.
Nella definizione degli aspetti qualitativi da premiare sarà
necessario che le aziende di ristorazione partecipanti alla
gara, al fine di ottenere un punteggio premiante, stimolino la
competizione fra i fornitori di referenze biologiche ad elevato
valore aggiunto (carni, formaggi stagionati), per ottenere
migliori condizioni di fornitura. Il miglioramento degli aspetti
economici su tali referenze, che incidono per il 50% del costo

delle derrate, ha una ricaduta significativa sul costo del pasto
in generale.
Le altre referenze utilizzate nella maggior parte delle prepara-
zioni, quali pasta, riso, conserve, olio, legumi, ortofrutta,
saranno previste come biologiche nella parte cogente del
capitolato.
Per il pane bio occorre stimolare la creazione di filiere locali.
In relazione a ciò, per la valutazione degli aspetti qualitativi
si potrebbe pensare di introdurre alcuni parametri utili ad
apprezzare processi virtuosi per la strutturazione di filiere
biologiche locali. In altri termini, si potrebbero attribuire dei
punti in più a chi dichiara di operare attraverso l’organizzazione
di una o più filiere, documentando contratti con aziende
produttrici, caseifici, macelli, ecc.

6) La definizione di biologico ai sensi della legge cogente
va fatta citando i riferimenti di legge.

7) L’origine dei prodotti deve essere specificata: prodotto



italiano, prodotto in area CE, mondo (senza specificare
l’origine). Tale indicazione non connota la qualità merceologica
del prodotto, ma può dare informazioni importanti sugli
standard qualitativi, il controllo di filiera e l’affidabilità in
generale del Paese di provenienza. Assieme a tali indicazioni
potranno comparire anche i prodotti fair trade.

8) Le richieste di verdure e di frutta di “I qualità” sono
vaghe e fuorvianti. Esistono dei riferimenti merceologici
ufficiali per definire la categoria e la corrispondente qualità.
Il biologico potrebbe derogare a tali obblighi poiché spesso
il produttore stesso non garantisce che tutta la partita sia
conforme agli standard della I categoria, che di solito è quella
richiesta. Il produttore finisce con il fornire prodotti dichiarandoli
di II categoria, anche se la maggior parte delle caratteristiche
della I categoria vengono rispettate, mentre le caratteristiche
non conformi riguardano aspetti di natura estetica che
interessano solo una percentuale di pezzi. Per la ristorazione
collettiva, i parametri di natura puramente estetica potrebbero

anche non  risultare significativi per la definizione della qualità
apprezzata nel prodotto. Oltre tutto, il rispetto di questi
parametri finisce con l’aumentare, senza ragione, il costo
del prodotto. Alla fine, tutto ciò comporta una cernita più
selettiva del prodotto biologico e la destinazione di quello
non conforme ad un mercato convenzionale a basso valore.
Nelle tabelle merceologiche allegate al capitolato, pertanto,
andranno specificate le caratteristiche, escludendo quelle di
natura estetica, e verrà lasciata libera la definizione della
categoria, escludendo comunque la richiesta della categoria
Extra.

9) I prodotti ortofrutticoli dovrebbero essere sempre
etichettati e quindi equiparati ai prodotti confezionati.
Come tali dovrebbero essere in confezioni sigillate all’origine,
ovvero dal confezionatore al momento dell’applicazione
dell’etichetta, in modo da evitare possibili manipolazioni del
prodotto in fase di trasporto.
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10) Le diciture del tipo “Le uova fresche dovranno essere
di categoria A extra, devono provenire da allevamento
all’aperto, a terra o biologico” possono trarre in inganno
ponendo una questione condizionale (a terra o biologico).
Sarà fondamentale offrire un piano di informazione all’utenza
per far apprezzare il prodotto biologico, descrivendone le
particolarità produttive e le caratteristiche migliorative rispetto
ad un prodotto convenzionale.

11) L’indicazione in capitolato del tipo “una volta al mese”,
ovvero “un pasto alla settimana” sono assolutamente inutili
e creano confusione. Se di una derrata si vuole indicare una
frequenza determinata, quale una volta alla settimana o una
volta al mese, si dovrebbe indicare in quali giorni ed esatta-
mente quali referenze biologiche verranno utilizzate, in modo
da consentire, in caso di controlli, di verificare se il capitolato
è stato rispettato.

12) Ogni capitolato sulla base dei menù e delle ricette dovrebbe

avere anche una lista degli ingredienti di massima previsti
ed anche, eventualmente, la frequenza di utilizzo nel menù.
In tale lista andrebbero specificati quali ingredienti devono
essere biologici e con quale frequenza e sulla stessa lista si
dovrebbero esprimere eventuali proposte migliorative.

13) Aspetti legati al risparmio: scarti eccessivi, recupero
della materia prima non utilizzata, aumento del valore della
materia prima in rapporto al costo totale del singolo pasto.
L’incidenza della materia prima nel costo finale di un pasto
si aggira mediamente attorno al 35%. Quindi, l’aumento del
prezzo del bio è da calcolare su questa frazione di costo,
come indicato nel Capitolo sull’analisi del maggior costo del
pasto bio.
Nella proposta di menù, dovrebbe essere stata preventiva-
mente effettuata l’analisi dei costi, predisponendo le schede
del costo delle varie ricette raggruppate per primi, secondi
e contorni, in base al prezzo delle singole derrate.
Per investire maggiormente sulla materia prima occorre ridurre



sprechi e dispersioni mediante alcuni piccoli accorgimenti:
- in un centro cottura dedicato alla ristorazione scolastica gli
acquisti vengono effettuati mediamente una settimana prima
del giorno di preparazione e le lavorazioni vengono effettuate
al mattino stesso, solitamente prima dell’arrivo delle preno-
tazioni da parte delle scuole. Pertanto, per garantire la
produzione di un numero sufficiente di porzioni, si è costretti
ad abbondare con le previsioni. Se la materia prima serve
alla preparazione di una pietanza che si ripeterà in menù
dopo un periodo di una o più settimane, il prodotto in eccesso
verrà eliminato. Tale aspetto risulta critico soprattutto per le
carni e per il pesce, oltre che per qualche formaggio. Per
evitare tale situazione, sarebbe opportuno modulare i menù
in modo da poter utilizzare eventuali eccedenze di materia
prima nei giorni immediatamente successivi, in preparazioni
in cui le derrate in eccesso rappresentino un ingrediente
secondario o un complemento.
A tal fine sarebbe interessante anche sperimentare piatti
unici con una composizione di ingredienti che diano un

apporto sufficiente in nutrienti e che portino fantasia e creatività
nel momento del pasto.
- Il recupero della materia prima non utilizzata potrebbe
anche essere effettuato mediante altre iniziative:
- solidarietà con mense a carattere sociale;
- gruppo d’acquisto per le famiglie.
- L’introduzione del self-service comporta sia dei risparmi
per quanto riguarda i costi di gestione e del personale, sia
una sensibile riduzione degli scarti.

Si può suggerire di organizzare il gruppo d’acquisto per
genitori al fornitore del servizio di ristorazione, utilizzando la
logistica di approvvigionamento dei centri cottura, offrendo
così la possibilità alla popolazione dell’area scolastica (famiglie,
insegnanti, addetti, ecc.) di accedere ad una spesa di prodotti
biologici a prezzi di ingrosso, da ritirare direttamente presso
la scuola stessa.
E’ auspicabile utilizzare il pasto come momento educativo,
con la collaborazione di insegnanti, scodellatori, dietiste, ecc.
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In che percentuale di comuni regionali viene inserita ogni referenza. Principali referenze bio primarie.

USARE L’ACQUA DELL’ACQUEDOTTO

La qualità delle acque che arriva nelle nostre città è garantita ogni giorno. Utilizzare acqua del rubinetto, talvolta impiegando
docificatori, consente un risparmio dal punto di vista economico ed ambientale nel rispetto della sicurezza degli utenti.



Costruzione di tavoli di lavoro con produttori
Per corrispondere meglio alle richieste di prodotti a filiera
corta o a Km 0, occorre costruire tavoli di concertazione
fra imprese biologiche, società di ristorazione collettiva e
amministrazioni pubbliche per l'attivazione di  filiere biologiche
locali nell'ambito della ristorazione collettiva.
Occorre favorire forme di collaborazione per la creazione di
relazioni contrattuali, anche attraverso la stipulazione di
accordi di filiera, fra soggetti coinvolti nella produzione,
trasformazione e fornitura dei prodotti biologici.
Dai tavoli di concertazione può scaturire una proposta di
fattibilità di filiera bio locale, che tenga conto delle esigenze
delle PA, in termini di tipologia, qualità e quantità riferite ai
prodotti. Potrà inoltre essere proposto un eventuale piano
di fornitura degli stessi da parte dei produttori locali o altri,
compatibilmente con le necessità e le risorse delle
amministrazioni pubbliche.

Filiera corta
Per filiera corta si intende l'organizzazione di un modello
distributivo delle derrate alimentari basato sulla massima
riduzione dei passaggi di intermediazione commerciale
fra produttore e consumatore finale. Significa ridurre i passaggi

5) LA RISPOSTA DEL MONDO DELLA PRODUZIONE
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che sono normalmente la causa principale dell'aumento del
prezzo dai campi alla tavola.

Km 0
Concetto ormai entrato comunemente nelle situazioni che
prevedono un consumo di prodotti ottenuti nelle vicinanze
delle zone dove poi verranno consumati, ovvero prodotti del
territorio. Il termine è mutuato dal concetto anglosassone di
Food Miles (oppure Fair Miles) e non è comunque indicatore
di quale sia la distanza massima fra produzione e consumo
entro la quale si può considerare un prodotto a Km 0.  I
benefici ambientali relativi a minori trasporti sono evidenti,
a patto che la logistica delle merci consenta una fornitura
razionale. Si può lavorare per incentivare questi prodotti
mettendo adeguato punteggio nella parte migliorativa e di
qualità del capitolato. Occorre costruire, in questo caso,
adeguati strumenti di controllo.



Le persone interessate devono essere messe nelle condizioni
di poter controllare ed indirizzare le scelte in quanto utenti,
in quanto utenti, cittadini e contribuenti. Per fare ciò
l'amministrazione pubblica deve mettere a disposizione alcuni
strumenti come quelli seguenti.

• La Carta dei servizi
La Carta dei servizi della ristorazione scolastica esprime  i
principi fondamentali del servizio e gli standard di qualità che
l'Amministrazione comunale si impegna a mantenere. Ha la
propria base normativa nazionale nella cosiddetta “Direttiva
Ciampi” del 1994. La Carta rappresenta un "patto"  tra
l'Amministrazione e i cittadini per garantire una migliore
qualità dei servizi.

Esempio:
CARTA DEI SERVIZI - RISTORAZIONE SCOLASTICA
1. LE CARATTERISTICHE DELLA CARTA
2. I PRINCIPI FONDAMENTALI
3. OBIETTIVI

4. IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
4.1. La produzione dei pasti
4.2. Menu

5. LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
5.1. Attività legate all'erogazione del pasto
5.2. Attività educative, didattiche e culturali
6. MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E AL
PAGAMENTO
6.1. Tariffe e pagamenti
6.1.1. Diete speciali per motivi sanitari
6.1.2. Diete speciali per motivi etico-religiosi
7. I RAPPORTI CON I CITTADINI
7.1. Informazione all'utenza
7.2. Suggerimenti, reclami e segnalazioni
7.3. Rilevazione della soddisfazione dell'utenza
8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
9. FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITÀ E
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
- Fattori di qualità

6) LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI PER LE

SCELTE E LA QUALITA' DELLA RISTORAZIONE
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- Indicatori e standard di qualità
- Livello di ricettività
- Tempi di erogazione del servizio
- Accessibilità e funzionalità dell'attività e degli ambienti

destinati alla ristorazione
- Composizione menu e qualità degli alimenti impiegati
- Garanzia di diete particolari
- Rispetto di procedure organizzative per la corretta fruizione

del pasto
- Facilità di accesso alle informazioni necessarie per l'utilizzo

del servizio
- Obiettivi di mantenimento e miglioramento

• La Commissione Mensa
La commissione mensa è un organismo di partecipazione
composto da rappresentanti dei genitori, personale scolastico,
personale della società di ristorazione nel caso di gestione
esternalizzata, personale Asl e referenti del comune per la
ristorazione scolastica. Qualora la gestione risulti in concessione

a terzi, l'amministrazione pubblica rimane responsabile della
qualità e della continuità del servizio.
La commissione ha compiti di sorveglianza e di proposta
sul servizio di refezione scolastica. La sorveglianza viene
effettuata nei refettori e nel centro di produzione pasti attraverso
l'osservazione del servizio e l'assaggio delle pietanze.
Normalmente la commissione viene costituita per iniziativa
dei consigli di classe, di circolo e d'Istituto o per impulso
dell'amministrazione comunale, ma possono anche formarsi
per iniziativa diretta dei genitori e del personale scolastico.
Il compito principale di sorveglianza è quello di controllare
che vengano rispettate tutte le clausole contrattuali riferite al
servizio mensa (contratti d'appalto e/o di fornitura) e che sia
correttamente applicata la normativa igienico-sanitaria. E'
uno strumento molto importante anche per registrare il grado
di soddisfazione dei bambini, valutando se il servizio risponde
alle loro esigenze dal punto di vista nutrizionale, sensoriale
ed educativo.
In concreto, la commissione mensa effettua sopralluoghi
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nei centri cottura e nelle scuole, per verificare le condizioni
igienico-sanitarie, di servizio, il rispetto dei menu e la
tracciabilità della materia prima. Inoltre si riunisce
per valutare le criticità del servizio ed individuare
strategie di miglioramento.

Esempio regolamento commissione mensa

Art. 1 Istituzione della “Commissione
Mensa”

Nell'ambito del servizio di refezione
scolastica è istituita una Commissione
Mensa, organo di rappresentanza e
proposta degli utenti del servizio di
refezione scolastica, al fine di coinvolgere
tutti gli interlocutori nella gestione del
servizio.

Art. 2 Composizione del Commissione
Mensa
Per ogni plesso scolastico è costituita
una “Commissione Mensa” composta
da:

•  M i n i m o …  m a s s i m o …
rappresentanti dei genitori dei
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É importante monitorare costantemente, tramite questionari, la qualita’ del servizio



bambini e ragazzi che usufruiscono del servizio
• ... insegnanti, nominati dal corpo docente.
• ... rappresentanti della Società di Ristorazione
• ... rappresentanti dell'Amministrazione Comunale
• ... referenti dell'Asl

Art. 3 Nomina dei componenti
I componenti della Commissione Mensa - genitori
(possibilmente rappresentanti dei diversi livelli scolastici) sono
eletti dai genitori, all'inizio di ogni anno scolastico.
I componenti della Commissione Mensa - insegnanti sono
nominati dal corpo docente.
I Dirigenti scolastici comunicano all'amministrazione comunale
i rappresentanti di genitori ed insegnanti al comitato mensa.

Art. 4 Durata della Commissione Mensa
La Commissione Mensa dura in carica... anno scolastico e
si rinnova entro il... di ogni anno.

Art. 5 Funzioni della Commissione Mensa
I componenti della Commissione Mensa effettueranno, anche
individualmente, nell'orario di refezione presso i plessi scolastici
il controllo sull'appetibilità del cibo e sul suo gradimento, sulla
conformità al menù, sul mantenimento delle temperature,
sulla sua presentazione ed in generale sul corretto
funzionamento del servizio, nel rispetto delle norme igienico
sanitarie.
I controlli vanni verbalizzati su appositi moduli.
La Commissione Mensa si riunisce anche per affrontare
problematiche e strategie per il miglioramento del servizio.

Art. 6 Segnalazioni di irregolarità
I membri della Commissione Mensa sono tenuti a segnalare
eventuali disservizi o irregolarità all'Amministrazione Comunale
o all'Azienda Asl, per quanto di competenza.
Ogni comune si può dotare di un comitato tecnico-scientifico
che si confronta con la Commissione Mensa su tematiche
strutturali inerenti il servizio.
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- Linee strategiche Regione Emilia-Romagna sulla ristorazione scolastica. 2009, a cura della Direzione Generale Sanità
e Politiche Sociali

- Studio INRAN - “Aumento degli acquisti pubblici – adeguamento normative e capitolati” nell’ambito del Programma
di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici (2009)

7) RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E SITI INTERNET
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INDIRIZZI INTERNET
www.intercent.it - www.acquistiverdi.it
www.sportellomensebio.it

Le linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica:
www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=276

Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia-Romagna:
www.regione.emilia-romagna.it/temi/agricoltura/educazione-alimentare

I criteri ambientali minimi:
www.dsa.minambiente.it/gpp

La norma Uni 11407:2011:
webstore.uni.com/unistore/public/searchproducts

INRAN “linee guida per una sana alimentazione” :
www.inran.it/648/linee_guida.html

Siti di interesse per l’ Educazione alimentare con materiali didattici scaricabili:
http://www.ermesagricoltura.it/la-pagina-del-consumatore/educazione-alimentare/materiali-didattici-e-divulgativi
http://www.inran.it/687/Pacchetto_didattico.html
http://www.fruttanellescuole.gov.it/
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_it
http://www.softwaredidattico.it/EducazioneAlimentare/

Siti del biologico www.prober.it - www.sinab.it - www.federbio.it - www.biobank.it - www.greenplanet.net
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Organizzazione testi a cura di Daniele Ara.
Si ringrazia della collaborazione Agnese Franceschi e lo Staff di ProBER,
oltre a  Rossana Mari e Milena Breviglieri dell'Assessorato Agricoltura
della Regione Emilia-Romagna

Lo sportello dell'Assessorato all'Agricoltura della
regione Emilia-Romagna è a disposizione delle
amministrazioni pubbliche, degli insegnanti, dei
genitori e di tutte le imprese di produzione e
trasformazione di prodotto biologico.
Cosa fa lo sportello: Sito Internet informativo,
newsletter mensile, consulenza per capitolati,
certificati di reperibilità del prodotto, divulgazione
delle buone pratiche, organizzazione gruppi di lavoro,
supporto per iniziative pubbliche e divulgazione di
materiale informativo e didattico.
Contattaci allo 051 42 11 342 oppure a
sportellomensebio@prober.it
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Biopertutti. Il Biologico in Emilia Romagna




