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AIAB:Costruire sostenibilità, cultura e 
applicazione della sostenibilità,

Servizio nutrizionale efficiente e riduzione 
degli sprechi...

Proviamoci!!
Perchè con la ristorazione collettiva?
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La  ristorazione fuori casa

Vending: distributori automatici bevande e alimenti
Ristorazione  commerciale: pubblici esercizi si basano sulle scelte del 

titolare e clientela eterogenea

Ristorazione collettiva: pasti in collettività e convivenze 
o eventi particolari.

(aziende,  scuole, università, sanità, assistenza, grandi mezzi di trasporto, militare...)

Autogestione o da terzi
Carattere di necessità, metodi operativi standardizzati
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Ristorazione Collettiva: numeri nazionali
(dati FIPE 05-2011 e Miur 2017)

5,5 ml italiani ogni giorno ristorazione collettiva pubblica

Giro d'affari 6,5 miliardi/anno 

1 milione sanità, sociale e altre collettività

450.000 esercito, polizia e forze dell’ordine

Scuola: 2.926.000 fino a 14 anni, 337 mila+15 a.

Circa 1.400.000 i pasti bio
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In sintesi: La ristorazione collettiva è
ambito privilegiato per sviluppare politiche di sostenibilità

Correlazione positiva tra: cambiamento climatico, agricoltura, 
alimentazione, tecniche agronomiche e d’allevamento e qualità degli 

alimenti.

Agricoltura e consumo sostenibile, finalizzati alla salute collettiva, 
contribuiscono alla salvaguardia del territorio e dell’economia locale … 

rilevanza sociale
Cibo: pianificazione territoriale, salvaguardia dell’ambiente e riconversione 

ecologica del modello produzione / consumo
Importante funzione sociale e culturale:  Cultura alimentare, Nutrizionale e 
preventivServizio: prassi di buona pratica alimentare ed ecologica
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Indispensabile strumento:
Il capitolato d'appalto

Come deve essere eseguito il servizio
Il livello qualitativo
Controlli e penali

Adozione di pratiche sostenibili
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Menù annuale legato al capitolato 
d'appalto

Consente la programmazione delle colture e 
delle produzioni nelle aziende che forniranno gli 

alimenti del/i Centro Cottura con ricaduta 
positiva nel territorio e nell'economia 
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Ben progettato 

Permette di gestire bene il servizio
Può avere grande importanza per l'economia del territorio

Svolgere un ruolo rilevante sul piano ambientale 
cibo buono e sano che non inquina- riduzione dei rifiuti
Può operare sul piano educativo della comunità (bambini, 

adulti e famiglie)
Ma spesso non è così 

mancano interesse, idee e controlli
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Perchè una mensa biosostenibile 
Tutela il territorio e la biodiversità

Produce cibo buono e sano
-inquinamento terra , acqua e aria

Tutela biodiversità e territorio 
+ Rispetto animali

Eticità del modo di produrre
Combattere lo spreco alimentare

Educare alla sobrietà
Ridurre i rifiuti

Servizio: prassi di buona pratica alimentare ed ecologica
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In sintesi: La ristorazione collettiva è
ambito privilegiato per sviluppare politiche di sostenibilità

Correlazione positiva tra: cambiamento climatico, agricoltura, 
alimentazione, tecniche agronomiche e d’allevamento e qualità degli 

alimenti.

Agricoltura e consumo sostenibile, finalizzati alla salute collettiva, 
contribuiscono alla salvaguardia del territorio e dell’economia locale … 

rilevanza sociale
Cibo: pianificazione territoriale, salvaguardia dell’ambiente e riconversione 

ecologica del modello produzione / consumo
Importante funzione sociale e culturale:  Cultura alimentare, Nutrizionale e 
preventivServizio: prassi di buona pratica alimentare ed ecologica
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Consumi istituzionali e produzioni locali
E' un problema di governance

Costruire l'offerta sostenibile per la ristorazione collettiva  richiede 
Volontà politica e collaborazione verticale 

Ministero-Regione – Agenzie e Enti operanti sul territorio 
istituzionali e non: 

Pianificazione territoriale,  riconversione ecologica del modello 
produzione / consumo

Integrare l'offerta disponibile attraverso la costruzione delle filiere 
corte biologiche locali destinate alla ristorazione collettiva 
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Rapporto ISPRA, “Spreco alimentare: un approccio sistemico per la 
prevenzione e la riduzione strutturali”, Rapporti 267/2017A 

l’agricoltura di piccola scala produce il 70% del totale con il 25% delle terre.
le filiere corte-biologiche-locali riducono gli sprechi pre-consumo al 5% contro il
40% dei sistemi industriali;
chi si rifornisce solo in reti alternative spreca un decimo di chi usa solo canali
convenzionali;
i sistemi di agricoltura supportata da comunità (CSA) riducono gli sprechi al 7%
contro il 55% dei sistemi di grande distribuzione.
Le prestazioni ambientali e sociali dei sistemi alternativi sono molto più
efficaci.(Baker, 2014)
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Rapporto ISPRA, “Spreco alimentare: un approccio sistemico per la 
prevenzione e la riduzione strutturali”

Recenti autorevoli studi hanno dimostrato che le filiere corte, locali di piccola scala non solo 
hanno il potenziale per coprire la domanda alimentare dei singoli paesi (Donald et al., 2010; 
World Watch Institute, 2011; Hang et al., 2016) ma sono maggiormente capaci di focalizzare
l’attenzione su obiettivi di autosufficienza alimentare e sviluppo coordinato di sistemi 
alimentari locali resilienti

I terreni sottoposti a forme intensive di agricoltura sono soggetti ad un calo della fertilità e 
della capacità produttiva. Alcuni studi stimano che quasi il 40% dei terreni coltivati 
intensivamente andrà perso entro il 2050. Al contrario, i suoli bio tendono a mantenere le 
proprietà biologiche, fisiche e chimiche nel corso del tempo, mantenendo la produttività e 
garantendo di conseguenza la sicurezza alimentare a lungo termine.
Seufeurt et al., (2012), 
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Sostenibilità: produttività, impatto ambientale, vitalità economica e benessere
Sociale.
John P. Reganold & Jonathan M. Wachter - Organic agriculture in the twenty-first century, 
Nature Plants volume2, Article number: 15221 (2016) doi:10.1038/nplants.2015.221

Produttività -8/25%  proposta approccio agroecologico
Impatto ambientale +
Economico Profittabilità 22-35% costi/benefici +20/24% del convenzionale
Benessere questione sociale: +forza socio-culturale, rafforzamento comunità, 
ruolo umano e occupazionale.

"la performance dei sistemi biologici nel contesto delle metriche di 
sostenibilità, indica che questi meglio bilanciano obiettivi molteplici
di sostenibilità rispetto all'agricoltura convenzionale"
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Veneto  2016/2017
Biodistretto Colli Euganei
Biodistretto Biovenezia
Biodistretto Bioaltopiano

“Il Biodistretto è un'area geografica nella quale agricoltori, 
cittadini, operatori  turistici ed economici, associazioni e 

pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la 
gestione sostenibile delle risorse locali”

( Linee Guida AIAB)
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Alcuni esempi di

BUONE PRATICHE
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Incontro AIAB Firab Justicia Alimentaria
Cooperativa Caramadre 19/5/2018

Esplorare le politiche pubbliche che facilitano la sostenibilità delle mense, Il modello 
di gestione coinvolgimento scuola-famiglia,rapporto agricoltori scuole, organizzazione 

agricoltori produzione..

….il menù è rigido, valido per 5 anni: la non flessibilità impedisce il 
rapporto reale tra clima e produzione locale.

Spesso c'è richiesta occasionale di grandi quantità di prodotto (coste) i 
cui tempi di produzione sono decisamente più ampi.

La rigidità e i grandi numeri (Roma 200.000 pasti) concentrano l'offerta 
e di fatto escludono l'accesso al mercato istituzionale dei produttori 

medio piccoli
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Nella top ten si confermano Perugia, Rimini, Mantova,  Jesi, Bergamo, Udine, mentre new entry Treviso al decimo 
posto. Il menu di Cremona si distingue per essere il più  equilibrato come confermato dal voto dei membri del Comitato 
Scientifico che quest’anno hanno contribuito a titolo volontario e gratuito a dare sostanza e contenuti ai risultati del 
Rating. Trento è stato valutato il menu più sostenibile, con una buona dose di prodotti biologici e a filiera corta con 
ricette radicate nella tradizione gastronomica del territorio. Il menu di Bolzano vince il premio TRASPARENZA per 
essere l’unico a dare il maggior numero d’informazioni sulla qualità degli alimenti che mangiano i bambini; sono indicati 
i prodotti a filiera corta, DOP o IGP, biologici, eco-solidali, i dolci di produzione propria (PP) il  piatto tipico (PT) e il 
piatto unico.



COMUNI ADERENTI: 
BUSALLA, CERANESI, RONCO SCRIVIA, SANT'OLCESE, SERRA 

RICCÒ E VALBREVENNA

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
E COLLETTIVA 



VALORI E PRINCIPI CONDIVISI (2)

E’ importante quindi promuovere a scuola un’alimentazione sana, con 
qualità nutrizionali elevate, sicura, perché più controllata, eticamente 
corretta, gustosa e piacevole. I bambini e i ragazzi devono pranzare in 
mensa volentieri!

L’adozione di alimenti da agricoltura biologica nelle mense scolastiche, 
oltre a rispondere a vigenti disposizioni legislative, rappresenta una 
scelta importante per la tutela del territorio, la sostenibilità ambientale 
del servizio, l’eticità del modo di produrre e il rispetto degli animali.

Nel progetto del servizio da realizzare nei prossimi tre o sei anni si 
vogliono mantenere le peculiarità dell’utilizzo di alimenti biologici e 
quelli a “freschezza garantita” (“a Km0” o da “filiera corta”) 
contemperando il principio di economicità con la tutela della salute, 
dell’ambiente e con la promozione dello sviluppo sostenibile nella 
convinzione che rientri tra i compiti della Pubblica Amministrazione 
promuovere e garantire, oltre agli aspetti legati alla sicurezza, la 
sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti e servizi forniti alla 
comunità



CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DEL SERVIZIO

Cibo (centri cottura in ogni comune, 95% bio, no 
surgelati, pesce fresco, km0, stagionalità ...)
sostenibilità ambientale (lavastoviglie, piatti ceramica, 
acqua del rubinetto)
prevenzione degli sprechi e utilizzo avanzi
costo contenuto
progetto educazione alimentare ( stagionalità, varietà di 
pasti, equilibrio calorico…)



PERCORSO DI LAVORO

seminari formativi interni
riunioni generali ( amministratori, responsabili, 
funzionari, segretari)
gruppi di lavoro (capitolato, prodotti, ecc.),
condivisione documenti con strumenti 
informatici,
collaborazioni “fruttuose”: esperti del settore 
con approccio positivo (Michela e Paola), città 
metropolitana (SUA), Aiab Liguria (seminario 
con esperto), categorie di produttori (Cia, 
Coldiretti, Aiab)



ALCUNI DATI

6 comuni coinvolti
7 centri cottura
145.000 pasti all’anno
24 plessi scolastici
1700 studenti iscritti al servizio
5€ costo buono pasto
5 milioni circa a base di gara 
3 + 3 anni durata dell’appalto 
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Comune di Campolongo Maggiore



La Convenzione tra Comuni
22 maggio 2010

Convenendo su questi principi i Consigli Comunali di 
Campolongo Maggiore, Campagna Lupia e Fossò (tre 
Comuni contigui in provincia di Venezia, 24.000 
abitanti) hanno approvato una Convenzione per 
attuare un identico servizio di ristorazione in tutte le 
scuole e la gestione congiunta della gara d’appalto 
per il periodo settembre 2010-agosto 2014 (per 107.000 
pasti l’anno)

Avvio di un’importante e complessa 
esperienza di condivisione



PREPARAZIONE DEI PASTI CON 
LINEA BIOLOGICA CERTIFICATA 
E DEDICATA
95% di derrate bio ben dettagliate e piatti certificati

5% di prodotti non bio

si potranno utilizzare eccezionalmente e in misura massima del 
5%

prodotti tipici di qualità (DOP - Denominazione d’Origine 
Protetta, IGP - Indicazione Geografica Protetta, STG -
Specialità Tradizionale Garantita) della Regione Veneto o di 
altre regioni italiane, formalmente riconosciuti;

presidi slowfood;

pesce di pesca freschissimo o surgelato e il tonno sott’olio

alimenti non reperibili in Italia (banane, ananas, spezie, 
ecc.) di produzione biologica e/o del mercato equo 
e solidale



APPALTO 2010-2014
TRE COMUNI INSIEME

120.000 PASTI ANNUI, IMPORTO € 2.300.000,00

LA NORMATIVA EUROPEA STA CAMBIANDO

LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE GIUSTIFICA LE NOSTRE RICHIESTE 

OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA

70 PUNTI ALLA QUALITA’  30 PUNTI AL PREZZO

PRODOTTI BIOLOGICI PREMIANDO LA VICINANZA AL CENTRO 
COTTURA E LA FILIERA CORTA

LINEA DI PRODUZIONE CERTIFICATA DEDICATA AI PIATTI 
BIOLOGICI PRODOTTI PER LE NOSTRE MENSE



Appalto 2014-2020
sei Comuni insieme

 Valore 10 milioni di euro

 Base d’asta € 5,40    Aggiudicato a € 4,95

 Cibo biologico al 95%

 Non è stata richiesta la certificazione (ahinoi!)

 Premiata la vicinanza di produzione di verdura e frutta

 Linee guida Regione Veneto anno 2013

 Citizen satisfaction: valutazione qualità delle prestazioni 
rispetto agli interlocutori (alunni, famiglie, insegnanti, 
Istituzioni) indagini, risultati, interventi migliorativi

 Prevenzione degli avanzi
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Grazie per l'attenzione!



Paola Trionfi@gmail.com
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Ridurre gli sprechi

Imperativo etico sociale ambientale ed economico
Sustainable Development Goals SDGs

Agenda 2030 goal n. 12 dimezzamento dello spreco 
alimentare pro capite

UE ridurre 30% entro il 2025,  del 50% il 2030 
Spreco alim. annuo UE  88 mil T,143 miliardi €,

173 kg/ pro capite annui ( 145 kg dati 2017)

Francia, Romania , Italia legge nazionale 2016
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Anne Klitzing

Calorie e nutrimento non sono la stessa cosa: le patologie
causate dalla quantità e dalla qualità delle calorie che
assumiamo sono notevoli.
Lo spreco non è solo un problema di sicurezza alimentare,
significa perdere nutrimento, acqua, suolo, lavoro, energia e
denaro.
Ogni anno in Italia si gettano dai 10 ai 20 milioni di
tonnellate prodotti alimentari, per un valore di circa 37
miliardi di €
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gli sprechi e il recupero degli avanzi
1 Avanzare meno
Presenza di un referente istituzionale che controlli le attività 
fungendo da riscontro e ponte tra la ditta e l'utenza

Attenzione, monitoraggio e misurazione della gradevolezza del menù 
in stretta collaborazione con le cucine, dove possibile, e con il 
personale scodellatore.

Individuare i punti critici, le giornate difficili, le pietanze rifiutate 
e riproporre alternative equivalenti dal punto di vista nutrizionale.

Sviluppare negli utenti la consapevolezza del proprio scarto  
attraverso la partecipazione raccolta differenziata, pesatura degli 
scarti e il rispetto per il cibo.
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gli sprechi e il recupero degli avanzi
Attenzione e flessibilità e cambiamento 

Frutta e pane vengono gustate se servite a merenda al mattino,
senza arrivare sazi a pranzo.
Proporre l'antipasto di verdura cruda, pinzimonio ( giro d'olio),
variando l'offerta. Primo piatto e pane arrivano dopo.

Rivedere la dimensione delle porzioni, favorire anche la mezza
porzione, senza spreco, per le pietanze più difficili o per i bambini
inappetenti.
Per gli utenti in sovrappeso favorire porzioni un po' ridotte,
integrate da una piccola aggiunta


