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“Il cibo buono, pulito, giusto e sano è un diritto di tutti e fino a quando anche solo 
una persona sul pianeta non ne avrà accesso, non smetteremo di batterci per garantirlo”, 
Dichiarazione di Chengdu, 2017.”

Queste parole erano citate nel mio documento di candidatura: in esso, presentandomi alla 
rete, avevo dedicato un paragrafo nell’illustrare i miei obiettivi sulla ristorazione collettiva. 
Un tema questo che rappresenta per me, in maniera molto concreta, quel “per tutti” che 
abbiamo, da anni ormai, aggiunto in fondo allo slogan del cibo “buono pulito e giusto”: un 
“per tutti” necessario e definitivo, semplicemente perché se non è per tutti non è “buono 
pulito e giusto”. E la mensa in particolare, è per me il convivio trasversale per eccellenza: 
quello che include bambine e bambini, i giovani, ma anche gli anziani nelle RSA, i pazienti 
ricoverati negli ospedali, i detenuti.

Il bellissimo documento prodotto in collaborazione con gli amici di Food Insider, esplora il 
caso studio di “Qualità & Servizi”, un esempio che concretizza la nostra idea di ristorazione 
collettiva e che smentisce le obiezioni legate all’inconciliabilità di qualità e sostenibilità 
economica quando si tratta di mense e di grandi numeri. E al quale, inutile negarlo, sono 
molto legata. 

Ma quest’esperienza non ha bisogno del mio sostegno: è ormai un modello concreto che 
evidenzia in maniera inequivocabile che il problema alimentare ha sì declinazioni economiche, 
ma anche sociali, agronomiche, ecologiche, culturali, antropologiche. Un’esperienza che 
sottolinea, per antitesi, la distorsione alla base del modello che ancora si torna a proporre, 
incuranti delle conclamate esternalità negative, cioè il paradosso del cibo come “commodity”, 
che viene prodotto per essere venduto, invece che mangiato. 
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Ed è proprio da questo cambio radicale di prospettiva che scaturisce l’esempio “Qualità & 
Servizi” -laddove la radicalità è data dalla determinazione di comprendere le questioni “alla 
radice”- che prevede la costruzione di una mensa a partire dall’idea che il cibo debba, appunto, 
essere mangiato, invece che venduto; una rivoluzione del pensiero che mette l’esperienza del 
nutrirsi al centro, e la crescita, nel senso più ampio del termine, dei fruitori quotidiani dei loro 
pasti. Un modello che valorizza dunque le professionalità che cucinano, coinvolge i produttori 
nella proposta di materie prime coltivate nel rispetto dell’ambiente, forma gli operatori e gli 
insegnanti come “ambasciatori” di un percorso di consapevolezza e cultura, incontra e dialoga 
con le famiglie, con il sostegno di pubbliche amministrazioni lungimiranti e con la collaborazione 
assidua e fattiva con la rete locale di Slow Food (nel caso specifico, la condotta di Scandicci). 

Il documento che segue, esaustivo e chiaro, ci accompagna in un’indagine necessaria 
che documenta attraverso descrizioni, dati e testimonianze, le ricadute positive di un 
modello virtuoso. 
In questo quadro ci tengo a sottolineare in particolare i numeri del “prima e dopo" che ha 
visto eliminare la presenza della carne conservata dal menu, che ha ridotto da 5 a 2 i piatti a 
base di carne e soprattutto che ha incrementato da 3 a 5 la presenza di ricette a base di legumi. 
Consapevoli dell’insalubre legame che intreccia l’agroindustria con la crisi climatica, con la 
desertificazione, con la scarsità di risorsa idrica e parallelamente i nostri regimi alimentari 
con malattie cardiovascolari, con l’obesità e il diabete, per tutti noi oggi la transizione 
proteica è un traguardo che deve vederci impegnati.

La “protein transition", che prevede le proteine vegetali come fonte primaria, è una sfida che 
prevede una presa di coscienza diffusa che include questioni ambientali agronomiche culturali 
e sanitarie. Con l’obiettivo di quell’ “Unico Benessere” che riguarda tutti e riguarda tutto il 
vivente. E le mense pensate per il “cibo mangiato”, e le politiche del cibo che le includono, 
sono uno strumento determinante per raggiungerlo.
In definitiva sappiamo che un progetto che funziona rappresenta in effetti un intero sistema: un 
certo numero di tasselli ognuno necessario a disegnare il quadro generale, una mensa espressione 
di una comunità, che intersechi la rete dei produttori, gli orti scolastici, l'Alleanza dei Cuochi, ecc.

Quel “per tutti” dell’inizio è un richiamo: ci ricorda che nelle mense si può e si deve garantire 
un pasto "sicuro" anche alle fasce più deboli: un pasto che sia un diritto e non un servizio, un 
pasto buono pulito e giusto perché frutto di una visione politica che si preoccupa del futuro, 
curando il presente.
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EXECUTIVE SUMMARY
Le Amministrazioni comunali hanno generalmente relegato il servizio di ristorazione 
scolastica ad un fattore di costo da inserire a bilancio, mentre oggi hanno l’opportunità 
di trasformarlo in uno strumento efficace di politica sociale, economica e ambientale. Lo 
strumento che consente di elevarlo ad opportunità di sviluppo del territorio è la normativa. 
Come vedremo, in Italia sono stati introdotti a questo scopo i Criteri Ambientali Minimi 
(CAM). Una loro pronta applicazione è stata portata avanti dall’azienda municipalizzata 
Qualità & Servizi, un’azienda toscana della piana fiorentina impegnata nella produzione 
e fornitura di pasti per la collettività, in particolare la ristorazione scolastica, e oggetto 
di questo caso studio. Qualità & Servizi ha usato i CAM come guida, ancor prima che 
diventassero cogenti, per realizzare una rivoluzione sostenibile a beneficio della collettività 
scolastica e del territorio. 
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La metamorfosi di questa azienda pubblica rappresenta la transizione da un modello 
industriale governato dai numeri, in una logica di efficienza, ad una realtà virtuosa dove i 
numeri hanno un valore prima di tutto etico.

Con questa visione la mensa si è legata ai produttori locali che sono stati stimolati a 
riorganizzarsi, strutturarsi, per rispondere all’invito di Qualità & Servizi di partecipare alle 
gare come fornitori. In questa nuova veste i produttori hanno incrementato la produzione, 
hanno convertito coltivazioni convenzionali in biologiche, hanno introdotto nuove colture 
sostenibili a beneficio della salute dei bambini e del terreno, come i legumi, il miglio, il 
sorgo e i grani antichi. 

Il vantaggio è andato a favore dell’economia locale che ha sviluppato un mercato che 
garantisce un profitto costante, ma anche a beneficio delle Amministrazioni che hanno 
raccolto il consenso da parte di tutti: dei bambini utenti del servizio di ristorazione che 
mangiano cibi più buoni e sani espressione dell’economia e della cultura gastronomica 
locale, delle famiglie che hanno colto e sostenuto il cambio di rotta della mensa e della 
comunità scolastica che è stata coinvolta nel  processo di cambiamento della ristorazione 
che ha assunto un vero valore educativo. 

Il modello di Qualità & Servizi non è un caso eccezionale, unico e irripetibile, ma è un 
esempio di come l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi può incidere sul territorio, 
realizzando una rivoluzione sostenibile quanto mai urgente per cercare di mitigare gli 
effetti del cambiamento climatico. Obiettivi che gli Amministratori pubblici non possono 
più rimandare se vogliono dare un futuro alle nuove generazioni.

Dall’esperienza di Qualità & Servizi i Comuni possono prendere spunto per riprendere 
in mano la governance del servizio di ristorazione scolastica, avviare un processo di 
formazione di tutti gli attori che ruotano intorno alla mensa scolastica per condividere i 
valori e gli obiettivi di una mensa buona, sana e sostenibile. 
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1. LE MENSE SCOLASTICHE  
E L’INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il contesto in cui si trovano a operare, oggi, le Amministrazioni è caratterizzato dalla necessità 
di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e 
di rispondere alla strategia Farm to Fork, parte integrante del Green Deal della Commissione 
Europea, che mira a rendere sostenibile il sistema alimentare. Gli strumenti di politica ambientale 
in Italia riguardano anche la mensa scolastica che deve rispondere alla disciplina cogente dei 
Criteri Ambientali Minimi con i quali il Governo ha tradotto le indicazioni europee del Green 
Public Procurement.

1.1 Green Public Procurement e Farm to Fork

Con Il Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea” del 1996, la Commissione europea 
ha mostrato progressivamente maggiore attenzione verso lo strumento del Green Public 
Procurement (GPP), in italiano Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione. Il GPP è uno 
strumento di politica ambientale che orienta la Pubblica Amministrazione verso la scelta di 
“quei prodotti e servizi che hanno un minore, ovvero un ridotto, effetto sulla salute umana e 
sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo”. Il coinvolgimento 
statale è importante per favorire la nascita di un mercato verde e mettere in atto strategie 
di sviluppo sostenibile, poiché gli acquisti effettuati dagli enti pubblici rappresentano in Italia 
il 17% del Prodotto Interno Lordo (PIL).La pratica del GPP consiste quindi nella possibilità di 
inserire criteri di qualificazione ambientale in sede di acquisto di beni e servizi, come gli impatti 
ambientali che i beni acquistati possono avere nel corso del loro ciclo di vita, dall’estrazione 
della materia prima fino allo smaltimento del rifiuto.

In Italia il GPP non è uno strumento volontario, ma è diventato obbligatorio e si attua con 
l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi che disciplinano vari comparti della spesa della Pubblica 
Amministrazione tra cui anche la mensa scolastica.

La strategia Farm to Fork (F2F) è il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea 
con l’obiettivo di rendere il settore agroalimentare più sano, equo e rispettoso dell’ambiente. In 
sintesi, è la parte agricola del Green Deal europeo: una strategia che per la prima volta tocca 
tutti i punti della filiera, quindi non solo gli agricoltori, ma anche chi trasforma, i trasportatori 
e i consumatori. La tabella di marcia per rendere sostenibile l’economia dell’UE prevede la 
promozione di un’agricoltura biologica e di piccola scala, la riduzione dell’utilizzo di pesticidi 
nei campi e di antibiotici negli allevamenti. 
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1.2 Gli obiettivi dell’Agenda 2030 e il ruolo della mensa scolastica 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un piano d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità. Sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi, Italia compresa, l’Agenda definisce 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro la fine del decennio. Come una 
sorta di bussola, guida le nazioni aderenti verso il superamento dell’attuale modello di 
sviluppo e introduce una visione integrata della sostenibilità, non più solo ambientale, ma 
anche economica e sociale.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (o Sustainable Development Goals, SDGs) sono 
strettamente correlati tra loro e vanno perseguiti sulla base di un approccio sistemico. 
Secondo Johan Rockström dello Stockholm Resilience Centre, gli SDGs sono tutti legati 
direttamente o indirettamente alla produzione di cibo sano e sostenibile.
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Quello che mangiamo impatta sull’ecosistema terreste con conseguenze sulla società e 
sulla sfera economica. Il cibo non è quindi solo nutrimento, ma il motore di un cambiamento 
profondo a livello di società.

Trasportando questa visione alla mensa scolastica, ecco che tutto torna. Una mensa che 
funziona, in prima battuta, riduce le disuguaglianze sociali (SDG 10) perché contrasta 
la povertà (SDG 1), migliora la nutrizione e la sicurezza alimentare (SDG 2), assicura ai 
bambini salute e benessere (SDG 3) e un’istruzione di qualità (SDG 4).

Attraverso l’introduzione di menù bilanciati e a basso impatto ambientale, si agisce su 
vasta scala, evitando lo spreco delle risorse idriche (SDG 6), combattendo il riscaldamento 
globale (SDG 13) e favorendo un uso rispettoso e durevole dei mari (SDG 14) e della terra 
(SDG 15). 

In sostanza, attraverso una gestione equa e trasparente (SDG 16), l’innovazione tecnologica 
(SDG 9) e l’energia pulita (SDG 7), questo modello di mensa scolastica rende le comunità 
più inclusive (SDG 11) e garantisce un paradigma responsabile di produzione e consumo 
(SDG 12), promuovendo un lavoro dignitoso per tutti (SDG 8) e l’uguaglianza di genere 
(SDG 5): un esempio concreto, replicabile ed esportabile per il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

1.3 I CAM e i nuovi capitolati green

Come sopra riportato, un importante passo verso la mensa sostenibile in Italia è stato 
fatto grazie al decreto varato dal Ministero dell’Ambiente il 10 marzo 2020 relativo ai CAM, 
che riguardano la ristorazione scolastica e ospedaliera. Nella definizione delle regole per 
le gare d’appalto della mensa pubblica, il Ministero dell’Ambiente riconosce alle stazioni 
appaltanti una rilevante funzione sociale che concorre a promuovere la salute degli utenti 
e la tutela dell’ambiente, sostenendo un modello agricolo più sostenibile. Parallelamente, 
incoraggia il settore agroindustriale a entrare in sintonia con le politiche agroalimentari 
nazionali e della Comunità Europea che promuovono un incremento delle superfici agrarie 
destinate all’agricoltura biologica. Gli aspetti chiave dei nuovi CAM sono: più biologico, 
meno sprechi e simbiosi tra mensa e territorio.

I Criteri Ambientali Minimi, che vanno a sostituire i precedenti CAM del 2011, 
definiscono regole per disciplinare la procedura di gara negli appalti banditi dalle 
Pubbliche Amministrazioni.
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Di fatto, rappresentano una leva verso servizi più sostenibili degli operatori economici, 
che si impegnano a operare con le Pubbliche Amministrazioni, imponendo e valorizzando 
offerte capaci di ridurre gli impatti ambientali. I CAM, se applicati dalle Amministrazioni 
all’interno di una visione di gestione del territorio, possono realizzare non solo un servizio 
pubblico a minore impatto ecologico, ma diventare uno strumento efficace di politica 
ambientale. 

Con questa regolamentazione le Amministrazioni hanno l’obbligo di redigere nuovi 
capitolati con logiche di premialità che vanno a promuovere il consumo di alimenti 
sostenibili, a connettere la mensa con il territorio, a dare un senso anche etico al cibo, 
a migliorare il consumo del pasto a scuola con accorgimenti e scelte alimentari che 
permettono di ridurre gli scarti. Per questo viene posta molta attenzione alla qualità del 
cibo, in particolare alla materia prima utilizzata per l’elaborazione dei piatti, che deve 
promuovere la salute dei bambini, insieme a quella dell’ambiente.

Tra gli obiettivi dei CAM quello principale, infatti, mira a promuovere metodi di produzione 
agricola e zootecnica con un minore impiego di sostanze chimiche pericolose per la 
salute umana e ambientale, al fine di tutelare la fertilità dei suoli e la biodiversità. Questo 
significa, parallelamente, elaborare pasti della mensa utilizzando ingredienti più sani per 
i bambini in assenza di residui di fitofarmaci sintetici e carni più controllate sotto il profilo 
dell’utilizzo di antibiotici e ormoni, o fitormoni. 
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Obiettivi raggiungibili, in parte, rispondendo alla richiesta di fornire alimenti biologici, che 
con i nuovi CAM crescono dal 50% fino al 100% per alcune categorie specifiche, come le 
uova e il latte. 

Grazie all’applicazione dei nuovi CAM, la qualità del cibo proposto a scuola cambia e migliora, 
recuperando la centralità delle cucine. Dopo anni durante i quali la mensa ‘convenzionale’ 
si è progressivamente plasmata intorno a un modello industriale che privilegia l’offerta di 
cibo processato a scuola, la norma ora prescrive limiti all’utilizzo di prodotti prelavorati, 
come il divieto di uso di V gamma e di prodotti ittici e carni ricomposte. Un’indicazione 
prevista per ridurre anche la quantità di rifiuti che si generano a valle di un servizio che si 
affida in maniera consistente a prodotti prelavorati, che richiedono imballaggi, plastica e 
producono molti scarti in fase di trasformazione. 

Con tali limitazioni, che riguardano anche l’impiego di alimenti surgelati, si punta a 
recuperare il gusto più autentico del cibo, che permette ai bambini di educare il palato 
con alimenti non artefatti dal mercato e con un maggiore potere nutrizionale, perché 
freschi e di stagione.

Vi è anche una grande attenzione agli sprechi in mensa, in merito ai quali è richiesto un 
monitoraggio periodico delle diverse tipologie di eccedenze alimentari e la realizzazione di 
indagini sul gradimento da parte degli utenti. Azioni necessarie, queste, per comprendere 
le ragioni di un eventuale rifiuto di cibo da parte dei bambini e avviare adeguati correttivi. 

Il documento dei CAM, inoltre, considera un’altra piaga del settore agricolo, che è quello 
dello sfruttamento della manodopera e del caporalato, introducendo due criteri che 
potrebbero intervenire per limitare il fenomeno: il primo mira a promuovere la “dovuta 
diligenza” relativa alla verifica del rispetto dei diritti umani e alle condizioni di lavoro 
dignitose lungo la catena di fornitura; l’altro invece punta a favorire l’uso di prodotti delle 
aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 91/2014 
in forza del CAM adottato nel 2011.

Il percorso segnato dalla politica globale ed europea con l’Agenda 2030 e il programma 
Farm to Fork trova nei Criteri Ambientali Minimi la sua cornice di attuazione, delineando 
una strada da cui le istituzioni non possono prescindere. 
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2. L’ALIMENTAZIONE PER LA SALUTE DELL’UOMO 
E DELL’AMBIENTE
I massimi esperti a livello mondiale di clima, salute e sostenibilità, concordano nel ritenere 
il cibo uno tra i fattori più importanti per migliorare la salute dell’uomo e del pianeta. La 
comunità scientifica internazionale sollecita un cambiamento nelle politiche alimentari 
globali per indurre i cittadini a ridurre al minimo il consumo di prodotti animali e privilegiare 
invece cereali integrali, legumi, verdura, frutta e semi oleosi. Le fonti proteiche vegetali, 
come i legumi, sono considerate un alleato per garantire la salute umana e una medicina 
per la terra.

2.1 La riduzione del consumo di proteine animali

Nonostante sia un fenomeno in continua evoluzione, i Paesi ad alto reddito, in particolare 
l’Italia, stanno attualmente affrontando le conseguenze di un’alimentazione sbilanciata. 
L’Italia, nonostante sia la culla della Dieta Mediterranea, ha da tempo abbandonato le 
buone abitudini a tavola, in favore di un’alimentazione più occidentale. Meno cereali in 
chicco, quindi, così come meno legumi, meno varietà e meno stagionalità delle verdure. 
Cosa mangiamo? Pasta, certo, ma anche tanta carne, formaggi e prodotti troppo lavorati, 
come i panificati con le farine bianche, eccessivamente raffinate, e i cibi ultra-processati, 
ricchi in grassi, amidi, zuccheri e sale.
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Le conseguenze di questo cambio di dieta si traducono in una questione di salute, non 
solo individuale ma anche pubblica. Le prime cause di morte in Italia (e nel mondo) sono 
le malattie cardiovascolari, seguite dai tumori: patologie non trasmissibili e che in larga 
parte potrebbero essere evitate agendo sullo stile di vita.

Questo discorso vale anche per i bambini. Stando agli ultimi dati pubblicati dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), il 30% delle bambine e dei bambini italiani tra gli 8 e i 9 anni è in 
eccesso ponderale. Il tasso di sovrappeso e obesità nella popolazione non è un problema 
in sé, quanto per il fatto che rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di altre 
patologie. Secondo l’indagine dell’ISS, condotta su più di 50.000 famiglie, un bambino su 
due non fa una colazione adeguata al mattino, uno su 4 beve quotidianamente bevande 
zuccherate/gassate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno. I legumi 
sono consumati meno di una volta a settimana dal 38% dei bambini e quasi la metà dei 
bambini mangia snack dolci più di 3 giorni a settimana.

Il tasso italiano di sovrappeso e obesità è tra i più critici in Europa: peggio di noi solo 
Cipro, Grecia e Spagna.

2.2 La prevenzione inizia a tavola

Il ruolo dell’alimentazione è cruciale. Mangiando, forniamo carburante e materiali di 
ricambio al nostro organismo, senza i quali avremmo vita breve. I cibi però non sono 
tutti equivalenti tra loro: alcuni, come legumi e cereali integrali, sono più ricchi di fibre 
e antiossidanti, mentre altri, come le proteine animali, più ricchi di grassi saturi, sodio 
e colesterolo. Per questo motivo è importante variare il più possibile la nostra dieta, e 
per orientarci possiamo seguire le indicazioni della piramide alimentare, uno strumento 
redatto dagli esperti di nutrizione sulla base delle evidenze scientifiche.

Alla base della piramide si trovano gli alimenti che devono comparire quotidianamente 
sulla tavola: troviamo l’acqua, a ricordarci di bere spesso, e frutta e verdura, 
possibilmente almeno 400 g al giorno e di colori diversi. Seguono poi una fonte di 
carboidrati ad ogni pasto, meglio se sotto forma di cereali integrali, latte o yogurt, 
noci e semi oleosi, e i legumi come scelta proteica principale anche per i bambini, 
che dovrebbero mangiarli 4-5 volte alla settimana, come riporta la Società Italiana  
di Pediatria.

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5159_0_file.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5159_0_file.pdf
https://sip.it/wp-content/uploads/2017/10/POSTER_PIRAMIDE.pdf
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Salendo lungo la piramide troviamo invece gli alimenti da scegliere più di rado, come 
uova, pesce, formaggi e carne bianca, e infine la carne rossa, il cui consumo è correlato 
all’insorgenza di malattie cardiovascolari e tumori. In cima alla piramide si parla di 
consumo occasionale, come per snack e dolciumi, penalizzati per il loro contenuto in 
zuccheri, grassi e sale.

Uno studio del 2020, pubblicato dalla rivista Jama Internal Medicine, mette in relazione il 
consumo di carne con l’aumento del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Queste 
patologie sono la prima causa di morbosità, invalidità e mortalità in Italia con il 34,8% di 
tutti i decessi, più di una persona su tre. La ricerca, condotta su quasi 30.000 persone, ha 
evidenziato che due porzioni di carne rossa o conservata alla settimana sono sufficienti 
ad aumentare sia il rischio di sviluppare queste patologie, che la mortalità. La novità dello 
studio riguarda però la carne bianca che, sebbene non sia associata a un aumento della 
mortalità, pare sia legata a un aumento dell’incidenza dei casi. 

L’indicazione di consumare meno salumi e carne rossa (quindi bovini, suini, equini, ovini e 
caprini) per la prevenzione del cancro risale al 2015, anno in cui l’International Agency for 
Research on Cancer (IARC) ha pubblicato la monografia 114. L’agenzia dell’OMS ha passato 
in rassegna oltre 800 studi scientifici sul rapporto tra consumo di carne e insorgenza di 
tumori, per poi definire la carne rossa come probabilmente cancerogena (classe 2A) e la 
carne processata - affettati, wurstel e salumi - come sicuramente cancerogena (classe 1).

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2759737
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Il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF) ha in seguito emanato dieci 
raccomandazioni per la prevenzione dei tumori, delle quali la metà riguardano le abitudini 
a tavola. Il consiglio degli esperti è quello di seguire una dieta ricca di cereali integrali, 
verdure, frutta e legumi, limitando il consumo di carni rosse, bevande zuccherate, alcolici, 
cibi ultra-processati, fast food ed evitando il consumo di salumi e carni processate.

Queste indicazioni, anno dopo anno, sono diventate il comune denominatore di qualsiasi 
intervento (istituzionale e non) volto a migliorare la salute pubblica.

2.3 Il cibo sano e a basso impatto ambientale

Sulla Terra vivono oltre 8 miliardi di esseri umani, che si stima diventeranno 10 entro il 
2050, e tutti hanno diritto a un’alimentazione equilibrata. Eppure, 800 milioni di persone 
non hanno da mangiare e 2 miliardi di persone mangiano troppo. Stiamo gestendo bene 
lo spazio che abbiamo a disposizione per coltivarci il cibo? L’uso che facciamo delle terre 
agricole e delle acque è il migliore che possiamo attuare, considerando che dovremo 
sfamare due miliardi di bocche in più nell’arco di trent’anni? 

L’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE

“La produzione di cibo a livello mondiale minaccia la stabilità del clima e la resistenza 
degli ecosistemi e costituisce il principale motore di degradazione ambientale e di 
trasgressione dei limiti della Terra. Il cibo è la leva principale per ottimizzare la salute 
umana e la sostenibilità ambientale sulla Terra” commenta Johan Rockström dello 
Stockholm Resilience Centre di Stoccolma (Svezia) e del Potsdam Institute for Climate 
Impact Research in Germania, uno dei massimi esperti al mondo in alimentazione 
sostenibile.

La comunità scientifica internazionale invita a un ripensamento del sistema alimentare nel 
rispetto della Terra: esistono dei confini all’interno dei quali va mantenuta la produzione 
di cibo, per diminuire il rischio di eventi irreversibili e potenzialmente catastrofici. Si 
parla di emissioni di gas serra, di utilizzo di acqua e terreni, di fertilizzanti ed estinzioni. 
La soluzione prevede il passaggio a una dieta prevalentemente vegetale, la riduzione al 
massimo dello spreco alimentare e il miglioramento delle pratiche produttive. 

Il consumo globale di frutta, verdura, noci e legumi dovrà raddoppiare e il consumo di carne 
rossa e zucchero dovrà dimezzarsi. Gli alimenti di origine vegetale come frutta, verdura, 
cereali integrali e legumi hanno l’impronta carbonica più bassa in assoluto e sono anche 

https://www.wcrf.org/diet-and-cancer/cancer-prevention-recommendations/
https://www.wcrf.org/diet-and-cancer/cancer-prevention-recommendations/
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i più protettivi nei confronti delle malattie cardiovascolari. Al contrario, i grassi animali e 
gli oli tropicali (come burro e olio di palma), la carne rossa e quella processata (salumi, 
salsicce e wurstel), i dolci e i prodotti da forno a base di farina raffinata e zucchero sono 
collocati in cima alla piramide alimentare, poiché il loro consumo è associato a un rischio 
significativamente aumentato di eventi cardiovascolari. La loro produzione è anche legata 
a un aumento delle emissioni di gas serra nell’atmosfera.

Per realizzare l’ambiziosa transizione verso diete più sane serve un impegno nazionale e 
internazionale. Nello specifico, il cibo salutare deve essere più disponibile, accessibile e a 
buon mercato rispetto alle alternative meno benefiche e va migliorata anche l’educazione 
alimentare della popolazione. La scuola si candida quindi come il luogo d’intervento ideale 
per gettare le basi della nutrizione del futuro.

2.4 Il ruolo dei legumi nella dieta sostenibile

Il Dossier Scientifico delle Linee Guida per una sana alimentazione parla così dei legumi: 
“la presenza di composti biologicamente attivi (componenti della fibra, oligosaccaridi, 
polifenoli, proteine e peptidi bioattivi), con descritte proprietà positive ai fini del 
mantenimento dello stato di salute e della prevenzione delle malattie cronico degenerative, 
conferisce ulteriore valenza nutrizionale a questo alimento: è pertanto auspicabile un 
aumento dei consumi rispetto a quelli attuali.”

Ma quali sono i consumi attuali? Gli autori citano lo studio INRAN-SCAI del 2009, secondo 
il quale la media nazionale si attesta sui 4,3 kg di legumi pro capite all’anno. Un po’ pochi: 
sono infatti circa 82 grammi alla settimana e solo 11 al giorno. 

Decisamente molto al di sotto delle raccomandazioni, considerando che non ci sono 
controindicazioni e che più ne consumiamo, meglio è.
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2.4.1. I benefici dei legumi

Per capire meglio la scarsa considerazione dei legumi, bisogna citare le credenze popolari 
secondo le quali le proteine nobili siano presenti solo nella carne e una dieta ricca in 
legumi sia necessariamente l’anticamera dell’anemia e di altre carenze nutrizionali.

Gli amminoacidi sono i mattoni delle proteine, la materia di cui siamo costruiti. In origine, 
questi sono creati dalle piante e dai batteri azoto fissatori e vengono assimilati dagli 
animali, esseri umani compresi, attraverso l’alimentazione. Mangiando tutti i gruppi 
alimentari vegetali nella giornata (e quindi cereali, legumi, frutta, verdura e semi oleosi) si 
assumono tutti gli amminoacidi, inclusi quelli essenziali, di cui abbiamo bisogno. Il fatto 
che i legumi siano poveri di alcuni amminoacidi rispetto ad altri alimenti non rappresenta 
un problema, perché questa carenza viene abbondantemente bilanciata da quello che 
andremo a mangiare nel corso della giornata, in primis i cereali.

La definizione stessa di proteina nobile, negli ultimi anni, viene messa fortemente 
in discussione: la classificazione vigente è antiquata e fa percepire la carne come un 
alimento necessario e imprescindibile per la salute, il che non solo non è vero, ma è anche 
un messaggio pericoloso da veicolare. Oggi, anche per colpa del consumo smodato di 
questo alimento, le patologie cronico degenerative sono la prima causa di morte nei 
paesi occidentali e il riscaldamento globale sta provocando una crisi climatica. Per questo 
motivo alcuni ricercatori dell’Università di Yale e Stanford hanno suggerito di cambiare la 
visione degli alimenti ricchi di proteine anche tenendo conto del loro impatto sulla salute 
e sul pianeta. Secondo questa logica, sarebbero i legumi finalmente a venire definiti 
proteine nobili.

L’IMPORTANZA DELLE FIBRE

I legumi, infatti, non sono solo privi di grassi saturi e colesterolo, ma sono anche una fonte 
di fibre, che si trovano esclusivamente nel mondo vegetale. Queste aiutano a regolare 
la glicemia, a tenere sotto controllo il colesterolo, ad abbassare il rischio di sviluppare 
tumori e malattie cardiovascolari e garantiscono un regolare transito intestinale.

Negli ultimi anni, l’importanza delle fibre sta guadagnando ulteriore popolarità grazie 
anche alle scoperte scientifiche che riguardano il microbiota intestinale, cioè i 40 trilioni 
di microrganismi, perlopiù batteri, che abitano il nostro colon. 
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Quello che mangiamo può infatti influenzare la composizione del nostro microbiota, 
favorendo la crescita di alcuni ceppi batterici rispetto ad altri. Va sottolineato che non 
tutti i microrganismi sono degli alleati della nostra salute. La prevalenza di batteri nocivi 
porta alla disbiosi, una condizione che sembra essere associata allo sviluppo di patologie 
croniche come diabete, malattie cardiovascolari, autoimmuni e malattia di Alzheimer. 
Questi microrganismi prediligono i grassi saturi presenti ad esempio nel formaggio e 
nella carne e li trasformano in sostanze infiammatorie e aterogene, cioè che portano alla 
comparsa di placche aterosclerotiche.

I batteri benefici, invece, trasformano le fibre presenti nei vegetali come legumi, cereali 
integrali, semi oleosi, frutta e verdura in preziosi acidi grassi a catena corta, dall’azione 
antitumorale e antinfiammatoria. Spesso, è proprio la presenza di gas e meteorismo a 
spaventare le persone poco avvezze a consumare i legumi. Questo andrebbe invece visto 
come un segnale di risveglio di un colon poco abituato alle fibre: introducendo i legumi, 
inizialmente meglio se decorticati, un poco alla volta ma costantemente, l’intestino si 
abituerà e i problemi di gonfiore spariranno.
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2.4.2. I legumi nell’ecosistema terrestre

I vantaggi di un’alimentazione più ricca di proteine vegetali non si limitano alla salute. 

IMPRONTA CARBONICA

La concentrazione di CO2 nell’atmosfera è ai massimi storici a causa delle attività umane 
che generano i gas climalteranti: si sviluppa il cosiddetto effetto serra che trattiene il calore 
del sole e causa il riscaldamento globale. Il sistema agroalimentare non solo è causa di 
questo problema, producendo un terzo di tutti i gas serra di origine antropogenica, ma 
ne subirà le conseguenze, essendo alla mercé degli effetti del clima. Capire quali sono 
gli alimenti più rispettosi dell’ambiente diventa quindi un pregresso fondamentale per 
costruire politiche alimentari efficaci sul lungo periodo.

Quando si parla di emissioni, ci si riferisce alla carbon footprint, il parametro che permette 
di stimare la quantità di gas a effetto serra rilasciata da un prodotto o un processo. La 
carbon footprint degli alimenti varia moltissimo da prodotto a prodotto. Fermo restando 
che una dieta equilibrata prevede sempre una fonte di cereali, verdura e frutta ad ogni 
pasto, appare evidente come la differenza in termini ambientali la faccia la scelta proteica. 
La carne bovina ha l’impronta carbonica più elevata in assoluto, sfiorando i 60 kg di CO2eq 
per kg, contro l’1 kg di CO2eq per kg di piselli. 

In generale, le emissioni dei prodotti vegetali sono dalle 10 alle 50 volte inferiori rispetto 
ai prodotti di origine animale.

IMPRONTA IDRICA

Nonostante l’acqua ricopra quasi il 70% del nostro pianeta, si tratta soprattutto di acqua 
marina e oceanica: l’acqua dolce rappresenta infatti solamente il 2,5% dell’acqua sulla 
Terra. Il 99% dell’acqua dolce è però congelata in nevai e ghiacciai, il che significa che 
rimane solo l’1% - pari allo 0,007% di tutta l’acqua del pianeta - per sostenere le attività 
umane, in primis l’agricoltura, che deve sfamare 8 miliardi di persone ogni giorno.

Per questo motivo è importante calcolare l’impronta idrica, che misura la somma dell’acqua 
consumata e inquinata per ottenere un prodotto o un processo. Il valore viene indicato in litri.
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Anche in questo caso, l’impronta idrica di qualsiasi alimento di origine animale è maggiore 
rispetto a quella di un alimento di origine vegetale: questo perché l’allevamento richiede 
un’enorme quantità di mangime e lo smaltimento di tonnellate di deiezioni animali. 

Abbiamo visto come i legumi abbiano una bassa impronta carbonica, idrica e ambientale, 
motivo per cui la comunità scientifica internazionale raccomanda a tutti di passare a una 
dieta prevalentemente vegetale.

La coltivazione di fagioli e affini migliora anche la qualità del suolo, il che è molto utile, 
considerando che un terzo dei terreni è ormai improduttivo, secondo la FAO. Già nei 
tempi antichi si usava alternare le colture cerealicole con altre miglioratrici, come erba 
medica, trifoglio e altri legumi. Il meccanismo va ricercato sotto terra: le radici delle 
leguminose vivono in simbiosi con i batteri azoto-fissatori, che trasformano l’abbondante 
azoto atmosferico in prezioso azoto organico, che verrà poi utilizzato dalle piante e dagli 
animali per costruire, tra le altre cose, anche le proteine. Questo è un contributo alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, in quanto si riduce la dipendenza dai fertilizzanti 
sintetici utilizzati per apportare artificialmente l’azoto nel terreno. 
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Come ha affermato James Lomax, esperto di sistemi alimentari dell’United Nations 
Environment Program (UNEP), i sistemi alimentari locali e nazionali devono diventare 
più organizzati nel fornire diete diverse ai consumatori. I legumi fanno parte di questa 
strategia, in quanto aiutano gli agricoltori a diversificare i loro rischi, aumentando la 
biodiversità e la resilienza. 



24

IL CASO QUALITÀ & SERVIZI TRA LEGUMI E SVILUPPO DEL TERRITORIO

3. IL CASO STUDIO: QUALITÀ & SERVIZI
L’evoluzione di un’azienda pubblica, come Qualità & Servizi, che opera nel settore della 
ristorazione scolastica, racconta il passaggio da un modello industriale, con una gestione 
efficiente guidata dai numeri, a una realtà virtuosa dove i numeri hanno un senso solo se 
hanno un valore etico. Un cambiamento avvenuto anticipando l’applicazione dei CAM che 
hanno poi permesso di trasformare la ristorazione scolastica in uno strumento di politica 
sociale, ambientale ed economica, realizzando una mensa buona, sana, sostenibile, 
educativa e connessa al territorio di cui promuove lo sviluppo.

3.1 Dal cibo industriale alla mensa sostenibile

Quando è stata pubblicata la prima classifica dei menu scolastici italiani da Foodinsider, 
nel 2016, il Comune di Sesto Fiorentino aveva totalizzato solo 44 punti. Un punteggio che 
gli assegnava la maglia nera delle mense scolastiche insieme ad altri sette comuni che 
non raggiungevano i 50 punti necessari per conquistarsi la sufficienza. Lo stesso menu 
scolastico era servito anche ai bambini dei Comuni di Signa e Campi Bisenzio (per un 
totale di circa 6000 pasti al giorno). Questi tre Comuni nel 2005 erano entrati a far parte 
della compagine societaria di Qualità & Servizi, trasformandola da azienda privata in una 
realtà completamente pubblica, il cui oggetto sociale è la produzione e ‘fornitura di pasti 
per la collettività, in particolare la ristorazione scolastica’. 

Dopo cinque anni da quel posizionamento nella classifica, Sesto Fiorentino balza al 
settimo posto nel 2021, classificandosi nella top ten dei migliori menu scolastici italiani. 
Un risultato straordinario che non è solo frutto di uno stravolgimento della dieta, della 
qualità dei piatti e delle materie prime, ma di un cambio di paradigma nella politica 
aziendale: dalla mensa che sazia alla mensa che nutre i bambini e alimenta la comunità 
del cibo.

Il menu fino al 2016 si concentrava su un’offerta a base di piatti processati che riflettevano 
una scarsa valorizzazione del personale di cucina e i bassi costi delle materie prime. 
Dominavano i cibi processati: formaggio spalmabile, hamburger, prosciutto cotto, salsicce, 
tonno all’olio, gelato di carne e vele di mare.
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La rivoluzione è arrivata con una nuova gestione dell’azienda che ha spostato l’offerta dai 
piatti processati ai piatti elaborati dai cuochi a partire da materie prime del territorio: è 
stato introdotto il pesce fresco del Tirreno, così come la pasta locale, le uova fresche, la 
carne del Mugello, l’olio prodotto localmente, la pasta e fagioli con 14 varietà del luogo 
e i piatti della tradizione toscana, il tutto condito con progetti educativi e un costante 
monitoraggio del servizio. 

Il trend di progressivo miglioramento qualitativo dei piatti ha conquistato altri tre Comuni 
del territorio: Calenzano, Carmignano e Barberino di Mugello sono entrati nella compagine 
societaria di Qualità & Servizi portando le cucine a servire circa 9.000 pasti al giorno. 

QUALITÀ & SERVIZI

Azienda interamente pubblica, è posseduta oggi da sei Comuni della cintura  
fiorentina (Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Calenzano, Carmignano e 
Barberino di Mugello) e ha come obiettivo la produzione e la fornitura di pasti 
per la collettività, in particolare per la ristorazione scolastica. È nata nel 1996 dal 
rapporto tra Pedus Service P. Dussmann Srl (in origine imprese di pulizie poi evolute  
con l’offerta di servizi di catering) e le Amministrazioni comunali di Sesto 
Fiorentino e Campi Bisenzio. Nel 2003 si aggiunge il Comune di Signa e nel 
2005 anche Campi Bisenzio. Nel 2006 i Comuni risolvono il rapporto con il 
socio privato e trasformano il gruppo in una realtà completamente pubblica.  
Nel 2019 si aggiunge alla compagine sociale Calenzano e nel 2021 
anche Carmignano e Barberino di Mugello, trasformando il gruppo in 
una realtà che produce circa 9.000 pasti al giorno attraverso una cucina 
principale che si trova a Calenzano e altri undici centri cottura più piccoli. 
Alleata dell’azienda sul territorio è da sempre la Condotta Slow Food di Scandicci, 
il gruppo territoriale Slow Food di riferimento sulla Piana Fiorentina, negli anni 
ha creato quel sostrato culturale, aggregativo, valoriale, utile per la penetrazione 
dei progetti.  La condotta Slow Food Scandicci ha infatti ben 16 orti scolastici 
negli istituti di quell’area: questo significa un dialogo assiduo, di anni, con gli 
insegnanti, le famiglie, gli alunni delle scuole coinvolte e significa altresì poter 
contare su un soggetto che facilita e supporta capillarmente l’azione educativa 
che integra una nuova e necessaria idea di mensa.
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3.2 I driver del cambiamento

Il cambiamento di rotta nel servizio di Qualità & Servizi è arrivato dopo un’accesa 
contestazione dei genitori per il progressivo decadimento del servizio, messo in risalto 
anche dalla classifica di Foodinsider. 

I GENITORI CONTRO IL DECADIMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

La contestazione dei genitori della cintura fiorentina si inseriva in un contesto storico 
dove le conflittualità sociali generate dal declino della mensa scolastica si erano diffuse in 
tutta Italia. A Bologna nel 2014 erano stati organizzati due scioperi da parte dei genitori, 
con un’adesione intorno al 90%, per criticare la scarsa qualità del cibo e le tariffe troppo 
alte. A Perugia nel 2015 l’associazione dei genitori aveva avviato un’azione legale, poi 
confluita in un processo contro l’azienda di ristorazione collettiva, per il decadimento 
della qualità del cibo in mensa, coincidente con l’esternalizzazione del servizio.
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A guidare le contestazioni dei genitori contro il peggioramento delle mense scolastiche 
in molti Comuni italiani era Torino, dove le famiglie si facevano paladine di quella che 
proponevano come alternativa alla mensa scolastica: il ‘pasto da casa’, unica soluzione 
possibile là dove non si creavano le condizioni per un dialogo finalizzato a identificare 
soluzioni condivise tra genitori e Amministrazioni. Come era successo a Bologna, dove le 
commissioni mensa avevano potuto redigere le linee d’indirizzo, poi recepite dal Comune, 
per la definizione della nuova organizzazione del servizio mensa, e come era successo 
anche a Perugia, dove il Sindaco era sceso in campo per mitigare il conflitto e coinvolgere 
i genitori nella gestione del servizio mensa, dando loro un ruolo nella selezione dei 
fornitori e nelle funzioni di controllo.

Mentre in molte realtà italiane le Amministrazioni facevano quadrato, difendendo un 
modello di mensa industriale ampiamente diffuso sul territorio nazionale, altre si erano 
aperte ad un dialogo con la cittadinanza per trovare dei correttivi ad una mensa sempre 
più omologata. 

LA RISPOSTA DEI COMUNI TRA DIALOGO E UNA NUOVA IDEA DI MENSA

In questa cornice si collocano anche le contestazioni dei genitori contro la qualità del 
servizio offerto da Qualità & Servizi, di fronte alle quali i Sindaci di Sesto Fiorentino, Signa 
e Campi Bisenzio si sono aperti all’ascolto delle istanze delle famiglie, rendendosi conto 
che la conflittualità non era sanabile con il modello organizzativo in essere.

Non si potevano trovare tanti correttivi alle numerose problematiche che evidenziavano i 
genitori, ma, soprattutto, si rendeva evidente la necessità di perseguire un nuovo modello 
di mensa scolastica che presupponesse un cambio di visione e di cultura aziendale, che 
fosse capace di coinvolgere tutti i soggetti che ruotano intorno alla mensa scolastica e, 
insieme a loro, definire nuovi obiettivi.

I driver del cambiamento sono stati i genitori e poi la politica, grazie alla disponibilità 
di entrambi a stabilire un dialogo che ha permesso di confrontarsi, rilevare problemi, 
verificarli e individuare nuovi orizzonti per il servizio di ristorazione. 

Si è passati da una situazione critica di conflitto sociale a un’opportunità di sviluppo per i 
Comuni serviti da Qualità & Servizi. La nuova visione integrata del servizio di ristorazione 
scolastica, non più intesa come un costo da mettere a budget nel bilancio comunale, 
diventa uno strumento straordinario di politica del territorio. 
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3.3 La volontà politica

La cattiva reputazione che si era conquistata Qualità & Servizi fino al 2016 si era riflessa 
negli stessi lavoratori dell’azienda che si vergognavano di dichiarare dove esercitavano la 
professione di cuochi di fronte al malcontento dei genitori. 

Il Sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, era stato investito dai lavoratori e dalle 
famiglie della necessità di interrompere quel rapido declino e di imprimere un cambiamento 
profondo nella società, in accordo con i Sindaci di Signa e Campi Bisenzio, anch’essi soci di 
Qualità & Servizi. Si voleva cambiare radicalmente la gestione di un’azienda interamente 
pubblica, che però agiva come un’azienda privata, molto attenta ai margini economici e ai 
conti e molto meno attenta alla qualità del servizio e al gradimento da parte dell’utenza.

La sfida era cambiare per costruire un modello nuovo di mensa che non esisteva ancora. Non 
c’erano esempi di mense scolastiche da migliaia di pasti al giorno che fossero espressione 
della cultura e della produzione locale. Il modello dominante era, ed è tuttora, quello 
della mensa industriale, da migliaia di pasti standard: pasta in bianco, pizza, bastoncini, 
lasagna, tonno e prosciutto. Un menu sempre uguale da nord a sud Italia, a parte piccole 
realtà virtuose annoverate nella top ten di Foodinsider.
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Come passare da un approccio industriale, il cui driver è l’efficienza dell’organizzazione, 
a una mensa che sia motore di sviluppo del territorio? Come passare da una cucina dove 
il personale impiegato è poco più di uno scaldavivande a una che mira alla qualità del 
lavoro e alla dignità dei cuochi? Come trasformare i processi di lavorazione, rendendoli 
a basso impatto ambientale? Come valorizzare il cibo sia in fase di produzione, che di 
scarto, per trasformarlo da eccedenza in una risorsa per altri? 

Un lavoro così importante di riorganizzazione del servizio di ristorazione scolastica 
intorno a nuovi obiettivi voleva dire coinvolgere tanti attori: il mondo della scuola, gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici, le famiglie, i bambini e i produttori locali, tutti soggetti 
che rappresentano un pezzo importante della comunità locale. 

Questa nuova idea di ristorazione collettiva partiva da una nuova visione politica del ruolo 
della mensa scolastica, realizzabile solo attraverso una nuova direzione aziendale che 
condividesse questa prospettiva e i valori che la sottintendono e avesse le capacità e la 
competenza per realizzarla. La vera sfida era dare forma a un modello denso di valori e 
che si è rivelato, poi, essere un’anticipazione concreta di quanto espresso nella normativa 
sui CAM in vigore dall’agosto del 2020.

I Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Campi Bisenzio non sono stati altro che dei pionieri 
nell’adempiere a una normativa che, quando applicata in tutte le sue indicazioni, permette 
proprio questo: trasformare il servizio di ristorazione collettiva in uno strumento di politica 
sociale, ambientale ed economica, realizzando una mensa buona, sana, sostenibile, 
educativa e connessa al territorio.

Il percorso ha richiesto 3-4 anni per ottenere dei risultati concreti e misurabili, grazie a 
una cabina di regia attenta, competente, dotata di visione e capace di tessere relazioni 
interne ed esterne all’azienda per realizzare l’obiettivo più ambizioso: una Comunità 
del cibo.
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3.4 Una nuova visione

Il cambiamento nel servizio di Qualità & Servizi è arrivato con l’insediamento a Direttore 
Generale del gastronomo Antonio Ciappi, un professionista cresciuto nel mondo della 
ristorazione scolastica per più di quarant’anni. Un uomo con una cultura legata alla 
gastronomia toscana, alle tradizioni culinarie e ai valori di Slow Food del buono, pulito e 
giusto. Tre parole chiave che per Antonio Ciappi presuppongono una gerarchia: Buono, 
“cioè un cibo gastronomicamente piacevole che i bambini sono ben disposti a consumare, 
che è la pregiudiziale per continuare ad acquistare, trasformare, cucinare”. Giusto e Pulito 
si riferiscono “ai prodotti di filiera corta, stagionali, biologici, pagati a un prezzo sostenibile 
per gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori”. 

La nuova dirigenza, a cui poi si è aggiunto Filippo Fossati in qualità di Amministratore 
Unico della società nel 2019, ha portato un nuovo indirizzo perseguito con una strategia 
chiara: crescere in competenza, recuperare l’orgoglio, promuovere valori comuni, creare 
una comunità del cibo capace di generare sviluppo e benessere sul territorio.

Far crescere un’azienda pubblica, che opera in piena sintonia con l’ambiente e che incide 
nello sviluppo economico sul territorio, ha voluto dire puntare a un modello di ristorazione 
di eccellenza in una logica di economia circolare. Con questa idea si è iniziato nel 2017, 
coinvolgendo i primi produttori locali e proponendo loro il giusto valore per i prodotti 
offerti, con il vantaggio di una continuità nella fornitura destinata alla mensa scolastica. Lo 
sviluppo della filiera corta si è accompagnato a una promozione dei piatti della tradizione 
locale, valorizzando e sostenendo il luogo e la sua cultura gastronomica di riferimento. 
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Sono state pianificate una serie di azioni sostenute da investimenti necessari per cambiare 
mentalità e imparare a cogliere i vantaggi dell’economia circolare da parte di tutti. È stata 
abbandonata la logica dell’economia lineare, che ricerca risultati a brevissimo termine 
(tre mesi, sei mesi, un anno), ma si è puntato a una prospettiva più lungimirante, che ha 
bisogno di tempi per seminare idee e raccoglierne i frutti.

ANTONIO CIAPPI 

Antonio Ciappi nel 2017 è diventato direttore di Qualità & Servizi, azienda di pro-
prietà pubblica che fornisce il servizio di ristorazione scolastica. Precedentemen-
te, a Bagno a Ripoli (FI), era riuscito a legare la mensa al territorio e alla cultura 
gastronomica locale con molto successo. Per rispondere alle richieste dei genito-
ri, che volevano condividere la qualità dei prodotti della mensa, il Comune aveva 
infatti messo a disposizione un furgoncino per vendere fuori da scuola frutta, 
ortaggi e anche prodotti cucinati, dal pesto al polpettone. 

Antonio Ciappi ha replicato il modello di Bagno a Ripoli nella realtà di un’azienda 
pubblica come Qualità & Servizi eliminando, da subito, i cibi processati che prima 
dominavano nella cucina centralizzata e cercando progressivamente di integrare 
la mensa al processo produttivo del territorio.

3.4.1 Il punto di vista del Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo 
Falchi

La mensa gestita direttamente dal Comune con Qualità & Servizi costa di più della 
mensa esternalizzata a un’azienda esterna? 

Questa iniziativa può avere dei costi maggiori se la si guarda solo dal punto di vista economico 
finanziario. Se guardiamo in termini più generali, prendendo in considerazione la qualità del 
servizio, il coinvolgimento della comunità e la ricchezza che viene creata sul territorio, io sono 
convinto che il costo sia nettamente inferiore. 
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Se faccio una gara al massimo ribasso, come fanno tanti Comuni, è chiaro che il prezzo è più 
basso, però non c’è nessun coinvolgimento con il tessuto economico locale, non c’è nessuna 
crescita dei produttori agricoli locali, non c’è nessun rapporto con chi produce materie prime 
in campo agro-alimentare sul nostro territorio. Questo rapporto diretto con il territorio, 
anche se è difficile da calcolare in termini prettamente economici, invece, ha un ritorno, 
anche piuttosto rapido. Attraverso l’azienda abbiamo conosciuto diversi produttori, alcuni 
dei quali si sono meravigliati di essere stati contattati e di poter essere messi nelle condizioni 
di fornire prodotti a un’azienda che fa numeri importanti di pasti, a cui non si sarebbero mai 
sognati di andare a proporsi autonomamente.

Dal momento che si è stretto il rapporto con l’azienda Qualità & Servizi, si sono resi 
disponibili a sostenere investimenti e migliorie all’interno dell’azienda. Questi dati dal punto 
di vista economico ce li ritroviamo: se si assumono una o due persone in più in un’azienda 
agricola locale, non te lo ritrovi immediatamente come valore a bilancio del Comune, ma 
te lo ritroverai negli anni dopo perché avrai più persone che lavorano, più economia che 
cresce e questo è uno degli aspetti più importanti se si vuole guardare al medio periodo. Se 
si guarda strettamente alla contingenza dell’immediato, questi dati non si vedono. Capisco 
che una gara al massimo ribasso possa risolvere dei problemi nel bilancio comunale, ma il 
problema è che noi non siamo chiamati a fare solo i ragionieri, siamo chiamati per provare ad 
applicare una visione di città, di società e di comunità. Nella mia visione c’è questo: sostenere 
l’economia locale, quella buona, che crea occupazione ed essere anche di esempio all’interno 
delle nostre aziende. Quindi, per esempio, se riteniamo importante il riconoscimento dei 
diritti e delle condizioni materiali e morali del lavoro nelle nostre aziende, non ci possiamo 
permettere di ricorrere al lavoro interinale o sottopagato, tant’è vero che noi nel corso degli 
anni abbiamo promosso contratti integrativi che hanno migliorato le condizioni di lavoro. 
Questo ha un costo se lo si guarda esclusivamente dal punto di vista economico-finanziario 
nel brevissimo periodo, ma se lo si guarda in termini più ampi registrando gli effetti, anche 
economici sulla comunità, nel medio periodo, io sono convinto che questo sia un investimento 
che fa guadagnare tante risorse anche al Comune e alla comunità.

Testo estratto dall’intervista online

https://www.youtube.com/watch?v=dC0o8qn4WH0
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3.5 Il processo di cambiamento 

Dopo che i cittadini hanno detto basta a una mensa scolastica che creava ostilità e rifiuto 
da parte dei bambini e delle famiglie, è iniziato un nuovo percorso che ha implicato un 
cambio culturale. Per questo l’intervento iniziale è stato rivolto alle risorse umane, per 
imprimere nuovi valori, crescere in competenza, per sviluppare un senso di appartenenza 
e condivisione di una nuova missione aziendale.

Questo processo di cambiamento è iniziato dalla cucina e dai cuochi, il cuore pulsante 
dell’azienda, come racconta Antonio Ciappi nel ripercorrere la storia a partire dal suo arrivo.

3.5.1 Intervista ad Antonio Ciappi: gli step del cambiamento 

Da dove si è partiti per avviare un cambiamento nell’azienda?

L’ALLEANZA CON I CUOCHI

Il punto di partenza per avviare un cambiamento è stato quello di fare squadra con i cuochi 
che, al mio arrivo, erano stati depauperati del loro lavoro, del loro orgoglio professionale; 
il fattore creativo e partecipativo erano completamente assenti. Si parlava solo di numeri, 
senza mettere al centro il cibo, il gusto dei bambini, il gradimento. 
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Fino a quel momento si gestiva tutto in funzione dei numeri, ma bisognava dare un valore 
etico ai numeri: se si parla di prezzi, questi devono essere rispettosi del lavoro dei produttori; 
se si parla di stipendi, questi devono essere incentivanti per i lavoratori, così come il prezzo 
del servizio deve anch’esso essere sostenibile. Il primo anno si è lavorato sulla cucina e sui 
cuochi per aiutarli a ritrovare il gusto di andare a lavorare per produrre cibo buono per i 
bambini. I cuochi che continuano a fare un lavoro duro, impegnativo, ora mitigano quella 
stanchezza dalla soddisfazione di fare un lavoro che è gratificante perché i bambini, e di 
conseguenza le famiglie, apprezzano la qualità della mensa scolastica. Il ritorno continuo 
di riconoscimenti da parte delle famiglie al buon lavoro delle cucine è il motore che allevia 
un lavoro che di per sé è molto pesante e richiede attenzione, costanza, impegno e fatica.

I VALORI DI SLOW FOOD: BUONO, PULITO E GIUSTO

L’alleanza si è creata anche con un team di persone più ristretto che ha contribuito a 
diffondere i nuovi valori intorno ai quali sviluppare il cuore della società: quelli del ‘buono, 
pulito e giusto’, i principi di Slow Food. L’entusiasmo di questo team di fronte a questo 
nuovo modo di lavorare è stato come quell’energia che si mette quando si comincia con un 
nuovo lavoro, perché era ‘una prima volta’ che si operava in maniera vicina ai cittadini, alla 
comunità del cibo, un concetto nuovo intorno al quale abbiamo creato la nuova visione 
della società.

Cos’è la comunità del cibo?

I BAMBINI E LE FAMIGLIE

La comunità del cibo rappresenta tutti coloro che ruotano intorno alla mensa a partire 
dall’utenza che considera i bambini, ma comprende anche i genitori e i nonni con i quali 
stabilire una relazione per la condivisione di un progetto di questo tipo.

GLI INSEGNANTI

Gli insegnanti ricoprono un ruolo importantissimo, definito dalle Linee d’indirizzo della 
ristorazione scolastica e riconosciuto anche dai CAM, che è quello di predisporre tutti gli 
atti necessari per sostenere un menu diverso dal precedente, che esprime una biodiversità 
e appartiene al territorio e, in questo modo, aiutare i bambini a prepararsi al consumo 
del pasto. 



35

IL CASO QUALITÀ & SERVIZI TRA LEGUMI E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Gli insegnanti sono parte attiva del progetto educativo che è sottinteso nella mensa scolastica. 
Se poi i bambini si trovano a mangiare in classe, come succede con la pandemia, c’è una 
condizione di maggior favore, un contesto meno rumoroso rispetto ai grandi refettori, dove 
è più facile fare attività di educazione alimentare e invitare al consumo del pasto.

I PRODUTTORI DEL TERRITORIO

Poi ci sono i produttori e gli agricoltori locali che non sono solo fornitori della mensa 
scolastica, ma partecipano ai laboratori didattici con i bambini, nei quali presentano e 
promuovono i loro prodotti, raccontando il legame tra il cibo che gli alunni mangiano a 
scuola e il territorio in cui vivono. 

LO STAFF DI CUCINA E DI REFETTORIO

Nella comunità ci siamo poi noi cuochi e il prezioso lavoro di chi distribuisce il pasto, che 
deve curare il momento dello scodellamento del cibo nei piatti, con gesti che possono 
accompagnare e sostenerne il consumo da parte dei bambini.
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GLI AMMINISTRATORI 

Gli Amministratori poi sono parte attiva del servizio, il loro ruolo non è quello di delegarne 
l’esecuzione, ma di controllarlo e contribuire alla soluzione di problemi che via via si 
possono manifestare, oltre ad essere attivi nel rapporto con le famiglie. 

Quanto conta la gratificazione nel processo di cambiamento?

Bisogna crederci e far capire che è un servizio che crea anche consenso politico. Lo ha 
dichiarato anche il Sindaco del Comune di Barberino di Mugello che è l’ultimo che ha 
fatto il suo ingresso come socio pubblico di Qualità & Servizi lo scorso anno. Questo 
passaggio dal servizio esternalizzato a una azienda pubblica come la nostra è stato 
accolto dalla cittadinanza con grande favore. Anche le commissioni mensa sono molto 
soddisfatte e continuano a dichiarare questo gradimento al sindaco e ai referenti di 
Qualità & Servizi in occasione degli incontri con le commissioni mensa. Un momento che 
in passato era occasione di contrasto che è diventato ora un momento piacevolissimo, 
perché si ricevono elogi. Quando viene riconosciuto il valore del servizio, che è di per 
sé difficile e impegnativo per chi ci lavora, questa gratificazione lo rende meno duro e 
permette di caricare le pile anche dello staff di cucina contribuendo a mantenere degli 
standard alti.

Perché ricominciare dalla qualità delle materie prime? 

Sul piano pratico il primo intervento fatto insieme ai cuochi è stato quello di trasformare 
i piatti a partire dalla qualità delle materie prime, lavorando prodotto per prodotto. Si 
è passati dall’eliminare tutti i piatti processati a cucinare a partire dai prodotti freschi, 
locali e di qualità, mettendo al centro della produzione le materie prime.

LA QUALITÀ DIPENDE AL 70% DALLE MATERIE PRIME

Il cuoco francese Alain Ducasse sostiene che la cucina italiana è la migliore del mondo 
proprio perché si basa sulla qualità delle materie prime. Il segreto di una buona cucina, 
secondo questo chef di fama mondiale, sta al 70% nella qualità dei prodotti che si usano, 
al 20% nella capacità del cuoco e 10% nelle tecniche di elaborazione del pasto. 

Mettere insieme tutto questo è stato complicato ma appassionante. Soprattutto, mi ha 
permesso di coronare un sogno alla fine della mia carriera, oltre a riempirmi di gioia 
perché è motivo di grande soddisfazione.
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È stato importante introdurre il test organolettico in fase di gara?

Poiché la qualità delle materie prime è il perno su cui si esprime il valore e il gusto dei 
piatti che realizziamo, abbiamo introdotto un criterio aggiuntivo di selezione dei prodotti 
in fase di gara: all’interno degli 80 punti relativi alla qualità, ben 20 di questi vengono 
assegnati a fronte di un test organolettico di una commissione specializzata.

Durante la fase di selezione dei prodotti viene istituita una commissione di assaggio 
autonoma composta da cuochi, che non sono rappresentanti della commissione 
aggiudicatrice della gara, i quali vengono sottoposti a un blind test: assaggiano i prodotti 
e assegnano un punteggio su una scheda che fa riferimento a quattro sensi (vista, tatto, 
odore e gusto). Alla fine degli assaggi aggiungono un commento sulla qualità del prodotto 
all’interno della scheda. 

Questo processo consente di selezionare un prodotto in base alla qualità effettiva e non 
descrittiva dell’alimento.

Com’è cambiato il menu a partire dalla qualità delle materie prime?

LE UOVA

Il primo prodotto su cui abbiamo iniziato a lavorare sono state le uova. C’erano le famose 
frittate che i bambini chiamavano ‘spongebob’ perché sono spugnose, fatte con l’uovo 
pastorizzato, che registravano poco gradimento e tanto scarto. 

Quello che ho chiesto ai cuochi è stato di fare le frittate non più con il prodotto pastorizzato, 
ma con le uova fresche anche se questo, sul piano pratico, ha richiesto un maggiore 
impegno. 

La motivazione al cambiamento e il miglioramento del clima aziendale hanno reso i cuochi 
parte attiva del processo e disponibili a spaccare 15.000 uova fresche biologiche ogni 
volta che c’è la frittata nel menu. Il risultato è una frittata dal gusto e dalla consistenza 
migliore, più apprezzata dai bambini e con una netta riduzione degli scarti.
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L’OLIO DEL CAMPANILE

Abbiamo inserito nel menu di ogni Comune l’olio del ‘campanile’, a parte per Campi Bisenzio 
che è in pianura e non ha ulivi. Questo vuol dire mantenere un equilibrio tra il prezzo 
che paghiamo e lo standard qualitativo del pasto. L’olio che compriamo lo paghiamo 
riconoscendo il giusto valore ai produttori, intorno ai 10-11 €/l: molto di più di quello che 
generalmente paga la ristorazione collettiva per gli oli che utilizza in mensa, ma per noi 
questo prodotto ha un valore identitario molto importante perché è l’alimento che meglio 
rappresenta la tipica produzione locale.
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LEGUMI

Inizialmente abbiamo recuperato i legumi da singoli produttori locali, poi ci siamo affidati 
a un consorzio di contadini, ‘L’unitaria’ di Lucca, una cooperativa che ha proprio in quelle 
terre una tradizione storica di produzione di legumi toscani per eccellenza. Abbiamo 
scelto questa cooperativa perché offre una biodiversità di legumi straordinaria il cui 
prodotto simbolo è la miscela Slow Beans con 14 tipologie di legumi, che è quella che 
abbiamo scelto di utilizzare per la mensa scolastica.

Zuppa Slow Beans

 
Ricetta Passato di fagioli Slow Beans per le famiglie

 

È un prodotto che paghiamo cinque volte tanto il valore dei legumi standard utilizzati 
nelle mense scolastiche che, generalmente, arrivano dal Canada.

Proprio perché abbiamo puntato sulla qualità locale, è stata scelta una miscela così 
ricca di varietà di legumi che è la massima espressione della volontà di promuovere 
la biodiversità e di premiarla riconoscendo il giusto valore agli agricoltori. Il risultato 
qualitativo della pasta e fagioli fatta con la miscela Slow Beans è straordinario e i dati di 
consumo da parte dei bambini sono al di sopra di qualsiasi aspettativa.
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IL PANE

Il pane viene fatto con la farina coltivata nella piana di Firenze dalla Società Bellavista, 
uno dei primi fornitori locali di Qualità & Servizi, a cui è stato chiesto di convertire una 
parte della produzione in grani antichi. Non più quindi grano convenzionale, ma pane 
fatto con la migliore qualità dei grani antichi. L’azienda ha infatti risposto alle richieste di 
Qualità & Servizi e ha convertito una parte della produzione di grano Bologna in grano 
Verna, uno dei grani antichi di origine locale, che viene lavorato nel mulino antico di 
Paciscopi di Montespertoli, macinato a pietra, secondo criteri che preservano le proprietà 
nutrizionali del cereale trasformandolo in farina di tipo 2. La farina viene portata nel 
panificio tradizionale di Sesto Fiorentino che produce il pane lievitato con pasta madre. Il 
risultato è un prodotto, che, anche se non è completamente bianco, i bambini mangiano 
volentieri e oltre a essere un pane che fa bene alla flora intestinale dei bambini, fa bene 
al territorio perché le farine antiche sono coltivate con tecniche che tutelano la fertilità 
del suolo.

Pane servito in mensa fatto con farina 2 di grano antico Verna



41

IL CASO QUALITÀ & SERVIZI TRA LEGUMI E SVILUPPO DEL TERRITORIO

LE VERDURE

Un altro problema su cui abbiamo lavorato sono state le verdure perché i cuochi 
lamentavano il fatto che non si riusciva a far mangiare le verdure ai bambini. Si trattava 
di verdure tutte surgelate, o IV o V gamma. Abbiamo cominciato a lavorare sulle verdure 
fresche a partire dalle carotine filangé del nostro produttore locale che, a dispetto della 
IV gamma, mantengono quell’umidità che consente al palato di riconoscere il sapore 
autentico della carota e allo stesso tempo di preservare le proprietà nutrizionali. I bambini 
hanno cominciato a riconoscere e ad apprezzare la qualità del cibo e a plasmare il palato 
intorno ad alimenti autentici e non artefatti dal mercato. 

3.6 L’educazione come leva per un cambiamento culturale

Il percorso di cambiamento è stato inteso come un processo continuo di rinnovamento 
che si alimenta ogni anno con nuove iniziative progettuali e che non smette mai di lavorare 
sulla formazione di tutti. Con i cuochi è stato definito un piano continuo di formazione che 
consente di mantenere vivo l’interesse per sperimentare nuove tecniche di elaborazione 
dei piatti, così come nuovi ingredienti. Con il corpo insegnante, i bambini e le famiglie 
sono stati progettati numerosi interventi educativi che continuano di anno in anno e 
contribuiscono nella costruzione della comunità del cibo.

PROPOSTE EDUCATIVE

Progetto “MANI IN PASTA”, laboratori di educazione alimentare nelle scuole:

a.s. 2017-2018: svolti 10 laboratori (circa 250 bambini hanno partecipato ai laboratori)

a.s. 2018-2019: svolti 24 laboratori (circa 520 bambini hanno partecipato ai laboratori)

a.s. 2019-2020: svolti 15 laboratori (circa 340 bambini hanno partecipato ai laboratori)
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2019: 4 incontri “FOOD FOR CHANGE: 
il cibo che consumiamo influisce sul 
cambiamento climatico: scelte consapevoli 
a tavola possono fare la differenza e dare 
un importante contributo alla tutela del 
nostro pianeta”. Sono stati fatti 4 eventi 
aperti alla comunità, presso i Comuni 
di Campi Bisenzio, Signa, Calenzano e 
Sesto Fiorentino. In allegato la locandina 
dell’evento svolto a Campi Bisenzio.

2020: Webinar “FOOD FOR CHANGE II 
edizione: carne e legumi, parliamone 
insieme!”
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• a.s. 2021-2022 Corso di formazione per insegnanti A MENSA PER EDUCARE (coinvolti i 
tre Istituti Comprensivi di Campi Bisenzio, circa 50 insegnanti partecipanti al progetto)

• Progetto educativo triennale Slow Food “Ti vOlio bene”:

• triennio scolastico 2018-2021: 20 ore di formazione per ogni anno scolastico per un 
totale di 60 ore di formazione nel triennio. 14 insegnanti partecipanti al progetto 
formativo e 13 classi coinvolte nel progetto.

• triennio scolastico 2021-2024: in programma 20 ore di formazione per ogni anno 
scolastico per un totale di 60 ore di formazione nel triennio. 23 insegnanti partecipanti 
al progetto formativo e 12 classi coinvolte nel progetto

• Progetto educativo triennale Slow Food “Orto in condotta”:

• triennio 2018-2021: 5 orti scolastici, 27 insegnanti partecipanti al progetto formativo, 
11 classi coinvolte.

• triennio scolastico 2021-2024: in programma la realizzazione di 16 orti scolastici. 107 
insegnanti partecipanti al progetto.
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3.7 Le azioni intraprese e quelle in programma

Le azioni intraprese in quattro anni della nuova gestione aziendale fanno parte di un 
percorso che mira all’ottenimento della certificazione Organisation Carbon Footprint ISO 
14064:2019, in qualità di azienda a basso impatto aziendale.

Gli ambiti di intervento hanno riguardato e riguardano, perché alcuni obiettivi sono in 
itinere, le indicazioni prescritte dai CAM, vale a dire:

Eliminazione della plastica

• Eliminazione della plastica 

• Introduzione dei piatti in ceramica 

• Eliminazione del packaging in plastica degli alimenti.

• Introduzione di contenitori a rendere per la consegna delle materie prime

• Vaschette delle diete in materiale per alimenti lavabile 

• Eliminazione delle bottigliette di plastica

Sviluppo della fornitura a filiera corta e km0

• Introduzione del 73% di prodotti locali

• Introduzione dell’83% di filiera corta

• Incentivazione delle produzioni locali a favore della mensa 

Menu sostenibile

• Riduzione del consumo di carne nei menù 

• Introduzione di uova fresche per migliorare il gusto 

• Introduzione di alimenti a basso impatto ambientale: legumi locali, miglio, grani antichi, 
presidi Slow Food
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• Azione di promozione dello sviluppo di biologico locale

• Costruzione del laboratorio per la lavorazione della verdura e della frutta, al fine di per 
evitare prodotti imbustati di IV o V gamma (in programma nella nuova sede)

Riduzione scarti 

• Introduzione della frutta a merenda

• Sistema di monitoraggio e analisi degli scarti 

• Recupero scarti da tutte le scuole per la produzione di compost per gli agricoltori locali 

• Recupero avanzi edibili per comunità indigenti, dotando le scuole di abbattitori di 
temperatura

Educazione 

• Attività di educazione alimentare e ambientale nelle scuole del territorio.

• Attività di formazione continua del corpo insegnante 

Energia pulita

• Realizzazione di un impianto fotovoltaico (in programma nella nuova sede)

Trasporti elettrici

• Conversione parco auto con macchine ibride o elettriche 

Detergenti non inquinanti

• Impiego di detergenti ecolabel 

Riduzione consumi idrici

• Piano per riduzione consumo 

• Gestione scarico acque: è in corso di valutazione la possibilità di utilizzare una falda di acqua 
che passa sotto la cucina e il trattamento delle acque di scarico (in studio nella nuova sede)
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3.8 Il legame con il territorio

Il legame con il territorio è uno dei principali obiettivi del nuovo corso della società pubblica 
ed è avvenuto con un processo progressivo di coinvolgimento dei produttori locali in 
occasione delle gare d’appalto. La procedura messa in atto è stata quella di invitare i 
produttori, alcuni dei quali si erano già proposti come fornitori della mensa, a organizzarsi 
in reti, per poter competere in sede di gara e avere assegnate delle forniture. È stato 
necessario che si mettessero insieme per supportarsi reciprocamente e rispondere alle 
richieste di fornitura nel caso uno dei produttori si trovasse nelle condizioni di non avere 
sufficienti prodotti. Uno di questi produttori, Leonardo Toti, si è posto come capofila, 
coordinando la rete degli agricoltori e arrivando a costituire formalmente un’Associazione 
Temporanea di Imprese (ATI). In questo modo si è creata una cooperazione degli agricoltori 
in grado di garantire la fornitura di prodotti freschi stagionali a Qualità & Servizi.

Il coinvolgimento dei produttori locali ha permesso a molti di loro, che non avrebbero 
mai immaginato di poter lavorare per la mensa scolastica, di strutturarsi e organizzarsi 
per garantire la fornitura richiesta. Questo ha implicato l’impiego di nuove risorse nelle 
aziende agricole, la pianificazione delle colture in base al calendario scolastico, in alcuni 
casi la trasformazione della coltivazione da convenzionale a biologica, ma anche l’aumento 
della superficie destinata alla coltivazione per integrare la coltura di nuovi prodotti inseriti 
nel menu. Il dialogo tra la società Qualità & Servizi ha influenzato ed esteso la produzione 
dei terreni in chiave di tutela ambientale: più biologico e più colture sostenibili come, 
legumi, miglio e grani antichi.
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3.8.1 Intervista a Leonardo Toti, produttore agricolo locale

Ho cominciato a lavorare come fornitore della mensa scolastica di Bagno a Ripoli e poi, da 
qualche anno, mi sono strutturato per diventare fornitore di Qualità & Servizi attraverso 
un’ATI necessaria per poter servire in maniera efficiente la mensa e rispondere alle gare 
che venivano pubblicate sul sito della società. Ci siamo coordinati prima in 4 e poi con 8 
produttori. 

La nostra fornitura è coordinata in base al menu, per cui noi sappiamo per tempo di cosa 
c’è bisogno e in che data e questo ci permette di organizzarci. Per esempio, io so che il 
31 gennaio c’è bisogno del cavolfiore quindi 2 giorni prima lo raccolgo, lo sistemo nelle 
cassette, che sono le nostre e vengono svuotate nel momento della consegna a Qualità & 
Servizi e che poi riportiamo a casa. Non si usa plastica.

Il 90% della mia produzione è destinata alla mensa scolastica e mi sono strutturato in 
questo senso programmando tutta la produzione al fine di avere prodotti da settembre 
a giugno.

La percentuale di business è triplicata, pur facendo riferimento a numeri bassi. La cosa 
importante che è successa in questi anni è stato l’avvicinamento per gradi al biologico. 
Prima la lotta integrata certificata che è una via di mezzo tra convenzionale e biologico, 
poi, visto che la politica della Regione Toscana promuove sempre più una cultura biologica, 
alla fine ho fatto il passo e, nel maggio del 2021, sono passato all’agricoltura biologica 
certificata. Ho sentito di doverlo fare soprattutto in qualità di fornitore di Qualità & 
Servizi. Sono stato costretto ad aumentare la superficie di coltivazione per soddisfare le 
esigenze di produzione richieste da Qualità & Servizi.

COME SI GESTISCE LA SOVRAPPRODUZIONE

La cosa interessante di lavorare con questa azienda pubblica è quella di poter avere una 
versatilità nei menu per far fronte alle esigenze di produzione. È capitato, per esempio, 
di avere i cavolfiori che si stavano sciupando, oppure una sovrapproduzione di cardi, 
con il rischio di dover buttare via tutta la produzione. Ho chiesto a Qualità & Servizi se 
si poteva fare una variazione di piatti nel menu per non buttare via la produzione. Così 
è stato. In questo modo non si è perso nulla nella produzione grazie alla versatilità 
dell’organizzazione e al canale di comunicazione e relazione tra società e produttori. 
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3.9 I numeri del prima e del dopo nei menù di Qualità & Servizi

 I numeri del 2015/16 I numeri del 2021/22

Varietà di cereali 3 7

Piatti a base di carne 13 5

Carni conservate 2 0

Legumi come principale fonte proteica 0 2

Proposte totali di legumi nell’arco  
della settimana 3 5

Cibi a basso impatto ambientale* 1 
legumi

4 
legumi locali, miglio locale, 
grani antichi locali, sorgo

Patate 4 1

Uova Pastorizzate Fresche bio

Pesce
3 

Bastoncini, tonno, cotoletta 
di nasello

0 
Filetti di merluzzo, trota del 
fiume Taverone Lunigiana, 

filetti di muggine di Orbetello

Dolci
4 

Yogurt, crostatina, budino, 
muffin

2 
Torta di mele, yogurt del 

Monte Amiata

Prodotti locali Non evidenziati 73%

Prodotti biologici 25% 60%

Verdure surgelate 7 5

Veicoli elettrici per trasporto pasti 0% 100%

Piatti della tradizione locale 1 6

* Per cibi a basso impatto ambientale s’intendono quelli che,  per loro natura, richiedono uno scarso 
impiego di acqua e fertilizzanti, hanno emissioni contenute di gas serra e svolgono una funzione benefica 
sui terreni tutelando la fertilità dei suoli
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3.10 La Comunità del cibo ‘Bio diversamente Piana’

La Regione Toscana ha istituito nel 2021 un bando per finanziare le Comunità del cibo già 
nate e quelle che erano in procinto di costituirsi. Qualità & Servizi, dopo aver consultato 
i Sindaci proprietari dell’azienda, decide di rispondere al bando per la costituzione di una 
Comunità del cibo nel territorio di pertinenza. Questa iniziativa è stata un’occasione per 
testare e individuare l’interesse del territorio verso i temi che riguardano le Comunità del 
cibo e individuare i soggetti con cui costituirsi come rete. 

La Comunità del cibo si è costituita con una quindicina di aziende, alcune delle quali a 
vocazione agricola, più i 5 Comuni di Qualità & Servizi, l’Università di Firenze con la Facoltà 
di Agraria e Urbanistica, il CNR e una serie di realtà associative locali come Slow Food, 
il WWF, la Caritas e i Gruppi di Acquisto Solidale che costituiscono, oggi, una rete attiva 
sulle politiche del cibo.

L’obiettivo della Comunità del cibo di cui fa parte Qualità & Servizi è quello di fare uno 
studio sulla biodiversità nella Piana, fotografando la situazione locale, per poi realizzare 
iniziative per individuare gli agricoltori che hanno interesse a rilanciare alcune colture 
di prodotti dimenticati o a produrre con metodi di coltivazione ispirati all’agroecologia. 
Iniziative all’interno delle quali saranno coinvolte anche le scuole e i mercati contadini 
del territorio.

La novità della Comunità del cibo di cui fa parte Qualità & Servizi è quella di avere la mensa 
scolastica come soggetto attivo delle politiche del cibo. Una realtà possibile perché la 
mensa è governata direttamente dalle Amministrazioni e, come tale, può permettersi 
di assolvere a questo ruolo, che è anche quello di promotore e animatore della rete. 
Per gli altri partner, che conoscono bene questa realtà sul territorio, la presenza di 
Qualità & Servizi all’interno della Comunità del cibo è una garanzia della concretezza e 
dell’immediatezza delle possibilità di agire.
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COSA SONO LE COMUNITÀ DEL CIBO

Il primo dicembre 2015 veniva approvata dal Parlamento la legge 194 che dava 
“disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità d’interesse agricolo 
e alimentare” e promuoveva “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubbli-
ca, l’istituzione di comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare”.

Questa legge permette di stipulare un accordo per la costituzione delle Comunità 
del cibo tra soggetti di un territorio che hanno un ruolo nell’ambito della produ-
zione agricola, nella scuola, nella ricerca, nella società civile, nella ristorazione, 
negli esercizi commerciali, nelle piccole e medie imprese artigiane di trasforma-
zione agraria e alimentare e gli enti pubblici.

L’accordo viene fatto tra soggetti che hanno come interesse comune il recupero 
di colture e di conoscenze d’interesse alimentare o agrario, la realizzazione di for-
me di filiera corta all’interno di circuiti locali, la diffusione di tecniche di coltivazio-
ne a basso impatto ambientale, la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani, la 
promozione dell’educazione ambientale e la riqualificazione delle aree degradate 
e dei terreni agricoli inutilizzati.

3.11 I vantaggi di un nuovo modello di mensa

MIGLIORE CLIMA AZIENDALE

Il processo di cambiamento ha ottenuto riscontri positivi da tutti i membri della comunità 
scolastica. I primi a percepire un nuovo clima aziendale sono stati i cuochi e tutto lo staff 
di cucina, che hanno accolto con favore il nuovo corso, anche se questo ha voluto dire 
ripensare al proprio ruolo professionale e al relativo impegno. Passare a elaborare piatti a 
partire dalle materie prime ha voluto dire riconoscerne il valore, mettere in conto la fatica, 
ma raccogliere anche la soddisfazione dei riscontri positivi che sono arrivati dalle scuole 
e dalle famiglie.
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GRADIMENTO UTENZA

I più soddisfatti sono stati i genitori che si sono trovati nuovi piatti preparati con materie 
prime di qualità e in gran parte del territorio, che hanno influito su un migliore gusto 
e una maggiore accettazione da parte dei bambini. Il processo educativo innescato 
dal nuovo menu ha potuto funzionare perché è stato sostenuto dagli insegnanti e dai 
dirigenti scolastici a cui è stato chiesto di supportare il cambiamento e di far passare 
il valore educativo del pasto a scuola. Questa sinergia tra scuola, cucina e genitori, che 
hanno accolto con favore la rivoluzione in atto, ha permesso di consolidare i risultati e 
di sostenere un processo di miglioramento che continua e si autoalimenta dei riscontri 
positivi che ottiene.

SVILUPPO DEL TERRITORIO IN CHIAVE SOSTENIBILE

I Comuni, da parte loro, hanno gestito con grande coraggio questa transizione sostenendo 
e investendo in un servizio di ristorazione scolastica che è diventato uno strumento di 
gestione del territorio, di sviluppo della comunità produttiva e di un’economia circolare 
che dà un valore etico al cibo in tutte le sue fasi, dalla produzione al consumo, fino al 
recupero delle eccedenze destinate agli enti caritatevoli.
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CONSENSO

Sono le Amministrazioni insieme ai produttori locali a raccogliere i ritorni più positivi 
della mensa sostenibile che è diventata espressione del territorio nelle ricette e negli 
ingredienti utilizzati nel menu scolastico. Questo legame con i produttori locali e il favore 
ottenuto dai genitori con la nuova dieta proposta a scuola ha aumentato il consenso 
politico nei confronti degli Amministratori dei rispettivi Comuni. Un dato, questo, che è 
emerso nelle elezioni comunali e che si è consolidato con ancora più forza nelle recenti 
Amministrative.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2018 

Emiliano Fossi, Sindaco di Campi Bisenzio, è stato riconfermato con il 54% delle preferenze 
degli elettori.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 

Lorenzo Falchi, Sindaco di Sesto Fiorentino, è stato riconfermato con il 70,38% delle preferenze 
degli elettori.

Edoardo Prestanti, Sindaco di Carmignano, è stato riconfermato con il 71,6% delle preferenze 
degli elettori.

TUTELA DEL TERRITORIO

Il vantaggio più importante lo ottiene l’ambiente per tutte le azioni intraprese che 
rientrano e superano le indicazioni dei CAM: la promozione della biodiversità e delle 
culture sostenibili, l’eliminazione della plastica, la riduzione dell’offerta di cibi ad alto 
impatto ambientale, il recupero delle eccedenze e degli scarti, la riduzione dell’emissione 
di CO2 in atmosfera grazie ai furgoni elettrici, ma soprattutto l’attività di sensibilizzazione 
verso la comunità rispetto ai temi del consumo sostenibile e responsabile, per rendere la 
collettività consapevole dell’impatto che le scelte alimentari hanno sull’ambiente.
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3.11.1 Intervista a Filippo Fossati – Amministratore Unico presso 
Qualità&Servizi 

Il messaggio diretto ai Sindaci: qual è il vantaggio di una gestione inhouse della 
mensa scolastica?

Ai Sindaci direi: “Renditi conto che ogni giorno le famiglie spendono dai 4 ai 5 euro 
per pagare il pasto della mensa scolastica. Ogni giorno li danno a te [Amministrazione 
comunale ndr] affinché tu garantisca un servizio che i genitori hanno a cuore. È uno dei 
servizi più sensibili: quello di dare da mangiare tutti i giorni ai propri figli. 

Ti sei mai chiesto dove vanno a finire questi soldi? Questi soldi vengono raccolti 
dall’Amministrazione comunale e vanno a chi gestisce il servizio di ristorazione. Questi 
soldi vanno, in gran parte, ad alimentare le piattaforme internazionali di distribuzione 
delle materie prime. Se ne vanno in gran parte dal tuo territorio e vanno su un mercato 
che non ti garantisce né qualità, né salubrità, né alcun contatto con i tuoi luoghi di 
produzione. Quindi tutti i giorni tu prendi i soldi e una parte grande di questi li butti via. 
Questo ha un senso? 

Se invece riprendi in mano il servizio di ristorazione scolastica, stando nelle regole, puoi 
costruire delle reti dove i produttori del tuo territorio locale diventano dei soggetti di 
riferimento per dare da mangiare ai bambini del tuo Comune. Quindi si crea una comunità 
e una circolarità dal produttore, alla scuola, ai bambini e alle famiglie che arricchisce 
il territorio. Quei soldi che prima buttavi via, non solo rimangono nella tua area di 
competenza, ma diventano una leva per raggiungere degli obiettivi come la crescita del 
tessuto agricolo locale, che come sappiamo ha mille vantaggi per un Comune, perché 
vuol dire far crescere un’economia importante per il futuro.

 La salvezza del territorio in questo Paese è che ricresca un suolo agricolo ben tenuto, 
sano, perché salva il paesaggio, salva dai disastri ambientali, perché deve dare aria a città 
sempre più congestionate. Un vantaggio economico, ma anche un vantaggio urbanistico e 
territoriale. La produzione deve essere di qualità perché la controlli tu, ti metti d’accordo, 
è un fatto cooperativo. 

Quindi accetti che entrino in mensa solo gli alimenti di quei produttori che s’impegnano a 
fare bene, dei buoni prodotti, per il territorio e per la salute. Quindi questa materia prima 
può arrivare dentro le scuole e garantire una qualità assolutamente migliore. Se la gestisci 
tu puoi investire sulle persone, sulle risorse umane. Ora che abbiamo investito sui lavoratori 
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abbiamo in azienda un senso della missione aziendale che è commovente, perché sentono 
di partecipare a un progetto che loro vivono in prima persona e che serve a tutti. Hanno 
conquistato l’orgoglio di fare questo lavoro all’interno della nostra azienda. Cambiando 
la reputazione dell’azienda è cambiata anche la reputazione di chi ci lavora all’interno.  
 
Estratto dell’intervista online

3.12 Prospettive future

Il futuro di Qualità & Servizi è denso di innovazioni e di nuove prospettive, impensabili fino 
a qualche anno fa. Si tratta di prospettive che riguardano lo sviluppo di un’organizzazione 
che va a potenziare il ruolo della società sul territorio, con un focus sempre più orientato 
all’imprimere benefici alla collettività di riferimento in termini culturali, economici e 
ambientali. Per realizzare questa idea di servizio alla collettività la società, pur mantenendo 
una sostenibilità economica, mira a trasformarsi in una società Benefit, diventando 
espressione di un paradigma più evoluto, che è quello di avere tra i suoi principali obiettivi 
un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. 

In questa nuova dimensione si colloca il progetto della nuova sede di Qualità & Servizi 
all’interno del Parco della Piana, che non è un semplice trasloco in un altro edificio più 
grande, ma l’opportunità per realizzare in pieno il concetto del Green Public Procurement: 
costruire un nuovo impianto moderno, ripensato con fonti energetiche rinnovabili, con 
edilizia green e, soprattutto, situato all’ingresso del Parco della Piana fiorentina. Un 
luogo simbolico, intorno alla cintura fiorentina, dove è possibile amplificare tutti quegli 
elementi che contribuiscono a dare valore a quanto sviluppato in questi anni in termini di 
educazione, formazione e qualità del cibo e a realizzarlo in simbiosi con il territorio.

Il progetto comprende tanti nuovi spazi che daranno l’opportunità di vivere quest’area 
come un parco dove sviluppare conoscenza e relazione proprio con l’identità e le risorse 
del territorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy7H4A0z7OI
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Nel progetto infatti sono contemplati:

• Un hub per il trasferimento dal “campo” alla preparazione della materia prima con tanto 
di magazzino e aree per il lavaggio e taglio verdura frutta

• Un impianto per trasformare scarti e sprechi in compost di alta qualità da destinare 
come fertilizzante agli agricoltori fornitori di Qualità & Servizi 

• Un centro cottura per una parte della produzione

• Un laboratorio di cucina attrezzato per condurre workshop con i visitatori

• Una cucina e una sala da pranzo (e da cena) di visitatori, amici, lavoratori, studenti 
dell’università

• Un “negozio” dei buoni prodotti

• Orti didattici bioattivi

• Una fattoria didattica con gli animali

• Una scuola con spazi attrezzati per attività educative e supporti digitali, biblioteca, 
mostra di oggetti ed opere, spazi modulari per esigenze didattiche di gruppi e agenzie 
formative

• Itinerari guidati da percorrere nel parco agricolo alla ricerca di zone naturalistiche 
legate al territorio agricolo
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L’obiettivo è quello di accogliere gruppi scolastici in visita per attività laboratoriali e 
percorsi didattici, attraverso i quali rinsaldare il legame tra i prodotti nel territorio, i cuochi 
e gli alimenti trasformati che si mangiano a scuola. Un viaggio attraverso il cibo per 
riconoscere il valore di chi lavora nei campi e chi in cucina, sviluppando consapevolezza e 
senso di responsabilità in chi lo consuma.

Un’altra prospettiva che sembra delinearsi, dai documenti formali siglati a inizio 2022, è 
l’integrazione del Comune di Firenze nella società Qualità & Servizi. Una scelta che può 
diventare un vero e proprio fattore di cambiamento del modello di sviluppo del territorio 
e che richiede di costruire i presupposti per potenziare le piccole aziende del territorio 
che dovranno contribuire a fornire materie prime per altri 20.000 pasti, che significa 17 
tonnellate di materie prime al giorno destinate a questo servizio. Il fatto che il Comune 
di Firenze guardi a Qualità & Servizi come un modello a cui ambire è un grande fattore di 
orgoglio per l’azienda e diventa ulteriore sprone a continuare verso questa strada. 
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4. RACCOMANDAZIONI PER MUNICIPALITÀ
Gli elementi chiave su cui riorganizzare la mensa scolastica, quella concepita come 
strumento di politica sociale, economica e ambientale sono: 

• il ripristino della governance sul servizio

• l’educazione e la formazione di tutti gli attori che ruotano intorno alla mensa scolastica

• l’applicazione della normativa come opportunità di sviluppo in ottica sostenibile

• la connessione con il territorio di riferimento, la conquista di una buona reputazione 
che si trasforma, spesso, in consenso politico. 

Si tratta di direttive che permettono di guardare alla mensa con nuovi occhi e di misurarne 
i vantaggi che produce con nuovi indicatori che misurano anche il valore sociale e 
ambientale che consente di sviluppare.

4.1 La mensa come strumento di politica del territorio

Nell’ultimo decennio la mensa scolastica è stata considerata dalle Amministrazioni un 
problema da gestire, più che un’opportunità, per la complessità che è insita nel servizio 
e che richiede competenze nutrizionali, gestionali, normative e relazionali nel mantenere 
un dialogo con l’utenza. Questa complessità ha motivato i Comuni, nella maggior parte 
dei casi, a delegare il servizio a operatori del mercato specializzati nella ristorazione 
collettiva, perdendone, spesso, il controllo. 

Riprendere le redini di un servizio così sensibile e con un potenziale enorme in termini 
di gestione delle politiche sul territorio richiede un grande commitment da parte delle 
Amministrazioni, una capacità di guardare oltre i numeri, e un know how che va costruito 
all’interno del Comune. I punti chiave su cui costruire competenza riguardano diversi 
ambiti e richiedono anche linguaggi diversi che sono il presupposto di un dialogo costante 
con tutti gli stakeholder della mensa scolastica. 

Nella riorganizzazione bisogna avere chiari alcuni cardini che sono la governance, il 
territorio, l’educazione e la formazione, la normativa e la reputazione che si trasforma in 
consenso politico.
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LA GOVERNANCE 

L’osservatorio di Foodinsider, nel mappare ogni anno le mense scolastiche italiane e la 
loro evoluzione, ha potuto identificare le caratteristiche che accomunano le best practice 
posizionate nella top ten della classifica dei menu scolastici. L’analisi riguarda un panel 
che rappresenta quasi un terzo della ristorazione scolastica del nostro Paese: quello che 
emerge è che il minimo comune denominatore delle realtà migliori è la governance del 
servizio. Al di là del modello, che può essere inhouse, come quello di Qualità & Servizi, 
esternalizzato come quello del Comune di Fano (primo nella classifica 2021) o ibrido 
come nel caso di Cremona (primo nella classifica del 2020) ciò che caratterizza la qualità 
e la sostenibilità della mensa è il controllo diretto e competente del Comune, con un 
monitoraggio costante della qualità e del consumo del pasto. Il controllo sistematico 
da parte dell’Amministrazione permette di avere consapevolezza della reale qualità del 
servizio, parametrandola ai requisiti del capitolato, e avviare, se necessario, continui 
aggiustamenti o correttivi per mantenere alto lo standard del servizio.

IL TERRITORIO

La transizione ecologica promossa attraverso l’applicazione dei CAM nel servizio di 
ristorazione scolastica diventa, così, un’occasione per le Amministrazioni per migliorare 
la qualità della mensa, trasformandola in uno strumento efficace di politica sociale, 
ambientale, ma anche economica. Connettere la mensa con il territorio, la cui produzione 
agricola può essere programmata in sintonia con il calendario scolastico, vuol dire garantire 
più ricchezza alla comunità locale, più lavoro, più sicurezza economica, più sviluppo (anche 
in chiave sostenibile), in un rapporto di reciproco scambio con le istituzioni scolastiche e 
la comunità di riferimento.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Alla governance si associano percorsi costanti di formazione ed educazione che, per 
esempio, Cremona ha iniziato già nel 2007 con la pubblicazione delle raccomandazioni del 
WCRF, inducendo l’Amministrazione a ripensare la mensa come un luogo dove promuovere 
la salute per i bambini attraverso cibo sano e piatti gustosi. La formazione dei cuochi 
e degli insegnanti è l’anello di una catena che permette di costruire valore intorno al 
servizio di ristorazione. Attraverso l’educazione, che arriva a coinvolgere tutti gli attori che 
ruotano intorno alla mensa, si crea quella cultura del cibo che mette le gambe a progetti 
di salute e sostenibilità in grado di radicare valori all’interno della comunità. 
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LA NORMATIVA

Le Amministrazioni si trovano ad operare in un contesto caratterizzato dalla necessità di 
perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 e di rispondere alla strategia Farm to Fork, parte 
integrante del Green Deal della Commissione europea che punta a rendere sostenibile il 
sistema alimentare. I nuovi obiettivi posti dalla Comunità Europea e la cornice normativa 
entro la quale si colloca il servizio di ristorazione scolastica in Italia richiedono un 
rafforzamento delle competenze e del know how dei funzionari e di tutti coloro che ruotano 
intorno al servizio di ristorazione scolastica. Una maggiore competenza e consapevolezza 
di tutti gli stakeholder della mensa intorno al potenziale straordinario di questo servizio 
permette di creare sinergie e di guardare al servizio di ristorazione scolastica come a uno 
strumento per promuovere la crescita del territorio in chiave sostenibile, aumentando 
il benessere della collettività e promuovendo la tutela ambientale. In assenza di una 
competenza, soprattutto relativa all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi e ai modelli 
di riferimento, si rischia di guardare alla mensa circoscrivendo gli obiettivi del servizio 
al mero consumo del pasto in orario scolastico, perdendo le opportunità di sviluppo del 
territorio e dell’impatto sulla comunità di riferimento. 

IL CONSENSO

La qualità del cibo e la varietà delle ricette permettono di ottenere buoni consumi e 
un grande apprezzamento da parte degli utenti e, di conseguenza, di alzare il livello 
di reputazione del servizio, su cui si gioca spesso la credibilità del Comune. ‘Dare da 
mangiare’ ai bambini a scuola è un atto politico che ha sempre una ricaduta in termini di 
consenso, se la mensa è di qualità. 

La fama di “mensa d’eccellenza” è diventata motivo di vanto per quelle Amministrazioni 
che hanno investito in questo servizio, e diventa la loro bandiera, oltre che motivo di 
orgoglio sia per il Comune, che per i cuochi e per la cittadinanza. La gratificazione può 
innescare, come nel caso di Qualità e Servizi, un circuito virtuoso che alimenta una crescita 
continua di idee e di progetti che si registra in nuove iniziative che amplificano l’impatto 
della mensa sul territorio.

L’esempio positivo dell’evoluzione della mensa di Qualità & Servizi non è un fatto eccezionale, 
unico e irripetibile, ma rappresenta un modello di ristorazione che si realizza applicando 
una normativa che permette di centrare gli obiettivi del Green Public Procurement.
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4.2 Gli indicatori del valore sostenibile

Per affrancare la ristorazione scolastica dal mero obiettivo di saziare i bambini a scuola 
è opportuno identificare nuovi parametri che ne identificano il valore e sui quali si 
potrebbero sviluppare delle politiche premianti.

La mensa ha più valore se impiega più risorse umane in cucina o nelle aziende agricole dei 
fornitori, se incentiva la conversione di terreni in colture sostenibili per prodotti da fornire 
in mensa (es. più biologico o grani antichi, miglio), ma anche se incentiva il consumo di 
prodotti locali all’interno del menu. Si tratta di prendere le raccomandazioni già insite nel 
Green Public Procurement, nel Farm to fork e nelle indicazioni dei CAM, e declinarle in 
una metrica per commisurare la ristorazione scolastica sugli obiettivi dell’Agenda 2030.

Adottare nuovi parametri per misurare la qualità permette di riconoscere un valore alla 
mensa e di avere un più chiaro percorso entro il quale il Comune può intraprendere un 
progressivo cambiamento identificando gli step di crescita.

In questo modo la mensa non viene più considerata solo un costo nel bilancio del Comune, 
ma piuttosto un investimento sul territorio e sul futuro delle nuove generazioni.
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5. CONCLUSIONI
Ci sono tutte le condizioni e gli strumenti per una conversione ecologica delle mense scolastiche. 
La motivazione di fondo per avviare una rivoluzione sta nell’urgenza di un cambiamento che non si 
può più rimandare. I decisori politici, e quindi anche i Comuni, hanno la facoltà e la responsabilità 
di intraprendere tutte le azioni che possono contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento 
climatico. La ristorazione pubblica può assolvere a questo impegno e le Amministrazioni hanno 
l’occasione di cogliere questa sfida che può trasformarsi in opportunità politica. 

5.1 La conversione ecologica attraverso il cibo

Di fronte alla crisi climatica a cui la politica internazionale risponde cercando di mantenere 
l’aumento della temperatura media globale sotto 1.5° Celsius, come prevede l’accordo di Parigi, 
e di raggiungere la neutralità climatica al 2050, come indicano i target europei, è necessario un 
cambio di paradigma a tutto campo da realizzare in tempi brevi. Non serve una rassicurante 
transizione ecologica, ma un’urgente conversione ecologica che implica il ripensare a nuovi 
modelli economici ed energetici, e soprattutto un diverso sistema alimentare. 

LA SCUOLA COME LUOGO IDEALE PER PROMUOVERE UN’ALIMENTAZIONE BUONA, 
PULITA E GIUSTA

La mensa scolastica può avere un ruolo importante in questo cambio di paradigma, che 
è prima di tutto un cambiamento di visione e di cultura, perché attraverso il cibo buono, 
sano e sostenibile a scuola passano messaggi e valori che arrivano alle famiglie e possono 
contaminare l’intera comunità, al fine di renderla più responsabile nelle scelte alimentari. I 
percorsi di educazione verso un’alimentazione sana e sostenibile diventano fondamentali per 
costruire una comunità del cibo intorno alla mensa, capace di diventare protagonista della 
conversione ecologica. Una comunità che accoglie menu che impattano meno sull’ambiente 
e vengono adottati anche a casa crea un’alleanza fondamentale tra scuola e famiglia.

LA RESPONSABILITÀ E L’AZIONE DELLE ISTITUZIONI

Le istituzioni, le Regioni, i Comuni e le Aziende Sanitarie Locali hanno un ruolo ancora 
più importante perché possono contribuire, con adeguate scelte politiche, all’adozione 
di un modello di ristorazione scolastica che inquina di meno e che può imprimere un 
cambiamento sostenibile sul territorio e sulla cultura di riferimento.
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LA NORMATIVA C’È E VA APPLICATA

La Costituzione italiana “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche 
nell’interesse delle future generazioni” e il Ministero dell’Ambiente, con i CAM, detta 
l’obbligo di un nuovo corso ‘green’ per la ristorazione collettiva pubblica. La normativa 
italiana, quindi, accompagna la transizione ecologica nel nostro Paese, ma la lentezza 
di applicazione delle norme, spesso concepite senza strumenti di controllo o impianti 
sanzionatori, le rende, a volte, poco efficaci. Informare, sensibilizzare, diffondere 
conoscenza su nuovi modelli da adottare, come quello di Qualità & Servizi che dimostra 
come l’applicazione dei CAM può realizzare questo cambio di paradigma nella mensa 
scolastica, diventa necessario per motivare altre Amministrazioni ad avviare un cambio di 
passo, quanto mai urgente, che porta vantaggi al territorio e anche alla politica.

LA POSTA IN GIOCO: IL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI

I cambiamenti non sono indolori: richiedono più sforzi, più competenza, più risorse, ma 
una parte della cittadinanza, consapevole di questa urgenza, lo chiede ed è pronta a farsi 
carico della fatica della conversione, perché in gioco c’è il futuro dei propri figli. 
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