
CARATTERISTICHE TECNICO-ALIMENTARI 

In questa sezione vengono presentate delle linee guida, utilizzabili nella redazione di 
un capitolato d’appalto per la fornitura di “derrate alimentari”, attraverso la 
selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I criteri base e criteri premianti, sono stati individuati facendo riferimento alle leggi 
in vigore: 

 Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica, promosse dal 
Ministero della salute (2010) 

 Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica della Regione Umbria (2013) 
 Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica 

Amministrazione, PAN GPP (aggiornato 2013). 

 

QUALITÀ DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE 

Criteri di base 

Secondo quanto stabiliscono i GPP almeno il 60% del totale della spesa annua per le 
derrate alimentari usate nella ristorazione deve derivare da : 

-produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi 
del Reg. Cee 834/2007, provenienti per almeno il 20% da aziende singole o associate 
con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione: 

- DOP , IGP ai sensi del Reg. CE n. 1151/2012 provenienti da aziende singole o 
associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione 

- prodotti tipici, tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono 
provenire da fornitori di prodotti iscritti nell’Elenco nazionale dei prodotti 
agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole art.2 e 
3 del Dec. Min. 8 settembre 1999, n. 350. 

 Lo stesso lo ribadiscono le linee di indirizzo della Regione senza però fissare un 
minimo in percentuale. 

In questo modo però è difficilmente verificabile da parte degli amministratori 
l’effettiva percentuale di prodotti bio utilizzati se non al termine dell’anno 
scolastico. 



Introducendo il concetto di “prodotto esclusivo”, (utilizzato dal Comune di Spoleto ) 
all’interno dei menù: è possibile stabilire la totale ed esclusiva presenza di un 
prodotto e della sua provenienza. 

In questo modo si definisce a priori e con certezza la totale presenza dei prodotti bio 
o DOP/IGP tipici scelti, ogni qual volta presenti nel menù. 

Dato il diverso significato e valore dei prodotti e consigliabile porre indicazioni più 
rigorose: 

-frutta, verdura, legumi devono essere stagionali e provenire per almeno 80% da 
agricoltura biologica; 

-pane, prodotti da forno, pasta,riso,farina, salsa di pomodoro, formaggio, latte 
UHT,yogurt, uova, olio extravergine provenire per almeno il 40% da produzione 
biologica; 

per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve 
provenire da allevamento all’aperto di cui al codice 1 del Reg. CE n. 589/2008, in 
applicazione al reg. 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura 
delle uova. 

-carne: deve provenire per almeno il 25%, da produzione biologica; 

- pesce deve provenire per almeno il 20% da acquacoltura biologica. 

Criteri premianti 

In base alle indagini fatte sia sui modelli di gestione che sulle produzioni locali, si 
possono stabilire dei criteri premianti: 

- l’aumento delle percentuali dei prodotti provenienti da agricoltura biologica 
(frutta, verdura, legumi,cereali, olio extravergine di oliva,pasta, passate e 
condimenti) 

- la fornitura dei prodotti deve essere proveniente da produttori locali, si può 
inserire il concetto “freschezza garantita” (utilizzando il criterio temporale) o “a 
Km0” (utilizzando il criterio della distanza) 

- i prodotti freschi dovranno essere sempre preferiti a quelli surgelati 

- progetti volti all’incremento di prodotti biologici o da filiera corta nel corso della 
durata dell’appalto (es. costruzione di una piattaforma di distribuzione per i 
produttori locali, progetti volti all’educazione alimentare). 



Altra importante misura riguarda la somministrazione dello spuntino di metà 
mattina per contrastare l’obesità infantile, gli alimenti consigliati per la ricreazione 
sono: frutta intera biologica,frutta di quarta gamma biologica, prodotti da forno 
biologici. 

I menù devono sempre tenere conto dei principi di qualità nutrizionale e di varietà , 
rispettare la stagionalità dei prodotti e essere diversificati in base ai periodi 
autunno-inverno, primavera –estate. 

L’attenzione alla stagionalità e all’approvvigionamento locale è strettamente legato 
all’agricoltura biologica, in quanto in generale le aziende tendono a lavorare in 
“filiera corta”, rispondendo più facilmente ai criteri premianti. 

 


