




Osservatorio della competitività 
dei prodotti ortofrutticoli freschi 
destinati al settore della 
ristorazione in Italia  
"Cesare Pizzirani"



Premessa: l'importanza dell'ortofrutta nella 
ristorazione collettiva"
I prodotti ortofrutticoli:!

  con le loro proprietà, garantiscono nella nostra dieta molte vitamine, 
fibre e un alto grado di digeribilità;!

  sono un fattore di variabilità nell'alimentazione e di molteplice uso in 
cucina;!

  nelle scuole sono fondamentali per la crescita e per l'educazione 
alimentare dei bambini;!

  negli ospedali sono una fonte di materie prime necessaria per la 
composizione della più opportuna dieta dei degenti.!

Per la ristorazione collettiva appaltata, l'incidenza sui costi dei prodotti 
ortofrutticoli è circa il 20% sul totale degli acquisti di materie prime.!

!

!



La necessità di un osservatorio"

Il settore ortofrutticolo ha una serie di variabili, determinate dalla 
stagionalità e dai diversi luoghi di produzione e di acquisto dei prodotti, 
che causano oscillamenti di prezzi: in alcuni casi, prevedibili, in altri meno.!

Gli operatori nel mercato della ristorazione collettiva devono garantire 
materie prime di qualità e con determinate caratteristiche ad un costo 
contenuto e preventivabile.!

Da queste premesse, nasce la volontà della realizzazione di uno studio, di 
cui CONOR si è fatto promotore, della dinamica dei prezzi all'ingrosso dei 
principali prodotti ortofrutticoli freschi, utilizzati nell'ambito del settore della 
ristorazione.!

!



Obiettivi della ricerca"

Per realizzare il calendario della stagionalità economica dei prodotti, gli 
obiettivi di partenza sono stati:!

  determinazione dei principali prodotti ortofrutticoli per la ristorazione 
collettiva (il cui peso rappresenta il 90% dell'offerta della ristorazione 
collettiva appaltata);!

  determinazione, per singolo prodotto, della serie continua di prezzi 
medi di vendita all'ingrosso;!

  rappresentazione grafica degli andamenti dei prezzi medi correnti 
registrati per singolo prodotto a livello settimanale e mensile.!

!

!

!



La metodologia"

UBM Consulting, in collaborazione con Conor e il Prof. Vannini del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro – Alimentari dell'Università di 
Bologna, ha definito le linee guida per l'elaborazione dei dati e, in 
particolare :!

  l'arco temporale dei prezzi da elaborare su base quinquennale;!
  la fonte Infomercati (rilevamento giornaliero dei prezzi) per il 

reperimento dei dati;!
  i mercati ortofrutticoli da cui reperire i dati dei mercuriali da elaborare:!
!

!

!

Bologna: 2.216.549 q ! ! ! ! !Firenze: 1.970.624 q!
Milano: 5.282.055 q! ! ! ! !       Padova: 3.255.562 q!
Roma: 5.038.204 q ! ! ! ! ! !Torino: 5.067.732 q!
*Quintali di prodotti lavorati e venduti. Dati Infomercati anno 2013 (per Roma dato 2012)!



La metodologia"

Per riprodurre graficamente andamenti attendibili e confrontabili tra i 
mercati all'ingrosso di riferimento, per ciascun prodotto, UBM ha 
individuato caratteristiche omogenee per:!

  Specie !

  Varietà!

  Calibro!

  Origine!

  Categoria !

  Presentazione!

  Assenza di marchi !

!

!

!



I prodotti"

!

!

!

Prodotti orticoli"
"

!Carota !
!Cipolla tonda dorata!
!Finocchio!
!Lattuga Gentile!
!Lattuga Iceberg!
!Melanzana ovale!
!Patata polpa gialla!
!Pomodoro rosso liscio a grappolo!
!Pomodoro verde liscio da insalata !
!Radicchio tondo!
!Sedano verde !!
!Zucchina verde scura!
!  !!

Prodotti frutticoli"
"

Actinidia ! ! ! !Melone retato!
Ananas ! ! ! !Nettarina!
Arancia ! ! ! !Pera!
Banana ! ! ! !Pesca!
Clementina ! ! !Susina!
Cocomero tondo ! !Uva bianca!
Limone!
Mandarino!
Mela Golden!
Mela Morgenduft!
Mela Royal Gala!
Mela Stark!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Andamento mensile dei prezzi al kg.!
Lattuga Iceberg: Provenienza: PVN  / Estero - Calibro: 10 /12 PZ - Variazione prezzo min/max: 73%!

Lattuga Gentile: Provenienza: PVN - Calibro: 8 Pz.- Variazione prezzo min/max: 105%!
Radicchio rosso tondo: Provenienza: PVN - Calibro: 12 Pz. - Variazione prezzo min/max: 115%!

Gli andamenti 
Lattughe - Radicchio"



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Melanzana – Zucchina - Pomodoro"

Andamento mensile dei prezzi al kg.!
Melanzana ovale: Provenienza: PVN - Calibro: N.C. - Variazione prezzo min/max: 150%!

Zucchina verde scura Provenienza: PVN -  Calibro: 14/21 - Variazione prezzo min/max: 131%!
Pomodoro tondo rosso a grappolo: Provenienza: PVN - Calibro: 67/82 - Variazione prezzo min/max: 87%!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Finocchio "

Andamento settimanale dei prezzi al kg.!
Provenienza: PVN - Calibro: 10 PZ - Presentazione in monostrato!

Variazione prezzo min/max: 55%!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Cipolla tonda dorata "

Andamento settimanale dei prezzi al kg. nei mercati di riferimento!
Provenienza: PVN / Estero - Calibro: 60-80 - Presentazione alla rinfusa in sacchi!

Variazione prezzo min/max: 65%!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Mela: le varietà"

Andamento mensile dei prezzi al kg.!
Provenienza: PVN - Calibro: 80-85  - Presentazione in monostrato!

Variazione prezzo min/max: Golden 22%; Royal Gala 10%; Stark 18%!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Arancia: le varietà"

Andamento mensile dei prezzi al kg. !
Provenienza: PVN / Estero - Calibro: 6 / 8 - Presentazione in più strati!

Variazione prezzo min/max: Tarocco 23%; Navel 73%; Valencia 19%!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Arancia"

Andamento mensile dei prezzi al kg. !
Provenienza: PVN / Estero - Calibro: 6 / 8 - Presentazione in più strati!

Variazione prezzo min/max: 73%!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Pera"

Andamento mensile dei prezzi al kg. !
Provenienza: PVN / Spagna / Argentina - Calibro: 70-75 - Presentazione in monostrato!

Variazione prezzo min/max: 15%!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Pera: le varietà"

Andamento mensile dei prezzi al kg.  delle varietà di riferimento!
Provenienza: PVN / Spagna / Argentina - Calibro: 70-75 - Presentazione in monostrato!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Ananas - Banana"

Andamento mensile dei prezzi al kg. !
Ananas: Provenienza: Estero - Calibro: 7 Pz. - Presentazione in monostrato - Variazione prezzo min/max: 63%!

Banana: Provenienza: Estero - Calibro: N.C. - Presentazione in più strati - Variazione prezzo min/max: 26%!



Elaborazioni UBM su dati Infomercati 2009/2013!

Gli andamenti 
Frutti estivi"

Andamento mensile dei prezzi al kg. !
 Variazione prezzo min/max: !

Cocomero 236%; Melone: 255%; Pesca: 268%; Nettarina: 301%; Susina: 109%!



Cesare Pizzirani"
Mob. 338 6719453"
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Gli ortofrutticoli freschi nella 
ristorazione collettiva 
appaltata"
Prof. Luigi Vannini"



Premessa 
"

Nellʼattuale fase economica del Paese, !

la razionalizzazione della spesa e il recupero di efficienza 
riguardano tutti, !

le amministrazioni pubbliche e le imprese private, tanto più se 

queste ultime operano allʼinterno di contratti di fornitura con un 

Ente Pubblico e/o, comunque, con un rapporto contrattuale 

appaltato, come nel caso della ristorazione collettiva.!



La ristorazione collettiva appaltata"

!
Costituisce un campo di servizi assai eterogeneo che va dalla ristorazione infantile e 
scolastica, a quella assistenziale, ospedaliera:  centinaia di milioni di pasti che, oltre ai 
requisiti obbligatori di sicurezza alimentare, devono rispondere a diverse esigenze 
nutrizionali e di gradimento del consumatore nel rispetto dei principi di sostenibilità e 
economicità.!
!

Le questioni attinenti la sicurezza del cibo sono regolate da una normativa europea e 
nazionale specifica.!
!

Il Ministero della Salute ha messo a punto linee di indirizzo nazionale per la 
ristorazione ospedaliera e assistenziale e definito linee di indirizzo per la ristorazione 
scolastica. !

Definizioni"



La normativa regionale"

!
Lʼapplicazione delle linee di indirizzo ministeriali ha dato origine a una forte 
eterogeneità e disomogeneità applicative tra le Regioni, talvolta anche allʼinterno della 
stessa Regione fra strutture diverse:!
•  Molte Regioni hanno approvato una propria normativa;!
•  Altre hanno redatto bozze di capitolato dʼappalto del servizio di ristorazione 

collettiva.!
!
Non si può non rilevare che gli orientamenti in materia sono assai vari e non 
necessariamente coerenti con il fine ultimo di garantire il livello qualitativo dei pasti e la 
tutela del consumatore, nel rispetto del principio di economicità.!
!
!

Eterogeneità tra Regioni"



I capitolati dʼappalto"

!

Il capitolato rappresenta il principale strumento di controllo sullʼapprovvigionamento 
e di sostegno allʼadozione di pratiche sostenibili.  !
!
Nelle bozze di capitolato e nei capitolati  dʼappalto è richiamata una pluralità di tipologie 
di prodotto sulle quali non vige chiarezza definitoria, né unʼinterpretazione univoca: !

•  prodotti biologici!
•  prodotti di qualità!
•  prodotti di stagione !
•  prodotti DOP – IGP – STG !
•  prodotti locali!
•  prodotti a chilometro zero!
•  prodotti a “filiera corta”!

!
!

I prodotti richiesti "



I capitolati dʼappalto e leggi regionali"

!

La prima Regione a dotarsi di una legge sui prodotti a km 0 individuandone anche le 
caratteristiche precise per definirli è stato il Veneto con la Legge Regionale n. 7 del 25 
luglio 2008 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine 
regionale”.!
!

Il testo della legge è stato successivamente modificato alla luce di elementi di 
limitazione alla libera iniziativa economica sollevati dai funzionari della Commissione 
Europea durante la procedura di esame di compatibilità alle disposizione comunitarie in 
materia di aiuti di stato (modifica con Legge Regionale n. 8 del 22 gennaio 2010).!
!
Nel caso specifico degli ortofrutticoli freschi, unʼindicazione cogente dei criteri di 
fornitura potrebbe trovare limiti in motivi geofisici e di incoerenza fra la geografia della 
produzione e la geografia dei consumi delle grandi amministrazioni urbane.!
!

!

Il caso del Veneto"



Lʼindagine"

1.  Valutare il recupero di efficienza nellʼutilizzazione dellʼortofrutta 
fresca nella ristorazione collettiva appaltata!

2.  Promuovere maggiore e diffusa conoscenza delle condizioni di 
produzione e di mercato"

3.  Sostenere una maggiore trasparenza nelle relazioni fra i soggetti 
pubblici e privati che prendono decisioni nel settore!

4.  Diffondere una maggiore chiarezza sui prezzi delle materie prime,  
la loro formazione e le condizioni dʼappalto!

!

Obiettivi"



Algoritmo dellʼintervento nutrizionale 
Ministero della Salute"

Fonte:	  
	  

Linee	  di	  indirizzo	  nazionale	  per	  la	  
ristorazione	  ospedaliera	  e	  
assistenziale	  	  
	  

Ministero	  della	  Salute,	  	  
Dip.	  per	  la	  sanità	  pubblica	  
veterinaria,	  la	  nutrizione	  e	  la	  
sicurezza	  degli	  alimen;,	  	  
	  

DG	  della	  sicurezza	  degli	  alimen;	  e	  
della	  nutrizione	  

Il ruolo dellʼinput"



Il campo e il metodo di osservazione"

!

Il campo di osservazione è circoscritto alla rilevazione dei prezzi correnti 
allʼingrosso degli ortofrutticoli freschi che rappresentano il 90% della domanda 
di queste referenze nella ristorazione appaltata.!
!

La tesi ipotizza che siano possibili margini di recupero di efficienza, valorizzando le 
produzioni di stagione, vale a dire quelle dei periodi in cui si manifestano le migliori 
condizioni dʼofferta, al fine di contribuire ad un maggiore accesso alle informazioni 
e la trasparenza in questo campo di attività.!
!

Lʼandamento dei prezzi delle diverse referenze costituisce elemento di conoscenza 
per lʼapprofondimento di un tema che, comunque, non può prescindere dal 
soddisfacimento dei bisogni del consumatore sotto i profili nutrizionale, sensoriale, 
edonistico, rispettando i principi di sicurezza, qualità ed economicità del servizio 
offerto.!
!

!

Come e perché"



Lʼanalisi storica dei prezzi correnti 
allʼingrosso"

!

Dallʼesame della dinamica dei prezzi medi mensili per prodotto emerge:!
!

1.  Una evoluzione dei prezzi nel corso dellʼanno che riflette, in larga misura, la 
stagionalità e lʼorigine del prodotto: !

€ -  Il prezzo minore si registra in corrispondenza della naturale epoca di maturazione per 
ciascuna specie e tende a collocarsi in corrispondenza delle più favorevoli condizioni di 
produzione e di offerta. !
€€€ - Il prezzo più elevato tende a collocarsi nei momenti di maggiore scarsità del prodotto e 
per un bene ottenuto “fuori stagione”.!

2.  Nella maggior parte delle specie di frutta questa relazione è evidente.!

3.  Più complessa la relazione per quelle specie in cui compaiono più varietà con 
diversa epoca di maturazione (pere) e nel caso di una sola epoca con peculiarità 
varietali molto pronunciate.!

Dinamica MENSILE"



Lʼanalisi storica dei prezzi correnti 
allʼingrosso"

!

Dalla dinamica delle medie settimanali si può osservare quanto segue:!
!
1.  Nel corso dellʼanno, il rapporto fra il prezzo massimo e minimo per specie è molto 

variabile e compreso allʼinterno di un coefficiente che varia da 0,1 a 2,5 (fino a un 
massimo di 4 per le pesche) e che tende a ridursi per tutte quelle specie - in 
particolare la frutta - in cui sia possibile una conservazione prolungata.!

2.  Detto coefficiente di variazione di prezzo è tendenzialmente superiore per gli 
ortaggi a ciclo breve, rispetto a quelli tipicamente annuali e alla frutta.!

3.  Stagionalità e deperibilità sono i maggiori fattori di volatilità dei prezzi, volatilità che 
tende a essere minore quanto minore la deperibilità e più facilmente modulabile 
lʼofferta.!

!

Dinamica SETTIMANALE"



Lʼanalisi storica dei prezzi correnti 
allʼingrosso"

!

Lʼanalisi sulle dinamiche dei prezzi nei diversi mercati evidenzia situazioni assai 
eterogenee:!
!

1.  Alcun i mercati tendono a presentare livelli di prezzi più alti rispetto ad altri: !
!Fra il mercato in cui si registra il valore maggiore e quello in cui si osserva il valore più basso, per la 
stessa referenza nello stesso tempo, si può osservare un differenziale di prezzo corrispondente a un 
coefficiente anche superiore a 2; differenziale che in taluni casi si mantiene costante, in altri appare 
modificarsi nel tempo.!

!

2.  Lʼandamento dei prezzi nei diversi mercati, accanto alla stagionalità, sembra 
suggerire analogie con la geografia delle produzioni e con particolari condizioni di 
vendita o di domanda locali.!

3.  I mercati tendono a caratterizzarsi per merce e per destinazione del prodotto, 
mentre la geografia della produzione e dei consumi è aspetto da approfondire.!

!

Dinamica PER MERCATO"



Lʼortofrutta nella ristorazione collettiva 
appaltata"

Lʼinteresse di questa ricerca consiste nel fornire unʼelaborazione di dati non 
disponibili ma che conferma la percezione empirica degli operatori del settore.!

Può costituire uno strumento oggettivo di valutazione e punto di incontro e scambio 
fra le parti.!

!
!

!

La ricerca di una maggiore efficienza, partendo dallʼosservazione delle spezzate dei 

prezzi, deve presumibilmente tener conto che gli ortofrutticoli svolgono molteplici 

funzioni nella preparazione dei pasti e  nel soddisfacimento dei bisogni del 
consumatore e, quindi, possono essere esaminati sotto diversi profili.  !
!

!

Le molteplici funzioni"



Lʼortofrutta nella ristorazione collettiva 
appaltata"

!
Sotto il profilo produttivo, la frutta ha cicli di impianto e di produzione poliennali e una 
cadenza nella raccolta tipicamente stagionale.!
!
Al contrario, le verdure possono avere cicli dʼimpianto e di produzione da un massimo 
di un anno a poche settimane e una raccolta tipicamente stagionale o articolata su più 
cicli di produzione nellʼanno, nello stesso sito o in ambienti diversi. !
!
Sotto il profilo delle possibilità e condizioni di conservazione e nella logistica, le 
differenze sono anche superiori: generalmente di lunga durata e più semplice per la 
frutta (ma con grandi differenze fra le specie), in generale di maggiore deperibilità e 
complessa per gli ortaggi.!
!

La frutta ha una condizione dʼofferta più rigida rispetto "
alla maggiore elasticità degli ortaggi, confermato dalla maggiore volatilità "

dei prezzi dei secondi rispetto alla prima."
!

!
!
!

!

Profilo produttivo e logistico "



Lʼortofrutta nella ristorazione collettiva 
appaltata"

"
La funzione alimentare è assai diversa: gli ortaggi presentano una gamma più ampia 
di specie funzionali e una molteplicità di destinazioni nella preparazione dei pasti 
rispetto alla frutta che viene somministrata spesso fresca.!
!

Nellʼimmaginario collettivo la frutta è percepito come bene ricco, voluttuario, quasi 
superfluo.!
!

Le verdure sono un bene legato a unʼalimentazione essenziale e povera, anche se di 
alti contenuti salutistici. Percezione confermata (dati di vendita di Coop Italia), 
nellʼattuale congiuntura economica e di riduzione di spesa, dalla circostanza che i 
consumatori rinunciano più alla frutta di quanto non facciano con gli ortaggi.!
!
!
!
!

!

Profilo funzionale"



Ristorazione collettiva e innovazione"

!

Nella ristorazione appaltata la gestione della frutta è relativamente più semplice."
!
Tutte le specie sono in larga misura conservabili per tempi sufficientemente lunghi; la 
loro logistica non è rigidamente legata a unʼefficiente catena del freddo. Sono fra loro 
succedanee, di norma non richiedono una preparazione in cucina e, escludendo alcune 
specie (mele, susine, kiwi) hanno caratteristiche funzionali meno pronunciate rispetto 
agli ortaggi.!
!
Per la ristorazione appaltata la frutta rappresenta un costo proporzionale e la scelta del 
prodotto o della combinazione di specie a minor prezzo è la più conveniente.!

Frutta e innovazione "



Ristorazione collettiva e innovazione"

!

!
Gli ortaggi rappresentano meno di un terzo delle referenze esaminate. I più richiesti si 
caratterizzano per essere i più facilmente conservabili, manipolabili e preferiti dal 
consumatore: patate, cipolle, carote, zucchine, finocchi, pomodori rappresentano circa 
lʼ80% della domanda di ortaggi nel settore. !
!

Generalmente sono consumati cotti, da soli, o accompagnati da altre pietanze, o base per 
primi piatti o altre preparazioni con funzioni aromatiche. Possono anche  costituire un piatto 
principale ed essere interessati da processi di elaborazione-cottura con contenuti di 
innovazione maggiori rispetto alla frutta, realizzando livelli di efficienza strettamente legati 
alle dimensioni della cucina. !
"
Lʼimpiego degli ortaggi rappresenta un costo variabile strettamente legato alle 
caratteristiche  e alle dimensioni degli impianti e al valore (economico, nutrizionale, 
funzionale e percettivo) del prodotto finale.!
!

Tutto fa ritenere che, nellʼutilizzazione degli ortaggi, lʼinnovazione possa realizzare recuperi 
di efficienza per ridurre i costi per unità di prodotto e per migliorare qualità organolettica, 
nutrizionale e funzionale dei pasti.!
"
!

Ortaggi e innovazione "



Orientamenti per una scelta ragionata e 
consapevole"

!
Per quanto attiene la frutta, la scelta del prodotto o della combinazione di specie a minor 
costo è la più efficiente e tende a coincidere con le condizioni di maggiore offerta e 
stagionalità del prodotto.!
!
Recuperi di efficienza sono possibili tramite: !
•  Affinamento dei processi di lavorazione-selezione, !
•  Semplificazione della logistica distributiva, !
•  Accorta scelta varietale che valorizzi le più favorevoli condizioni dʼofferta!

Prevedere nelle indicazioni delle gare dʼappalto maggiore elasticità nelle forniture, !
sia nelle specie che nei vincoli di somministrazione settimanale, !

anche ai fini della riduzione degli sprechi.!
!

Frutta: più flessibilità"



Orientamenti per una scelta ragionata e 
consapevole"

!
Nel caso degli ortaggi, le peculiarità richiamate condizionano la definizione dei criteri di 
scelta: !

!

•  Per le specie con prevalente funzione aromatica, il rispetto della stagionalità e delle 
più favorevoli condizioni dʼofferta è il criterio più conveniente e dovrebbe orientarne 
la scelta dʼacquisto;!

!
•  Per gli ortaggi che svolgono funzioni di primo pasto o di contorno, è utile verificare le 

possibilità di ampliamento a un maggior numero di specie e di preparazioni ai fini di 
esaltarne la stagionalità, le loro proprietà funzionali e le diverse suscettività 
allʼinnovazione di processo. !

!
In questi casi il criterio di scelta del prodotto a minor costo può essere inadeguato, !

mentre sembrano possibili recuperi di efficienza razionalizzando logistica, "
calendari e preparazioni. "

!

Ortaggi: più efficienza"



Orientamenti per una scelta ragionata e 
consapevole"

"
Nel caso dei “freschissimi”, predisporre calendari che ne prevedano la somministrazione 
nel corso della settimana, semplifica le gestione e migliora la qualità del prodotto offerto.!
!

La scelta delle specie e la preparazione degli ortaggi è sensibile allʼinnovazione di processo 
e alle dimensioni degli impianti che si trasferisce sul valore economico, nutrizionale, 
funzionale e percettivo del pasto.!
!

Sotto il profilo economico le maggiori leve di efficienza sono: !
•  lʼinnovazione del processo, !
•  una maggiore uniformità dei menù,!
•  le abilità dei cuochi.!

La disponibilità crescente di impianti e linee complete per lʼindustria alimentare e per la 
lavorazione di unʼampia gamma di ortaggi può essere allʼorigine di recuperi di efficienza, cui 
sono collegate le dimensioni degli impianti.!
!

Freschissimi: più efficienza"



Orientamenti per una scelta ragionata e 
consapevole"

!

La semplificazione e la riduzione dei menù è fattore di maggiore efficienza, in ragione 
di un più efficiente impiego delle materie prime, sia di minori costi di processo.!
!

Le abilità dei cuochi, accanto alle proprietà delle materie prime, e fra i più importanti fattori di 
qualità del pasto e di soddisfazione del consumatore.!
!

Un più ampio utilizzo di alimenti con proprietà “nutraceutiche” può aumentare il valore 

nutrizionale e funzionale del prodotto e svolgere una funzione educativa e formativa del 

consumatore, soprattutto di quelli in età scolare.!

Semplificazione e qualità"



Conclusioni"

!
Maggiori livelli di efficienza nella ristorazione collettiva appaltata si realizzano con 
una maggiore conoscenza di tutti i segmenti della filiera, dalla materia prima, 
alla preparazione fino al consumo del pasto, al fine  di conseguire una maggiore 
trasparenza sul mercato delle materie prime e di consentirne una scelta più 
ragionata e consapevole.!
!
Una maggiore e diffusa informazione sulle condizioni di produzione, sulle 
relazioni di mercato e sui prezzi può portare a scelte più ragionate e consapevoli 
delle materie prime al fine di esaltare i vantaggi della stagionalità e delle diverse 
condizioni dʼofferta nel rispetto dei principi di sicurezza, qualità, freschezza ed 
economicità.   !
!

Efficienza è CONOSCENZA"



Conclusioni"

!
Il più attento e ampio rispetto della stagionalità nei consumi di frutta e di 
alcune verdure con funzioni aromatiche, consente una scelta più efficiente che 
tende a coincidere con quella del prodotto a maggiore disponibilità e di minor 
costo.!
!
Obiettivo conseguibile con una maggiore trasparenza nelle condizioni dʼofferta 
e lʼadozione nei capitolati dʼappalto di criteri meno cogenti nelle indicazioni di 
fornitura e dʼimpiego per queste materie prime, succedanee fra loro e a mero 
costo proporzionale, lasciando maggiori margini di flessibilità di scelta al 
fornitore e una piena assunzione di responsabilità."
!

Efficienza è TRASPARENZA"



Conclusioni"

!

Il peso del costo della materia prima sulla preparazione del pasto evidenzia 
lʼimportanza del processo di trasformazione per il conseguimento di una maggiore 
efficienza. !
!

Questa dipende dallʼinnovazione e dalla riduzione del costo di trasformazione, 
realizzabile con la semplificazione, lʼinnovazione di processo e la riduzione 
del numero dei menù."
!

Il soddisfacimento delle funzioni alimentari e delle attese del consumatore deve 
confrontarsi con una realtà straordinariamente eterogenea di tradizioni locali e di 
gusti che rappresenta un valore, ma soddisfacimento e attese vanno 
accompagnate da unʼincisiva azione formativa e informativa di tutti i soggetti 
coinvolti nella filiera sugli aspetti produttivi, sui contenuti nutrizionali e funzionali 
dei prodotti, al fine di realizzare una diffusa educazione alimentare.  !
!

Efficienza è INNOVAZIONE"



Conclusioni"

"

La formazione è fattore strategico di efficienza e riguarda: !
•  I consumatori (soprattutto studenti) sullʼorigine, la produzione e le specificità delle 

materie prime,!
•  I cuochi sulle proprietà delle materie prime e le loro preparazioni;!
•  Il personale addetto alla distribuzione e somministrazione dei pasti.!

Il valore formativo ed educativo dellʼalimentazione suggerisce di impiegare risorse nella 
ristorazione scolastica per accompagnare e incuriosire lʼutente verso unʼalimentazione 
maggiormente funzionale e “ricca”.!
La formazione dei cuochi è strategica ai fini di recuperare efficienza soprattutto nel 
soddisfare le attese del consumatore.!
Un pasto quantitativamente variabile o, comunque, una specifica attenzione al 
porzionamento e alla distribuzione dei pasti può portare a una riduzione degli sprechi e 
a un recupero di efficienza anche sotto questo profilo.!

!

Efficienza è FORMAZIONE"
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Gli ortofrutticoli freschi nella 
ristorazione collettiva appaltata  
  
Gli sprechi nel pre-somministrazione!
Dr. Luca Falasconi"



Definiamo lo spreco"

!
Oggetto della nostra attività di ricerca sono gli sprechi intesi come 
prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare, prodotti che 
hanno perso valore commerciale, ma che possono essere ancora 
destinati al consumo umano.!
!
Quindi prodotti perfettamente utilizzabili, ma non più vendibili, e che, 
in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere 
eliminati e smaltiti.!

Definizioni"



Definiamo lo spreco"

Definizioni"

	  
I prodotti alimentari che formano lo spreco perdono le 
caratteristiche di “merce”, ma non quelle di “alimento”, 
quindi sono prodotti invenduti (non serviti) e non 
invendibili (non inservibili). !



Le Cause"

!
- Assenza di consapevolezza!
!
- Straordinaria abbondanza!
!
- Straordinaria accessibilità!
!
- Straordinaria economicità!
!
- Possiamo permettercelo!
!
- Capitolati di fornitura rigidi!
!
- Mancanza di incentivi!

… i perché dello spreco …"



Le dimensioni dello spreco"

Campione mense scolastiche Verona"

!
- 6 plessi scolastici comune di Verona!
!
- Periodo indagine ottobre - maggio!
!
- 92 giorni menù invernale, 33 giorni menù estivo!
!
- 510 pasti preparati al giorno per 480 bambini!



Le dimensioni dello spreco"

Campione mense scolastiche Verona"

CATEGORY! PROCESSED FOOD (kg)! UNSERVED FOOD (kg)! %!

Entrée! 12,720! 2,533.60! 19.92!

Main course! 7,632.00! 960.84! 12.59!

Side dish! 7,632.00! 1,883.06! 24.67!

Raw vegetables! 2,598.13! 680.96! 26,21 !

Cooked vegetables! 5,033.87! 1,202.10! 23,88 !

Fruit! 9,540.00! 144.26! 1.51!

TOTAL! 42,612.00! 6,523.35! 15.31!



Le dimensioni dello spreco"

Campione mense scolastiche Verona"

CATEGORY! WINTER MENU ! SUMMER MENU! (B/A) % - 
(D/C) %!(A) 

PROCESS
ED FOOD!

 (kg) !

(B) 
UNSERVE
D FOOD!

(kg) !

(B/A) %! (C) 
PROCESSE

D FOOD!

 (kg)!

(D) 
UNSERVED 

FOOD!

(kg)!

(D/C) %!

Entrée!  9,110.00 ! 1,981.80 !  21.75 !  3,610.00 !  551.80 !  15.29 ! -6.46!

Main course!  5,466.00 !  734.24 !  13.43 !  2,166.00 !  226.60 !  10.46 ! -2,97!

Side dish!  5,466.00 !  927.44 !  16.97 !  2,166.00 !  955.62 !  44.12 ! 27,15!

Fruit!  6,832.50 !  134.84 !  1.97 !  2,707.50 !  9.42 !  0.35 ! -1,62!

Bread!  3,644.00 !  712.39 !  19.55 !  1,444.00 !  188.19!  13.03 ! -6,52!

Other! --! 88.36  ! --! --! 12.65  ! --!  !

TOTAL!  30,518.50 !  4,579.07 !  15.00 !  12,093.50 !  1,944.28 !  16.08 ! 1.08!
* Unutilised ingredients such as sauces, garnishes, etc.!  !



Le dimensioni dello spreco"

Campione mense aziendali"

!

Campione di 4 mense aziendali della regione Emilia Romagna (Bologna, 
Imola, Ferrara, Rimini), Solo contorno!

- Numero di porzioni recuperate 3.881, peso totale stimato Kg 466.!
- 1,5 % delle porzioni servite!
!

Mensa «aziendale» VVFF di Bologna. Solo contorno!

- Numero di porzioni recuperate 1.159, peso totale stimato Kg 140.!
- 2,9% delle porzioni servite!



Conclusioni"

Cosa Fare"

!
Dobbiamo partire da noi stessi, facendo un passo indietro e tornando a 
essere «animali» consumatori: a parte gli uomini, tutte le specie viventi 
consumano quanto basta, il necessario, nulla di più. !
!
La triade crescita-consumo-rifiuto, fondata peraltro sul debito, è 
unʼinvenzione dei nostri sistemi economici. Né buona né cattiva: 
semplicemente unʼinvenzione. Che però ci sta soffocando. È quindi 
necessario uscire dalla sua. Eʼ necessario intraprendere il cammino 
verso a meno ben-essere o ben-avere e più ben-vivere.!
Ma la chiave di tutto ciò è ridare VALORE al cibo attraverso 
lʼeducazione! !



Grazie per lʼattenzione"
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