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L’Anci: troppe differenze sul territorio. Per i menù biologici fondi dimezzati dal 2020

Mense più povere se al Sud
Fioramonti promette un accordo e maggiori risorse

DI EMANUELA MICUCCI

Più fondi per le mense 
scolastiche. È l’impegno 
del ministro dell’istru-
zione Lorenzo Fiora-

monti ribadito in Parlamento 
ne presentare le linee program-
matiche del proprio ministero. 
«Il servizio è di competenza dei 
comuni», spiega, «ma serve uno 
sforzo che consenta di superare 
le differenze territoriali: stiamo 
per fi rmare un protocollo con 
Anci per l’attuazione di forme 
di prevenzione di ogni tipo di 
discriminazione con particola-
re attenzione al servizio men-
sa: servono altre risorse per 
garantire uguaglianza di que-
sti servizi su tutto il territorio 
nazionale» ». Un po’ meno della 
metà, il 49%, degli alunni delle 
primarie e delle medie, infatti, 
non ha accesso alla mensa sco-
lastica, perché manca il servi-
zio. Un quadro preoccupante. 
In nove regioni italiane, una 
in più rispetto al 2017, oltre 
il 50% degli alunni, più di un 
bambino su due, non ha la pos-
sibilità di accedere al servizio 
mensa. Inoltre si registra un 
tendenziale peggioramento 
in quasi tutte le regioni di 1-2 
punti percentuali. La forbice tra 
Nord e Sud si distanzia sempre 
più. Sono infatti sette le regio-
ni insulari e del Meridione che 
registrano il numero più alto 
di alunni che non usufruiscono 
della refezione scolastica: Sici-
lia (81,05%), Molise (80,29%), 
Puglia (74,11%), Campania 
(66,64%), Calabria (63,78%), 
Abruzzo (60,81%) e Sardegna 
(51,96%). 

Da parte loro, i comuni 
attraverso l’Anci, a maggio 
in occasione della Conferenza 
Unifi cata che ha sancito l’in-

tesa sul decreto con cui il mi-
nistero delle politiche agricole 
e alimentari, di concerto con il 
Miur, ha modifi cato i criteri di 
riparto del fondo per le mense 
scolastiche biologiche, avevano 
lanciato l’allarme per il previ-
sto dimezzamento il prossimo 
anno delle risorse di questo 
fondo. Chiedendo l’impegno 
dell’allora governo M5S-Lega 
a provvedere al ripristino del 
fi nanziamento per la refezione 
scolastica bio, che attualmente 
è pari a 10 milioni di euro, ma 
che è ridotto a soli 5 milioni di 
euro a decorrere dal 2020 in 
base al decreto del Mef del 28 
dicembre 2017. 

Una riduzione che secon-
do l’Anci è «di dubbia legitti-
mità», «operata solo un anno 
dopo lo stanziamento e che 
vanifica le finalità del fondo 
stesso». L’appello dei comuni 
per il ripristino della somma 
originaria stanziata per le men-
se scolastiche biologiche passa 
adesso al ministro Fioramonti 
che annuncia di voler aumentare 
le risorse per la refezione scolasti-
ca. Del resto, l’attuale titolare del 
Miur ha ribadito più volte anche 
l’obiettivo prioritario di trasfor-
mare il suo ministero in senso 
sostenibile e di «incoraggiare le 
scuole a diventare piattaforme 
di sostenibilità, a ricevere servi-
zi da aziende a loro volta soste-
nibili, dalle mense biologiche».  
La sfi da di sostenere i comuni 
con ulteriori risorse per garan-
tire l’uguaglianza nell’offerta e 
nell’accesso al servizio mensa in 
tutto il Paese, che incassa «l’ap-
prezzamento» di Cittadinanzat-
tiva, non potrà non passare per 
i menù bio nelle scuole senza 
spese aggiuntive sul costo della 
mensa e per le attività di infor-
mazione e promozione negli isti-

tuti scolastici. Più risorse, allora, 
signifi ca aumentare gli attuali 10 
milioni di euro, ma ancora prima 
trovare le risorse per recuperare 
i 5 milioni di euro dal 2020 non 

più disponibili. Significa, inol-
tre, affrontare il tema del «rim-
borso» per i pasti dei docenti 
delle classi a tempo pieno, un 
contributo del Miur ai comuni 

con cui si copre circa il 50% 
dei costi e per il quale l’Anci 
ha presentato ripetutamente 
richiesta di aumento.
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DI ANGELA IULIANO

Appena 180.450 pasti biologici erogati 
nelle mense scolastiche di tutto il Lazio. 
Contro i 6.768.458 dell’Emilia Roma-
gna, prima regione d’Italia per numero 

di pasti bio a scuola, 1.562.426 della Lombar-
dia e  1.279.892 Toscana. Lontano anche dalle 
più piccole  Marche, che con 1.245.770 di pasti 
biologici raggiunge il quarto posto nazionale, e 
Umbria, che arriva a 447.092. Staccarlo di mi-
sura da Puglia con 1.067.756 e Veneto a quota 
908.133. Fotografa le mense scolastiche biologi-
che il decreto di riparto dell’apposito fondo di 10 
milioni di euro per il 2019, adottato dal Mpaaf, 
di concerto con il Miur, sulla base dei beneficiari 
del servizio in ciascuna regione al 31 marzo 
scorso e degli studenti nel 2017/18. Poco bio il 
Piemonte con 119.9022 pasti. La Liguria si fer-

ma a 175.824, l’Abruzzo a 101.100. Fanalino di 
coda il Molise con 10.602. Le mense scolastiche 
siciliane erogano 490.600 pasti bio. Mentre la 
Basilicata arriva a 225.590 e il Friuli Venezia 
Giulia 241.146. Mancano, invece, all’appello le 
mense di Campania, Calabria e Sardegna. Nel 
complesso il fondo con 8,6 milioni di euro ridur-
rà i costi a carico dei beneficiari del servizio 
di mensa biologica per 14.824.741 pasti totali 
erogati. Il restante 1,4 milioni di euro è desti-
nata a realizzare  iniziative di informazione, 
di promozione e di educazione alimentare in 
materia di agricoltura biologica nelle scuole e 
di accompagnamento  al servizio di refezione. 
Interessando tutte le regioni, tranne l’Emilia 
Romagna, che già soddisfa il livello stabilito. 
Al Lazio, così, andranno 142.555,12 euro, il 
10,18% delle risorse nazionali, alla Campania 
il 12,06% (168.770,74 euro). 
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LA RIPARTIZIONE DEL FINANZIAMENTO DELL’AGRICOLTURA

Emilia Romagna al top nei pasti bio
Campania, Calabria e Sardegna ko

Un piccolo passo per te, 
un grande passo

per il tuo futuro
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La buona condotta in orto
Un orto in condotta per cambiare il mondo. La festa di 
Slow Food celebra il progetto di educazione alimentare e 
ambientale per insegnanti, studenti, genitori e nonni 
ortolani che si terrà fi no al 18 novembre in occasione della 
festa dell’orto in condotta 2019. Il progetto è rivolto ai 21 
mila studenti, dai 3 ai 14 anni, di 860 classi appartenenti a 
circa 250 plessi in tutta Italia. I docenti punteranno 
sull’educazione alimentare e ambientale delle prossime 
generazioni, l’iniziativa intende affrontare la crisi climatica 
con 10 azioni amiche del clima legate al cibo e all’orto. Gli 
alunni sperimenteranno le nuove abitudini a scuola e a 
casa per una settimana. Le 860 classi che hanno aderito 
all’edizione 2019 della festa, hanno ricevuto il kit informa-
tivo L’Orto in Condotta vuole bene al Pianeta che dispone 
di una dispensa per gli insegnanti per raccontare agli 
studenti come il nostro cibo infl uisca sulla crisi climatica e 
una guida pratica per agire direttamente con azioni 
signifi cative. . Le attività del progetto continuano per tutto 
l’anno scolastico, infatti dal 16 al 24 novembre, i 250 plessi 
aderiscono alla Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifi uti.  Info: www.slowfood.it/

Michela Dei
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I progetti possono essere segnalati all’indirizzo: 
aziendascuola@class.it


