ira brutta aria sulle mense comunali delle scuole di Roma:
gli oltre 144mila bambini e
bambine che frequentano le
scuole dell'infanzia comunali e
statali, sezioni ponte e primavera, le scuole primarie e secondarie di primo grado rischiano - per
i prossimi cinque anni - di vedere ridotta la qualità del servizio
a fronte d i una base d'asta maggiore che inciderà, inevitabilmente, sulle rette pagate dalle
famiglie.
Asollevare la questione un gruppo"agguerrito"di genitori del VI
Municipio, che sono riusciti almeno perora afarcambiareideaagli
amministratori, che hanno prorogatoal 31 giugno di quest'anno
l'appalto scaduto a giugno 2012.E
che si stanno facendo promotori
di una serie di iniziative persensibilizzare tutti gli altri genitori, perché"la ristorazione delle mense
scolastiche non è un affare amministrativo, ma è uno dei momenti
pedagogici di maggiore importanza nella giornata: richiede tempo,

ti biologici : alcuni alimenti ba-

essere imposte alle aziende vinci-

attenzione e cura. Non è solo'riempirsi la pancia; mangiare è un fatto

silari della dieta mediterranea come olioextravergine di oliva, pa-

trici del bando ed elimina le inizia-

culturale" Niente di più vero.

sta e pomodori sono tra quelli

previste dal precedente capitolato.

tive sull'educazione alimentare

Ma partiamo dall'inizio. II 6 no-

"tagliati"dall'origine bio. Ma non

Come se non bastasse, burocratiz-

vembre dello scorso anno èscaduta la gara d'appalto per l'assegna-

solo. I I km 0, oltre ad "allungarsi"

za il sistema introducendo una se-

fino a comprendere l'acquisto

rie di controlli aggiuntivi: per fare

zio ne del servizio d i refezione scolastica nelle mensedelle scuole del

presso produttori entro il raggio
di 300 km , è messo in al-

un esempio caro al comitato di ge-

Comune di Roma peri prossimi 5
anni. I l n u ovo capitolato previ-

ternativa al biologico.
Il nuovo capitolato,

sa - deve essere tracciato attraver-

inoltre, cancella le d ispo-

so un monitoraggio cartaceo.

sizioni sugli adeguamenti e le migliorie che ne-

"Una spesa enorme e inutile: que-

cessariamente

to di 21 centesimi a pasto ovvero

dovrebbero

4 milioni e 725mila euro l'anno,ol-

sto dal Comune contiene una
serie di provvedimenti destinati
ad abbassare enormemente la
qualità del servizio.
Nel dettaglio, il bando
prevede una drastica riduzione dal 70 al 50%
della quota di prodot-

nitori, ogni furgone che trasporta
i prodotti - dal produttore alla men-

sta procedura ha un costo stima-

tre 20 milioni in 5 anni", spiega al
Salvagente Giuseppe Romano,
genitore-agronomo.

Comune rispedisce al mittente le accuse.

le e provenienti da cooperative sociali - è ga-

"Abbiamofattoun investimento imponen-

rantita lafornitura, peroltre i190%,di prodot-

te di 408 milioni di euro per 5 anni,con i qua-

ti di altissima qualità. A ciò si aggiunga, qua-

li verranno assicurati circa 21 milioni di pasti

le profilo di assoluta innovatività, l'introdu-

all'anno, distribuiti giornalmente in oltre

zionedella tracciabilitàdifiliera,can uno strin-

144mila pasti, colazioni e merende e 12mila

gente sistemadicontrolloedivalorizzazione

diete speciali (pari all'8%) per patologie, al-

di modalità di trasportoa basso impatto am-

lergie, intolleranzeemotivietico-religiosi. Nu-

bientale':

merichedanno anche l'ideadiquanto sia con-

Aggiunge ancora l'assessore De Palo:"Tra le

sistente il nostro impegno', spiega al Salva-

novitàdella nuova garachevorrei sottolinea-

gente fiertlu191 De Paio, assessorealla Fami-

re ci sono l'introduzione della tracciabilità di

glia,all'educazioneeai giovani di RomaCapi-

filiera; la valorizzazione dell'approvvigiona-

tale, che sul prezzo a base d'asta è chiaro:"II

mento dei prodotti locali, entro i 300 km, per

prezzo fissato (5,49 giuro oltre Iva) dimostra

garantire lafreschezza dei prodotti; la premia-

che non abbiamo assolutamente voluto ri-

lità relativa a modalità non inquinanti di tra-

sparmiare sulla pelle dei bambini':

sporto dei prodotti, il che vuoi dire che i vei-

E poi:"In meritoall'asseritadiminuzione del-

coli devono essere almeno Euro 4; l'introdu-

la qualità dei prodotti offerti, preme sottoli-

zionedi prodotti tipici del territorio romano:

neare che ai sensi del nuovo capitolato - tra

abbacchio romano e ricotta romana, che evi-

prodotti biologici, Dop e lgp obbligatori e

denziano l'attenzione perla salvaguardia del-

ulteriori prodotti del mercato equo e solida-

le tradizioni edella cultura locale'.

zionali,come la Fao."Oltre il50%del
suofabbisogno nutrizionale il bam-

nio inestimabile se solo l'amministrazione decidesse di coltivare ma-

bino loacquisiscea scuolaattraversoil servizio di refezione; aggiunge
Romano, spiegando che"per que-

terie di maggiore utilità come il gra-

raggiungendo la quasi latotalità del-

sti motivi auspichiamo un'alimen-

che vogliamo peri nostri bambini':

lefamigliecome dimostra il successo della petizione lanciata nel cor-

tazione di qualità".
Ma il bio è sempre sinonimo di

I genitori non hanno intenzione
di cedere e per contrastare al me-

sodi dueassemblee pubbliche- il 6

qualità? "1 sistemi di controllo attua-

glio l'amministrazione si sono fatti

dicembre dello scorso anno e il 1 °
febbraio-attraverso la quale i geni-

li non sono una fonte di garanzia assoluta: il bio garantisce il controllo

promotori di un Osservatorio popolare sull'alimentazione dei bam-

tori chiedono la sospensione e la

dei consumatori finali sulla filiera. E

bini e delle bambine. Tra i suoi o-

rimodulazionedel bando su nuovi criteri. Quali?

a Roma, nel nostro caso, potremmo
riuscirci': Come?" 11 Comune di Ro-

biettivi ha quello di avviare un percorso partecipato nel quale i citta-

Ma le critiche non finiscono qui e
l'indignazione di un piccolo gruppo di genitori è diventata collettiva

no. Sarebbeatutti gli effetti un prodotto di qualità: bioa'km 0', quello

Innanzitutto l'aumento,anche ri-

ma è conduttore di tre aziende di

dini concorrano, con potere deci-

spettoalvecchio bando,dellaquota di prodotti biologici da utilizza-

circa 2.400 ettari in biologico coltivate, attualmente, in colture poco

sionale (e non solo consultivo),all'elaborazione di un nuovo bando

re,tendenza diffusa in tutta Europa

redditizie tanto è vero che all'inter-

con relativo capitolato tutelando la

e caldeggiata nelle raccomandazioni dei nutrizionisti e dalle indica-

no di queste aziende sono in corso
vertenze sindacali per lo smantella-

qualità dei cibi e rispettando i principi di una sana alimentazione nel-

zioni delle organizzazioni interna-

mento del personale. Un patrimo-

la stesura dei menu.

