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Signora
Daniela Sgarbi Sciolli
Per il Gruppo Unità di Sinistra

Interpellanza 178/2020
“Testare la sostenibilità degli acquisti pubblici nelle mense scolastiche” di
Daniela Sgarbi Sciolli
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Gentile Signora Sgarbi Sciolli,
anche in questo caso, il tema sollevato è certamente meritevole di approfondimento. Vale
comunque la pena ribadire che la responsabilità organizzativa di ogni mensa scolastica SI,
spetta alla cuoca che deve sempre garantire il massimo della sua professionalità preparando
piatti equilibrati e utilizzando generi alimentari di prima qualità che non contengono additivi
o conservanti artificiali, provenienti da grossisti e fornitori presenti sul nostro territorio
ticinese dove la rintracciabilità degli stessi gioca un ruolo estremamente importante infatti,
tutte le derrate alimentari, gli animali da reddito destinati alla produzione di derrate
alimentari, nonché tutte le sostanze suscettibili di essere trasformate in derrate alimentari,
devono poter essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione, così come indicato dal manuale per l’autocontrollo nella refezione delle scuole
dell’infanzia ed è ciò che viene fatto regolarmente nelle nostre mense, a beneficio dei nostri
piccoli fruitori.
A tutt’oggi ogni nostra mensa scolastica continua a fregiarsi del marchio “Fourchette verte” a
testimonianza della buona qualità dei pasti serviti. L’associazione è pure molto attiva sul
territorio ticinese dove annualmente propone interessanti corsi di formazione che vengono
regolarmente frequentati dai nostri cuochi ed aiuto cuochi.
Ciò premesso, come chiede l’interpellante, fino ad oggi, non ci è dato a sapere la misura
dell’impatto ambientale dei prodotti acquistati presso le nostre mense scolastiche anche
perché, finora, non sono mai stati fatti degli studi approfonditi in questo ambito.
Considerando che alla base di un’ alimentazione sana, i prodotti che giungono sul piatto
giocano un ruolo fondamentale, il Municipio ritiene ragionevole, come d’altra parte è già stato
fatto in alcuni comuni ticinesi, e a fronte di un impegno finanziario sostenibile, avviare uno
studio di analisi, coinvolgendo il Centro di Competenze Agroalimentari Ticino che permetterà
di promuovere e favorire in maniera più marcata il maggior impiego di prodotti regionali in

una nostra mensa scolastica, incrementando l’approvvigionamento presso i produttori locali e
favorendo, laddove possibile, la filiera corta e questo già a partire dal prossimo anno scolastico.
Una volta conclusa questa analisi, il Municipio valuterà se estendere questa modalità all’intero
parco mense dislocate sul nostro comune.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

