






Veneto, prima Regione in Italia a
certificare le produzioni agricole con un
marchio di qualità riconosciuto dalla
Commissione Europea: come funziona
e quali sono i prodotti certificati dal
marchio Qualità Verificata.

Giuliano Marchesin, Direttore Associazione Produttori Carni 
Bovine Unicarve



Sedersi a tavola è un piacere

Se il locale che ti ospita è accogliente!
Se il personale ti mette a tuo agio!
Se la proposta dei piatti t’incuriosisce!
Se la qualità del prodotto viene 

esaltata dalla preparazione!
Se sai cosa mangi………
Se il prezzo che paghi corrisponde alla 

qualità ricevuta!



…se sai cosa mangi…?



Possiamo comunicare le produzioni del 
territorio perché, finalmente, c’è un marchio 
per ogni prodotto!
Un «Paniere Veneto», ovvero, l’agricoltura che fa 
squadra e comunica con i consumatori!

Ortofrutta Carne Pesce Latte







L’ultimo nato:



Cosa manca?....



….manca il Consorzio di Tutela, Valorizzazione 
e promozione dei prodotti a marchio Qualità 
Verificata!

 In corso la notifica di alcune modifiche al disciplinare del coniglio al 
fieno (termine status quo: 26/06/2017).

 Pronta una nuova versione delle Disposizioni sul consorzio di tutela QV.
 In programmazione una riunione con i concessionari QV.
 In stesura la revisione e integrazione delle Disposizioni sul sistema di 

qualità QV.



La tracciabilità dei prodotti.

…la carne, ad esempio, da «dove 
arriva»?!
Se non trovate la tracciabilità, 
provate a chiedere «da dove 
arriva la carne?»...... 

#mangiareinformati



Per il settore 
«carne bovina», si 
possono 
accompagnare i 
vari tagli di carne 
con una 
certificazione 
personalizzata…

ESEMPIO:







C’è molto da scoprire sulla 
carne…

…la maggior parte di consumatori 
avrebbe piacere di sapere «da 
dove arriva la carne»......per… 
#mangiareinformati
#tracciabilità

…e quando chiedono «da dove arriva la carne»
e non ricevono risposte soddisfacenti o etichette
vere… perdiamo tutti!!



ASSURDO!! 
Va contro i 
Regolamenti 
comunitari

…grazie Donald Trump per aver detto al MONDO che in America si usano gli 
estrogeni…. che in Italia è da CODICE PENALE!!!



Coniglio anonimo?

Così? O meglio così?



E PER L‘ORTOFRUTTA, COSI’?



O E’ MEGLIO COSI’:



Proponiamo che nei i bandi della 
pubblica amministrazione 
vengano inseriti dei punteggi per 
dare priorità ai prodotti a 
marchio Qualità Verificata! 



E per finire, stasera assaggeremo la battuta al coltello di fesone di spalla, del 
Maestro Macellaio Bruno Bassetto, reduce dalla «Prova del Cuoco» andata in onda 
oggi alle 12.05 su RAI 1, con Antonella Clerici…..



..assaggeremo i formaggi di



..assaggeremo i mini – hamburger della Cooperativa Scaligera





….il tutto annaffiato da un buon PROSECCO Docg di ASTORIA WINES!!



Grazie da:





IN MENSA COME A CASA? 
UN’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA E SOSTENIBILE

prof. Claudio Maffeis
U.O.C. Pediatria Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo
Università e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona



NUMERO DI DECESSI PER LE 10 PRINCIPALI 
CAUSE DI MORTE IN ITALIA. Anni 2003 e 2014



STRUMENTI DI 
PREVENZIONE

STILE DI VITA

ALIMENTAZIONE

ATTIVITA’ FISICA

FARMACI



PREVENIRE con la NUTRIZIONE

Quali targets nutrizionali?

Quali evidenze?



Sapori ingeriti o inalati dalla madre 
sono trasmessi a:

‐ liquido amniotico 

‐ latte



piacerefattori 
psico-fisiologici

fattori 
situazionali

assunzione di cibo





PORZIONI VARIETA’ NUMERO E COMPOSIZIONE PASTI

DIETA MEDITERRANEA



Bach‐Faig A, Serra‐Majem L, et al Public Health Nutr 2



La dieta mediterranea è associata ad una maggiore longevità nelle 
persone a basso rischio cardiovascolare

Risultati di studio longitudinale di popolazione di 12 anni

Bo S, et al. J Transl Med 2016



La Dieta Mediterranea: effetti positivi sulle malattie

Del Chierico F, et al. Int J Molec Sci 2014



Effetti della Dieta Mediterranea sulla Salute di Bambini e Adolescenti

Associazione inversa con l’obesità

Riduzione della circonferenza vita

Aumento del livello di prestazione
scolastica



Effetti Anticancro e Antiobesità della Dieta Mediterranea

Potential pathways: anticancer effects of traditional Mediterranean Diet

Interplay between cancer and obesity

Kwan HY, et al. Critical Rev Food Sc Nutr 2017;57:82–94



HRs (95 % CI) of lung cancer by MDS, Melbourne Collaborative Cohort Study, 1990‐94

Hodge AM, et al. Cancer Causes Control 2016;27:907‐17.

Indice Infiammatorio della Dieta, Dieta Mediterranean e Tumore del 
Polmone: Risultati di Studio Longitudinale



I bambini italiani seguono poco la Dieta Mediterranea 

Roccaldo R, et al. Int J Food Sci Nutr 2014;65:621‐8.



Alles MS, et al. Ann Nutr Metab 2014;64:284–293

Apporti di verdura e frutta



Apporti di ferro

Alles MS, et al. Ann Nutr Metab 2014;64:284–293



Alles MS, et al. Ann Nutr Metab 2014;64:284–293

Apporti di vitamina D



Quota di Calcio assorbito dagli alimenti



Alles MS, et al. Ann Nutr Metab 2014;64:284–293

Apporti di sodio



Alles MS, et al. Ann Nutr Metab 2014;64:284–293

Apporti di proteine



Vos MB, et al. Circulation 2016 (in press)

Zucchero aggiunto e rischio di malattia cardiovascolare nei bambini



Il  consumare la colazione si associa all’aderenza alla Dieta 
Mediterranea e ad uno stato nutrizionale migliore: il CYFamilies study

Lazarou C & Matalas AL. Public Health Nutr 2015;18:1308‐16

Logistic regression analyses
Dependent variable: breakfast intake status
Independent variables: KIDMED score and obesity indices (among eighty‐three primary‐school
children of the Troodos mountainous area in Cyprus, CYFamilies study, 2006/07 school year



apporti 
calorici
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Ripartizione degli apporti energetici giornalieri nel bambino



Effetti della dimensione della porzione e della densità
energetica del cibo sugli apporti spontanei con un pasto

Fisher JO et al, AJCN 2007



Acidi grassi omega 3 ‐ raccomandazioni

Assumere con regolarità ALA (noci, semi di lino e di chia o loro 
olii)
Ridurre le fonti di LA (olio di mais e di girasole).
Assumere alimenti che favoriscano la conversione di ALA in 
EPA e DHA (proteine, B6, biotina, Ca, Cu, Mg, Zn) e limitare 
l’assunzione di alimenti che rallentano il processo (AG omega 
6,  AG trans, alcool).
Le alghe possono contribuire all’apporto di omega 3 ma 
preferibile l’integrazione da fonte algale a contenuto titolato.



Conclusioni

Lo stato di salute può essere migliorato con l’alimentazione. 

La Dieta Mediterranea è la dieta migliore oggi disponibile. 

Il “fai da te”, con autosomministrazione di diete 
non equilibrate e non seguite dal medico, espone a possibili 
carenze o eccessi nutrizionali con conseguenze anche gravi 
sullo stato di salute sia a breve che a lungo termine.

La refezione collettiva che rispetta le raccomandazioni 
nutrizionali e gli standard di qualità è un ottimo strumento di 
prevenzione ed educazione nutrizionale per la popolazione. 



Ti aspettiamo!





Gare e bandi: 
regole condivise 
per una 
migliore qualità 

Edoardo Venturini – Direttore Relazioni Esterne Sodexo Italia               
Spendere il giusto per nutrire bene!   05 maggio 2017 – Zevio (Verona) 



Sodexo in breve – Dati Fiscal Year 2016

425.000 
collaboratori

19°
datore di lavoro al 

mondo

75 milioni
di consumatori ogni

giorno

80
Paesi

Leader mondiale 
nei servizi di 

Qualità della Vita

Gare e bandi: regole condivise per una migliore qualità - Zevio, 5 maggio 2017

€ 20,2 md 
la Cifra d’Affari

consolidata

60



La Ristorazione Collettiva in Italia

61

 Circa 1,5 miliardi di pasti

 Oltre 6,5 miliardi di euro

 Circa il 60% Pubblica 
(Scuole, Ospedali, Case di 
Riposo, Caserme ecc.)

 Dal 35% al 40%                          
di materie prime food

Gare e bandi: regole condivise per una migliore qualità - Zevio, 5 maggio 2017



La ristorazione collettiva: un fenomeno di rilievo

62

2.090.000

370.000

570.000

400.000

1.550.000
Aziende
Scuole
Sanità
Senior
Altro

Circa cinque milioni di persone ogni giorno 

Gare e bandi: regole condivise per una migliore qualità - Zevio, 5 maggio 2017



Come vengono aggiudicati gli appalti

Cosa dice la legislazione vigente
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori

Art. 95: (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)                    
Comma 3: i contratti relativi ai servizi sociali e di 
ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica… sono aggiudicati esclusivamente 
sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Gare e bandi: regole condivise per una migliore qualità - Zevio, 5 maggio 2017 63



Come vengono aggiudicati gli appalti

Cosa avviene spesso nella realtà: 
troppa enfasi al prezzo
L’utilizzo di formule previste nelle Linee Guida
n.2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50, recanti “Offerta Economicamente più 
vantaggiosa” – Approvata dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione con 
Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - che 
utilizzino come elementi di valutazione gli sconti 
percentuali e non i valori assoluti dei vari prezzi 
offerti, genera forti differenziazioni di 
punteggi, che amplificano l’effetto prezzo 
rispetto alla qualità, anche in presenza di 
minime differenze tra gli sconti.
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Come vengono aggiudicati gli appalti

Un esempio concreto 
In una gara di Ristorazione Collettiva 
abbiamo per semplicità due concorrenti, la base 
d’asta è di 5 €/pasto, il punteggio qualità vale 
60 punti e quello prezzo 40 punti.
Il concorrente “A” presenta un progetto di 
grande qualità e quindi con maggiori costi -
ottiene 60 punti qualità ed offre 4,95 €/pasto 
con uno sconto percentuale dell’ 1% rispetto alla 
base d’asta.

Il concorrente “B” presenta un progetto di 
minore qualità, meno costoso - ottiene 45 punti 
qualità ed offre 4,90 €/pasto con uno sconto del 
2% rispetto alla base d’asta.
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Come vengono aggiudicati gli appalti
Un esempio concreto 
Applicando la formula della interpolazione 
lineare sugli sconti (il rapporto tra lo sconto del 
concorrente “A” rispetto allo sconto massimo del 
concorrente “B”) il concorrente “A” otterrà 20 
punti per la valutazione prezzo mentre il 
concorrente “B” ne otterrà 40 aggiudicandosi 
l’appalto…
Sconto massimo (concorrente B) 2% = 40 punti
Sconto concorrente A 1% = 50% di B = 50% dei 
punti di B, cioè 20 punti

■ Concorrente A: qualità 60 + prezzo 20 = 80 
punti

■ Concorrente B: qualità 45 + prezzo 40 = 85 
punti
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 Una ristorazione per momenti di vita in 
collettività:

scuole e università, ospedali e case
di cura, case di riposo… e anche 
aziende 

 Spesso rivolta a soggetti sensibili: 
bambini, ragazzi, anziani, degenti

 Può influire sulle scelte 
e orientare comportamenti e consumi

La qualità del servizio 
e la responsabilità sociale di chi opera
nel settore sono fondamentali

Una diversa modalità di consumo "fuori casa"
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La Ristorazione collettiva
Non ha un solo compito ma due, 
ugualmente importanti:

■ Fare bene da mangiare
• Cibo buono
• Igienico e sicuro
• Sano e adeguato alle esigenze 

nutrizionali dei commensali
■ Informare e orientare/educare

• A stili di vita sani e consapevoli
• Al rispetto per l’ambiente
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La ristorazione collettiva ha maggiori possibilità 
di intervento sulle abitudini nutrizionali rispetto  
a quella domestica: 

 grazie alla possibilità e alla capacità di innovare gli 
acquisti, scegliendo ingredienti giusti e di qualità

 per via delle attrezzature, che nelle grandi cucine sono 
senz'altro più tecnologiche ed efficienti rispetto a quelle 
domestiche

 soprattutto grazie a cuochi: 

• debitamente formati 

• capaci di interpretare gli ingredienti 
trasformandoli in piatti gustosi 

• che hanno il tempo necessario anche per 
preparazioni “lunghe” che a casa non si fanno 
più.

 la ristorazione collettiva intercetta il cambiamento e 
accompagna l'utenza verso il nuovo.

Le leve del cambiamento
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I valori della Ristorazione collettiva a Scuola

 Sostegno alla crescita e alla salute
• Equilibrio nutrizionale nell’età dello sviluppo

 Educazione alimentare
• Pasti bilanciati e interventi educativi basati 

su giochi e attività divertenti, per insegnare 
sani stili di vita, per il presente e il futuro

 Rispetto dell’ambiente
• Attività per imparare a evitare gli sprechi e a 

gestire i rifiuti

 Convivenza civile
• Il pasto a scuola si consuma insieme agli 

altri, imparando il rispetto e la convivialità  
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 Reale possibilità di scelta 
(compatibilmente con le patologie)

• Personale RC che prende le prenotazioni

 Supporto alle cure
• Il cibo ha una forte influenza sulla salute e 
il menu può essere frutto di un’alleanza con i 
medici 

 Qualità della vita
• Il momento del pasto crea uno “stacco” 
dalla routine ospedaliera e riporta alla 
piacevole e famigliare quotidianità di casa 

I valori della Ristorazione collettiva nella Sanità
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 Sostegno per il benessere fisico
• Il menu è pensato per le esigenze 
specifiche dell’età

• Grande attenzione all’idratazione

 Supporto per il mantenimento 
delle competenze

• Il cibo è adeguato alle capacità motorie, 
cognitive e alla masticazione 

 Legame affettivo e memoria
• I pasti tengono conto dei gusti e delle 
tradizioni alimentari

I valori della Ristorazione collettiva per i Senior
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Mangiare è anche un fatto culturale. 
A scuola, i piccoli commensali portano a casa 
nuove conoscenze e competenze, che 
possono cambiare le abitudini famigliari, 
migliorando così il benessere di tutti. 

Il pranzo nel ristorante aziendale può essere
una esperienza sensoriale e culturale che 
soddisfa la curiosità e arricchisce 
i saperi che si portano con sé nella propria 
vita privata. Quando gli adulti sono anche 
genitori la consapevolezza può avere una 
ricaduta positiva non solo sulla propria 
salute ma anche su quella dei figli.

Vantaggi estesi di un circolo virtuoso

Gare e bandi: regole condivise per una migliore qualità - Zevio, 5 maggio 2017 73



1. Garantire un’alimentazione corretta e 
“sicura” attraverso

 Attenta scelta delle materie prime: di 
qualità e prevalentemente del territorio

 Criteri e metodologie di elaborazione dei 
menu, perché siano equilibrati e gustosi

 Linee guida per i cuochi, 
volte ad evitare errori nutrizionali 

2. Disponibilità, in tutti i punti servizio, di 
opzioni alimentari “giuste”, adatte 
all’età, alla condizione fisica, sane, 
equilibrate e gustose

Il ruolo che giochiamo, gli obiettivi che ci siamo posti
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Sicurezza, qualità e… il prezzo?

 Garantire la sicurezza alimentare 
richiede professionalità, impegno, 
risorse dedicate e prodotti di qualità

 Tutto ciò ha un costo che non 
sempre è valutato nelle gare o nella 
scelta di un’azienda da parte dei 
clienti

 Si può valutare un processo così 
complesso, delicato e importante, 
meno del rinnovo di un’attrezzatura?
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Conclusione

Per 
nutrire 
bene, 
spendere 
il giusto!
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