
Abstract 

In questo report si indaga come viene percepita la qualità degli alimenti serviti nell’ambito della ristorazione 

scolastica e fino a che punto tale percezione, che influenza l’opinione pubblica sulla qualità del servizio, 

rispecchia la qualità reale dei pasti serviti. L’ obiettivo è quindi quello di delineare le relazioni tra qualità 

reale e percepita dei pasti nel settore della ristorazione scolastica sostenibile. 

Si sono presi in esame gli elementi di conoscenza di un campione di 7.500 utenti (circa 6.500 alunni e 1.000 

adulti) inerenti la qualità/sostenibilità dei prodotti, gli elementi del servizio estranei al cibo (qualità del 

rapporto con il personale, caratteristiche dell'ambiente di consumo), il livello di soddisfazione verso il servizio 

e i margini di miglioramento possibili/necessari. 

Dal presente studio emerge un soddisfacente livello di conoscenza e di sensibilità, oltre che nei confronti dei 

consueti aspetti nutritivi e sensoriali, verso le componenti della qualità del cibo di valore aggiunto (biologico, 

filiera corta, stagionalità, commercio equo-solidale, provenienza, ecc...). Si segnale invece una certa distanza 

comunicativa che separa la gestione del servizio dall'utenza che ne fruisce. Gli utenti non sono 

sufficientemente consapevoli delle caratteristiche significative del servizio erogato dalle mense scolastiche, 

aspetto che, di conseguenza, richiede investimenti educativi volti alla promozione di un atteggiamento 

collaborativo tra utenti e fornitori. 
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Studio sulla differenza tra qualità 
reale e qualità percepita secondo 
gli utenti della ristorazione 
scolastica  
R E P O R T  I P O P Y  

INTRODUZIONE 

Scenario di riferimento e obiettivo dello studio  

La ristorazione scolastica in Italia ha una lunga tradizione e le tendenze attuali1 indicano come la qualità 

degli ingredienti alimentari impiegati nelle mense scolastiche siano uno tra gli elementi che più incide in 

termini di valutazione complessiva del sistema di ristorazione scolastica. Infatti, le derrate alimentari 

provenienti da filiere agricole convenzionali stanno drasticamente diminuendo, lasciando posto a derrate che 

hanno origine da filiere controllate e certificate. A questo gruppo appartengono prodotti biologici, prodotti 

tipici e locali (Prodotti di origine protetta/DOP e prodotti caratterizzati da Indicazione Geografica Protetta 

/IGP), prodotti da agricoltura sostenibile e prodotti dal commercio equosolidale (Spigarolo, 2006).  

In questo contesto si inserisce la domanda di ricerca del presente studio: come viene percepita la qualità degli 

alimenti serviti nell’ambito della ristorazione scolastica? Fino a che punto tale percezione, che influenza l’opinione 

pubblica sulla qualità del servizio, rispecchia la qualità reale dei pasti serviti? L’ obiettivo di questo lavoro è 

quindi quello di indagare le relazioni tra qualità reale e percepita dei pasti nel settore della ristorazione 

scolastica sostenibile.  

 

Strategia di ricerca 

In questo studio si sono presi in esame gli elementi di conoscenza degli utenti inerenti la qualità e sostenibilità 

dei prodotti (biologico, filiera corta, stagionalità, commercio equo-solidale, provenienza, etc...).  

Il grado di sensibilità rispetto a questi concetti e agli elementi del servizio di estranei al cibo (qualità del 

rapporto con il personale, caratteristiche dell'ambiente di consumo) è stato considerato come uno degli 

indicatori della qualità percepita del servizio di ristorazione scolastica. Sono stati inoltre valutati il livello di 

soddisfazione riferito ai prodotti e alle componenti del servizio, i margini di miglioramento possibili/necessari 

e la coerenza delle richieste nei servizi mensa con i comportamenti domestici..  

                                                
1 censite anche da uno studio sull’analisi di 100 capitolati d’appalto (Spigarolo et al.,2010) 
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METODOLOGIA 
Il seguente report analizza separatamente i dati forniti dai diversi target intrecciandoli laddove ciò è 

significativo di particolari elementi di distanza o affinità tra il target stessi. 

Per la raccolta d’informazioni sono stati redatte tre tipologie di questionari a risposta chiusa tenendo conto 

delle specifiche sensibilità dei diversi target: genitori e insegnanti, scuole elementari, scuole medie. 

I questionari sono stati compilati in 40 scuole di comuni diversi situati in regioni diverse. Le regioni dove sono 

stati distribuiti più questionari sono Lombardia e Emilia Romagna, dove si riscontra la maggior diffusione di 

sistemi di ristorazione facenti uso di prodotti da agricoltura biologica. 

Per ogni istituto comprensivo i questionari sono stati distribuiti a una classe per ogni anno e ai relativi 

genitori/insegnanti. Sono stati infine analizzati quasi 7.500 questionari: 4.500 provenienti da scuole 

elementari, 2.000 medie, 800 genitori/insegnanti. 

 

I questionari completi sono riportati in appendice. 

 

Nell’analisi delle risposte, per consentire un miglior dettaglio, sono stati mantenuti i gruppi di dati seguendo le 

tipologie di questionario con questi criteri: 

 per le scuole primarie si sono separati i dati delle prime classi (prima, seconda, terza elementare) da 

quelli delle ultime classi (quarta e quinta elementare); 

 per le scuole medie inferiori si è considerata un’unica categoria (prima, seconda, terza media); 

 per gli adulti, le risposte date dai genitori sono state analizzate separatamente da quelle dei 

docenti.  
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RISULTATI & ANALISI 
I questionari e i risultati sono riportati in appendice 

 

Scuole primarie 

 

Analisi del livello di sensibilità e di conoscenza 

Alla richiesta se preferisci mangiare la frutta bella e buona, piuttosto che succosa e buona anche se bruttina, 

circa il 60% ha risposto che la  vuole bella e buona, senza grosse differenze tra prime classi e ultime classi. 

Per i più piccoli non è particolarmente importante utilizzare metodi di lotta biologica, mentre nelle ultime 

classi si riscontra una maggior sensibilità ambientale: solo il 20% sceglierebbe di usare insetticidi. 

Tutti gli alunni dimostrano una corretta percezione di cosa sia il benessere animale. 

Il 75% sa che ci sono dei prodotti bio (la percentuale cresce nelle ultime classi) e a questi dati corrisponde 

un'effettiva conoscenza: il 77% di bambini delle prime classi ha un’idea corretta di cosa sia l’agricoltura bio 

(contro l’87% riscontrato nelle ultime classi).  

Quanto alla consapevolezza della presenza del biologico nel menù, il 55% del campione delle prime classi 

sa che nella propria mensa si servono cibi biologici; mentre la percentuale scende al 48% per le ultime classi, 

e sale al 42% quella degli incerti, che non lo sanno. 

Un dato significativo, riferito soprattutto al fatto che i bambini dimostrano di sapere di cosa parlano, è che 

alla domanda: “sei contento che ci siano prodotti biologici nella tua mensa?” il 71% tra i bambini delle prime 

classi risponde di sì mentre un 7% afferma che non è contento. Stranamente la percentuale dei contenti 

diminuisce, seppure di poco tra quelli delle ultime classi (67%), e aumenta la quota di quelli che non vogliono 

proprio il biologico, pur non superando 10%. Questo dato potrebbe suggerire una minor attenzione, in 

accordo con la distrazione indotta da altri fattori della vita quotidiana. 

Complessivamente, si ritiene comunque è decisamente soddisfacente sia il livello di sensibilità sia il livello di 

conoscenza dimostrato dagli alunni del campione. 

 

Valutazione del servizio 

Al 54% dei bambini delle prime classi piace molto mangiare in mensa. Questo, sommato al fatto che il 28% 

ha scelto la risposta “mi piace abbastanza", riduce soltanto al 18% la quota dei bimbi che non amano 

mangiare a scuola. 

I dati cambiano in peggio col procedere degli anni: soltanto al 28% dei bambini delle ultime classi piace 

molto mangiare in mensa, cresce al 41% la percentuale di quelli a cui piace "abbastanza", ma il 31% 

dichiara di amare poco o per niente la mensa. Questo dato di minor gradimento potrebbe spiegarsi con il 

fatto che, crescendo, i bambini iniziano ad essere più critici e più attenti anche alle qualità sensoriali del cibo. 
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Ciò risulta in accordo col fatto che nelle prime classi alla domanda “ti piace il cibo della mensa”, il 40% ha 

risposto “molto”, il 38% “abbastanza” mentre solo  il 22 % “poco” o “per niente”. Anche in questo caso, con il 

crescere dell'età il gradimento diminuisce sensibilmente: solo il 16% dei bambini delle ultime classi gradisce 

molto il cibo proposto dalla mensa, il 44 abbastanza, mentre la percentuale degli insoddisfatti raggiunge 

addirittura il 40%. 

Rispetto alla quantità del cibo servito, alla domanda “mangi tutto quello che ti servono a mensa?”,  nelle 

prime classi la somma di chi ha risposto “sì” (24%) e di chi ha risposto “a volte” (63%) raggiunge l’87%, dato 

che è in accordo con il gradimento precedentemente evidenziato. 

In coerenza con il trend precedentemente illustrato, nelle ultime classi aumenta dal 13 al 23% la quota dei 

bambini che risponde seccamente di no: non mangiano tutto quello che servono in mensa. 

Scendendo nel dettaglio delle preferenze alimentari, sia per le prime sia per le ultime classi, gli alimenti che 

piacciono meno e che vengono avanzati più spesso sono pesce e verdura, mentre la percentuale di chi rifiuta 

pasta, pane, carne e frutta è decisamente inferiore. 

In definitiva, sembra che il servizio di ristorazione scolastica, così come è strutturato, risulti più soddisfacente 

per gli alunni dei primi anni della scuola primaria e dedichi meno attenzione ai gusti e alle necessità dei più 

grandi (ultime classi). Sul piano della qualità dei cibi,molto forte appare lo scarso gradimento riservato a 

pesce e verdure, alimenti peraltro tra i più sani. È certamente un punto di attenzione: un fenomeno sul quale, è 

necessario indagare più a fondo le cause, che possono essere riferibili sia alla varietà e alla qualità delle 

materie prime, sia alla preparazione dei piatti. 

 

Confronto casa/scuola 

Nelle prime classi, alla domanda “mangi meglio a casa o a scuola?” il 52% si esprime a favore del mangiare 

a casa, mentre l'altra quota (poco meno della metà) dichiara che il pranzo scuola è preferibile a quello 

casalingo, se non uguale. 

Ancora una volta, le risposte a questa domanda confermano il decrescere del gradimento nelle ultime classi,  

quando la percentuale di chi preferisce mangiare a casa sale al 67%. 

 

Analisi delle indicazioni su possibili azioni di miglioramento  

Particolarmente interessanti sono gli indicatori di qualità espressi dai bambini a proposito dei miglioramenti 

che si potrebbero apportare al servizio erogato. La rumorosità e la monotonia del menù sono ai primi posti 

nelle richieste di miglioramento nelle prime classi, e anche per i bambini più grandi, delle ultime classi 

l'eccessivo rumore e la scarsa varietà del cibo rimangono i 2 indicatori principali sui quali insistere per 

migliorare il servizio. 

Sono decisamente pochi bambini, sia delle prime sia delle ultime classi,che auspicano una maggior quantità di 

frutta e verdura, mentre la quantità del cibo, la luminosità e la pulizia non sembrano elementi di 

insoddisfazione significativi. 
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Scuole secondarie e di primo grado 

I questionari e i risultati sono riportati in appendice 

Come dato statistico, si rileva che il 50% del campione mangia in mensa più di 2 volte alla settimana 

 

Analisi del livello di sensibilità e di conoscenza 

a) riferito al biologico 

Il 75% del campione dichiara di sapere cos’è l’agricoltura biologica, e ciò che conforta e che il 90% di chi 

dichiara di conoscere l’agricoltura biologica effettivamente ha un’idea corretta di cosa sia.  

Al di là della conoscenza, anche la sensibilità risulta elevata: il 55% ritiene che sia importante o molto 

importante che in mensa si servano prodotti da agricoltura biologica, mentre solo il 12% non dà alcuna 

importanza a questo servizio. 

b) riferito al concetto di filiera corta/ stagionalità 

Per quanto riguarda la filiera corta, solo il 22% del campione dichiara di sapere cos’è e soltanto il 44% di 

chi ha risposto di conoscerla sa effettivamente cosa sia. È evidente, in merito a quest’argomento, la necessità 

di un'opera di comunicazione e di educazione alimentare che implementi il concetto di qualità del cibo con la 

dimensione della sostenibilità. 

Sul piano della sensibilità, Il 43% del campione dichiara che è importante o molto importante che i prodotti 

vengano da territori vicini mentre al 26% non importa nulla, mentre il 71% dichiara che è importante o molto 

importante consumare prodotti di stagione. Questi dati sul piano della sensibilità risultano essere certamente 

interessanti: si tratta di messaggi che meritano ulteriori indagini  

 

Conoscenza del servizio 

A fronte dell'atteggiamento estremamente positivo nei confronti della presenza di prodotti biologici nel menù, 

è impressionante il dato che addirittura il 72% di chi mangia in mensa non sappia se in essa si servano 

alimenti biologici o no. Allo stesso modo, seppur in accordo con la minor competenza riscontrata in merito al 

concetto di filiera corta, colpisce che l’89% non sappia se si servono in mensa prodotti di questa tipologia.  

La valutazione di questi dati evidenzia una carenza di comunicazione e quindi di consapevolezza, che 

necessita di essere colmata attraverso opportune azioni informative ed educative. 

 

Valutazione del servizio 

Il 33% del campione giudica cattiva la qualità degli alimenti serviti in mensa, mentre per il 45% essa è 

accettabile. Un grado di insoddisfazione pari ad un terzo costituisce una percentuale elevata che impone una 

riflessione sui motivi di questo risultato. 
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In effetti, il 39% dichiara di non essere per niente soddisfatto della varietà di frutta e verdura, mentre il 49% 

è abbastanza soddisfatto. 

Oltre alla valutazione sulla qualità dei cibi, ciò che deve preoccupare è la valutazione sulla qualità del 

servizio: addirittura per il 71% degli intervistati l’esperienza del pranzo in mensa non rappresenta un 

momento piacevole, nonostante il 58% del campione giudichi confortevoli i locali. 

È evidente che questi dati dimostrano che l’esperienza del pranzo in mensa nella fascia d'età della scuola 

secondaria di primo grado, risulta soddisfacente solo se corrisponde a una serie di requisiti che vanno 

considerati nel loro insieme e che comprendono certamente la qualità e la quantità dei cibi serviti, ma allo 

stesso tempo occorre anche dare uno spazio adeguato alle dinamiche di relazione e alle condizioni perché 

queste dinamiche si realizzino in modo positivo. 

In accordo con la crescita dell'autonomia personale, per esempio può essere significativo riflettere sulle stesse 

modalità di servizio (perché non introdurre il self-service – pochissimo diffuso in Italia, contrariamente 

all’esperienza di altri Paesi europei?), così come sull'opportunità di una scelta più ampia nei menù; tutto ciò 

nella direzione di un maggior rispetto delle singole personalità in crescita. Anche la partecipazione e il senso 

di responsabilità al momento del pranzo andrebbero incentivati nell'ottica di richiamare ciascun attore a un 

ruolo di protagonismo per il benessere comune. 

 

Confronto casa/scuola 

In riferimento alla coerenza tra i comportamenti a casa e a scuola, a fronte di un 49% degli intervistati che 

dichiara di mangiare prodotti biologici a casa, addirittura il 40% non sa se li mangia oppure no. Questo 

ripropone anche per la scuola secondaria, come già riscontrato per la scuola elementare, una carenza di 

comunicazione che si traduce in una mancanza di consapevolezza preoccupanti. 

Rispetto alle tipologie di alimenti preferiti, in mensa il 50% degli intervistati dichiara di mangiare la verdura 

qualche volta, mentre il 29% la avanza quasi sempre. Colpisce che la stessa domanda, rivolta rispetto alle 

abitudini di consumo domestici, riveli un dato diverso: il 53% degli intervistati dichiara che in casa si mangia 

tutti i giorni la verdura, mentre solo il 10% non la mangia quasi mai. A questo punto, torna evidente 

l'interrogativo sulla varietà delle materie prime e sulle modalità della preparazione dei piatti proposte nelle 

mense scolastiche. 

Un dato fortemente significativo e che deve indurre altrettanto importanti riflessioni è quello per cui il 92% 

degli intervistati dichiara di mangiare meglio in casa che non in mensa. È certamente un dato che va letto 

sotto diversi profili, non tutti penalizzanti per il servizio di mensa. 

È evidente, infatti, che dati i comportamenti di molte famiglie al momento del pasto, la preferenza dei 

ragazzi potrebbe anche non indicare automaticamente l'adesione a buone abitudini. La mensa, infatti, 

obbliga al rispetto di regole più rigide di quelle che sono consentite molte famiglie dove si mangia 

guardando la televisione, c'è una scelta di cibo esagerata, si può mangiare a orari diversi, è possibile 

abbondare nella quantità piuttosto che lasciare tutto... tutti i comportamenti assolutamente negativi sul piano 

dell'educazione alimentare. Questo ovviamente non deve far passare in secondo  piano i grossi margini di 

miglioramento di cui il servizio di ristorazione scolastica deve farsi carico, e comporta con altrettanta 

evidenza la necessità di supportare questo servizio con un'azione educativa volta a abbattere la barriera 

esistente tra qualità effettiva e qualità percepita  
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Genitori & insegnanti  

I questionari e i risultati sono riportati in appendice 2 

 

Indicatori di qualità del servizio riferito agli alimenti  

Alla domanda “secondo lei quanto sono importanti questi criteri per definire la qualità alimentare i bambini e 

i ragazzi che frequentano la mensa scolastica?” gli indicatori proposti puntavano su 4 elementi: 

 la freschezza a prescindere dalla filiera di provenienza (agricoltura intensiva, biologica, prodotti 

locali, extraUE) 

 la completezza dell'equilibrio nutritivo 

 la soddisfazione del gusto dei bambini/ragazzi, a prescindere dalla filiera di provenienza 

 la filiera di provenienza biologica certificata 

Trattandosi soprattutto di bambini, per i quali la dimensione edonistica del gusto è fondamentale, stupisce che 

quasi il 60% dei i genitori e degli insegnanti giudichi poco importante il fatto che gli alimenti soddisfino i loro 

gusti. 

Ciò che è di gran lunga più importante, per oltre il 90% dei genitori e dei docenti, è che gli alimenti 

garantiscano la completezza dell'equilibrio nutritivo. Non si può fare a meno di osservare che la 

completezza e l'equilibrio nutritivo degli alimenti ha senso solo se si considera l’insieme del menu proposto: 

infatti questo aspetto impatta efficacemente sulla salute solo nel caso che tutti gli alimenti proposti vengano 

consumati, cioè che siano ridotti al minimo gli sprechi, ma questo dipende in buona parte dal gradimento che i 

piatti serviti riscuotono. 

Decisamente confortante è il fatto che l’ 80% circa di genitori e docenti consideri molto importante la 

provenienza biologica certificata delle materie prime, e attribuisca comunque una importanza notevole (il 

60% e oltre) alla freschezza dei prodotti. 

È significativo, analizzando comparativamente i dati dei genitori dei docenti, osservare la sostanziale 

equivalenza delle risposte e quindi l'adesione agli stessi valori. 

 

Altri indicatori di qualità del servizio  

È considerata molto importante dagli adulti la cortesia delle addette al servizio (l'80% circa dei genitori e 

degli insegnanti la considera molto importante), mentre stupisce la attenzione persino esagerata alla 

temperatura di servizio delle preparazioni: per quasi il 100% dei genitori e dei docenti è molto importante 

che gli alimenti vengano consumati alla giusta temperatura. 

Ovviamente questo dato va contestualizzato nella realtà di mense nelle quali non è pensabile che la pasta 

venga servita gelata piuttosto che l'insalata calda, i limiti di temperatura sono quelli rilevabili in un qualsiasi 

consumo domestico (tanto più che è tipico dei bambini dedicare molto tempo all'assunzione dei pasti per cui i 

cibi si raffreddano nel piatto durante il consumo). 
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Sembra opportuno interpretare questo dato come una presa di posizione a priori, che contrasta con la realtà 

diffusa che chiunque constata frequentando le mense scolastiche. È evidente, comunque, che non va 

sottovalutata l’importanza che il servizio alla temperatura prevista riveste sotto il profilo igienico, soprattutto 

quando la cucina e il refettorio, cioè il luogo dove si consumano i pasti, sono distanti, e perciò i pasti stessi 

vengono trasportati. 

Altrettanto essenziale, al punto da coinvolgere pressoché la totalità dei genitori e dei docenti è la 

valutazione che consumare alimenti in un ambiente confortevole e pulito è molto importante. Anche in questo 

caso, sarebbe però interessante separare gli elementi legati alla pulizia (in genere garantita dalla struttura 

scolastica che investe su questo impegno e risorse umane), dagli elementi legati al comfort (rumorosità, 

luminosità, spazi, temperatura, caratteristiche dell'arredo...). 

 

Il grado di preferenza sui prodotti 

La cosa più importante per genitori e insegnanti è l'origine nazionale dei prodotti, così come la preferenza 

verso gli alimenti tipici garantiti nella loro origine  territoriale. Anche in accordo con altri tipi di ricerche 

svolte in questo periodo, questo dato relativo alla tipicità è probabilmente interpretabile come un ulteriore 

ricerca di sicurezza, piuttosto che un'attenzione a valorizzare gli elementi culturali del territorio. 

Grande importanza (oltre l'80% degli intervistati) viene anche dichiarata nei confronti 

dell’approvvigionamento di prodotti biologici, mentre è decisamente inferiore la sensibilità rispetto ai 

prodotti del commercio equo e solidale, anche se il 60% dei genitori ritiene molto importante che siano inseriti 

nel menù, e la percentuale cresce a poco più del 70% nel caso dei docenti. 

 

Conoscenza dei prodotti biologici e della filiera corta  

Rispetto all'effettiva conoscenza dei prodotti da parte di genitori e docenti: quasi l'80% degli intervistati 

dimostra di avere un'idea corretta del concetto di "biologico". 

Allo stesso modo anche alla richiesta: "secondo lei che tipo di caratteristiche sono insite nei prodotti 

biologici?", oltre l'80% di genitori e docenti risponde che effettivamente i prodotti biologici hanno un impatto 

positivo sia sulla salute di chi li consuma sia sull'ambiente, dimostrando di avere acquisito una sensibilità 

ampia rispetto al tema della produzione biologica, che va oltre il discorso della sicurezza personale. 

Rispetto al concetto di filiera corta i docenti dimostrano una conoscenza del concetto più aderente alla realtà 

di quanto non sia quella dei genitori. In ogni caso il livello di competenza in materia è elevato perché risulta 

superiore al 70%. 

 

Confronto casa/scuola 

A fronte del favore dimostrato rispetto al servizio in mensa di prodotti biologici, si constata un comportamento 

d'acquisto presso i genitori e i docenti sostanzialmente coerente: tra chi li acquista in maniera sistematica e chi 

li acquista abbastanza spesso, la percentuale di chi dichiara di acquistare, almeno occasionalmente, i prodotti 

biologici è vicina al 100%! 
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Emerge quindi una grande sensibilità nei confronti del biologico e questo si scontra con un dato decisamente 

interessante: alla domanda “è a conoscenza che nella mensa scolastica sono presenti alimenti biologici?”, le 

risposte denotano nel loro complesso una scarsa consapevolezza: solo il 14% dei genitori sa perfettamente 

quali tipi di alimenti biologici sono consumati dai figli, e addirittura il 34% non è a conoscenza del fatto che ci 

siano alimenti biologici nel menu della mensa. La percentuale riferita ai docenti denota una consapevolezza 

solo leggermente maggiore: il 25% conosce le tipologie dei prodotti biologici servizi mentre il 26% non sa 

nemmeno che ci siano alimenti biologici nel menu della mensa. 

È evidente a questo punto che sussiste un problema inerente alla qualità e all’efficacia della 

comunicazione tra mensa e utenti. 

 

L’informazione 

A riprova, una piccola percentuale del campione  (il 13% dei genitori e il 16% dei docenti) ritiene che chi 

gestisce la mensa scolastica fornisca corrette ed esaustive informazioni rispetto al servizio offerto. 

Addirittura una percentuale ancora inferiore - il 10% dei genitori e il 12% dei docenti – si ritiene 

adeguatamente informata sulla qualità dei prodotti, e questo contrasta abbastanza con il giudizio 

sostanzialmente positivo e comunque di soddisfazione che viene espresso a proposito degli ingredienti 

impiegati nella preparazione dei pasti: il 65% dei genitori si dichiara soddisfatto contro il 67% dei docenti. È 

evidente che su questo giudizio influisca più una percezione personale che non un’informazione oggettiva.  

 

Analisi delle indicazioni su possibili azioni di miglioramento  

Dai dati raccolti risulta che praticamente una percentuale esigua di genitori (4 su 100) e nessun docente 

sarebbe disposto a pagare un euro in meno il pasto rinunciando però a tutti tipi di prodotti biologici. 

Al contrario, è alta la percentuale dei genitori (36% e dei docenti 41%) che sarebbe disponibile a pagare 

un euro in più per essere certo che nella dieta fossero tutti gli alimenti biologici, mentre il 40% dei genitori e il 

32% dei docenti desidererebbe procedere con la situazione come è, pur non conoscendola perfettamente. 

Rispetto al grado di soddisfazione dei menù serviti nella mensa scolastica le risposte date da genitori e 

docenti sono sostanzialmente simili: a fronte di un quasi 10% che è molto soddisfatto, si registra per entrambi 

i settori un 59% che è abbastanza soddisfatto, mentre gli scontenti (peraltro moderatamente) sono intorno al 

30%. 

Tra i genitori, chi non è soddisfatto degli ingredienti utilizzati indica come maggior motivo di insoddisfazione 

lo scarso gradimento sensoriale (non sono buoni). È questo va un po' a contrastare con l'importanza scarsa 

dichiarata nelle domande d'apertura proprio rispetto agli aspetti del gusto. È evidente, a questo punto la 

necessità di intervenire sul piano dell'informazione e dell'educazione al consumo.  

Altro motivo di sensibile scontento, in accordo con quello rilevato dagli studenti è la scarsa alternanza dei 

menù.  
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Anche per i docenti gli aspetti sensoriali e la monotonia del menù sono elementi molto significativi di scontento, 

così come il basso giudizio sulla qualità del servizio erogato. È da rilevare, comunque, che questi indicatori 

sono stati forniti da quella minoranza di soggetti che si è dichiarata insoddisfatta del servizio. 

 

Aspetti relativi all’educazione alimentare  

Assumendo che il primo si riferisca ai genitori e il secondo alle risposte dei docenti,  si rileva una percezione 

nettamente diversa: per quello che riguarda i genitori, addirittura il 62% è poco o per nulla soddisfatto 

mentre, tra i docenti la percentuale è esattamente ribaltata: addirittura l'80% è molto o abbastanza 

soddisfatto dell'educazione alimentare impartita. Due dati così contrastanti impongono evidentemente una 

riflessione e la necessità di una condivisione dei programmi e delle iniziative di educazione alimentare scuola-

famiglia. È evidente che esista un deficit di comunicazione e una mancanza di programmazione comune degli 

interventi, al punto che la famiglia sembra non avere alcuna percezione del lavoro scolastico riferito 

all'educazione alimentare. 
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CONCLUSIONI 
 

Anche se ancora migliorabile, è certamente soddisfacente e di buon auspicio il livello di conoscenza e di 

sensibilità dimostrato dai diversi target rispetto a quelle componenti della qualità del cibo che potremmo 

definire "di valore aggiunto", che superano la semplice valutazione degli aspetti nutritivi e sensoriali. Il 

biologico è vissuto come un plus di grande valore, anche nell'ottica della sostenibilità. Così come si stanno 

diffondendo altri valori riferiti a un rapporto più maturo e complesso con il cibo, quali quelli della freschezza, 

della stagionalità, del commercio equo-solidale, della filiera corta. 

Anche nella valutazione qualitativa del servizio di ristorazione scolastica, riferito tanto ai prodotti quanto agli 

aspetti del servizio, cioè agli altri elementi che caratterizzano il momento del pasto, è positivo rilevare dalle 

risposte fornite un atteggiamento maturo che indica margini di miglioramento probabilmente compatibili con 

la realtà economica caratteristica del servizio stesso. 

È da valutare positivamente anche la generale coerenza delle richieste rispetto al servizio erogato nelle 

mense con i comportamenti casalinghi. Finalmente sembra che la diffusione di alcuni valori moderni riferiti alla 

qualità del cibo e dell'atto alimentare stia arrivando a interessare tutti i livelli della società. 

Un elemento sicuramente critico che emerge con forza è ancora la distanza comunicativa che separa la 

gestione del servizio dall'utenza che ne fruisce. Gli utenti, sia quelli diretti (i bambini e i ragazzi) che quelli 

indiretti (genitori e docenti) non sono consapevoli delle caratteristiche significative del servizio erogato dalle 

mense scolastiche e questo ne impedisce una valutazione oggettiva che vada al di là della semplice 

percezione. 

Appare questo, in buona sostanza, l'elemento prioritario sul quale investire per promuovere un atteggiamento 

collaborativo tra utenti e fornitori, che peraltro troverebbe terreno fertile nella condivisione di valori comuni 
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APPENDICE: questionari e relativi risultati sulla qualità percepita e la 
soddisfazione in ambito del servizio di ristorazione scolastica 

Scuole Primarie 

 

1) Preferisci mangiare frutta: 

a. bella e buona 
b. succosa e buona anche se bruttina 
c. non mi piace la frutta 
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2) Secondo te per cacciare gli insetti che mangiano le nostre piante è meglio: 

a. utilizzare dei veleni che li uccidono tutti 
b. utilizzare altri insetti che li mangiano 
c. utilizzare trappole che li catturino tutti (gabbiette con esche) 
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3) Secondo te una mucca vive meglio: 

a. in tanto spazio 
b. in poco spazio 
c. non ha bisogno di spazio 
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4) Sai che ci sono dei cibi biologici? 

a. SI’ 
b. NO 

I-II-III 

 

 

IV-V 
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5) Secondo te cosa vuol dire: AGRICOLTURA BIOLOGICA? 

a. Un’agricoltura che non utilizza veleni 
b. Un’agricoltura antica 
c. Un’agricoltura che distrugge le piante 

I-II-III 

 

 

IV-V 
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6) Sai se nella tua mensa si servono cibi prodotti da agricoltura biologica? 

a. SI’ 
b. NO 
c. NON SO 

I-II-III 

 

 

IV-V 
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7) Sei contento che ci siano prodotti biologici nella tua mensa? 

a. SI’ 
b. NO 
c. NON SO 

I-II-III 

 

 

IV-V 
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8) Ti piace mangiare in mensa? 

a. Molto 
b. Abbastanza 
c. Poco 
d. Per niente 

I-II-III 

 

IV-V 
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9) Ti piace il cibo della mensa? 

a. Molto 
b. Abbastanza 
c. Poco 
d. Per niente 

I-II-III 

 

IV-V 
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10) Mangi tutto quello che ti servono a mensa? 

a. SI’ 
b. NO 
c. A VOLTE 

I-II-III 

 

IV-V 
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11) Se no, cosa avanzi più spesso? 

a. pasta 
b. carne 
c. pesce 
d. verdura 
e. frutta 
f. pane 

I-II-III 

 
 

IV-V 
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12) Mangi meglio a casa o a scuola? 

a. A casa 
b. A scuola 
c. E’ uguale 

I-II-III 

 

 

IV-V 
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13) Come ti piacerebbe che fosse la mensa (puoi scegliere tutte le risposte che vuoi)? 

a. Meno rumorosa 
b. Più pulita 
c. Più luminosa 
d. Ci fosse più frutta e/o verdura fresca 
e. Ci fossero più ricette diverse di primi e secondi piatti 
f. Ci fossero piatti con più cibo 

I-II-III 

 

IV-V 
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Scuole Secondarie di Primo Grado 

 
1) Quante volte mangi in mensa nell’arco della settimana? 

a. fino a 2 volte  
b. fino a 4 volte  
c. fino a 6 volte  
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2) Sai cos’è l’agricoltura biologica?  
a. Sì 
b. No 
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3) Se hai risposto sì alla domanda 2, quale tra queste frasi definisce meglio l’agricoltura 
biologica? (indica una sola risposta) 

a. L’agricoltura biologica è una forma di agricoltura tradizionale, che si basa sulle tecniche usate 
nel passato e rifiuta le tecniche moderne  

b. L’agricoltura biologica è una forma di agricoltura che evita l’uso di prodotti chimici 
(fertilizzanti, insetticidi…) fabbricati dalle industrie 

c. L’agricoltura biologica è la forma di agricoltura con cui si ottengono tutti i prodotti tipici  
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4) Quanto è importante per te che nella mensa si servano prodotti provenienti da 
agricoltura biologica? 

a. Per niente importante 
b. Abbastanza importante 
c. Importante 
d. Molto importante 
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5) Sai cosa significa prodotti di filiera corta? 
SI NO  

 

 
 

 

6) Se hai risposto sì alla domanda precedente, quale tra queste frasi definisce meglio il concetto di 
filiera corta? (indica una sola risposta) 

a. I prodotti di filiera corta sono quelli coltivati e lavorati in luoghi vicini a quelli dove vengono consumati  
b. I prodotti di filiera corta sono quelli che non subiscono nessuna lavorazione dalla raccolta al consumo  
c. I prodotti di filiera corta sono quelli disponibili tutto l’anno 
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7) Quanto è importante per te che la frutta e la verdura proposte in mensa siano di 
stagione? 

a. Per niente importante 
b. Abbastanza importante 
c. Importante 
d. Molto importante 
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8) Quanto è importante per te che i prodotti  proposti in mensa provengano da territori 
vicini? 

a. Per niente importante 
b. Abbastanza importante 
c. Importante 
d. Molto importante 
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9) Nella tua mensa si servono prodotti biologici? 
a. Sì 
b. No 
c. Non so 
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10) Nella tua mensa si servono prodotti di filiera corta? 
a. Sì 
b. No 
c. Non so 
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11) Come valuti la qualità degli alimenti serviti in mensa? 
a. Cattiva  
b. Accettabile  
c. Buona 
d. Molto buona 
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12) Sei soddisfatto della varietà di frutta e verdura? 
a. No, non sono soddisfatto: ci sono sempre le stesse cose 
b. Sono abbastanza soddisfatto 
c. Sì, sono soddisfatto, cambiano spesso 
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13) Per te quello del pranzo in mensa in genere è un momento piacevole? 
a. Sì 
b. No 

 

 
 

 

14) Ti sembrano confortevoli i locali della mensa? 
a. Sì 
b. No 
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15) In casa mangiate prodotti biologici? 
a. Si 
b. No 
c. Non so 
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16) In mensa mangi la verdura? 
a. No, l’avanzo quasi sempre 
b. Qualche volta 
c. Sì, la mangio sempre 

 

 
 

 

17) A casa mangiate verdura? 
a. Tutti i giorni o quasi 
b. Qualche volta 
c. Quasi mai 
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Mangi meglio a casa o in mensa? 

d. A casa 
e. In mensa 
f. Non so 
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Genitori & Insegnanti  

 
1) Secondo Lei quanto sono importanti questi criteri per definire la qualità alimentare per i 

bambini/ragazzi che frequentano la mensa scolastica? 
 

Che consumino alimenti freschi  a prescindere dalla provenienza (agricoltura intensiva, 

biologica, locali, extra CE) 

 
 

 

Che consumino alimenti che garantiscono completezza ed equilibrio nutritivo 
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Che consumino alimenti che soddisfino i suoi gusti a prescindere dalla provenienza (agricoltura 

intensiva, biologica, locali, extra CE) 

 
 

 

Che consumino alimenti certificati biologici 
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2) Secondo Lei quanto sono importanti questi criteri per definire la qualità della mensa scolastica? 

 

1-Cortesia delle addette al servizio 

 
 

 

2-Consumare alimenti alla giusta temperatura 
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Consumare alimenti in un ambiente confortevole e più pulito 

 
 

 

 

Consumare alimenti certificati biologici 
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3) Indichi il suo grado di preferenza verso i seguenti prodotti in riferimento all’alimentazio-ne dei 

bambini/ragazzi che frequentano la mensa scolastica: 

 

1-Alimenti biologici 

 
 

 

 

2-Alimenti di origine nazionale 
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3-Alimenti dal commercio equo e solidale 

 
 

 

 

4-Alimenti a denominazione di origine controllata 

  



Studio sulla differenza tra qualità reale e qualità percepita secondo gli utenti della ristorazione scolastica   

Università degli Studi di Milano – DiProVe 

 

 

Page 49 

 

4) I prodotti biologici sono… 

a. Degli alimenti la cui preparazione viene fatta seguendo i requisiti di una legge che limita 

l’impiego di sostanze di sintesi chimica privilegiando tecniche e prodotti naturali 

b. Degli alimenti che vengono prodotti da coltivatori e/o industrie alimentari che lavorano 

semplicemente meglio di altre, in termini di salubrità dei prodotti e che quindi sono state premiate 

con questa certificazione 

c. Degli alimenti che non vengono trasformati dall’industria alimentare e arrivano direttamente dal 

campo 

d. Nessuna delle tre risposte precedenti è corretta 
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5) Secondo lei che tipo di caratteristiche sono insite nei prodotti biologici?  

a.  Tutelano solo l’ambiente perché le tecniche impiegate sono più naturali rispetto a quelle 

convenzionali e quindi vengono disperse meno sostanze chimiche nell’ambiente 

b.  Si limitano a garantire  maggiormente la salute di colui che li consuma 

c.  I prodotti biologici non hanno alcun impatto né sulla salute di chi li consuma né sull’ambiente 

d.  I prodotti biologici hanno un impatto positivo sia sulla salute di chi li consuma sia sull’ambiente 
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6) Quale tra queste frasi definisce meglio il concetto di filiera corta?  

a. I prodotti di filiera corta sono quelli coltivati e lavorati in luoghi vicini a quelli dove vengono 

consumati  

b. I prodotti di filiera corta sono quelli che non subiscono nessuna lavorazione dalla raccolta al 

consumo  

c. I prodotti di filiera corta sono quelli disponibili tutto l’anno 
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7) Nella vostra famiglia vengono acquistati prodotti biologici? 

a.  Sì, in maniera sistematica 

b.  Sì, abbastanza spesso 

c.  Sì, ma solo raramente 

d.  No 
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8) E’ a conoscenza che nella mensa scolastica sono presenti alimenti biologici? 

a. Sì, sono a conoscenza e so perfettamente che tipi di alimenti biologici consuma mio figlio/a 

b. Sì, sono a conoscenza e so vagamente che tipi di alimenti biologici consuma mio figlio/a 

c. Sì, sono a conoscenza soltanto del fatto che ci sono dei prodotti biologici nel pasto di mio figlio/a 

d. Sì, sono a conoscenza ma vorrei maggiore trasparenza sulle certificazioni 

e. No, non sono a conoscenza del fatto che ci siano alimenti biologici nella mensa di mio figlio 

 

 

  



Studio sulla differenza tra qualità reale e qualità percepita secondo gli utenti della ristorazione scolastica   

Università degli Studi di Milano – DiProVe 

 

 

Page 54 

 

9) A suo giudizio chi gestisce la mensa scolastica la informa adeguatamente sul servizio offerto? 

a. Sì  

b. Abbastanza 

c. No  

d. Non so 
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10) A suo giudizio chi gestisce la mensa scolastica la informa adeguatamente sulla qualità dei prodotti 

utilizzati? 

a. Sì  

b. Abbastanza 

c. No  

d. Non so 
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11) E’ soddisfatto degli ingredienti che vengono impiegati nella preparazione dei pasti di della mensa 

scolastica? 

a. Sì 

b. No 
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12) Quale opzione delle seguenti la aggrada di più?  

a. Pagare 1 € in meno il pasto e togliere dal menù scolastico di mio figlio/a tutti i tipi di prodotti 

biologici 

b. Pagare 50 centesimi in più ed essere certo che nella dieta di mio figlio/a ci siano tutta la verdura 

e la frutta biologiche 

c. Pagare 1 € in più ed essere certo che nella dieta di mio figlio/a ci siano tutti gli alimenti biologici 

d. Procedere con la situazione attuale 
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13) È’ soddisfatto dei menù che vengono serviti nella mensa scolastica?   

a. Molto 

b. Abbastanza 

c. Poco 

d. Per niente 
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14) Solo se ha risposto no alla domanda precedente: quali sono i motivi per cui non è soddisfatto degli 

ingredienti?  (indichi una sola risposta) 

a. perché non li ritengo di qualità adeguata 

b. perché non li ritengo sicuri 

c. perché non sono buoni 

d. perché c’è una scarsa alternanza nei menù  

e. perché sono troppo cari 
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15) È soddisfatto dell’ educazione alimentare che viene impartita a scuola? 

a. Molto 

b. Abbastanza 

c. Poco 

d. Per niente 

e. A scuola non viene effettuata un’educazione alimentare trasparente e sistematica 

 

 

 
 

 

 


