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Il 16 novembre 2010 il 
Comitato intergovernativo 
Unesco sul Patrimonio 
Culturale Immateriale approva 
l’iscrizione dalla 

DIETA MEDITERRANEA

nella Lista del Patrimonio 
Culturale immateriale

DIETA 
MEDITERRANEA



❖ 2010 Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 
scolastica - Ministero della salute

❖ 2014 Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti 
ed energia per la popolazione italiana (SINU)

❖ Del. N 898 del 13-09-2016 Linee di indirizzo regionali 
per la ristorazione scolastica. Aggiornamento D.G.R. 
Toscana  n. 1127/2010

❖ Linee Guida per una sana alimentazione italiana  
2017 Crea (Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione)

❖ 2021 Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 
ospedaliera, assistenziale e scolastica – Ministero 
della salute
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DALY
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Patologie associate a 
comportamenti

1
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Rischi associati a 
comportamenti 
alimentari



OKKIO ALLA SALUTE

❖ Sorveglianza su campione rappresentativo di circa 2300 
bambini di 8-9 anni in Toscana (2014)

❖ Confronto tra IMC o BMI (peso in Kg/altezza in m2) dei 
bambini con i parametri internazionali di riferimento 
per età e sesso .

❖ In Toscana 7,3% obesi, 19,5% sovrappeso
❖ In Italia 9,8% obesi, 20,9% sovrappeso
❖ In Toscana il 38,9% delle madri dei bambini sovrappeso e 

l’ 8,7% dei bambini obesi ritiene che il figlio abbia il 
giusto peso

❖ Il rischio di obesità decresce con l’aumentare del titolo di 
scolarità della madre: 12,2% per scuola primaria e 
media, il 6,2% per il diploma, il 4,1% per la laurea



OKKIO ALLA SALUTE

ABITUDINI SCORRETTE

❖ In Toscana il 69,4 % fa una colazione adeguata, il 64,7% 
una merenda inadeguata

❖ In Toscana il 31,9% dei bambini mangia frutta meno di una 
volta al giorno o mai nella settimana e il 48,8 % meno di 
una porzione al giorno di verdura o mai nella settimana 

❖ Il 21% dei bambini consuma una bibita al giorno e il 7,1% 
più di una volta al giorno
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Schema di ripartizione percentuale     
dell’energia giornaliera nei 5 pasti 
(LG ristorazione scolastica 2016)
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Schema di ripartizione percentuale     
dell’energia giornaliera nei 5 pasti 
(LG 2017 crea)

PASTI % ENERGIA GIORNALIERA

COLAZIONE 15-20

SPUNTINO 5

PRANZO 35-40

SPUNTINO 5

CENA 30-35
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Elaborazione 
menù

❖Rotazione di almeno 4/5 settimane, in 
modo da non ripetere troppo spesso la 
stessa ricetta

❖Almeno due varianti stagionali

Per garantire:

disponibilità di ortaggi e frutta stagionali 
più ricche in micronutrienti 

necessità fisiologica di modificare 
l’alimentazione secondo il clima.



GRUPPI DI ALIMENTI (LG 2017  Crea)

1. Cereali, derivati e tuberi
2. Frutta e verdura
3. Carni (bianche, rosse, trasformate e conservate), 

Pesce, Uova e Legumi
4. Latte e derivati
5. Grassi da condimento

Frutta secca a guscio e semi oleosi
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Piramide 
alimentare
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PORZIONI
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Composizione del pasto

❖Patate 1 volta/settimana in abbinamento a primi piatti in brodo
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Secondi piatti
Per i secondi piatti,  si consigliano nell’arco della settimana (tra pranzo e 
cena), le seguenti frequenze di consumo:

❖• 3-4 porzioni di carne;

❖• 2-3 porzioni di pesce 

❖• 2-3 porzioni di formaggio 

❖• 2 porzioni di uova 

❖• 1-2 porzioni di salumi (evitando gli insaccati: salame, salsicce, 
mortadella);

❖I LARN suggeriscono inoltre di sostituire, almeno 1-2 volte la settimana, 
il primo e secondo piatto con un piatto unico a base di pasta o riso con 
legumi. 

❖Le linee guida consigliano, per le carni (affettati compresi), di preferire 
quelle più magre eliminando il grasso visibile, per il pesce sia le varietà 
fresche sia surgelate, dal pesce azzurro ai salmonidi (trota e salmone) e 
per i formaggi la scelta di quelli a minor contenuto di grassi.
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Bis
L’indicazione di massima, vista l’incidenza dei casi di 
sovrappeso e obesità in età evolutiva, è quella
di scoraggiare gli eccessi alimentari.
Per rispettare le indicazioni nutrizionali è pertanto 
necessario evitare di dare il “bis”, o meglio limitarlo
alle sole verdure, indifferentemente cotte o crude 
(escludendo patate e legumi) e alla frutta.
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Consigli per i genitori(LG Regione Toscana 2016)
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In particolare, il servizio di ristorazione scolastica 
deve:

• differenziare per quanto possibile le porzioni in 
relazione all’effettiva età del commensale;

• proporre anche piatti “unici” (cereali e legumi, 
patate e carne, cereali e pesce con contorno e 
frutta) e non solo pasti divisi nelle portate 
principali (primo, secondo, contorno, frutta);

• incentivare il consumo di ortaggi (verdura), 
meglio se freschi, proponendoli sia come contorno, 
sia come ingredienti all’interno di primi e secondi 
piatti, crudi e/o da sgranocchiare come “entrée” o 
tra le due portate principali;

Linee di indirizzo 
ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica 
(2021 Min. della salute)
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• incentivare il consumo di legumi, in 
particolare come parte di un piatto unico;

• incentivare il consumo di frutta fresca 
come snack a merenda (mattutina e 
pomeridiana);

…….

• far ricorso all’olio d’oliva, preferibilmente 
extra-vergine, quale condimento e nelle 
preparazioni

culinarie;

• contingentare l’uso del sale, preferendo 
comunque quello iodato;

Linee di indirizzo 
ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica 
(2021 Min. della salute)
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• evitare il “bis” dei primi e secondi piatti, con 
un adeguata formazione del personale mensa e 
degli insegnanti che accompagnano gli alunni 
alla mensa;

• fornire pasti che tengano anche conto delle 
abitudini e tradizioni locali e della stagionalità 
con rotazione dei menu su base mensile;

• prevedere la possibilità di pasti specifici per 
determinate condizioni cliniche o esigenze 
etiche/culturali/religiose;

Linee di indirizzo 
ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica 
(2021 Min. della salute)
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«la ristorazione scolastica costituisce un 
servizio con una forte valenza pubblica che 
può rappresentare un importante veicolo 
per incidere sulle scelte e le tendenze 
alimentari degli alunni, delle famiglie e 
della collettività, con effetti positivi sugli 
orientamenti, le pratiche e la sostenibilità 
del sistema agroalimentare;…»

Linee di indirizzo 
ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica 
(2021 Min. della salute)
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Il personale docente della scuola e quello sanitario 
ospedaliero possono utilizzare l’organizzazione dei pasti 
e le scelte alimentari dei menu proposti per:

• stimolare la curiosità verso cibi o preparazioni 
culinarie innovative;

• favorire il consumo di alimenti non abitualmente 
presenti sulla tavola dell’utente;

• ridurre il ricorso a cibi troppo frequentemente 
consumati e favorire l’accettazione di piatti e sapori 
alternativi, stimolando il ricorso a menu il più possibile 
variati;

• abituare gli utenti a porzioni adeguate alle proprie 
esigenze.

Tutto ciò al fine di facilitare l’acquisizione di un 
comportamento alimentare corretto ed equilibrato.

Linee di indirizzo 
ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica 
(2021 Min. della salute)
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ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Progettare e realizzare, dal nido 
d’infanzia alle scuole superiori, 
attività relative all’educazione 
alimentare, nell’ambito di un percorso 
formativo progressivo, da attuare in 
modo continuativo nel tempo e 
finalizzato a supportare l’adozione di 
comportamenti alimentari e stili di 
vita salutari, in modo piacevole, 
motivante e pedagogicamente 
fondato.

Linee di indirizzo 
ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica 
(2021 Min. della salute)



ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Progettare un’educazione alimentare con un 
approccio più aderente alla realtà, agli 
interessi e all’esperienza quotidiana dei 
giovani interlocutori, proponendo loro 
un’idea plurale di qualità del cibo che non si 
limiti solo al suo valore nutritivo ma che 
riguardi anche la sicurezza degli alimenti e le 
loro caratteristiche sensoriali, la sostenibilità 
della produzione, il rispetto degli equilibri 
degli ecosistemi e delle dinamiche 
economico-sociali della vita collettiva e la 
gratificazione psicologica e sociale del 
consumatore.

• Linee di indirizzo 
ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica 
(2021 Min. della salute)



Grazie per l’attenzione


