
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO A 

BANDO  
 

Manifestazione di interesse per la fornitura di formaggi ovini da grattugia con basso contenuto 
in sale (NaCl) per l’impiego nella ristorazione scolastica. 

 

 

L’Agenzia Laore Sardegna in attuazione della L.R. N. 1/2010  e  in collaborazione con l’Assessorato 

della pubblica istruzione della Provincia del Medio Campidano, il Servizio di Igiene e nutrizione degli 

alimenti della ASL di Sanluri, le Scuole e le Amministrazioni comunali del territorio, le fattorie 

didattiche iscritte all’albo regionale, sta realizzando, ormai da tre anni, un progetto di educazione 

alimentare denominato “Satu Po Imparai” finalizzato ad avvicinare il mondo della scuola e le nuove 

generazione all’agricoltura con l’intento di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale legato ai 

prodotti agro alimentari del mondo rurale della Sardegna. 

 

Nell’ambito del progetto Satu Po Imparai e su sollecitazione del mondo scolastico è stata avviata e 

concretizzata nel corso dell’anno scolastico 2010-2011 un’azione sulle mense scolastiche che ha 

portato a costituire un tavolo tecnico partecipato che ha elaborato un capitolato d’appalto tipo per 

l’acquisizione di servizi di ristorazione scolastica che favoriscano l’impiego di prodotti agro alimentari 

di qualità (Dop, Igp, Biologici e a Km zero) nel rispetto di  principi di sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica. 

 

Il capitolato d’appalto tipo sulla ristorazione scolastica di qualità alla cui stesura hanno partecipato 

attivamente una rappresentanza dei vari soggetti della filiera mense (Scuole, Comuni, ASL, Gestori 

mense e Fornitori) è stato utilizzato nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 da alcuni comuni del 

Medio campidano  e di altre parti della Sardegna. 

I risultati conseguiti con l’applicazione del capitolato nei comuni monitorati (Samassi, Pabillonis e 

Villamar) sono stati molto  positivi e incoraggianti. Nelle Scuole dei comuni su richiamati  l’87 % degli 

alimenti impiegati nelle mense  sono stati di qualità certificata (DOP, Biologici, IGP),  Tradizionali e a 

Km zero superando abbondantemente l’obiettivo  posto dal capitolato tipo del 70%. 

 

Il tavolo tecnico sulle mense, per l’anno scolastico 2012-2013, si è posto l’obiettivo di  ricercare dei 

formaggi ovini da grattugia con un contenuto in sale (NaCl) compatibile con le indicazioni del 

Ministero della salute e sperimentarne l’introduzione nelle mense scolastiche attraverso adeguate 

azioni di educazione alimentare. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

A questo scopo l’Agenzia Laore Sardegna effettua una ricognizione mediante pubblicazione del 

presente avviso sul sito www.sardegnaagricoltura.it dei caseifici che dispongano di formaggi ovini da 

grattugia con un tenore in sale (NaCl) pari o inferiore a 2 g su 100 grammi di parte edibile.  

L’Agenzia Laore Sardegna comunicherà i nominativi pervenuti ai gestori delle mense scolastiche che 

ne faranno richiesta. Potrà inoltre procedere all’acquisto di campionature dei prodotti proposti ai fini 

della sperimentazione in atto. 

 

I caseifici della Sardegna interessati al presente bando dovranno far pervenire all’Agenzia Laore 

Sardegna - Servizio per la Multifunzionalità dell’impresa agricola e la Salvaguardia della Biodiversità – 

Via Caprera n. 8 – 09123 CAGLIARI, l’allegato modulo debitamente compilato, entro e non oltre le 

ore 12.00  del giorno 16 novembre 2012. Le domande potranno essere presentate presso tutti gli 

Sportelli Unici Territoriali dell’Agenzia Laore Sardegna.  

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Dott. Andrea Cerimele del servizio Multifunzionalità 

dell’impresa agricola e per la salvaguardia della biodiversità - Settore  valorizzazione delle produzioni 

del territorio con recapito telefonico 070/60262325 - 348/2363257 o il dott. Francesco Sanna al 

numero 3482363138.  


