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PREMIO NAZIONALE COMUNI VIRTUOSI ANNO 2017 

 
Ente Locale Promotore: Comune di Vietri di Potenza (PZ) 
Categoria dell’iniziativa e finalità della stessa:  
“IMPRONTA ECOLOGICA DELLA MACCHINA COMUNALE”; “RIFIUTI”.  
Servizio di Mensa Scolastica “a km 0 e rifiuti free” 
Tempi di realizzazione ed attuazione: attuazione immediata 
con step di realizzazione coincidenti con ogni singolo 
anno scolastico 
Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: scuola, 
famiglie, operatori economici (gestore mensa scolastica) 
 
Risultati conseguiti: l’amministrazione comunale mediante 
tale iniziativa, avviata il 2 Ottobre 2017, si prefigge, 
nel corso degli anni, di ottenere:  
- l’azzeramento della produzione di rifiuti (finalità da 

raggiungere anche promuovendo progetti di recupero del 
cibo in esubero mediante la collaborazione con 
associazioni). 

- l’utilizzo esclusivo di prodotti a km 0.   
- Gestione della mensa da affidare ai genitori degli 

alunni 
L’obbiettivo da conseguire entro il termine dell’anno 
scolastico 2017 – 2018 sarà, invece, il seguente: 
- utilizzo di olio di oliva extravergine a Km 0 conferito 

dai genitori  degli alunni  
-eliminazione dal servizio di mensa dei rifiuti plastici 
usa e getta mediante sostituzione degli stessi con 
materiali riutilizzabili.  
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     Sintetica descrizione dell’iniziativa effettuata: 
 
Servizio Mensa Scolastica “a km 0 e rifiuti free” 
Con Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.°56 
del 04/08/2017 l’amministrazione comunale ha gettato le 
basi per un profondo rinnovamento della gestione del 
servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola 
materna comunale, scuola materna statale, scuola Primaria 
e Scuola secondaria di I° grado. Considerato che l’ 
Amministrazione di Vietri di Potenza è particolarmente 
sensibile alle problematiche relative ai rifiuti ed 
inoltre intende valorizzare i prodotti locali in 
particolare l’olio di oliva, prodotto per il  quale il 
Comune di Vietri di Potenza si fregia del titolo di “città 
dell’olio”, per la refezione scolastica si doterà di un 
servizio  “ a Km 0 e rifiuti free” limitandola, in via 
sperimentale, e per l’anno scolastico 2017/2018: 
 
all’utilizzo di olio di oliva extravergine a Km 0 
conferito dai genitori  degli alunni all’atto della 
molitura presso frantoi aderenti, i quali cureranno 
direttamente l’imbottigliamento e la apposizione di idonea 
etichettatura; 
 
all’ eliminazione dal servizio di mensa dei rifiuti 
derivanti dalle stoviglie usa e getta (piatti, posate e 
bicchieri di plastica, tovaglie e tovaglioli di carta) 
provvedendo alla sostituzione degli stessi con materiali 
riutilizzabili (ceramica, vetro, plastica rigida, acciaio 
e cotone). 
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Il progetto prende le mosse da alcune considerazioni di 
carattere generale: 
una delle principali problematiche che attanaglia la 
nostra società è la tematica ambientale. 
L’amministrazione comunale di Vietri di Potenza sostiene 
che vi sia una sola strada per risolvere questo genere di 
problema assottigliandone la pericolosità: occorre 
risolverlo partendo dalla matrice culturale del problema 
stesso, di qui l’intenzione di partire dalla scuola in 
maniera tale da formare anzitutto i cittadini di domani. 
 
Perché una mensa a km 0? 
Per un’Amministrazione può divenire di fondamentale 
importanza l’acquisto di beni e servizi che promuovono lo 
sviluppo sostenibile e riducono l’impatto ambientale dei 
processi di produzione e consumo. Infatti, la promozione 
di una strategia di approvvigionamento alimentare 
“sostenibile”dal punto di vista ambientale può essere 
utile sia per incentivare lo sviluppo e la competitività 
delle aziende agricole, sia quale contributo per il 
miglioramento dell’ambiente.  
Occorre quindi tendere, per il pieno raggiungimento di un 
obbiettivo di sostenibilità, ad acquistare e consumare 
prodotti che provengano dalla fonte più vicina possibile 
con paralleli benefici sociali, ambientali ed economici. 
Tali prodotti risulteranno essere sani (senza agenti 
inquinanti nocivi biologici o chimici). 
Ciò crea dei circoli virtuosi sia per quanto concerne  
La cooperazione tra sistema scolastico, sistema famiglia 
ed operatori economici. 
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In definitiva si tratta di innescare un congegno la cui 
azione benefica si possa diffondere su più livelli: 
1.ambientale (biodiversità, accessibilità geografica); 
2.sociale (elevato standard qualitativo, convenienza 
economica, sicurezza alimentare); 
3.culturali (conoscenza della cultura del cibo, 
trasparenza in etichetta).  
4.economico – risultato di lunga gittata (sviluppo del 
sistema agroalimentare locale); 
 
Si è inteso partire dall’olio extra vergine d’oliva, per 
le ragioni esposte in premessa, per dare un impatto 
immediato e per poi proseguire con tutti gli altri 
prodotti della dieta mediterranea. 
 
Quindi quale migliore occasione se non quella di impiegare 
filiera corta e prodotti locali a partire dalla gestione 
della mensa scolastica? 
 
Perché una mensa “rifiuti free”? 
Come enumerato per il sotto-obbiettivo “km 0”, una mensa a 
rifiuti zero, avente cioè l’intento di sostituire 
l’utilizzo di materiale usa e getta con materiali 
riutilizzabili, consente l’ottenimento di risultati 
importanti in termini di bilancio ambientale, ma 
soprattutto ha un impatto fondamentale dal punto di vista 
socio-culturale.  
 


