
Mense scolastiche con Fourchette verte
Siglato un accordo fra il Decs
e il marchio dell’alimentazione
equilibrata
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Dal prossimo anno scolastico, sedersi al
tavolo nelle mense delle scuole del Tici-
no significherà garantirsi un pasto sano
ed equilibrato, firmato ‘Fourchette verte
Ticino’. Il Dipartimento educazione cul-
tura e sport (Decs) e il noto marchio
dell’alimentazione equilibrata hanno in-
fatti siglato un accordo per una cucina
sana nelle refezioni scolastiche cantona-

li. Dal prossimo mese di settembre 21
mense dirette dall’Ufficio della refezione
e dei trasporti scolastici (Urts) tra scuole
medie e scuole post-obbligatorie riceve-
ranno infatti il marchio di qualità nutri-
zionale. In questo modo tutte le mense
scolastiche ticinesi beneficeranno del
marchio ‘Fourchette verte’, visto che le
150 refezioni delle scuole comunali sono
già certificate da oltre 10 anni.
L’accordo è stato firmato sabato a Bellin-
zona da Ignazio Cassis, presidente di
‘Fourchette verte Ticino’ e da Giorgio
Franchini, caposezione del Decs, alla
presenza degli oltre 150 collaboratori
che lavorano nella ristorazione scolasti-

ca. «Con questo accordo le mense delle
scuole cantonali del Ticino ricevono un
marchio importante – spiega Franchi-
ni –, in quanto il marchio definisce che
almeno un menu proposto è equilibrato
e sano, secondo le disposizioni proprie di
Fourchette verte. Questo comunque non
significa che gli altri menu serviti ai ra-
gazzi non lo siano, visto che da anni or-
mai la nostra ristorazione nelle scuole
propone menu quotidianamente valuta-
ti da una dietista. Grazie alla collabora-
zione tra Fourchette verte e i nostri dieti-
sti e consulenti alimentari, si riuscirà a
definire quello che è sano ed equilibrato
in un alimento, secondo tale certificazio-

ne, proposto a tutti i livelli scolastici,
quindi anche ai ragazzi di scuola media,
scuola media superiore e scuole profes-
sionali». Tra le mense delle scuole canto-
nali e ‘Fourchette verte’ riprende quindi
una collaborazione, che era stata inter-
rotta nel 2008, in grado di offrire ogni
giorno la possibilità di nutrirsi in modo
più sano e gustoso, nel rispetto della pi-
ramide alimentare svizzera, contribuen-
do anche ad evitare il pericolo del so-
vrappeso nei ragazzi. ‘Fourchette verte
Ticino’ inoltre festeggia i 15 anni di attivi-
tà, con una rassegna gastronomica che,
fino al 29 giugno, coinvolgerà una qua-
rantina di ristoranti del cantone.Cassis e Franchini


