
Si calcola che in Europa si pro-
ducano 18 miliardi di pasti bio-
logici ogni anno; l’Italia è al

quarto posto con 522 mense che uti-
lizzano prodotti bio, a dimostrazio-
ne del crescente (e significativo) inte-
resse del consumatore italiano per
gli alimenti biologici (dati BioBank,
2002).
La distribuzione geografica risulta
estremamente differenziata: 368
mense scolastiche biologiche si tro-
vano al Nord, 117 al Centro e 37 al
Sud. Prima in classifica l’Emilia-

Romagna (105) seguita da Lombardia
(84), Toscana (72), Veneto (61) e
Friuli (59). 
Secondo un sondaggio BioBank su
333 mense, però, solo il 10% dei pasti
è interamente, o quasi, biologico,
mentre il 77% è costituito da pasti
con alcuni prodotti bio, il 9% con
uno o due prodotti bio e il 4% solo
con frutta e verdura bio. 
La somministrazione di cibi biolo-
gici riguarda principalmente le scuo-
le e gli agriturismi ma, in secondo
luogo, sono interessati ospedali, risto-

Italia al quarto posto in Europa.
Nelle scuole il pasto bio 

diventa un veicolo educativo. 
Le carenze dell’offerta 

e la necessità di adeguare 
le modalità di

approvvigionamento.
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ranti e alberghi. La ristorazione bio-
logica, quindi,  può valorizzare (e tal-
volta creare) il rapporto “consuma-
tore - stagionalità – territorio”, dan-
do più spazio nei menù ai prodotti
di stagione e della tradizione locale,
stimolando un cambiamento non
solo operativo ma anche culturale.

LE SCUOLE, GRANDI CONSUMATRICI
La ristorazione scolastica basata su
alimenti di produzione biologica è
una realtà che interessa alcune deci-
ne di migliaia di utenti in un centi-
naio di comuni. 
Le esperienze più significative sino-
ra realizzate, oltre alle più consolidate
di Cesena (FC), Grugliasco (TO) e
Padova, si sono registrate nel Comune
di Torino (1.200 pasti con prodotti
bio nelle scuole elementari dal 1995)
e nel Comune di Arezzo (1.600 pasti
con frutta biologica in asili nido e
scuole materne dal 1996). 
Per quanto riguarda l’Emilia-
Romagna, si evidenzia l’attività dei
Comuni di Bologna (13.500 pasti
con prodotti bio nelle scuole mater-
ne ed elementari un giorno alla set-
timana dal 1994), Forlì (850 pasti
con prodotti bio negli asili nido; pre-
senza di prodotti bio nelle scuole
materne, elementari, medie e supe-
riori) e Ravenna (1.200 pasti in asi-
li nido e scuole materne).
La mensa scolastica può stimolare
una costante azione educativa rivol-
ta a bambini, genitori ed operatori,
affrontando temi quali il rapporto
tra alimentazione e salute, la com-
posizione degli alimenti, le proble-
matiche ambientali, andando oltre la
semplice offerta di un pasto igieni-
camente e nutrizionalmente appro-
priato da consumare a scuola.

COME SODDISFARE LA DOMANDA
Con la nuova legge regionale n. 29
del 4 novembre 2002, le mense pub-
bliche emiliano-romagnole, pubbli-
che o convenzionate, si converti-
ranno al biologico. Il settore, già in
crescita, sarà trainato dalle scuole: il
100% dei cibi di scuole elementari,
materne e nidi dovrà essere non trat-
tato, certificato bio e Ogm-free.
Il dubbio è se il settore biologico riu-
scirà a sostenere l’aumento espo-
nenziale della domanda da parte del-
la ristorazione. Mentre per l’orto-
frutta non dovrebbero esserci pro-

blemi (l’Emilia-Romagna si con-
traddistingue come prima regione
italiana per fatturato), lo stesso non
si può dire per la produzione di car-
ni biologiche, soprattutto suine, che
è insufficiente a coprire le richieste.
È dunque probabile che per soddi-
sfare la domanda di prodotti biolo-
gici si dovrà ricorrere alle importa-
zioni e, dunque, a prodotti non sem-
pre equivalenti a quelli del Reg.
2092/91. Occorre quindi che le
Regioni sostengano un progetto di
valorizzazione dei prodotti biolo-
gici esaltandone la provenienza ter-
ritoriale,  ad esempio, tramite l’a-
dozione di marchi regionali e pre-
mi agli imprenditori agricoli che
garantiscono l’indicazione dell’ori-
gine della materia prima.

Contemporaneamente, va sostenu-
ta la creazione di strutture di tra-
sformazione e commercializzazio-
ne interamente dedicate alle materie
prime biologiche con apposite linee
di lavorazione.
Infine, il successo dei prodotti bio-
logici è legato in modo indissolubi-
le all’informazione: a stimolarla in
Emilia-Romagna, il progetto pilota
“Mangiare insieme”, che coinvol-
gerà insegnanti e famiglie dei ragaz-
zi che si avvicenderanno in semina-
ri, laboratori di gusto e di cucina e
visite alle fattorie didattiche. 
In conclusione, la ristorazione biolo-
gica, e quella scolastica in particola-
re, rappresenta un’ottima opportu-
nità per avvicinarsi ad un consumo
sano, intelligente e consapevole. ■
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IL CONTROLLO E LA CERTIFICAZIONE

Sempre più spesso gli operatori della ristorazione sono chiamati alla pre-
parazione di pasti che prevedono l’impiego di ingredienti da agricoltura

biologica. 
Normalmente, le ditte che offrono questo tipo di servizio, a fronte di una
richiesta di garanzie circa la correttezza e la trasparenza della loro attività, si
preoccupano di fornire la certificazione relativa alle materie prime bio impie-
gate: un’informazione sicuramente importante, ma insufficiente da un pun-
to di vista legale.
Il Reg. Cee n. 2092/91, infatti, prevede che l’intera filiera di produzione, fino
all’ultima manipolazione del prodotto biologico, sia sottoposto a verifica e
certificazione di un organismo di controllo riconosciuto. La preparazione dei
pasti presso i centri di cottura, così come il magazzinaggio delle materie pri-
me e dei prodotti finiti non confezionati, non può sfuggire a queste regole.
In realtà, però, il controllo e la certificazione obbligatoria ai sensi del Reg.
Cee 2092/91 tardano a diffondersi nel settore. I capitolati di appalto, del
resto, normalmente non prevedono tra i prerequisiti di accesso nessuna
richiesta sul controllo e sulla certificazione delle ditte che forniscono il ser-
vizio. Le stesse regole dettate dal Reg. Cee 2092/91 per accedere alla cer-
tificazione si adattano male alle esigenze di questo tipo di attività.
Oltre ai requisiti di processo, come la separazione dei cicli produttivi e la iden-
tificabilità delle materie prime e dei prodotti finali durante tutte le fasi di pro-
duzione, l’aspetto probabilmente più problematico riguarda il rispetto dei
requisiti degli ingredienti.
È necessario, infatti, garantire almeno il 70% di ingredienti bio e comunque
forti limiti nella possibilità di impiego di ingredienti di tipo convenzionale.
Questi ingredienti, infatti, devono necessariamente corrispondere a quelli
indicati in una lista molto ristretta fornita dall’Ue (parte C dell’allegato VI). 
La ristorazione collettiva (e gli stessi capitolati di appalto) normalmente
puntano a garantire le singole forniture di materie prime senza preoccu-
parsi della conformità dei piatti che poi si ottengono. Si fornisce, cioè, frut-
ta, pasta e carne biologica certificate, ma non ci si preoccupa del condimento
o dell’olio. (r.q.). Informazioni tratte da: www.aiab.it.


