
Biologico … rivoluzione 
a piccoli passi

Un percorso culturale nella 
ristorazione che promuove la 

sostenibilità.
Non innovazione di sistema, ma 

sistema di innovazione.
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Perché mangiare prodotti biologici?

• 1. Perché sono ottenuti senza l’impiego di prodotti chimici 
di sintesi

• 2. Perché rispettano l’ambiente
• 3. Perché rispettano/mantengono la biodiversità
• 4. Perché sono buoni, nutrienti e sani
• 5. Perché la carne non contiene antibiotici
• 6. Perché la frutta e la verdura rispettano la stagionalità
• 7. Perché non contengono conservanti e coloranti
• 8. Perché non contengono nitrati, dannosi specie per i più

piccoli 
• 9. Perché sono controllati in ogni fase del processo 
• 10. Perché sono certificati da organismi riconosciuti
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Metti il Bio nella tua mensa
5 Novembre 2010.

Mense biologiche nelle scuole, al via un progetto regionale “Metti il bio nella tua 

mensa”, si comincia con un’indagine sulla ristorazione scolastica. 

Valorizzare il servizio di ristorazione scolastica attraverso la promozione di prodotti 
agroalimentari biologici, locali e sostenibili. Il progetto ha l’obiettivo di creare uno 
sportello telematico che sia punto di riferimento per amministratori locali, società
di ristorazione, istituzioni scolastiche, commissioni mensa, genitori e aziende 
agricole. 

La realizzazione del progetto avviene con la collaborazione di Anci Lombardia, 
Università degli Studi di Milano, Aiab Associazione italiana per l’agricoltura 
biologica e ProBER associazione produttori biologici e biodinamici dell’Emilia 
Romagna. 
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Obiettivo di Regione Lombardia

Apertura anche in Lombardia di uno:
Sportello informativo Prodotti Biologici e 
Ristorazione Collettiva  come in Emilia-Romagna

“Benvenuti e benvenute allo sportello informativo 
dedicato alle mense biologiche in Emilia Romagna. Da 
oggi, grazie a questo servizio promosso e finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna e attuato da Pro.B.E.R.
in collaborazione con gli uffici regionali e provinciali 
preposti alla ristorazione collettiva, è possibile essere 
informati su ciò che riguarda la ristorazione collettiva 
relativamente all'applicazione della LR 29/02. “
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www.bio.buonalombardia.it/
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• L’agricoltura biologica è un metodo di produzione che permette di ottenere produzioni nel
rispetto del benessere animale e dell’ambiente, tutelando la fertilità del suolo, le risorse non 
rinnovabili e la biodiversità agricola e naturale. L’agricoltura biologica assicura 
l'autosostenibilità dell'azienda agricola poiché si fonda sull'utilizzo di prodotti e processi 
presenti in natura, riducendo l'impiego di input esterni al processo produttivo, attraverso 
l'esclusione di sostanze chimiche di sintesi (fitofarmaci e medicinali).

• Il metodo esclude inoltre l’uso di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e di 
manipolazioni genetiche sia in campo vegetale sia animale.

• I principali obiettivi perseguiti dall’agricoltura biologica sono:
• la produzione di alimenti di alta qualità, con riferimento all’assenza di residui di sostanze 

chimiche;
• la riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi agricoli;
• la costruzione, per quanto possibile, di un "sistema chiuso" con particolare attenzione al 

riciclo della sostanza organica e degli elementi nutritivi;
• la valorizzazione degli effetti benefici determinati dalla presenza di microrganismi, flora e 

fauna del suolo, piante e animali utili;
• il mantenimento della diversità genetica del sistema agricolo e dell'ambiente ci rcostante;
• l’attenzione ai metodi di trasformazione dei prodotti agricoli, affinché siano mantenute 

l'integrità biologica e le qualità essenziali del prodotto in tutte le varie fasi.

/



Cosa si intende per sviluppo sostenibile 
e per agricoltura biologica?

Lo sviluppo sostenibile risponde alla finalità
economica, sociale ed ecologica al fine di orientare la 
produzione considerando gli interessi dei consumatori. 
Per agricoltura biologica si intende una metodologia 
che si avvale di tecniche molto avanzate ma naturali 
per evitare l'uso di pesticidi. In questo modo si 
promuovono tecniche agronomiche rispondenti ad 
esigenze ambientali e sanitarie.
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Esistono alimenti prodotti senza usare né
antiparassitari, diserbanti o 
concimi chimici di sintesi?

Sì, sono i prodotti che provengono dall’agricoltura biologica. In 
agricoltura il metodo biologico utilizza solo concimi di origine naturale 
(letame, sostanze minerali, compost) evitando l’impoverimento del 
terreno e l’inquinamento delle falde acquifere. Invece dei fitofarmaci 
usa tecniche agronomiche che prevedono l’aumento della fertilità del 
terreno e la salvaguardia dell’ecosistema, perseguendo l’equilibrio tra 
le varie specie vegetali ed animali. Nella trasformazione non sono 
consentite sostanze conservanti e coloranti quali acido benzoico e 
benzoati (E210-19) e tanti altri intrusi poco graditi ma ormai abituali 
della nostra mensa quotidiana. Questo metodo si differenzia dalla 
produzione "industriale" che tende a perseguire bassi costi e grandi 
rese e che necessariamente impoverisce i terreni, riduce le varietà
coltivate, ha grossi impatti sull’ambiente e sulla salute, oppure 
richiede l’uso di conservanti, coloranti eccetera che spesso si rivelano 
dannosi per la salute. 
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Qual è la differenza tra alimenti 
biologici, naturali e biodinamici?

Alimenti naturali Naturale è una parola molto usata in pubblicità, spesso 
accompagnata da un richiamo poetico ai bei tempi andati, alle cose buone di una 
volta, alla fattoria della nonna. Nonostante le belle immagini evocate, gli alimenti 
così propagandati molto spesso sono ben diversi da come sono presentati. Ma 
cosa vuoi dire "alimento naturale"? Non c’è nessuna legge che lo definisce e ne 
disciplina l’uso. Alimenti ecologici La parola "ecologico" è spesso usata da chi 
presenta i propri prodotti nel senso di "rispettoso dell’ambiente" ma non c’è
nessuna legge che la disciplini. In pratica ogni produttore può usarla come crede, e 
quindi non offre alcuna garanzia di tutela del consumatore. Alimenti integrali 
Integrale generalmente è inteso come "non raffinato". Ad esempio un chicco di 
grano è integrale se non è stato mondato dalle cuticole più esterne, fra cui la 
crusca. I prodotti integrali possono provenire sia dall’agricoltura biologica che da 
quella convenzionale, per cui il termine "integrale" può dar adito a degli equivoci e 
non fa capire come siano stati prodotti. Alimenti prodotti con il metodo della lotta 
integrata Si tratta di un metodo che consente di diminuire, senza tuttavia 
eliminarlo, l’uso di antiparassitari nelle coltivazioni, grazie ad una 
somministrazione più razionale e all’impiego di avversari naturali dei parassiti e 
consente la concimazione "chimica" in modo tradizionale. Non esiste, per ora, una 
legislazione specifica o certificazioni dei prodotti così ottenuti.  
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Qual è la differenza tra alimenti 
biologici, naturali e biodinamici?

(seconda parte)

Gli alimenti prodotti con metodo biologico Sono prodotti in rispetto 
a norme comunitarie che: escludono l’uso di sostanze chimiche di 
sintesi; prevedono solo l’utilizzo di concimi organici o minerali, 
farmaci naturali e tecniche di lavorazione dolci; richiedono controlli 
da parte di Organismi specializzati; consentono l’uso del nome 
"biologico" solo se i prodotti hanno superato i controlli e hanno 
determinate caratteristiche. Gli alimenti prodotti con metodo 
biodinamico Hanno tutte le caratteristiche dei prodotti provenienti 
da agricoltura biologica e sono, infatti, sottoposti allo stesso regime 
di controllo e certificazione. L’agricoltura biodinamica, originata 
dagli insegnamenti di Rudolf Steiner e forte di decenni di 
sperimentazione, considera l’azienda agricola come un organismo 
vivente autosufficiente, e tiene conto dei cicli astronomici e lunari 
nel calendario delle lavorazioni. Utilizza comunque tutte le tecniche 
dell’agricoltura biologica, più diverse altre, come i preparati 
biodinamici, non in contrasto con essa.
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Esistono in commercio prodotti 
biologici di origine animale?

Sì. Ad esempio latte, formaggi, yogurt, uova, 
salumi, carni.Il Reg. CEE 2092/91, nella nuova 
versione, norma anche le produzioni animali, 
avendo particolare cura di far controllare 
l’alimentazione degli animali, che deve essere 
biologica, le condizioni di allevamento (vietati gli 
allevamenti in batteria e tutte quelle pratiche che 
rendono la vita dell’animale pessima), le cure 
veterinarie (che devono essere omeopatiche).
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In particolare cosa prevede il metodo 
di coltivazione biologica?

Questo metodo è nato parecchi anni fa su impulso di persone che hanno creduto 
che si può avere una produzione che rispettosa della natura e dell’uomo e che sia 
sostenibile sotto l’aspetto economico. Il metodo è stato via via definito con 
maggiore precisione, fino ad essere regolamentato in una legge comunitaria (il 
Regolamento Cee n. 2092 del 24 giugno 1991). Vediamo, in sintesi, i principali 
parametri che la produzione biologica deve rispettare: per essere dichiarati 
biologici, i prodotti devono essere coltivati in terreni dove, da almeno due anni è
stato sospeso l’uso si prodotti chimici di sintesi. Il periodo di transizione dalla 
coltivazione convenzionale a quella biologica viene chiamato "periodo di 
conversione"; i terreni devono essere nettamente separati dagli appezzamenti con 
produzione non biologica; è proibito ogni concime chimico. La fertilità del suolo si 
mantiene attraverso rotazioni agrarie e l’uso di concime animale e altro materiale 
organico consentito; è proibito ogni antiparassitario chimico. Le malattie delle 
piante e gli insetti dannosi si combattono con metodi naturali; la salute degli 
animali si tutela con un ambiente sano e prevalentemente con rimedi omeopatici. 
vanno adottate procedure particolari per impedire la contaminazione dei cibi 
durante il confezionamento, il trasporto e la vendita; ogni fase della produzione 
(coltivazione, trasformazione, confezionamento ecc.) è sottoposta a controllo. I 
produttori che credono in questo metodo sono sempre attenti a migliorare il 
proprio lavoro, ed ora sono in prima linea contro le modificazioni genetiche. 
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Che senso ha eliminare la chimica 
dall’agricoltura quando l’aria è inquinata?

Ha senso, perché l’inquinamento dell’aria è differente 
dall’inquinamento prodotto irrorando il terreno con liquidi 
tossici o spargendovi polveri chimiche. È un problema di 
densità, di peso specifico. Un liquido ha una densità mille 
volte più alta dell’aria e un solido di almeno duemila volte. In 
un metro cubo di aria inquinata di città si possono trovare 
circa 10 mg di inquinanti (soprattutto ossido di carbonio), 
contro i 1000 o 2000 mg di fitofarmaci per metro quadro (dati 
del 1982) che riceve all’anno un terreno coltivato, per 
esempio a frutteto. Senza contare che l’inquinamento da 
pesticidi ha una tossicità spesso molto superiore a quella degli 
inquinanti dell’aria cittadina.In ogni caso, perché aggiungere 
all’inquinamento dell’aria anche l’inquinamento degli 
alimenti? 
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Ma i pesticidi sono davvero così
pericolosi?

Facciamo parlare le cifre. Nel mondo sono più di tre milioni all'anno (Dati 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) le persone che sono intossicate 
da pesticidi, delle quali più di 700.000 hanno riportato patologie croniche. 
Circa 37.000 i tumori associati ad alti livelli di esposizione ai pesticidi o ad 
una lunga convivenza con gli stessi. Questi dati sono emersi al convegno, 
tenutosi a Roma nel novembre 1997, dal titolo: Esposizione ai pesticidi 
con particolare riguardo all'infanzia. Organizzato dall'Istituto italiano di 
medicina sociale, Ministero del lavoro. Fra i pesticidi, sono gli insetticidi 
quelli più tossici, del tipo clorurato e del tipo organofosforico. Quelli 
clorurati sono meno tossici, ma non sono biodegradabili, col risultato che 
si accumulano nell'ambiente. Invece gli insetticidi organofosforici sono più
tossici ma si degradano rapidamente in natura. L'inquinamento 
ambientale e alimentare è quindi principalmente dovuto agli insetticidi 
clorurati.Quanto incide l'uso dei fitofarmaci (pesticidi) sulle rese agricole? 
Che quantità se ne consumano? Per esempio, mentre in Italia le perdite, 
in termini di raccolto agricolo, dovute a malattie sono dell'ordine del 15-
20%, nei paesi del terzo mondo (in cui vi è minor uso di pesticidi) sono 
dell'ordine del 50%. 
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Ma questi prodotti sono 
davvero buoni e gustosi ?

Numerose esperienze e anche ricerche 
scientifiche fanno vedere che i prodotti biologici 
hanno ottime qualità nutrizionali. Sono come gli 
stessi prodotti che hanno nutrito innumerevoli 
generazioni fino a quando, a partire dagli anni 
‘20, il diffondersi massiccio dell’agricoltura 
chimica cominciò a impoverirli e a degradarne la 
qualità. Ortaggi e frutta biologici sono 
generalmente più profumati e più gustosi anche 
se, a volte, possono apparire meno "belli". 
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Da dove nasce la differenza 
di prezzo?

La qualità biologica significa più cura, più tempo di lavoro e, quindi, 
maggiori costi di produzione. Non è difficile rendersi conto delle 
motivazioni di questi maggiori costi, se si pensa che nell’agricoltura 
biologica: non si pratica l’agricoltura intensiva; si usano concimi e prodotti 
naturali, più costosi di quelli chimici; il raccolto è di qualità migliore, ma 
spesso inferiore come quantità; la lotta alle piante infestanti si realizza 
con interventi meccanici e manuali generalmente onerosi; incidono anche 
il costo dei controlli e della certificazione; i costi di distribuzione sono 
maggiori essendo il mercato ancora di dimensioni ridotte. Fino a qualche 
anno fa l’incidenza dei costi portava ad una differenza piuttosto pesante 
dei prezzi al dettaglio tra biologico e convenzionale, ma oggi il divario sta 
rapidamente diminuendo grazie alla maggiore diffusione del biologico, 
all’affinamento delle tecniche di coltivazione e ad una migliore 
organizzazione della produzione e della distribuzione. In genere il prezzo 
di vendita dei prodotti biologici subisce una maggiorazione del 10-20% 
rispetto ai prodotti convenzionali. 
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PRANZO DELLA LEGALITÀ IN 17 
MENSE SCOLASTICHE

• Servito "il primo piatto della legalità" con prodotti biologici , un 
progetto di tre anni per sensibilizzare i più giovani sul tema della 
mafia e dell'educazione alimentare.

Nelle mese scolastiche di 13 Comuni della provincia di Bologna 
(Ozzano, Argelato, Bentivoglio, Casalecchio, Castello di Serravalle, 
Monghidoro, Monterenzio, Monteveglio e Zola Predosa) e di 4 
Comuni di Modena (Bomporto, Bastiglia, Maranello e Formigine) 
saranno serviti più di mille piatti realizzati con pasta, pomodoro e 
olio d’oliva biologici provenienti dalla terre confiscate alla mafia. 
L’iniziativa è realizzata con i prodotti a marchio <<Libera terra>> 
dell’associazione Libera che dal 1995 si impegna nella lotta contro 
la mafia, ed è promossa da concerta, società che opera nel settore 
della ristorazione collettiva e commerciale. 24-11-2010 
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E per le commissioni mensa …

BIO SOTTO CASA

Attività di formazione sugli impatti ambientali 
della ristorazione 

2 giornate di corso a fine marzo

Campagna finan ziata con il contributo 
dell’Unione Europea e dal Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari

KEEP IN TOUCH !!

Happening Milano Commisisoni Mensa      
12-12-2010


