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SPECIALE 
ALIMENTAZIONE

di Alba Mazzarella È vero che le Regioni,
nonostante i consueti

e ripetuti giuramenti sull’im-
pegno per il rafforzamento
del settore, in Commissione
Stato/Regioni hanno espres-
so la loro perplessità, sugge-
rendo di limitarsi a indica-
zioni generiche (e, guarda
caso, non impegnative) di
“agevolare” o “preferire”
l’uso di prodotti biologici.
Ma rimane il fatto che lo
schema di disegno di legge
del governo per “favorire lo
sviluppo e la competitività
della produzione con meto-
do biologico” prevede per la
preparazione dei pasti nei
servizi di ristorazione pre-
scolastica e ospedaliera pe-
diatrica pubblici o privati in
regime di convenzione l’uti-
lizzo esclusivo di prodotti da
agricoltura biologica.
E anche al netto dell’altra
modifica prevista nel dise-
gno di legge, che precisa l’e-

stensione dell’obbligo alle
mense universitarie, è co-
munque tuttora in pieno vi-
gore, in tutto il suo splendo-
re, la legge 23 dicembre
1999 n. 488, il cui articolo
59 dispone che “per garanti-
re la promozione della pro-
duzione agricola biologica e
di qualità, le istituzioni pub-
bliche che gestiscono mense
scolastiche ed ospedaliere
prevedono nelle diete gior-
naliere l’utilizzazione di pro-
dotti biologici, tipici e tradi-
zionali nonché di quelli a de-
nominazione protetta”.
Come hanno ben confermato
anche alcune sentenze dei
Tribunali amministrativi re-
gionali (vedi riquadro) non
c’è spazio per interpretazio-
ni diverse: il menu di alunni,
personale docente e ospiti
delle strutture sanitarie deve
comprendere prodotti da
agricoltura biologica.

La normativa
delle Regioni

Fermo restando l’obbligo
determinato a livello nazio-
nale, sull’argomento hanno
legiferato anche cinque Con-
sigli regionali.
La legge regionale Friuli
Venezia Giulia n. 15 dell’8
agosto 2000 (Norme per
l’introduzione dei prodotti
biologici, tipici e tradiziona-
li nelle mense pubbliche e
per iniziative di educazione

alimentare) interessa le
mense scolastiche, i servizi
di refezione e di ristorazione
collettiva e ogni altro tipo di
fornitura di pasti.
Agli enti gestori che utilizzi-
no una quota di prodotti bio-
logici superiore al 60%, la
Regione eroga contributi
nella misura massima del
30% della spesa sostenuta
nell’anno precedente.
La legge regionale Veneto n.
6 del 1 marzo 2002 (Norme
in materia di consumo di ali-
menti nelle mense prescola-
stiche e scolastiche, negli
ospedali e nei luoghi di cura
e di assistenza), oltre a vieta-
re prodotti che derivino da
OGM o contengano OGM e a
prevedere la tautologica proi-
bizione di ingredienti che
contengano sostanze “non
consentite dalla normativa
nazionale e comunitaria”, ri-
pete l’obbligo di utilizzo dei
prodotti biologici.
La legge regionale Marche
n. 4 del 3 aprile 2002 (Mo-
dificazioni della legge regio-
nale 29 dicembre 1997, n.
76, Disciplina dell’agricol-
tura biologica) prevede che a
Comuni, Aziende unità sani-
tarie locali, scuole e case di
cura private che utilizzano
prodotti biologici nelle pro-
prie mense, sia concesso un
contributo fino al 50 per
cento delle spese (con il
massimale per ogni studente
o posto letto occupato di

Cinque Regioni hanno emanato leggi specifiche per introdurre
prodotti biologici, tipici e tradizionali nella ristorazione
collettiva per favorire iniziative di educazione alimentare
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Mensa biologiva a Varese.



77,47 euro per il primo anno
e di 38,73 per il secondo).
La legge regionale Toscana
n. 18 del 27 maggio 2002
(Norme per l’introduzione dei
prodotti biologici, tipici e tra-
dizionali nelle mense pubbli-
che e programmi di educazio-
ne alimentare nella Regione
Toscana) prevede l’erogazio-
ne di contributi ai Comuni, al-
le Aziende sanitarie e alle
Aziende per il diritto allo stu-
dio universitario (purché do-
tati di commissioni mensa al-
le quali partecipino gli utenti)
che utilizzino nelle mense
scolastiche, universitarie e
nelle refezioni ospedaliere
prodotti biologici, da agricol-
tura integrata (ai sensi della
precedente legge regionale n.
25/1999), Dop, Igp e con atte-
stazione di specificità.
La legge regionale Basilica-
ta n. 18 del 20 maggio 2002
(un omnibus dal titolo “Di-
sposizioni per la precauzio-
ne in materia alimentare e
per la coltivazione, l’alleva-
mento, la sperimentazione e
la commercializzazione di
organismi modificati e di
prodotti da essi derivati.
Norme per la produzione dei
prodotti biologici, tipici e
tradizionali nelle mense
pubbliche”) innanzitutto vie-
ta nelle attività di ristorazio-
ne di scuole, asili, mense
universitarie, ospedali, luo-
ghi di cura, uffici pubblici di
regione, province e comuni,
anche se a gestione privata,
la somministrazione di pro-
dotti contenenti OGM.
Poi prevede l’erogazione di
contributi nella misura mas-
sima del 30% dell’importo
totale della spesa sostenuta
nell’anno precedente agli
enti gestori di attività di ri-
storazione collettiva che uti-
lizzino almeno il 30% di
prodotti biologici, tipici e
tradizionali.
L’articolato prosegue con un
punto di dubbia sostenibilità:
la previsione dell’aumento

del contributo al 50% a favo-
re delle amministrazioni che
acquistino prevalentemente
da aziende regionali compor-
ta infatti una distorsione della
concorrenza e del corretto
funzionamento del mercato,
venendo a collidere con la
normativa europea e naziona-
le in quanto “impedisce, re-
stringe o falsa in maniera
consistente il gioco della con-
correnza all’interno del mer-
cato nazionale attraverso atti-
vità consistenti nell’impedire
o limitare gli sbocchi o gli ac-
cessi al mercato, ripartire i

mercati o le fonti di approvvi-
gionamento, applicando a ta-
lune imprese condizioni og-
gettivamente diverse per pre-
stazioni equivalenti, così da
determinare per essi ingiusti-
ficati svantaggi nella concor-
renza” (legge 10 ottobre
1990, n. 287).
Buona (anzi, ottima) ultima
la legge regionale Emilia
Romagna n. 29 del 4 novem-
bre 2002 (Norme per l’orien-
tamento dei consumi e l’edu-
cazione alimentare e per la
qualificazione dei servizi di
ristorazione collettiva).
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Tar Puglia, II sezione di Lecce, sentenza 2 aprile 2005 (giudice A. Cavallari) relativa a una vertenza tra una società di catering
e il Comune di Taurisano, conferma che l’utilizzo quotidiano di prodotti biologici, tipici e tradizionali è un obbligo anche a ca-
rico delle amministrazioni che gestiscono mense per anziani e non solo alle mense scolastiche ed ospedaliere. Ogni interpre-
tazione diversa, ha deliberato il collegio “è assolutamente formalistica”.
“Rileva in senso contrario” – prosegue il collegio – “la constatazione che, nel primo periodo del citato art. 59, comma 4, il ri-
ferimento alle mense scolastiche è funzionale solo all’individuazione dei soggetti tenuti al rispetto della suesposta normativa”.
Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 412/2004 pubblicata il 17 luglio 2004 (giudice V. Sammarco) relativa a una vertenza
tra una società di catering e il Comune di Trieste: “Ritiene il Collegio che, agli effetti della presente controversia, il Comune sia
chiaramente soggetto destinatario della norma dell’art. 59, 4° comma, della L. n. 488/99 in quanto una delle ‘istituzioni pub-
bliche che gestiscono mense scolastiche’ il che è sufficiente a radicare l’obbligo, nei suoi confronti, dell’uso di prodotti biolo-
gici e tradizionali.
Tale obbligo è oggettivamente esteso ai ‘servizi relativi alla ristorazione’ da esso gestiti, sia che pertengano ad istituzioni sco-
lastiche vere e proprie (nel capitolato sono menzionate scuole dell’infanzia, elementari e medie, anche a tempo pieno) sia a
quelle affini non scolastiche (asili nido, centri estivi) e cioè a tutti i servizi, che siano strumentali o accessori alla sommini-
strazione di pasti – e senza i quali essa non potrebbe avvenire – in cui consiste la ristorazione, che fa carico al Comune”.
Tar Sardegna, sentenza n. 2282/2000 (pubblicata il 6 febbraio 2001), giudice A.M. Sassu: 
Appare “conforme alla ratio ispiratrice della norma, volta a consentire a categorie particolarmente meritevoli di cura di bene-
ficiare di cibi di prima qualità, ritenere che la disposizione in questione debba trovare la massima applicazione possibile, in-
terpretando la locuzione ‘Istituzioni pubbliche’ nel senso di ricomprendere non solo le Pubbliche Amministrazioni tradiziona-
li ma anche tutti gli organismi pubblici, comunque denominati, erogatori del medesimo servizio.
Per quanto sopra il ricorso merita quindi accoglimento con annullamento, per l’effetto, dei provvedimenti impugnati”.
Tar Puglia, II sezione di Lecce, sentenza 27 febbraio 2001 (giudice A. Cavallari): “Si deve osservare che la generalità e la tas-
satività del dovere delle amministrazioni di prevedere l’utilizzazione, nelle mense scolastiche ed ospedaliere, dei prodotti in
questione mal si concilia con un determinato rilievo economico del servizio da affidare in appalto.
Sotto il profilo del ‘buon senso comune’, poi, non è giustificabile che l’utilizzazione di determinati prodotti in mense destinate
a soggetti che si trovano in età o situazioni della vita particolarmente delicate sia assicurata o meno a seconda che l’ammon-
tare economico del servizio superi o meno una certa entità”.
Gli atti impugnati, che prevedevano l’aggiudicazione del servizio di refezione nelle mense scolastiche con il criterio di scelta
del maggior ribasso sul prezzo a base d’asta, sono stati annullati, in quanto giudicati non conformi al disposto dell’art. 59, 4°
comma della legge n. 488 del 1999.
Tar Puglia, sede di Bari, sezione I, sentenza 610/06 dell’8 giugno 2005 (giudice G. Ferrari): 
“il criterio del massimo ribasso è pienamente legittimo quando sia comunque garantita, attraverso le minuziose prescrizioni
della lex specialis e del capitolato, come nel caso di specie, la qualità dei prodotti alimentari e la loro conformità ai metodi del-
l’agricoltura biologica”.

Che cosa dicono i Tribunali amministrativi
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La legge prevede che i pro-
dotti utilizzati per la prepa-
razione dei pasti provenga-
no in misura complessiva-

mente non inferio-
re al 70 per cento
da coltivazioni
biologiche, inte-
grate e da prodotti
tipici e tradiziona-
li, con priorità ai
prodotti biologici e
OGM free.
Per i servizi di ri-
storazione colletti-
va dei nidi d’infan-
zia, delle scuole
materne ed elemen-
tari, tutti gli ingre-
dienti devono pro-
venire da coltiva-
zioni biologiche,
fatta naturalmente
salva l’eventuale ir-
reperibilità sul mer-
cato.
In conclusione: le ammini-
strazioni che gestiscono
mense scolastiche e ospeda-
liere di tutta Italia, senza
scampo, devono utilizzare
quotidianamente prodotti

biologici; se si trovano in
Marche, Toscana e Friuli Ve-
nezia Giulia possono acce-
dere a contributi in misura
variabile sulla spesa com-
plessivamente sostenuta. ■■
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La direttiva 1999/50/CE fissa a 0,01 mg/kg il livello massimo autorizzato di
residui di antiparassitari negli alimenti per lattanti e per i bambini, un limite
che corrisponde alla concentrazione minima rilevabile per i metodi “plurire-
siduo” che controllano in una sola volta il livello di oltre un centinaio di so-
stanze: se il prodotto risulta positivo all’analisi, non può essere destinato al-
l’alimentazione dell’infanzia.
La direttiva 91/321/CE elenca gli antiparassitari che non devono essere as-
solutamente utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla fabbricazione di ali-
menti per lattanti e bambini.
La direttiva 2003/14/CE stabilisce controlli di rilevazione ancora più seve-
ri (0,0005 mg/kg di peso corporeo) per un certo numero di antiparassitari e
metaboliti che non dovranno essere rilevabili neppure con i metodi analitici
più avanzati.
In estrema sintesi, negli alimenti per l’infanzia non possono essere pre-
senti residui di fitofarmaci in misura superiore a 0,01 mg/kg, che equi-
valgono a 0,01 grammi per una tonnellata di prodotto. Nella pratica, signifi-
ca residuo zero.
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