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Crescono le azien-
de bio in Emilia-
Romagna e il 2016 
sarà ricordato pro-

babilmente come un anno di 
svolta. Nei primi mesi dell’an-
no infatti si è avuto un au-
mento rilevante del numero 
delle imprese che hanno de-
ciso di convertire le proprie 
produzioni. Occorre torna-
re agli anni 1998-2000, cioè 
all’inizio dell’applicazione dei 
Regolamenti europei e della 
strutturazione di questa par-
ticolare fi liera, per registrare 
un’impennata di questa por-
tata in pochi mesi. Ciò ha in-
dotto gli uffi  ci regionali a fare 
una fotografi a del settore già al 
mese di maggio 2016, invece 

del canonico monitoraggio di 
fi ne anno.

Le imprese sono 4.772, 
+23% sul 2014

Al 31 maggio 2016 in Emilia-
Romagna si contano 4.772 
imprese che producono e tra-
sformano prodotti biologici, 
in crescita del 14,6% rispetto 
al 2015; a esse corrispondono 
più di 5.000 sedi operative 
sull’intero territorio regionale 
e, in alcuni casi, anche in al-
tre regioni italiane. Se si fa il 
raff ronto con il 31/12/2014, la 
crescita è stata del 23%.  Nella 
tabella 1 (a pag. 21) sono ri-
portati i dati con la suddivi-
sione tra produttori (agricol-

tori e allevatori) e preparatori 
che, utilizzando materie prime 
biologiche, realizzano prodotti 
trasformati o li commercializ-
zano. Le imprese che operano 
sia nel settore produttivo che 
nel settore più propriamente 
di trasformazione e di com-
mercializzazione, sono conteg-
giate nel settore primario.
Delle 4.772 imprese biologi-
che totali, quelle dedite alla 
produzione agricola – vegeta-
le e zootecnica – sono 3.786, 
in crescita del 17,9% rispetto 
al 2015; di queste, 468 svol-
gono anche l’attività di pre-
parazione. Nei primi cinque 
mesi dell’anno 2016, rispetto 
al dato del 2015, tra nuovi in-
gressi e uscite si ha un saldo 

 Boom di aziende 
e superfi ci

L’agricoltura “verde” accelera: +14,6% gli operatori totali, 
+18% i produttori, +20,4% le aree coltivate. Decisiva la 
spinta del Psr. I dati a maggio 2016
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positivo di ben 607 unità. Le 
aziende agricole biologiche 
rappresentano circa il 4,16% 
del totale delle aziende agrico-
le regionali.

Si raff orza
il primato regionale 

Tale performance è anche il 
risultato del successo del pri-
mo bando sul biologico del 
Programma di sviluppo rura-
le 2014-2020. Sono ben 667 
le aziende agricole che hanno 
deciso di convertire al metodo 
biologico, in tutto o in parte, 
le proprie produzioni. Delle 
altre 1.263 imprese benefi cia-
rie e già inserite nel sistema 
produttivo biologico, alcune 
hanno potuto partecipare per 
la prima volta grazie all’am-
missione anche delle aziende 
miste (cioè con terreni con-
vertiti all’agricoltura biologica 
e terreni condotti con metodo 
convenzionale), altre hanno 
assunto impegni su nuove su-
perfi ci, altre ancora avevano 
terminato a fi ne 2015 il pre-
cedente quinquennio di impe-
gni e si sono impegnate a pro-
seguire per altri cinque anni.
L’Emilia-Romagna è da sem-
pre leader in Italia per numero 
di aziende di trasformazione di 
prodotti biologici. A maggio 
2016 le imprese di prepara-
zione (trasformazione o vendi-
ta di prodotti biologici) sono 
arrivate a quota 986 (+3,5% 
rispetto al 2015). 
Il dato conferma che le impre-
se regionali che si occupano di 
prima lavorazione delle ma-
terie prime come magazzini 
di confezionamento dell’or-
tofrutta, cantine, macelli, 
frantoi e mulini; quelle che 
producono prodotti trasfor-
mati come caseifi ci, forni e 
biscottifi ci, salumifi ci e indu-
strie conserviere e quelle di 
commercializzazione, sanno 

rispondere alla costante cresci-
ta della domanda di prodotto 
biologico sul mercato interno 
e internazionale. 
In attesa del dato uffi  ciale na-
zionale relativo all’anno 2015 
(quello 2014 riportava più 
di 55mila imprese naziona-
li), l’Emilia-Romagna è oggi 
presumibilmente al 4° posto 
in Italia come numero com-
plessivo di operatori biologici 
(produzione, trasformazione e 
commercializzazione) e la pri-
ma nell’Italia settentrionale.

Parma 
la provincia più bio

Il forte incremento dei primi 
mesi del 2016, ha modifi cato 
anche la distribuzione geogra-
fi ca delle aziende biologiche in 
regione (tabella 2). 
Dopo anni di primato in-
contrastato, la provincia di 
Forlì-Cesena è stata superata 
da quella di Parma, che rag-
giunge quota 822 imprese 
biologiche di cui ben 670 
aziende agricole (+185 rispet-

TAB.1 - AZIENDE BIOLOGICHE PER TIPOLOGIA IN EMILIA-ROMAGNA 

Tipologia 31/05/2016 31/12/2015 Variazione 
2016/2015

Diff. % 
2016/15

Aziende di produzione agricola 1.467 1.447 20 1,4

Aziende di produzione in conversione 1.584 1.110 474 42,7

Aziende di produzione miste 735 655 80 12,2

di cui aziende 
di acquacoltura 16 14 2 0,1

Raccoglitori 1 1 0 0

Totale aziende di produzione agricola 3.786 3.212 574 17,9
di cui con zootecnia 754 675 79 11,7

di cui con trasformazione 468 312 156 50,0

Aziende di preparazione/
trasformazione 932 900 32 3,6

Aziende di preparazione/importatrici 54 53 1 1,9

Totale aziende di preparazione/
trasformazione 986 953 33 3,5

Totale aziende 4.772 4.165 607 14,6
Fonte: Assessorato Agricoltura, Regione Emilia-Romagna - Dati al 31/05/2016

TAB.2 - AZIENDE BIOLOGICHE PER PROVINCIA
Tipologia BO FC FE MO PC PR RA RE RN Totale
Aziende di 
preparazione 156 114 63 134 52 148 105 93 67 932

Aziende importatrici 15 10 3 5 4 4 5 3 5 54

Totale aziende 
di trasformazione 171 124 66 139 56 152 110 96 72 986

Aziende di 
acquacoltura* 2 7 1 2 4 16

Aziende di produzione 431 549 244 399 374 610 174 367 154 3302

Aziende di 
produzione/
preparazione

76 53 18 78 52 59 36 55 38 465

Aziende produzione/
preparazione/
importazione

1 1 1 3

Totale aziende 
di produzione 507 605 270 478 426 670 212 422 196 3786

di cui zootecniche 
con almeno una 
specie bio

115 143 13 79 124 137 23 70 50 754

di cui apicoltori 17 7 2 9 21 23 10 35 11 135

di cui zootecniche 
convenzionali 85 104 14 126 84 222 18 159 47 859

Totale aziende 678 729 336 617 482 822 322 518 268 4772
*un acquacoltore produce alghe
Fonte: Assessorato Agricoltura, Regione Emilia-Romagna - Dati al 31/05/2016
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to al 2015), molte anche con 
allevamento (prevalentemen-
te bovini da latte) e un buon 
numero di imprese di trasfor-
mazione. 
Seguono le province di Forlì-
Cesena con 729, Bologna con 
678 e Modena con 617, con 
apprezzabili incrementi di al-
levamenti bovini da latte. Da 
notare la crescita della provin-
cia di Piacenza con 72 nuove 
imprese quasi tutte agricole e 
zootecniche.
Nel 2016, per la prima volta, 
sono in maggior numero le 
aziende agricole con terreni in 
conversione (42% del totale) 
rispetto a quello che terreni 
già biologici (39% del tota-
le). Rimane costante il livello 
di aziende “miste”, cioè che 
hanno produzioni biologiche 
e convenzionali. 

La dimensione media
supera i 30 ettari

I 3.786 agricoltori biologici 
conducono aziende con una 
superfi cie biologica complessiva 
che al 31 maggio 2016 supera 
i 114.000 ettari (+20,3 % ri-
spetto al 2015, tabella 3), quasi 
l’11% dell’intera Sau regionale. 
Rispetto ai 77.580 ettari del 
2011 si sfi ora il raddoppio. Se 
confrontata all’estensione me-
dia delle aziende agricole re-
gionali (14,53 ha, secondo il 
censimento Istat 2010), l’azien-
da agricola biologica ha una di-
mensione media più che doppia 
(30,17 ha).
La zona collinare, caratterizza-
ta da coltivazioni estensive, in 
genere seminativi in rotazione 
e prati pascoli, appare quella 
più vocata. Anche i dati sulle 

superfi ci confermano l’exploit 
degli agricoltori delle province 
di Parma, Bologna, Ferrara e di 
Piacenza, nelle quali in pochi 
mesi la Sau si è incrementata di 
un terzo. Oggi, la provincia di 
Parma è al primo posto, seguita 
da Ferrara, Bologna e Forlì- Ce-
sena (tabella 3).
Le nuove superfi ci bio sono in 
gran parte costituite da semi-
nabili, quali cereali, colture in-
dustriali, foraggere avvicendate, 
piante da radice, ortaggi, altre 
colture da seminativi. Insieme 
alla Sau biologica “storica”, 
questi macrousi costituiscono il 
78% dell’intera Sau bio regio-
nale. I foraggi e i prati-pascoli 
(15% circa) sono la base ali-
mentare per le produzioni zo-
otecniche biologiche regionali. 
Tali risorse, tuttavia, non sono 
interamente utilizzate nella fi -

TAB.3 - SUPERFICI BIOLOGICHE 
PER PROVINCIA (HA) 

Province 2015 2016* Diff. %
16/15

Bologna 12.606 16.954 34,50%

Forlì-Cesena 14.635 15.797 7,90%

Ferrara 12.781 17.018 33,20%

Modena 11.561 12.861 11,20%

Piacenza 7.645 9.919 29,70%

Parma 13.431 17.863 33,00%

Ravenna 6.239 6.397 2,50%

Reggio Emilia 10.059 11.801 17,30%

Rimini 5.947 5.620 -5,50%

Totale 94.905 114.228 20,40%
* Rilevazione al 31/5/2016

TAB.4 - AZIENDE ZOOTECNICHE BIOLOGICHE 
Provincia 2016* 2015 2014 2013 2012 2011

Bologna 115 105 101 99 103 96

Ferrara 13 10 12 7 4 4

Forlì - Cesena 143 139 134 129 131 130

Piacenza 124 116 116 120 121 110

Parma 137 107 97 94 105 86

Modena 79 61 53 49 61 49

Ravenna 23 22 19 21 19 18

Reggio Emilia 70 67 60 60 69 63

Rimini 50 48 46 45 41 33

Totale 754 675 638 624 654 589
* Dato al 31/05/2016

SUPERFICI 
CERTIFICATE 
BIOLOGICHE 

PER COMPARTO 
(31/05/2016) 
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liera zootecnica. Anche in una 
fase di piena espansione dell’a-
gricoltura biologica si registra, 
purtroppo, lo stallo delle produ-
zioni ortofrutticole (frutta, vite 
e olivo), sempre ancorate al 6% 
della Sau; si confermano quindi 
le difficoltà di tipo agronomico 
e pedoclimatico per l’applica-
zione del metodo biologico su 
queste produzioni nel nostro 
territorio regionale (grafico a 
pagina 22).

Sono 754 
gli allevamenti 

Il 40% delle aziende agricole 
biologiche regionali è dedita an-
che all’allevamento. Dei 1.472 
allevamenti, 590 hanno conver-
tito tutte le specie, 164 aziende 
sono miste, cioè allevano specie 
con il metodo biologico e al-
tre con metodi convenziona-
li, mentre sono 718 le aziende 
bio che hanno mantenuto stalle 
convenzionali.
Il boom nelle province di Par-
ma, Bologna, Modena e Pia-
cenza ha riguardato anche la 
zootecnia biologica. Infatti, 
sebbene Forlì-Cesena conservi 
il primato per questi allevamen-
ti – produzioni zootecniche da 
carne (bovini ed ovini) e di gal-
line ovaiole biologiche – nelle 
province più occidentali si è re-
gistrato un consistente aumento 
del numero di stalle bovine da 
latte e da carne. 
Evidente la rinnovata attenzio-
ne della filiera bovina verso la 
produzione di latte biologico 
destinato sia alla trasformazione 
che al consumo fresco; i recenti 
sviluppi della Politica agricola 
comune nel settore latte stanno 
spingendo le imprese a cercare 
una redditività più equa in con-
siderazione delle ingenti risorse 
investite (tabella 4 a pag. 22).
Le imprese biologiche zootecni-
che sono equamente divise fra 
quelle specializzate per una sin-

gola specie (in genere bovini) e 
quelle con una più ampia diver-
sificazione produttiva. Si tratta 
di 754 imprese, delle quali il 
49% alleva bovini (il 34% per la 
produzione di carne, pari a circa 
15.000 capi; il 15% per la pro-
duzione di latte pari a 20.000 
capi); il 16% ovi-caprini, il 9% 
equini. Molto consistente e in 
costante aumento il numero 
delle imprese di apicoltura che 
applicano il metodo biologico: 
a maggio 2016 sono 135 e rap-
presentano il 14% delle aziende 
zootecniche biologiche (erano 
124 a fine 2015). La caratteri-
stica principale di questo tipo di 
attività è l’allevamento di tipo 
nomade; il 95% degli apicolto-
ri biologici non conduce anche 
terreni con il metodo biologico. 

Continua l’interesse per la pro-
duzione di pesci e mitili da ac-
quacoltura biologica, con 16 
imprese che hanno iniziato la 
certificazione biologica delle 
proprie produzioni: 3 produ-
cono pesci da vallicoltura e 12 
mitili off-shore, a cui si aggiunge 
anche un’impresa di produzio-
ne di alghe. Altre quattro svol-
gono in acquacoltura l’attività di 
preparazione, confezionamento 
e commercio. L’allevamento 
avicolo regionale per la produ-
zione di uova biologiche è il 
più importante a livello nazio-
nale. Nelle province romagno-
le sono presenti 17 imprese di 
ovaiole biologiche che possono 
potenzialmente allevare più di 
800mila galline e produrre più 
di 6 milioni di uova all’anno. 

ANCORA POSIZIONI DIVERGENTI
SLITTA IL NUOVO REGOLAMENTO UE? 
Sembra allontanarsi il momento in cui il nuovo Regolamento europeo dell’agricol-
tura biologica verrà alla luce. Il percorso di riforma, iniziato nel marzo del 2014 si 
trova tuttora nella fase del trilogo, cioè il negoziato che si svolge tra le tre Istituzioni 
europee: la Commissione che ha presentato la proposta di modifica nel 2014, 
attualmente rappresentata dal commissario Hogan, il Parlamento che ha presen-
tato ben 353 emendamenti e il Consiglio europeo con i rappresentanti dei ministeri 
dell’Agricoltura dei 28 Governi. 
Alcune posizioni delle tre istituzioni si sono rivelate divergenti e, seppur su molti 
aspetti sia già stato trovato l’accordo, si sta registrando un ritardo rispetto alla ta-
bella di marcia iniziale. È probabile dunque che il nuovo regolamento non entrerà 
in vigore dal 1 gennaio 2018, come inizialmente previsto. Molto dipenderà comun-
que dall’agenda che la Slovacchia vorrà fare rispettare per il proprio semestre di 
Presidenza, il secondo del 2016. 
Gli Stati europei condividono la necessità di facilitare il passaggio alla produzione 
biologica e pertanto è stato trovato l’accordo sul fatto di mantenere le aziende 
miste e di introdurre la certificazione di gruppo, per sostenere le piccole aziende 
produttrici. Sostanziale accordo si registra anche sulla gestione dell’import, con 
l’introduzione di un sistema di certificazione elettronica (già in preparazione, si 
chiamerà Traces) per contrastare i comportamenti fraudolenti, diminuire il carico 
amministrativo per operatori e autorità competenti e creare una banca dati sta-
tistici. Alcuni scogli sono rappresentati, invece, dalla proposta degli eurodeputati 
di limitare le dimensioni delle aziende biologiche; dalla richiesta di alcuni Stati di 
introdurre una soglia limite per la non certificazione di un prodotto come biologi-
co, in caso di contaminazioni di sostanze non ammesse; di prevedere un’uscita più 
graduale dall’attuale regime di eccezioni e deroghe delle norme di produzione; 
di mantenere il sistema di controllo sotto la competenza dell’agricoltura seppur 
in armonia con il Regolamento “trasversale” per il controllo ufficiale dei prodotti 
alimentari. M.F.
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CARLO 
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La Regione raff orza il 
proprio impegno per 
l’agricoltura sostenibi-
le, biologico in testa, 

mettendo a disposizione ul-
teriori risorse aggiuntive per 
quasi 17 milioni di euro nel 
quinquennio, così da accoglie-
re tutte le domande arrivate 
per il primo bando del Pro-
gramma regionale di sviluppo 
rurale 2014-2020 sulla Misu-
ra 11: oltre 1.900, di cui 667 
presentate da nuovi aderenti al 
Psr (in conversione o aderen-
ti al bio entro i primi 5 anni) 
per una superfi cie interessata 
di circa 50.000 ha, di cui oltre 
13.000 direttamente collegati 
alla zootecnia. Tutti elementi 
indicativi dell’estrema dina-
micità di un comparto e di un 
mercato in continua crescita. 

Per la Misura 11 “Agricoltu-
ra Biologica” (tipi di opera-
zione 11.1.01 “Conversione a 
pratiche e metodi biologici” e 
11.2.01 “Mantenimento prati-
che e metodi biologici”) era-
no stati stanziati 7,2 milioni, 
mentre le richieste presentate 
sono state pari a circa 10,5 mi-
lioni di euro. Da qui la deci-
sione della Giunta (delibera n. 
740 del 23/5/2016), in seguito 
a una verifi ca all’interno della 
Consulta regionale per l’agro-
alimentare, di rendere dispo-
nibili le risorse necessarie per 
soddisfare tutte le richieste 
arrivate, attraverso un mecca-
nismo di “anticipazione” dei 
fi nanziamenti, che verranno 
reintegrati interamente nell’ar-
co del quinquennio. «Una 
scelta forte e senza precedenti, 

nella direzione di un’agricol-
tura sostenibile e di qualità», 
ha sottolineato l’assessore re-
gionale all’agricoltura Simona 
Caselli. 

Tutte le opportunità 

Il nuovo Psr ha confermato la 
priorità trasversale per il setto-
re biologico insieme a quella 
concessa alle altre produzioni 
sostenibili e di qualità. 
Ma non solo. I produttori e 
trasformatori biologici posso-
no accedere, oltre alle misure 
di aiuto diretto per superfi cie 
per conversione o manteni-
mento della produzione bio-
logica, anche a quelle dedicate 
agli investimenti aziendali e 
le attività di formazione e in-
formazione, con possibilità di 

 La Regione mette al centro 
 l’agricoltura sostenibile

Accolte tutte le domande sul bio, grazie a risorse aggiuntive 
per 17 milioni di euro: 667 i nuovi aderenti, su oltre 1.900 
partecipanti al primo bando della Programmazione 2014-2020 
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DANIELE ARA
Responsabile 
Scientifico
Progetto 
Mense Bio

Più biologico nella ri-
storazione collettiva. 
Continuando un im-
pegno ormai più che 

decennale, la Regione Emilia-
Romagna ha fi nanziato Mense 
Bio, un servizio di consulenza 
e informazione rivolto in par-
ticolare ai Comuni per la rea-
lizzazione dei capitolati di for-
nitura dei pasti, ma aperto a 
tutti i soggetti della fi liera bio: 
dalle aziende agricole fi no alle 
società di ristorazione. Con un 
obiettivo: ampliare la quota di 

Mense sempre più bio? 
Un servizio ad hoc

Come aumentare i prodotti senza “chimica” nella 
ristorazione collettiva. Da un buon capitolato a una filiera 
ben organizzata. Il progetto Aiab - Regione

presentare progetti aziendali 
o di fi liera. Inoltre le misure 
relative ai sistemi di qualità 
hanno permesso di concedere 
ai nuovi aderenti fi nanziamen-
ti al 100% per la copertura 
dei costi di certifi cazione per i 
primi cinque anni di adesione 
(Misura 3.1). È stata poi con-
fermata la possibilità di fi nan-
ziare interventi di promozione 
dei prodotti biologici realizzati 
da associazioni di produttori, 
con fi nanziamenti al 70% dei 
costi (Misura 3.2). 
Per quanto riguarda gli aiuti 
diretti a superfi cie, il settore 
può contare – nell’arco dell’in-
tera programmazione – su 100 
milioni di euro, suffi  cienti al 
fi nanziamento di tutte le su-
perfi ci sotto impegno, con la 
disponibilità, nel quinquen-
nio, di ulteriori risorse per va-
riazioni in aumento delle su-
perfi ci ammesse entro il limite 
del 25% rispetto a quanto in-

dicato nella domanda. 
Tra le novità di questa pro-
grammazione, anche la spe-
cifi ca attribuzione di risorse 
all’agricoltura biologica senza 
rischi di “concorrenza” da par-
te di altre misure ambientali, 
consentita dall’articolo 29 del 
nuovo Regolamento Ue n. 
1305/2013, che ha per la pri-
ma volta separato la misura 
relativa all’agricoltura biologi-
ca dalle restanti misure agro-
clima-ambientali.
Per agevolare l’adesione al 
bio sono stati eliminati alcuni 
impegni aggiuntivi che era-
no presenti nella vecchia pro-
grammazione, quali l’obbligo 
di applicare le misure di rina-
turalizzazione o i ritiri venten-
nali a scopi ambientali su una 
superfi cie minima del 5% della 
Sau e gli adempimenti obbli-
gatori sulla gestione del suolo 
e l’irrigazione, ora ricompresi 
nelle norme specifi che nazio-

nali di applicazione del Rego-
lamento CE n. 834/2007 per 
la applicazione a livello comu-
nitario della agricoltora biolo-
gica. È stato anche eliminato 
l’obbligo di adesione al bio di 
tutta l’azienda e di tutti gli al-
levamenti.
Tra gli adempimenti mante-
nuti invece, rimane l’obbligo 
di regolazione (taratura) del-
le irroratrici da eseguire ogni 
cinque anni, fondamentale 
per la corretta esecuzione dei 
trattamenti fi tosanitari. 
Dal punto di vista degli aiuti 
concedibili c’è da notare che 
per le colture proteaginose e 
per il riso è stato previsto un 
aiuto maggiorato rispetto al 
Psr 2007-2014. 
Aiuti maggiorati saranno pos-
sibili anche per tecniche di 
copertura del suolo cover crops 
e per sistemi di gestione razio-
nale della irrigazione, come Ir-
rinet. 

Sa
m

ar
ita

ni

De
ll’A

qu
ila

020-029Agr7-8.indd   25 05/09/16   16:56



26 LUGLIO/AGOSTO 2016

SPECIALE BIOLOGICO

prodotti biologici, ma anche 
Dop e Igp, favorendo l’incon-
tro tra domanda e offerta. 
Il progetto Mense Bio, finan-

ziato nel 2014 nell’ambito 
della legge regionale n. 28 del 
1998 per la “Promozione dei 
servizi di sviluppo al sistema 
agro-alimentare”, è stato re-
alizzato da Aiab Emilia Ro-
magna, storica sezione soci di 
Prober, e si è concluso il 30 
giugno 2016. 
Mense Bio si pone in continuità 
con Sportello Mense bio, ser-
vizio affidato dalla Regione a 
Prober dal 2002 ed esperienza 
pilota – e ancora unica in Ita-
lia – di supporto alla filiera della 
ristorazione collettiva pubblica 
di qualità. 

Uno “sportello” 
aperto anche 
alle aziende agricole

Il servizio è stato rivolto a 
tutti i soggetti che, a diverso 
titolo, sono interessati all’or-
ganizzazione della ristorazione 
pubblica, comprese le aziende 
produttrici e le società di risto-
razione. 
A loro disposizione una piatta-
forma web all’interno del sito 
Aiab Emilia-Romagna, una 
pagina Facebook, una new-
sletter mensile, un indirizzo 
e-mail dedicato per fornire as-
sistenza puntuale su richieste 
specifiche e un servizio di call 
center dal lunedì al venerdì.
Nell’ultimo anno, lo sportello 
ha avuto una media di circa 10 
contatti via mail la settimana 
e 7-8 telefonici settimanali, 
da parte di amministrazioni 
comunali, società di ristora-
zione, comitati mensa, aziende 
agricole o anche singoli citta-
dini.
Il servizio più delicato che lo 
sportello ha fornito sono le 
dichiarazioni sulla reperibili-
tà delle referenze biologiche. 
Quando un fornitore ha diffi-
coltà nel reperire una referen-
za, a richiesta lo sportello ne 
verifica la presenza o meno sul 

mercato nell’arco di 48 ore. In 
taluni casi sono state fornite 
indicazioni su dove reperire i 
prodotti mancanti, in tantissi-
mi altri si è resa necessaria la 
produzione di un certificato 
che potesse consentire al for-
nitore di dimostrare al proprio 
committente che in quel de-
terminato periodo la referenza 
in oggetto non era disponibile. 
Questo aspetto costituisce un 
elemento di serietà del sistema 
che fa sì che quando manca un 
prodotto lo si dica in maniera 
trasparente.
Lo sportello Mense Bio è an-
che una banca dati con in-
formazioni sulle produzioni 
biologiche, sui capitolati tipo 
e sugli uffici delle amministra-
zioni comunali che si occupa-
no della refezione scolastica.

Gli incontri
sul territorio

La mancanza di reali colle-
gamenti fra amministrazioni 
comunali, società di ristora-
zione, distributori e produt-
tori agricoli del biologico fa sì 
che spesso al momento della 
definizione del capitolato non 
si riesca a calibrare richieste 
compatibili con le reali capaci-
tà del sistema produttivo. 
Da qui la decisione di orga-
nizzare tavoli di incontro pro-
vinciali per instaurare relazio-
ni stabili fra i diversi soggetti 
della filiera. 
La ristorazione collettiva non 
è il segmento di mercato più 
redditizio per un’azienda agro-
alimentare, ma può dare ga-
ranzie sul fronte della durata 
della fornitura e dunque con-
sentire una programmazione 
nel tempo delle tipologie e dei 
quantitativi di produzione. Le 
problematiche emerse da que-
sti incontri sono quelle strut-
turali per la ristorazione bio-
logica, aggravate dagli effetti 

CON INTERCENT-ER
MENO COSTI 
E PIÙ QUALITÀ 
Da quest’anno in Emilia-Romagna il servizio 
di ristorazione scolastica sarà erogato con 
modalità innovative e a costi inferiori per le 
pubbliche amministrazioni del territorio, gra-
zie alla procedura di gara realizzata da In-
tercent-ER, la centrale di acquisto per gli Enti 
pubblici della Regione. In particolare, l’inizia-
tiva di Intercent-ER – la prima in Italia a essere 
condotta su base regionale – ha aggregato i 
fabbisogni di tutto il territorio, consentendo di 
realizzare economie di scala e risparmi signi-
ficativi per ogni pasto somministrato ai bam-
bini delle scuole (anche fino al 20% in meno 
rispetto ai prezzi precedentemente pagati da 
alcuni Enti), ma non a discapito della quali-
tà. L’azienda che si è aggiudicata la gara, la 
Camst, infatti, dovrà fornire numerosi prodotti 
biologici al 100% (tra cui, cereali, yogurt, latte, 
uova, frutta, verdura, carni bovini, carni avi-
cunicole), derrate Dop e Igp, alimenti a filiera 
corta (il 100% della frutta, della verdura, della 
carne, dei cereali e dei legumi) e provenienti 
dal Mercato equo e solidale (cacao e zuc-
chero), prodotti da forno con farina integrale 
ed esclusivamente olio extra vergine di oliva. 
Dal 20 giugno i Comuni del territorio regionale 
possono aderire al servizio, che prevede con-
tratti della durata di 60 mesi.
L’Emilia-Romagna è stata tra le Regioni apri-
pista nel settore della refezione scolastica, 
biologica, a partire dalla legge regionale n. 
29 del 2002. Una posizione di leadership che 
rimane, sia per quanto riguarda il numero di 
scuole che di studenti. 
Da Rimini a Piacenza un 15% di Comuni inse-
riscono pochissime referenze, circa il 30% in-
troduce quelle che hanno un differenziale di 
prezzo minimo rispetto al convenzionale (pa-
sta, riso, olio, passata di pomodoro), circa il 
35% inserisce oltre alle referenze base anche 
ortofrutta, uova e latticini, mentre il restante 
20% prevede un numero elevatissimo di refe-
renze, comprese quelle con differenziale di 
prezzo importante rispetto al prodotto con-
venzionale, come la carne.
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di una perdurante crisi econo-
mica che ha ridotto le risorse 
in un contesto dove, invece, 
sta aumentando la richiesta 
di prodotti di qualità da parte 
dell’opinione pubblica e delle 
commissioni mensa. 
Vi è grande richiesta di pro-
dotto di prossimità, spesso 
facendo confusione tra il “Km 
0” e la “filiera corta”. Anche su 
questo aspetto particolare una 
corretta informazione può es-
sere determinante per impo-
stare i capitolati su un piano 
realistico. 
Il sistema va messo in efficien-
za anche dal punto di vista 
della logistica, che spesso non 
riesce a raccogliere la produ-
zione di tante aziende di me-
die e piccole dimensioni. 
Gli incontri sono stati orga-
nizzati in provincia di Raven-
na, Modena, Ferrara e Parma. 
L’attività svolta dimostra 
quanto il comparto della ri-
storazione scolastica biologica 
sia importante per un sistema 
produttivo che, a sua volta, 
non ha ancora sviluppato ap-
pieno tutte le proprie possi-

bilità. Occorre organizzare al 
meglio le filiere per consentire 
economie di scala e per essere 
appetibili nei confronti delle 
società di ristorazione che ri-
spondono alle esigenze dei ca-
pitolati dei Comuni. 

Insieme al Comune 
di Bologna

Aiab, mediante il progetto 
Mense Bio Emilia-Romagna, 
ha collaborato con il Comune 
di Bologna in previsione dello 
scioglimento della società par-
tecipata Seribo e la creazione 

del nuovo bando di gara per 
la gestione della ristorazione 
delle scuola dell’infanzia e pri-
marie, per un totale di circa 
18mila pasti al giorno. Sono 
state realizzate linee guida e 
incontri tecnici. Attualmente 
la ristorazione scolastica del 
Comune di Bologna è gestita 
da Ribò, un raggruppamento 
composto da Camst, Gemeaz 
e Elior, e fornisce referenze 
biologiche per circa il 90% del 
totale. 

Info: aiab-emiliaromagna.it/
mensebio.er@aiab.it

ROSA MARIA 
BERTINO

Sana 2016, 
crescere naturalmente

Bologna si conferma capitale del vivere green. Un evento 
per addetti ai lavori e non

I mercati lo chiedono, i 
consumi interni crescono, 
l’export vola. È con que-
sto vento favorevole che a 

Bologna torna la 28a edizione 
di Sana, il Salone internazio-
nale del biologico e del natu-
rale.
Ancora una volta il mondo del 
bio si riunisce nel Fiera Di-
strict. In crescita le adesioni, 
sulla scia di quanto già avve-

nuto per l’edizione 2015 e con 
esse la superficie espositiva che 
è arrivata 50mila metri quadri 
(+30%).
«Ci contavamo. Avevamo già 
visto segnali positivi – confer-
ma Marco Momoli, direttore 
commerciale Italia di Bolo-
gnaFiere – ora si sono concre-
tizzati. La crescita non è solo 
in termini di spazi, ma anche 
nel numero di espositori, con 

tante nuove aziende. È  una 
conferma di tutto il lavoro fat-
to negli ultimi anni: qualifica-
zione, investimenti, attenzione 
al mercato, risposte concrete 
alle esigenze degli operatori. 
È un insieme di fattori, a cui 
contribuisce il forte momen-
to di sviluppo del biologico 
in Italia. In tutto questo, Fe-
derBio è partner strategico. 
Abbiamo infatti rinnovato 
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SPECIALE BIOLOGICO

l’accordo biennale per il 2016 
e il 2017, a sostegno di Sana e 
dello sviluppo del biologico». 
L’impegno comune della ma-
nifestazione bolognese e della 
federazione unitaria del biolo-
gico e biodinamico, ha messo 
in gioco tutta l’esperienza e le 
relazioni costruite in ambito 
nazionale e internazionale, per 

promuovere l’arrivo di opera-
tori esteri qualifi cati e svilup-
pare iniziative e convegni di 
profi lo nazionale. Grazie alla 
collaborazione con l’Ice ed il 
ministero dello Sviluppo eco-
nomico sono state coinvolte 
numerose delegazioni stranie-
re, dagli Stati Uniti al Canada 
fi no ai Paesi europei.

Molte le conferme di opera-
tori storici del settore. Come 
quella di Roberto Zanoni, 
direttore generale di EcorNa-
turaSì: «È una manifestazione 
particolarmente signifi cativa 
per il mondo del biologico, un 
punto di riferimento per nego-
zianti e consumatori».
O di Fabrizio Piva, ammi-
nistratore delegato del Ccpb: 
«È l’unico luogo dove accan-
to alle aziende si trovano le 
istituzioni, dal Ministero alle 
Regioni, fi no a tutti i prota-
gonisti del settore». O ancora 
quella di Fernando Favilli, 
presidente di Probios: «Sana 
è un appuntamento a cui non 
si può mancare. Anche perché 
gode dell’attenzione del gran-
de pubblico in un mercato che 
continua a crescere».

Un mercato
in crescita

«Per quanto riguarda i dati – ha 
sottolineato Roberto Zanoni, 
che è anche presidente di As-
sobio, associazione nazionale 
delle imprese di trasformazio-
ne e distribuzione dei prodot-
ti biologici – è presto per fare 
previsioni sulle vendite 2016, 
ma l’andamento che registra 
il nostro panel di imprese nei 
primi mesi di quest’anno mi-
gliora addirittura le perfor-
mance estremamente positive 
del 2015. Il consumatore chie-
de prodotti che non impattino 
negativamente sull’ambiente 
e sul benessere degli animali, 
che siano certifi cati, garantiti, 
sicuri e di elevata qualità. La 
produzione biologica è quella 
che più risponde a queste esi-
genze espresse dai consumato-
ri di tutte le età e fasce sociali».
Gli fa eco il presidente di 
Anabio-Cia Federico Marchi-
ni: «Crediamo che la crescita 
quantitativa dell’agricoltura 
biologica possa divenire un 

LA REGIONE SPINGE SULL’EXPORT
L’assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna a Sana 2016 con uno 
stand nel padiglione 25 e con il seminario dedicato a “L’agroalimentare dell’E-
milia-Romagna tra barriere commerciali, Brexit e accordi internazionali”, il terzo 
di un ciclo dedicato ad analizzare i problemi e le opportunità offerte alle aziende 
agroalimentari regionali, che possono aprirsi in maniera più ampia ai mercati este-
ri. L’export agroalimentare regionale è in continua cresciuta, ma c’è ancora un 
notevole potenziale inespresso. Nello stand regionale ampio spazio, come nelle 
passate edizioni, alla valorizzazione del territorio regionale, dei prodotti a qualità 
regolamentata Dop ed Igp e alle produzioni da agricoltura biologica. Specialità 
agroalimentari, musei del cibo e del mondo rurale, club di eccellenza degli agritu-
rismi e altre proposte sono oggetto di brevi incontri nell’area eventi. A conclusione 
delle presentazioni: piccole degustazioni “guidate” di alcune eccellenze alimen-
tari della regione, perché la migliore informazione la fanno i prodotti stessi, grazie 
all’abilità di agricoltori e trasformatori. 
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potente driver per tirare fuori 
dalle diffi  coltà l’intero com-
parto agroalimentare».
Come sempre tre i settori car-
dine della manifestazione: ali-
mentazione biologica nei padi-
glioni 25 e 26, cura del corpo 
naturale e bio al padiglione 36, 
vivere ecologico al padiglione 
29. Settori che hanno preso la 
forma, rispettivamente, di una 
mela rossa, di un fi ore beige 
e di un cuore azzurro, su cui 
compare sempre la doppia fo-
gliolina simbolo della manife-
stazione bolognese.
Nuova anche la comunicazio-
ne con il titolo “Sana 2016: 
il luogo in cui tutto il settore 
cresce. Naturalmente”. Per 
dire che in questo luogo non 
crescono solo aff ari ma anche 
conoscenze e sapere, contatti e 
relazioni.
Nella centralissima area del 
quadriportico, è alla sesta edi-
zione Sana Novità, la vetrina 
dedicata ai prodotti più inno-
vativi dell’anno, proposti dagli 
espositori e votati dai visitatori 
di Sana. 
Tra gli spazi ormai tradiziona-
li: Sana Shop, una soluzione 
interessante per orientare le 
due anime di Sana: gli opera-
tori agli stand dove si stringo-
no accordi e si fi rmano ordini, 
il grande pubblico a godersi 
questo mercatino multicolore, 
tra assaggi di nuovi prodotti, 
dialogo con i produttori e ac-
quisti con sconti e promozio-
ni.
Confermati anche Sana Aca-

demy, programma di forma-
zione online e dal vivo dedica-
to agli operatori, con corsi su 
temi di attualità, condotti da 
esperti italiani e internazionali 
e l’Osservatorio Sana, fonte 
di analisi sulla percezione del 
bio da parte dei consumatori 
insieme ai dati del ministero 
delle Politiche agricole su su-

perfi ci e aziende bio, curati 
dal Sinab. Nel padiglione 30 
il VeganFest, festival del net-
work VeganOk. Infi ne il Sana 
City: dalle sette torri di Kenzo 
Tange alle Due Torri nel cuore 
della città, un “fuori salone” 
cittadino denso di eventi cul-
turali, gastronomici, di intrat-
tenimento e commerciali. 

Alla manifestazione 
bolognese è 
possibile acquistare 
direttamente 
dai produttori

A Sana tutto quello 
che ruota intorno 
al cibo bio: nella 

foto un laboratorio 
teatralizzato 
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