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Con ARSIAL,  nelle puntate precedenti…
- Censimento PAT – prodotti agroalimentari tradizionali;

- Deroghe igienico sanitarie (notificate alla UE);

- pecorino Picinisco DOP (prima DO in Italia con deroghe incorporate nel disciplinare);

- Cannellino di Atina DOP (prima DO del Lazio fondata su una risorsa autoctona);

- Emersione degli allevamenti ovicaprini da latte (PARZIALE: iscritti in parte, ancora oggi, da carne in BDN);

- Caratterizzazione di razze ovi-caprine autoctone ed attivazione Registri in ASSONAPA, sostegno PSR;

- Caratterizzazione di diverse cv di olivo oggi a PSR biodiversità; relativi oli monovarietali;

- Caratterizzazione vitigni autoctoni in biodiversità, e loro iscrizione a Registro nazionale e regionale uve
da vino; iscrizione all’Albo dei vigneti eroici; ulteriori vitigni in caratterizzazione sul territorio;

- Conservazione risorse vegetali annuali della biodiversità locale; risorse iscritte o in iscrizione al Registro
regionale di cui alla LR 15/2000;

- Supporto alla nascita del Consorzio di tutela dell’Atina DOC;

- Nascita del biodistretto;

- ….

Filo rosso del lavoro: EMERSIONE



1) CENTRALITA’ DELLA QUESTIONE DEMOGRAFICA: 

L’agricoltura in valle Comino ha un potenziale occupazionale residuo? 

Variazione della popolazione tra il 2002 e il 2021 nei comuni PNAL –ISTAT
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2) QUESTIONE ECONOMICA (riguarda tutto il comparto!) 
Ragioni di scambio in agricoltura negli ultimi 20 anni – (rapporto ISTAT; maggio 2022)

(confronto tra indici di costi e ricavi): a parità di altre condizioni, per mantenere lo 
stesso reddito del 2003  deve crescere la scala aziendale (dal 21: autoapprovvigionamento!)



3) LA QUESTIONE AMBIENTALE   di una valle in transizione: l’abbandono colturale, se opera 
in aree N2000, si traduce nel passaggio da SAU ad  habitat di direttiva (il recupero comporta 
la valutazione di incidenza o, se fuori N2000,  autorizzazione paesaggistica e forestale primo 
contributo: vi diamo le  immagini IGM del 1954, per documentare quanta SAU è già perduta 
(20-30%?)  



Piattaforma ARSIAL su abbandono colturale - Analisi multitemporale uso  suolo da IGM 1954 ad oggi;  

strato informativo che nel portale regionale dell’urbanistica non trovate, lo abbiamo acquisito perché è funzionale

recupero di superfici abbandonate e valenze paesaggistiche ai sensi del DM 12 agosto 2021 attuazione TUF 
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L’affievolimento: con la fine dell’agricoltura di autoconsumo fondata su ordinamenti promiscui, 
c’è stata la FRATTURA con la zootecnia ovina senza transizione ad ordinamenti più specializzati. 
Esempio di oliveto di Marina nel quale il prato permanente determina un COSTO: quale opzione? 

Rinfittimento o ecoschemi PAC paesaggio e inerbimento ? Qualsiasi scelta 

comporta l’attivazione di un fascicolo



La provincia di Fr ha solo il 18% della SAU olivetata in un fascicolo attivo  con PCG … 
no FILIERA, no PAC  e no MERCATO!  abbiamo un enorme problema di EMERSIONE 
(imparate questo acronimo: LPIS land parcel information sistem: si integrerà con SENTINEL e sapremo ogni ora la pecora dove sta…)



Per la vite: chiedere diritti di impianto e sanare i vigneti ante 86 non dichiarati

COMUNE SAU A VITE

ALVITO 103,10

ATINA 37,40

BELMONTE CASTELLO 8,06

CAMPOLI APPENNINO 13,60

CASALATTICO 2,08

CASALVIERI 15,54

FONTECHIARI 23,60

GALLINARO 50,97

PESCOSOLIDO 20,67

PICINISCO 22,00

POSTA FIBRENO 17,97

SAN DONATO VAL DI COMINO 22,63

SETTEFRATI 17,90

VICALVI 8,44

VILLA LATINA 3,47

VITICUSO 0,62

Totale 368,06
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perseveriamo nella gestione promiscua della riproduzione; nel Lazio SI CONSOLIDA L’ALLEVAMENTO 
STALLINO di OVINI E CAPRINI in selezione MINACCIA PER HABITAT DI PASCOLO
se diamo le fide a chi non pascola… AVANZA IL BOSCO E  PERDIAMO il demanio civico!!!



specie allevate ed allevamenti iscritti ai libri genealogici e sottoposti ai controlli funzionali. 



1) L’abbandono delle aree agricole concorre a migliorare la QUALITA’ AMBIENTALE?

2) In una società rurale che ha meno del 5% di occupati in agricoltura

l’abbandono colturale…  è un problema SOLO agricolo?

3) Sulla transizione da una agricoltura di autoconsumo ad una di mercato possiamo 

ancora intervenire? EMERSIONE VIGNETI + nuovi diritti + oliveti a fascicolo… 

4) Abbiamo nuove filiere e nuovi servizi su cui puntare? Es. CASTAGNO DA FRUTTO !

5) quali priorità in zootecnia, a fronte dei costi per le materie prime e di una transizione 

verso la stabulazione fissa per gli ovicaprini che mina la transumanza verticale? 

6) Esiste uno specifico femminile per alimentare ricambio generazione e conservazione 

del patrimonio? (rispondo subito: LA CULTURA!) In valle Comino a 40 anni dalla 

riforma dei patti agrari e dalla fine della mezzadria – legge 203/82: 

IL PATTO IN DEROGA ex art. 45, 

QUESTO SCONOSCIUTO! 



Variazione SAU (ha) 2000-2010 nei comuni del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. – fonte ISTAT

Comune SAU ha 

2000

SAU ha 

2010

Differenza (ha) 

2010-2000

Settefrati
2191 2466 275

San Biagio Saracinisco
1640 1383 -257

San Donato Val di Comino
2028 1293 -735

Campoli Appennino
725 1033 308

Alvito
2824 2504 -320

Picinisco
983 3356 2373

Vallerotonda
1479 502 -977

Totale
11870 12538 -977

241,43
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Differenza percentuale 2000-2010

Variazione SAU (%) 2000-2010 nei comuni del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. – fonte ISTAT



Variazione 2000-2010 del numero delle aziende comuni PNALM
LA ZOOTECNIA DI AUTOCONSUMO LASCIA IL PASSO ALLA 

EMERSIONE DI AZIENDE DI MERCATO NEGLI ULTIMI 15 ANNI

Comune aziende 

2000

aziende 

2010

Differenza 

2010-2000

Diff. % 

2010/2000

Settefrati 61 25 -36 -59,02

San Biagio 

Saracinisco

19 15 -4 -21,05

San Donato Val 

di Comino

75 30 -45 -60,00

Campoli 

Appennino

25 17 -8 -32,00

Alvito 257 65 -192 -74,71

Picinisco 68 39 -29 -42,65

Vallerotonda 48 24 -24 -50,00

Totale 553 215 -338 -61,12
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> 50 ha ovicaprini > 50 ha bovini 10-49,99 ha ovicaprini

10-49,99 ha bovini 0-9,99 ha ovicaprini 0-9,99 ha bovini

Variazione % 2000-2010 del numero delle aziende nei comuni del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise a seconda della superficie aziendale e per 

specie allevata. – Fonte ISTAT
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Variazione 2010-2020 del numero degli allevamenti ovicaprini nei 
comuni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. – fonte BDN



Variazione 2000-2010 del numero dei capi bovini nei comuni del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. – fonte ISTAT
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FRAGILITA’: MANCANO SEMINATIVI Ricordate le ragioni di scambio…



Nell’era di SENTINEL: ambiente come INVENTARIO di vecchie schede dei siti?
o lettura della DINAMICA dei fenomeni in atto? (perdita di Habitat seminaturali)

• GRACE  è un LIFE governance che propone una 
• ANALISI NON PUNTIFORME della relazione antropica con gli Habitat 

• A) valorizzando  banche dati pubbliche
• B) Esplicitando  il ruolo degli stakeholders 

rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat seminaturali
• C) sulla scorta di indici misurabili e documentabili, 

• D) PER UNA LETTURA DINAMICA DEI PROCESSI IN ATTO 
• (anche ante e post progetto!)

• E) ESTENDIBILI A TUTTI I CONTESTI in quanto fondato su 
• F) INDICATORI STORICIZZATI RINVENIBILI IN TUTTI  I PAESI DELL’UNIONE

19



Il patrimonio di dati mobilitati per l’analisi del contesto ambientale i DATI PUBBLICI 
POSSONO ESSERE RESTITUITI ALLE COMUNITA’ per CREARE CONSAPEVOLEZZA?

Carta di uso 
del suolo CLC 

Livello IV

Carta della 
Natura della 

Regione Lazio

Cartografia 
degli Habitat 
Natura2000 

Immagini 
satellitari 

Google Earth

Ortofoto 
AGEA

Schede dei siti 
e misure di 

conservazione 

Dati della rete 
stazioni locali 

agrometeo 

Catasto 
incendi
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Il patrimonio di dati mobilitati per l’analisi territoriale e  di filiera

Piani di gestione 
forestale

Regolamenti di fida 
pascolo attivi

Catasto terreni e dati 
catastali Particella/Suolo 

AGEA

Fascicoli aziendali grafici  

FAG AGEA

Piani colturali grafici 

PCG AGEA

BDN zootecnia per le 
consistenze zootecniche 

e per le razze allevate

Rete regionale di 
conservazione razze 

autoctone 

Adesione a libri 
geneaologici e controlli 

funzionali

SIB per 
approfondimento 

superfici assoggettate al 
metodo biologico

Rappresentazione delle 
aree NON FRUITE 

mediante piattaforma 
dedicata (in fase di 
sviluppo extra LIFE)

Operatori extragricoli di 
filiera, secondo codici 

ATECO (Telemaco –
Infocamere)

SIV per le macellazioni 
dei capi nei contesti di 

riferimento
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Cosa ci dicono i fascicoli aziendali ? TANTE INFORMAZIONI UTILI

Sulla SAU a COLTURA

• Forte frammentazione dei seminativi, laddove esistenti, con quote 
notevoli di SAU non a fascicolo (manca la cultura del patto in deroga ex art 45 legge 
203/82 anche solo per affitti annuali); 

• Squilibrio tra pascoli e seminativi a fascicolo (fragilità filiere zootecniche, ad es. 
senza concentrati ci si limita alla linea vacca-vitello, ma l’idea di perseguire solo un modello a bassa 
interdipendenza settoriale, ovvero senza input esterni… OGGI ci PRECLUDE IL MERCATO DELLA 
CARNE! Macellerie  -72% ! Intanto spariscono pure i banchi assistiti in GDO e siamo obbligati ad 
incorporare servizi per arrivare fino al porzionato… da noi è quanto dire…)

• Forte frammentazione per le colture legnose con quote notevoli di SAU 
non a fascicolo (in particolare oliveti che non accedono a PAC, BDV, ecoschemi dal 23) 
ma anche vigneti, molti da SANARE!); 

• VANNO CHIESTI NUOVI DIRITTI DI IMPIANTO per valorizzare i vitigni 
autoctoni e garantire ottimale dimensionamento cantine locali 



Le direttive Habitat e Uccelli sono solo un PROBLEMA ?

• L’aumento delle tare sui pascoli da PCG a fascicolo, la drastica riduzione degli 
ovini, l’abbandono parziale, le modalità attuali di gestione dei bovini in forma 
non controllata sono tutti elementi portano al degrado degli Habitat

Ipotesi DI CONSERVAZIONE PARTECIPATIVA  DEGLI HABITAT

(in Europa si fa da 20 anni, anche in aree DI AGRICOLTURA INTENSIVA…) 

cooperative di agricoltori che prestano servizi ambientali sulla base di misure 
CONTRATTUALI di cui alla DGR Lazio 612/2011di conservazione degli Habitat 

sostenuti dalla indennità Natura 2000 (es. decespugliamenti, recinzioni, turnazioni, 
ecc. - mai attivata nel Lazio)

Una anticipazione: scuola nazionale di Pastorizia, 

con CREA ZA e PB



l’evidenza di un PROBLEMA tutto italiano: 
il grass fed (carne da  capi al pascolo) NON è né codificato, né veicolato e né percepito come un 

patrimonio italiano, ma solo di paesi nordeuropei
IN ITALIA (anche le OO.PP.)  si battono per  dare la patente di sostenibilità 

all’allevamento intensivo che esprime il 90% della produzione di carne 
Oggi se ne discute solo perché gli animalisti hanno contestato l’SQN Benessere Animale … 



La madre di tutte le questioni … per pastori, agricoltori, per la valle

33

L’Acqua
Merita un focus dedicato, perché:

- Per le superfici in quota: programmare dei PGAF vasche di accumulo, 
per allevatori e per l’antincendio; 

- Per le superfici a valle: ritardi nel renderla fruibile a tutti… e da 
qualche parte qui ancora si irriga a scorrimento con acque consortili 

- Mai valorizzato il ruolo sociale esercitato per la Campania: Cassino e 
la Valle garantiscono, con il Campania Occidentale, 2/3 dell’acqua per 
Napoli e Caserta, ma questa funzione non la valorizziamo in termini di 
richiamo per la fruizione del territorio



Perché ARSIAL si  occupa di CAM e filiera corta negli appalti delle 

mense pubbliche e in cosa può essere utile ai Comuni

- Quale capofila del progetto LIFE GRACE (partecipato da FIRAB, Università la Sapienza,
Comunità Ambiente e Green Factor) finanziato dall’Unione Europea, proponiamo la
implementazione di parametri volti a valorizzare la carne da agricoltura biologica ottenuta
nelle aree Natura 2000 del Lazio, quale fattore di conservazione di ecosistemi naturali di
pascolo da conservare (transizione a bosco tuttora in atto, ed in fase di accelerazione); per
una sostenibilità che non perseveri nel dumping sulle foreste pluviali del Brasile per la
produzione di mais e soia.

- I comuni (da oggi GRANDI e PICCOLI) che vogliono valorizzare filiere corte e Km zero hanno
oggettive difficoltà ad accedere a dati sulla disponibilità di prodotti bio, DOP/IGP, tradizionali);

- Basso accesso dei Comuni del Lazio ai fondi MiPAF per mense bio: per quanti vorranno
implementare i CAM, aumentando la % bio con i criteri facoltativi, per accedere a fondi
MIPAF per le mense bio, ARSIAL metterà a disposizione delle stazioni appaltanti i dati cui
accede per mandato istituzionale;



• In 20 anni: 47 aziende aderenti alla Rete di 
Conservazione e Sicurezza di Arsial

• A feb 22: 13 aziende in ASSONAPA

• Consistenze totali capi da ASSONAPA:
403 capi iscritti al Libro

CAPRA GRIGIA CIOCIARA

AREALE DI DIFFUSIONE: Monti  Ausoni e 
Aurunci,  Val Comino, Mainarde e Lepini.



CAPRA CAPESTRINA 

• In 20 anni 53 aziende aderenti alla Rete di 
Conservazione e Sicurezza di Arsial

• A feb 2022: 19 aziende in ASSONAPA 19

• Consistenze totali capi da ASSONAPA:
529 capi iscritti al Libro

AREALE DI DIFFUSIONE: Monti  Ausoni e Aurunci,  
Val Comino, Mainarde e Lepini.



CAPRA FULVA DEL LAZIO 

AREALE DI DIFFUSIONE: Monti  Ausoni e 
Aurunci,  Val Comino, Mainarde e Lepini

3 aziende aderenti alla Rete di Conservazione e 
Sicurezza di Arsial… NO LIBRO e allora???
POPOLAZIONE di circa 100 capi, non 
caratterizzata,  da ricondurre a variante 
feomelanica di Grigia/Capestina sulla scorta di 
indagini genetiche in corso…
QUESTIONE CHIAVE: SUPERPOPOLAZIONE O 
RAZZE DISTINTE PER CARATTERI FENOTIPICI?
La prima non è contemplata da normativa …



PECORA QUADRICORNA

N. 1 azienda aderente alla Rete di Conservazione 
e Sicurezza di Arsial, consistenza aziendale circa 
60 capi
Altro nucleo in Campania; indagini genetiche in 
corso per attivazione unico Libro interregionale

AREALE DI DIFFUSIONE: Valle di Comino FR



Problemi e necessità …
• 1) QUESTIONE SOCIALE e AMBIENTALE : Progressiva affermazione dell’allevamento stallino in 

alternativa a pascolo o transumanza verticale (questione dirimente anche per le DOP attive… vedi 
questione Pecorino romano DOP e pecora Lacaune…) è il tema del futuro sia per ovini che caprini, 
atteso il ruolo ambientale delle due specie, le uniche con minima interdipendenza settoriale 
(dipedenza da fattori extraziendali…)  se allevate al pascolo (questione del dumping ambientale… 
e QUESTIONE HABITAT IN NATURA 2000) …

• 2) nonostante le strategie PSR il mancato ricambio generazionale resta il primo problema

• 3) Differenziazione di costo tra regioni nelle attività relative ai controlli funzionali; nel Lazio l’ARAL 
è fallita, mai più ricostituita e le funzioni le svolge ASSONAPA senza alcuna forma di sostegno 
regionale, attivo in molte altre regioni; in realtà per le risorse della BDV ovicaprina i controlli 
funzionali sarebbero di interesse pubblico ai fini del mantenimento della variabilità… sostenere col 
PSR il mantenimento dei capi e non agganciare la conservazione ai controlli è una aberrazione!

• 4) emersione dei PAT (abbiamo fatto riconoscere con IZS numerose deroghe per salvaguardare la 
tradizionalità del processo  produttivo su formaggi ovicaprini, fino alla DOP di Picinisco unica DOP 
che implementa deroghe nel disciplinare di produzione (legno, caglio di abomaso, grotte, ecc.)



Anche le linee di indirizzo sono state aggiornate nel 2021… 

I CAM nel codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016

- Art 34: applicazione (differenziata) dei CAM per affidamenti di qualsiasi importo di servizi di ristorazione scolastica,
ospedaliera, socio assistenziale (partecipazione obbligatoria dei servizi sanitari alla formazione dei menù).

- Art 144. c. 2 rimanda a LINEE di INDIRIZZO nazionali (quelle regionali non possono
derogarvi, anche se molte regioni hanno aggiornato quelle previgenti del 2010…)

NB: vigono quelle del DM Salute 28/10/2021 in G.U. 269 del 11/11/2021

- Soglie per l’aggiudicazione dei servizi di ristorazione (in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95);

A) Inferiore a 139.000 € per affidamento diretto (vige fino al 30 giugno 2023 salvo proroghe);
B) Invito ad almeno 5 operatori economici tra 139.000 e 750.000 €;
C) Gara aperta per importi > 750.000 € (soglia di rilevanza comunitaria vigente per i servizi di cui all’allegato IX del Codice

Contratti);



I nuovi criteri ambientali minimi (CAM) 
per i servizi di ristorazione collettiva

Una premessa: 

Ci concentriamo sulle implicazioni derivanti dai criteri obbligatori e premiali 

relativi alle materie prime utilizzate nei menù

novità significativa per i criteri PREMIALI:

Il Km zero 1) Fino al 2020 era una opzione valorizzabile ai fini dell’aggiudicazione dei servizi di 

ristorazione  solo nei piccoli comuni fino a 5.000 abitanti  in base all’art. 11 c. 2 della legge 158/2017 (filiera 

corta e  Km utile a 70 Km) 

2) Il DM Ambiente 65/2020 introduce l’opzione del Km zero a 200 km
(ha determinato un doppio regime tra piccoli e grandi comuni)

3) La legge 17 maggio 2022 n. 61, in vigore dal 26 giugno 2022,
All’art. 8 ha abrogato l’art. 11 c. 2 della legge 158/2017;

All’art. 6 ha sostituito Il comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti

il Km zero viene allineato a 70 Km per tutti i Comuni



Il Km  zero dopo la legge 61/2022: 

Art. 2 c. 1 lett a) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e
dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28

gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie
prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di
vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del
servizio di ristorazione di cui al comma 1 dell'articolo 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, e i prodotti freschi della pesca in mare e
della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza
non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal luogo di consumo del servizio
di ristorazione come definito ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del

2016, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli uffici marittimi delle capitanerie di porto competenti
per i punti di sbarco, e da imprenditori ittici iscritti nei registri delle licenze di pesca tenuti presso le
province competenti;

nei criteri premiali dei CAM si fa riferimento a definizioni univoche di Km zero:



Quali implicazioni sul versante PA

CRITICITÀ emerse: 

1) La normativa è complessa e solo una parte dei 378 comuni del Lazio hanno
funzioni espressamente dedicate al servizio di ristorazione scolastica;

2) Nonostante i bandi annuali Mipaaf per finanziare le mense bio, pochissimi comuni
del Lazio hanno puntato su tale opzione; le risorse sono appannaggio in gran parte
di comuni delle Regioni del nord;

3) In alcuni casi i bandi pubblicati successivamente all’entrata in vigore del DM
10/03/2020 (agosto 2020) fanno riferimento ai CAM del 2011;

4) Negli atti di gara più recenti, pubblicati anche da grandi Comuni, si fa riferimento
alle vecchie linee guida per la ristorazione scolastica e non a quelle del DM Salute
28/10/2021

5) I grandi comuni tendono a non valorizzare la filiera corta e il Km zero (già quando era a

200 km, ora a 70 km senza dati è ancora più difficile)



Mense scolastiche
Valorizzazione della produzione biologica: due decreti a confronto

DM 18/12/2017
Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche 

DM 10/03/2020

CAM per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura 

di derrate alimentari

tipologia di prodotto % bio in peso

frutta, ortaggi, legumi, cereali 50

uova (incluse quelle pastorizzate liquide o con guscio); 

no ovoprodotti

100

carne bovina: biologica per almeno il 50% in peso.
(Un ulteriore 10% in peso di carne deve essere, se non 

biologica, certificazioni alternative)

50

carne suina 
(oppure certificazione volontaria)

10

Salumi e formaggi 
(o DOP/IGP o «di montagna» e privi di polifosfati e di 

glutammato monosodico (sigla E621); 

30

Latte, anche in polvere per asili nido e yogurt 100

Olio extravergine di oliva (per condimenti e cottura) 40

Pelati, polpa e passata di pomodoro 33

Succhi di frutta o nettali di frutta 
(in etichetta deve essere riportata l’indicazione «contiene 

naturalmente zuccheri»)

100

Prodotti ittici, sia freschi che surgelati o conservati, di 

origine FAO 37 o FAO 27 e rispettare la taglia minima; 

Acqua: di rete o microfiltrata 
(caratteristiche chimiche e fisico-chimiche dell’acqua 

destinata al consumo sono conformi al dLgs 2/02/2001, n. 

31 fatti salvi i pranzi al sacco)

tipologia di prodotto % bio in peso

frutta,  ortaggi,  legumi 70

uova 100

carne 30

prodotti  lattiero-caseari  (escl.  yogurt) 30

yogurt 100

olio extravergine 70

prodotti  trasformati  di   origine vegetale (escl. succhi 

di frutta)

70

Succhi di frutta 100

pesce  da acquacoltura 30

pane e prodotti da  forno,  pasta, riso, farine, cereali e 

derivati

70

Qualificazione  di  eccellenza  della  mensa

scolastica biologica

% bio in peso

frutta,  ortaggi,  legumi,  prodotti  trasformati  di   

origine vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti 

da  forno,  pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio 

extravergine

90

uova, yogurt e succhi di frutta 100
prodotti  lattiero-caseari  (escl.  yogurt),  carne,  pesce  

da acquacoltura

50

- recupero di prodotti non somministrati e destinarli ad organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale con distribuzione gratuita agli indigenti; 

- percentuale di utilizzo di alimenti biologici prodotti in un'area vicina 

al luogo di somministrazione del servizio per ridurre l'impatto 

ambientale. L'area di produzione è considerata vicina se si trova in un 

raggio massimo di 150 km

CRITERI DI PREMIALITÀ



DECRETO  2020_09_30_n.9193812 - riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2020”

Assegnazione e trasferimento del Fondo destinato a ridurre i costi a 
carico dei beneficiari del

servizio di mensa scolastica biologica

Assegnazione del Fondo destinato a iniziative, di 
informazione e di educazione alimentare in

materia di agricoltura biologica)



Riparto del Fondo per le mense biologiche anno 2021 
Decreto Mipaf n. 299864/2021



il supporto di ARSIAL e del partenariato Life GRACE

è gratuito 
e funzionale ad obiettivi di interesse pubblico 

(conservazione habitat di pascolo, emersione agricoltura sostenibile
valorizzazione filiera corta, Km zero, produzioni da rete N2000)

Grazie per l’attenzione!
c.digiovannantonio@arsial.it

www.lifegrace.eu

mailto:c.digiovannantonio@arsial.it
http://www.lifegrace.eu/

