
Alimenti biologici e mense: il valore preminente della qualità dei prodotti nelle mense 

scolastiche e ospedaliere 

La normativa della Regione Veneto (Legge Regionale 1 marzo 2002 n. 6)  prevede che in 

tutte le mense prescolastiche e scolastiche e nei luoghi di cura devono essere 

somministrati alimenti biologici. L’art. 3 della Legge Regionale 1 marzo 2002 n. 6 stabilisce 

l’obbligo di fornitura nelle mense di prodotti non derivati da OGM o che non contengano 

OGM; carne bovina proveniente da un sistema di identificazione in conformità alla normativa 

europea e prodotti dell'agricoltura biologica. 

Con questa normativa la Regione Veneto si è formalmente adeguata al legislatore 

nazionale che, con il comma 4 dell’art. 59 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, ha impost o 

l’uso quotidiano di prodotti biologici agli enti che gestiscono mense scolastiche e 

ospedaliere. La norma nazionale statuisce espressamente che “gli appalti pubblici di servizi 

relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati attribuendo valore 

preminente all’elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti”.  

E’ doveroso constatare che, seppur il legislatore nazionale e quello regionale, abbiano 

previsto regole chiare per la tutela della salute dei bambini e dei malati, nella realtà si 

registra una diffusa non conformità. Non essendo prevista, infatti, alcuna sanzione 

direttamente applicabile in caso di mancato rispetto del dettato normativo, l’obbligo di 

somministrazione dei prodotti biologici nelle mense risulta praticamente inattuato in molti 

Comuni. 

Sono da rilevare, tuttavia, alcuni interessanti pronunce della Giustizia Amministrativa, la 

quale ha ribadito l’inderogabilità della normativa nazionale sulle mense scolastiche e 

ospedaliere (Tar Sardegna sentenza 412/2000, Tar Lombardia, sentenza n. 1297/2002, Tar 

Puglia sentenza 1811/2005). In tal senso, si è espresso con fermezza il Consiglio di Stato 

(Sezione 5  Sentenza 23 ottobre 2007, n. 5588), il quale ha accolto la domanda risarcitoria 

proposta da una ditta di ristorazione scolastica per l'annullamento di un bando indetto da 

un comune friulano per l'affidamento del servizio di mensa scolastica. Il Comune aveva 

escluso la ditta ricorrente utilizzando criteri basati esclusivamente sul prezzo del servizio 

mensa.  

Il Consiglio di Stato ha rilevato che negli appalti relativi a mense scolastiche trova 

applicazione l’art. 59 comma 4, L. 23/12/1999, n. 488 che, dopo aver prescritto 

l’utilizzazione nelle mense dei prodotti biologici, tradizionali e tipici e di quelli a 

denominazione protetta, ha imposto che la scelta dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa avvenga attribuendo “valore preminente” alla qualità dei prodotti agricoli 

offerti.  

Nella gare di appalto i Comuni, quindi, non devono dare prevalenza al criterio del pre zzo, 

ma valutare in modo preminente la tipologia di prodotti alimentari offerti nelle mense. 

Offrire un’alimentazione biologica e di qualità a bambini e malati è , infatti, un obbligo a 

carico dei Comuni. La tutela del diritto alla salute passa attraverso la somministrazione di 

cibi sani alle fasce deboli della popolazione. Previsioni normative di portata così rilevante 

non possono rimanere inapplicate.  



La fornitura di prodotti biologici per i servizi scolastici e ospedalieri è, inoltre, una buona 

opportunità per le aziende biologiche e per la promozione dell’agricoltura biologica in 

Italia e nel Veneto. Dal 2002 la normativa veneta parla chiaro. Diamogli voce anche a suon 

di ricorsi! 

Avv. Silvia Caucchioli - Consulente di Adiconsum Verona (associazione difesa consumatori 

e ambiente) 

L’articolo è stato gentilmente preparato dall’Avvocato Silvia Caucchioli  di Adiconsum 

Verona, in quanto A.Ve.Pro.Bi. ha recentemente sottoscritto un Protocollo di Intesa con 

tale Associazione per poter svolgere attività informative sul territorio. Adiconsum Verona 

si rende disponibile a fornire consulenze alle aziende agricole nostre associate per 

risolvere varie problematiche legali (a breve invieremo ai soci i servizi di consulenza 

offerti). 


