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Dopo l’entrata in vigore del nuo-

vo Codice degli appalti, molti

operatori della ristorazione non

riescono a trovare sul mercato

fornitori di alimenti biologici che

garantiscano le quantità neces-

sarie per onorare i contratti sti-

pulati con le stazioni appaltanti.

Il recente quadro normativo in

tema di approvvigionamento di

servizi di ristorazione, tiene in de-

bito conto aspetti relativi alla qua-

lità dei generi alimentari con par-

ticolare riferimento a quella di pro-

dotti biologici, tipici e tradizionali

e a denominazione protetta. Non-

ché di quelli provenienti da sistemi

di filiera corta e da operatori del-

l'agricoltura sociale. Ma la parte

del leone spetta alla sfera del bio.

La produzione biologica ha come

obiettivo quello di stabilire un si-

stema di gestione sostenibile per

l’agricoltura, che rispetti i sistemi

e i cicli naturali e mantenga e mi-

gliori la salute dei terreni, delle ac-

que, delle piante e degli animali.

I detrattori di questo metodo di

L’offerta di prodotti  biologici non è in linea con le quantità dettate
dal Codice degli appalti. E questa criticità non fa che alimentare 
attività illecite

di C. Giannone

G are e appalti

Approvvigionamenti Bio: 

una spina nel fianco delle SRC
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produzione, che si limitano al con-

fronto con i prodotti convenzionali

solo sotto l’aspetto nutrizionale,

non tengono conto di tutti gli altri

elementi  positivi che questo me-

todo di produzione restituisce al-

l’ambiente e alla salute delle per-

sone. La norma che ne prevede la

diffusione attraverso gli appalti

pubblici è quindi da ritenere sicu-

ramente positiva e coerente con i

principi del decreto interministeriale

11 aprile 2008 - PIANO NAZIO-

NALE D’AZIONE SUL GREEN PU-

BLIC PROCUREMENT PAN GPP. 

In linea di principio siamo tutti

d’accordo nel promuovere prati-

che e comportamenti che salva-

guardano l’ambiente. Ben venga-

no quindi norme che ne promuo-

vono la loro diffusione.

Tali regole però non sempre rag-

giungono gli obiettivi che si sono

prefissati e in alcuni casi possono

avere effetti non sempre positivi

come sta accadendo con la messa

in pratica dei cosiddetti CAM, che

prevedono l’obbligo di garantire

una percentuale minima di pro-

dotti certificati nei capitolati relativi

ai servizi di ristorazione, e l’obbligo

previsto dall’articolo 144, di pre-

miare i concorrenti che offrono in

fase di gara una ulteriore percen-

tuale di prodotti certificati.

Lo squilibrio
Chi ha proposto la norma purtrop-

po non ha preventivamente valu-

tato la reale capacità del mercato

di far fronte alla domanda che ne

sarebbe scaturita; questa mancan-

za di valutazione sta creando dei

problemi molto seri perché la do-

manda è nettamente superiore

all’offerta, specie per quanto ri-

guarda le carni e il pesce.

Questa criticità è destinata ad au-

mentare man mano che scadono

i vecchi contratti e vengono indette

nuove gare. La domanda di pro-

dotti biologici ha fatto registrare

un incremento anche nella vendite

al dettaglio, che sono aumentate

nel mercato biologico dell’UE del

54% tra il 2010 e il 2015.

Nello stesso periodo, la superficie

totale dedicata all’agricoltura bio-

logica è cresciuta del 21%.

Occorre poi sottolineare che i pro-

dotti bio importati hanno registrato

un incremento del 32% tra il 2012

e il 2015.

La situazione che si è venuta a

creare dovrebbe far riflettere i

membri del gruppo di lavoro che

sta elaborando i nuovi criteri minimi

ambientali.

Le aziende di ristorazione si trovano

di fronte a due alternative: la

prima, non partecipare alle gare,

perché consapevoli di non poter

garantire la fornitura di tutti i pro-

dotti nelle quantità e con le qualità

richieste dai CAM e di non poterne

offrire una maggiore percentuale

nell’offerta tecnica, perlomeno di

tutti i prodotti.

La seconda, partecipare alla gara

sperando di poter trovare la di-

sponibilità di prodotti richiesti e

magari offrirne una percentuale

maggiore con l’intento di prendere

un punteggio alto e aggiudicarsi

così l’appalto.

Le aziende serie, in base alla mia

esperienza, di solito non offrono

percentuali elevate di prodotti di

cui non sono sicuri di poterne ga-

rantire la fornitura. Quelle meno

serie si comportano in modo dia-

metralmente opposto e confidano

nella mancanza di controlli che

spesso affligge questo genere di

appalti.

Purtroppo l’impennarsi della do-

manda ha fatto si che alcune azien-

de produttrici prive di scrupoli ab-

biano fiutato l’affare, immettendo

sul mercato falsi prodotti biologici,

talora con la complicità degli

stessi enti di certificazione che

dovrebbero, al contrario, vigilare

sulle correttezza dell’operato delle

aziende.

Tant’è che la Corte dei Conti eu-

ropea sta espletando un audit

sulle verifiche che vengono ese-

guite in ambito UE sugli alimenti

biologici. Sarà esaminato il sistema

di controllo che regola la produ-

zione, la trasformazione, la distri-

buzione e l’importazione di pro-

dotti biologici. L’intento è di ap-

purare se i consumatori possano

nutrire oggi maggiore fiducia nel

fatto che i prodotti siano effetti-

vamente biologici rispetto a quan-

to non avvenisse nel 2012, anno

in cui la Corte ha eseguito l’ultimo

audit di questo settore.

“La sfida con cui si confronta il

settore biologico consiste nell’as-

sicurare una costante crescita della

domanda e dell’offerta, preser-

vando al contempo la fiducia dei

consumatori”, ha dichiarato Ni-

kolaos Milionis, il Membro della

Corte dei Conti europea respon-

sabile dell’audit. La qualità biolo-

gica dei prodotti è verificata sulla

base di un sistema di certificazione

stabilito dalla normativa UE e sot-

toposto alla supervisione della

Commissione europea.

Il sistema è attuato dagli Stati

membri e vengono svolte ispe-

zioni a cura di enti sia pubblici sia

privati.

Gli enti di certificazione sono se-

lezionati dal MIFAP e controllati

da ACCREDIA, l’ente unico na-

zionale di accreditamento desi-

gnato dal governo italiano.

Sono però le aziende che scelgo-

no l’organismo di controllo e che

pagano direttamente sulla base

di un accordo commerciale, un

meccanismo non molto rassicu-

rante che lascia spazio a conflitti

d’interesse; meglio sarebbe che

fosse il MIFAP a designare l’orga-

nismo di controllo magari attra-

verso sorteggio e sempre il MIFAP

dovrebbe fissare le tariffe.

Di recente sono state sventate di-

verse truffe in questo settore,

come quella scoperta dalla Guar-

dia di Finanza di Ragusa, che

nello scorso novembre ha seque-

strato presso alcune aziende bio-

logiche 10 tonnellate di fertilizzanti,

concimi, sementi alterate e pesti-

cidi rigorosamente vietati in agri-
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coltura biologica. Riscontrata oltre

alla frode in commercio anche la

truffa per i contributi UE incassati

indebitamente e l’evasione fiscale.

Le indagini, avviate all’inizio del

2017, hanno permesso di scoprire

un articolato sistema di frode fina-

lizzato alla commercializzazione,

sia in Italia sia verso i principali

Paesi europei (Francia, Germania

e Inghilterra), di prodotti ortofrut-

ticoli derivanti da agricoltura “con-

venzionale”, ma che invece veni-

vano etichettati come provenienti

da agricoltura “Biologica e Biodi-

namica”.

Occhio alle frodi
In molti casi, per soddisfare la cre-

scente domanda dei mercati esteri,

in eccesso rispetto alle disponibilità

di raccolto, venivano incamerati

nei magazzini aziendali destinati

al prodotto biologico anche partite

di merce convenzionale provenienti

direttamente da terreni, non certi-

ficati “BIO”, di ignari produttori

agricoli della zona. Il sistema di

frode, poi, si completava attraverso

l’alterazione dei risultati delle analisi

chimiche eseguite su campioni di

prodotti e quindi confezionati ed

etichettati con la tipica raffigura-

zione della “fogliolina verde”.

Un altro caso è stato scoperto di

recente dai finanzieri della Tenenza

di Barcellona Pozzo di Gotto, dagli

ispettori dell’Unità Investigativa

Centrale dell’ICQRF, l’Ispettorato

r e -

pres-

s i o n e

frodi del Mi-

nistero delle Po-

litiche Agricole Alimen-

tari e Forestali e dai Carabinieri

del Reparto Carabinieri Tutela

Agroalimentare di Messina.

Insieme, hanno posto sotto se-

questro quasi 500 tonnellate di

falsi prodotti Bio destinati al mer-

cato estero. Attraverso la falsifica-

zione di registri, documenti di tra-

spor-

to e fat-

ture di ven-

dita, i truffatori

rivendevano prodotti

agricoli come finocchi, patate, se-

dani, carote e limoni apponendo

illecitamente la dicitura “biologi-

co”. Un altro caso di contraffazione

si è verificato nel vercellese. Le in-

dagini, condotte sempre dalla

Guardia di finanza, hanno portato

al sequestro di 3.800 tonnellate

di cereale e hanno permesso di

smascherare una vera e propria

truffa. In questo frangente, gli agri-

coltori utilizzavano diserbanti non

ammessi in agricoltura biologica

allo scopo di aumentare la resa

per ettaro delle proprie risaie,

visto che il riso bio viene pagato

tre volte in più rispetto al riso tra-

dizionale. Un altro caso clamoroso

si era verificato qualche anno fa e

aveva riguardato una partita di

grano finito nei quattro mulini più

importanti d’Italia nel settore bio-

logico granario. La truffa, partita

da un paese in provincia di Foggia,

era avvenuta a causa degli enti

certificatori che dovevano (e po-

tevano) controllare la conformità

del prodotto, ma non se ne resero

conto in tempo…

Molti di questi prodotti sono stati

acquistati da aziende di ristorazione

per garantire i loro impegni con-

trattuali. È quindi evidente che un

forte squilibrio tra domanda e of-

ferta di un bene, come accade

oggi nel caso dei prodotti biologici,

incoraggia meccanismi illegali e

truffaldini che di sicuro non fanno

bene al mercato e alla credibilità

delle aziende serie.
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