Alle ore 10 del 27 Agosto 2019 a Bologna presso la sede di FederBio si è tenuto l’incontro sulla reperibilità
delle derrate biologiche ortofrutticole alla presenza di:
Romeo Fabbri – Camst
Gianluigi Trama – Apofruit
Simona Finessi – Veritas Biofrutta
Dario Guidi – Conor S.r.l.
Marcello Fiore – Cascina
Roberto Pinton – AssoBio
Amalia Marcone – Camst
Marcello Malagoli – Cirfood
Cristina di Mauro – Assobio/ Sportello Mense Bio
Daniele Ara – Sportello Mense Bio
Paolo Carnemolla – FederBio

PROBLEMATICHE PRINCIPALI DA AFFRONTARE:
PERE: la disponibilità per l’anno 2019/2020 potrebbe riscontrare grosse difficoltà a causa di: Cimice
Asiatica (cimiciato), problematiche fitosanitarie e rischio di non maturazione su tutte le varietà (compreso
il convenzionale e IGP) ma in particolar modo nella varietà di pera Williams.
Si richiede di fare una comunicazione ufficiale su tutte le stazioni appaltanti, anche a seguito delle
informazioni che verranno trasmesse dopo l’incontro che si terrà in data 28/08/2019 in Regione su tale
problematica e del quale il Tavolo di lavoro sulla reperibilità delle derrate biologiche chiede di riceverne
riscontro.
INSALATA: disponibilità altalenante. Dichiarare, mediante comunicato ufficiale, la normale possibilità di
riscontrare su prodotto bio, cat. I (principalmente) e IV gamma la presenza di afidi, incrementata
soprattutto dalle condizioni climatiche (elevata % di umidità).

PREVISIONI DISPONIBILITA’ ORTICOLE:
POMODORO: il periodo primaverile/estivo ha riscontrato criticità. Per quanto concerne tutte le tipologie.
Tale periodo va, inoltre, in concomitanza con la disponibilità richiesta dalle mense scolastiche, le quali
richiedono grosse quantità per i loro menù, e quindi non se ne riesce a soddisfare la domanda;
ALTRE SOLANACEE: se le condizioni climatiche non cambiano, non dovrebbero riscontrare problemi;
FINOCCHIO: poca reperibilità fino a fine Settembre;
ZUCCHINE: prodotto/disponibilità ok. Nel breve periodo non dovrebbero emergere difficoltà;
SEDANO: prodotto attualmente non disponibile, referenza difficile nel biologico;

LEGUMINOSE: situazione regolare.

PREVISIONI DISPONIBILITA’ FRUTTA:
PERE: v.di sopra;
MELE: in miglioramento rispetto agli ultimi anni. I volumi sono regolari anche per quanto riguarda i paesi
esteri;
ALBICOCCHE: stagione finita;
PESCHE: stagione quasi finita;
UVA: non sono stati riscontrati problemi;
SUSINE/PRUGNE: non sono stati riscontrati problemi;
KIWI: si potranno riscontrare alcune criticità. Interessante la produzione di KIWI GIALLO BIO;
CACHI MELA: favorevole la distribuzione nelle mense scolastiche delle regioni: Lombardia e Emilia
Romagna. Non disponibili previsioni sulla quantità;
BANANE: si richiede la necessità di divulgare un comunicato ufficiale per quanto concerne la calibrazione
del prodotto: la calibrazione non è disponibile per prodotto convenzionale e per prodotto bio.
LIMONI: non disponibili – si riparte da metà Settembre;
MYAGAWA: prodotto disponibile e da utilizzare di più;
PREVISIONI AGRUMI: in generale la disponibilità dovrebbe essere regolare.

Si richiede, per quanto riguarda il PINOLO BIO, di effettuare una verifica e recepire maggiori informazioni
sui produttori presenti sul mercato, nello specifico aziende medio/piccole.
Il tavolo discute di una proposta di progetto di comunicazione per la frutta biologica (e per l’insalata) che
sia rivolta agli utenti finali delle mense, in particolar modo insegnanti e genitori.
Il prossimo incontro è stato fissato in data 3 Dicembre 2019 alle ore 10.30.
Invitiamo i partecipanti al tavolo di lavoro a segnalarci notizie, eventi, progetti da poter diffondere sui
canali social dello Sportello Mense Bio, sul sito https://mensebio.it/ e tra i contenuti della Newsletter.
Il materiale può essere inoltrato a: c.dimauro@assobio.it.

