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Al Presidente         
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O  

 
 
 

Mozione 
La Provincia sostenga i prodotti alimentari locali 

 
I prodotti agroalimentari a chilometro zero definiti anche a “filiera corta” sono prodotti 

locali venduti o somministrati nelle vicinanze del luogo di produzione che si caratterizzano per 

una elevata qualità, un prezzo contenuto dovuto ai ridotti  costi di imballaggio, trasporto e 

distribuzione e maggiori garanzie di freschezza e genuinità. 

Nel 2020 è stato adottato il D.M. del Ministero dell’ambiente 10 marzo 2020 recante i 

“Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate 

alimentari” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2020, n. 90) ed entrato in vigore il 4 

agosto 2020, con contestuale abrogazione del precedente DM n. 220 del 25 luglio 2011, con il 

quale si definiscono i Criteri ambientali minimi come un insieme di elementi tecnici volti ad 

assicurare nell’ambito degli acquisti pubblici una riduzione degli impatti ambientali e una 

risposta idonea dal mercato sul fronte dell’offerta di beni, prodotti e servizi; 

Obbiettivo dei sopramenzionati criteri è quello di incentivare una maggiore sostenibilità 

ambientale nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva, a cominciare dalla produzione 

alimentare, passando per le procedure di confezionamento e distribuzione per arrivare alla 

preparazione dei pasti ed al successivo smaltimento dei rifiuti, individuando soluzioni 

migliorative dal punto di vista ambientale lungo tutto il processo; 

Nella citata normativa per la prima volta sono stati inseriti criteri specifici di 

valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, con particolare attenzione alle produzioni 

locali, al chilometro zero ed al biologico il cui utilizzo diventa criterio premiante; 

Il settore agroalimentare ricopre un ruolo di importanza fondamentale all’interno 

dell’economia altoatesina. In Provincia di Bolzano si producono ogni anno grazie a 16.500 

aziende agricole prodotti alimentari di eccellenza come speck, latte e prodotti da esso derivati 

come formaggi e yoghurt, vino e mele e succhi di frutta, ma anche cereali (grazie al progetto 

Regiograno). 

Con l’intento e la finalità si sostenere il settore agroalimentare e zootecnico altoatesino, 

di valorizzare la produzione ed il consumo locale di prodotti alimentari a chilometro zero, di 

incentivare il legame con il territorio, di incentivare la diffusione della cultura del buon cibo e 

di una corretta educazione alimentare imparando a conoscere i sapori tipici e le tradizioni 

gastronomiche locali. 
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IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

INVITA LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

1) a promuovere ed incentivare,  individuando  opportuni criteri premiali e forme di 

sostegno,  il consumo dei prodotti agroalimentari locali a chilometro zero provenienti 

da filiera corta  nei servizi di refezione collettiva come le  mense scolastiche, le mense 

ospedaliere e le residenze per anziani su tutto il territorio provinciale 

2) a sostenere  ed incentivare l’utilizzo di prodotti a filiera corta nella ristorazione e nelle 

strutture alberghiere locali promuovendo ulteriori sinergie oltre quelle già in essere con 

il settore agroalimentare e zootecnico altoatesino.  

 

Bolzano, 23 gennaio 2023 

Marco Galateo  
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