
L’Unione  Valdera  ha  scelto  da  tempo  di
investire sulle forniture di prodotti biologici per
le mense scolastiche gestite sul  territorio  di
propria  competenza  (Comuni  di  Bientina,
Buti,  Calcinaia,  Capannoli,  Casciana  Terme
Lari, Palaia e Pontedera). 

La  condizione  di  mensa  biologica  per  le
mense  gestite  dall’Unione  è  stata
ufficialmente  certificata  dal  Ministero  delle
Politiche  Agricole,  Alimentari  e  Forestali,
attraverso l’assegnazione del “marchio oro” -
il  riconoscimento  di  eccellenza  -  e  con
l’attribuzione di un contributo economico  per
la riduzione dei costi sostenuti dall'utenza e la
promozione del biologico. 

L’utilizzo  di  prodotti  biologici  per  le  mense
scolastiche,  oltre  a  garantire  agli  studenti  il
consumo di cibo più  salubre e dalle migliori
qualità  organolettiche,  ha  anche  un
importante valore educativo e culturale per i
nostri  ragazzi, indirizzandoli verso principi di
sana  alimentazione  e  più  in  generale  di
rispetto per la natura e per i suoi cicli vitali.

La scelta biologica aiuta inoltre a sostenere
un modello di produzione su piccola e media
scala  e di filiera corta, che può portare una
importante  ricaduta  positiva  sulle  aziende
agricole del nostro territorio.

A  partire  dall’esperienza  realizzata  e  dai
risultati  sino  ad oggi  raggiunti  in  Valdera,  il
convegno  si  pone l’obiettivo  di  indagare ed
approfondire  le  varie  implicazioni  di  questa
“scelta  biologica”  e  le  sue  ricadute  sul
territorio.

Per una migliore organizzazione dell’evento si
chiede cortesemente ai partecipanti di

provvedere alla propria iscrizione preliminare ai
riferimenti riportati di seguito.

Per informazioni e iscrizioni:

Segreteria Unione Valdera 
e-mail: info@  unione.valdera.pi.it   

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,
Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera

Via Brigate Partigiane n. 4 - 56025 - Pontedera - (PI)

Internet: http//:www.unione.valdera.pi.it 
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BIOLOGICO FIRST!

Mense scolastiche 
Biologiche Certificate

Una scelta vincente
 per il territorio della Valdera 

Il biologico come scelta nutrizionale, 
culturale ed economica.

Un approfondimento sulla scelta delle
mense biologiche in Valdera e le sue varie

implicazioni e ricadute sul territorio. 

31 MAGGIO 2022 – ORE 15,00

Sala convegni dell’Unione Valdera

Via Brigate Partigiane n.4 – Pontedera (PI)

PROGRAMMA 

15.00 Registrazione dei partecipanti

15.30 Apertura e contributi 

Arianna Cecchini - Presidente Unione Valdera,
Sindaca di Capannoli

On.  Lucia Ciampi - già Presidente Unione 
Valdera

On. Susanna Cenni - Vicepresidente 
Commissione Agricoltura della Camera 

Stefania Saccardi - Vicepresidente Regione 
Toscana e Assessora regionale Agricoltura

Alessandra Nardini - Assessora regionale 
Istruzione, formazione professionale, Università 
e ricerca

16.15 Coordina

Simonetta Radi
Dirigente Affari Generali Unione Valdera

Intervengono:

Marina Lauri - Responsabile Agricoltura Anci
Toscana
La mensa biologica nelle politiche locali del cibo

Massimo Rovai – Professore Università di 
Pisa
Mense scolastiche a filiera corta tra sogno e 
realtà

Ivan Mencacci - Presidente Associazione 
Distretto rurale Valdera e Valdarno Inferiore
La ruralità come chiave di uno sviluppo 
sostenibile e possibile

17.30 Conclusioni

Marco Gherardini – Unione Valdera,  Sindaco 
di Palaia

17.45 -  Bio Ape – Aperitivo con prodotti biologici

Mense scolastiche Biologiche Certificate 
sul territorio dell’Unione Valdera

Dall’anno  2018  le  mense  scolastiche  sul  territorio
dell’Unione Valdera hanno ottenuto la certificazione
ministeriale  d’eccellenza  “marchio  oro”.  Tutte  le
materie  prime utilizzate,  con la sola  eccezione del
pesce, sono biologiche certificate.

Numero mense servite: 46

Pasti erogati:

anno 2018 575.565

anno 2019 587.654

anno 2020 291.330

anno 2021 509.330

Utenti attuali del servizio mensa: 4.437

Progetti di educazione alimentare:

“Cosa metto nel piatto?”
Realizzato presso le scuole dell’infanzia di Calcinaia
anni 2017/2018 e 2018/2019. In fase di svolgimento
presso  la  scuola  dell’infanzia  di  via  dell’Olmo  a
Pontedera.

“Giornate a colori”
Svolto ogni anno nelle scuole dei comuni di Bientina,
Buti e Calcinaia

“Dietro le quinte della somministrazione”
Svolto negli  anni  scolastici  2018/2019 e 2019/2020
nelle scuole di Casciana Terme Lari.

“Merenda scuola” e “Cogliere i frutti”
Svolti ogni anno nelle scuole del comune di Capannoli


