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Cucinare in
modo naturale:
utilizzando una varietà
di prodotti biologici

Fa bene alla natura,
fa bene a te.

Che cos’è l’agricoltura
biologica?
Il principio fondamentale dell’agricoltura biologica
è quello di offrire al consumatore prodotti freschi,
gustosi e genuini rispettando l’ambiente ed il
benessere degli animali.
Nell’Unione Europea la popolarità dei prodotti
biologici, non solo quelli alimentari, è in continuo
aumento grazie alla crescente consapevolezza dei
consumatori sui reali benefici dei prodotti alimentari biologici e dell’agricoltura biologica.
Ormai i consumatori possono acquistare cibi e
bevande biologiche direttamente dal fruttivendolo
di zona, al mercato, nei negozi specializzati, nei
ristoranti ed in moltissimi supermercati.

Quando l’agricoltura
diventa biologica

Maggiore fiducia
I prodotti contraddistinti da termini quali «biologico», «eco» oppure «bio» e contrassegnati dal
logo biologico dell’ UE o da altro logo biologico
autorizzato, sono tutti prodotti in conformità con
le disposizioni della regolamentazione UE.
Queste normative, conosciute come standard
biologici, regolano le procedure che gli agricoltori
e le aziende trasformatrici sono tenuti a seguire.

Garantiscono inoltre che gli agricoltori biologici
non facciano uso di fertilizzanti e pesticidi chimici
artificiali e che gli animali vengano allevati senza
l’uso di molti medicinali e sostanze chimiche comunemente utilizzati nell’ allevamento intensivo.
Inoltre, gli standard biologici assicurano che gli
alimenti trasformati siano il più naturale e sano
possibile, limitando l’uso di additivi alimentari
superflui e di additivi di lavorazione.
Le aziende agricole biologiche e quelle trasformatrici sono soggette a regolari ispezioni per garantire il rispetto degli standard biologici. Gli stessi
regolamenti vengono applicati a tutti i prodotti
biologici importati nell’UE quali il caffè, il tè
e le banane.
Pertanto, quando il consumatore sceglie un
prodotto biologico, ha la sicurezza di acquistare
un prodotto che non danneggia l’ambiente e che
favorisce il benessere dell’intera comunità.

La verdura biologica, come quella utilizzata in
queste squisite ricette, è prodotta attraverso sistemi
agricoli che mirano a proteggere e migliorare
l’ambiente naturale.
Gli agricoltori biologici s’impegnano costantemente a proteggere il suolo, preservare le riserve
d’acqua, accudire gli animali, conservare le piante
selvatiche tipiche di zone agricole, e ad utilizzare
energia ed altre r isorse naturali in modo responsabile. Ove possibile, essi cercano di riciclare materiali di scarto e sottoprodotti di piante e animali ed
utilizzare risorse del posto.
Piuttosto che utilizzare fertilizzanti artificiali per
creare un suolo fertile, gli agricoltori biologici
usano letame e concimi naturali contando sui micro organismi e sui lombrichi presenti nel terreno
per dare nutrire alle colture.

Insalata Romana con Feta e Ravanelli
•
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•
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•
•
•
•
•

1 cespo di lattuga romana, lavata e asciugata
7 ravanelli medi
¼ tazza di cipolla rossa tagliata sottile
1 pomodoro grande tagliato sottile
¼ tazza di olive nere
1 tazza di feta a dadini
1 cucchiaio di senape di Digione
¼ tazza di aceto di vino rosso
¼ tazza di olio d’oliva
Sale e pepe nero macinato a piacere

Combinando i tipi e le varietà di colture ed utilizzando antiparassitari naturali al posto di insetticidi artificiali, gli agricoltori biologici sono in grado
di controllare i parassiti e le malattie in modo
naturale, minimizzando contemporaneamente il
rischio di inquinamento dell’acqua e la contaminazione del suolo.
Poiché l’uso di erbicidi non è consentito, gli
agricoltori biologici utilizzano metodi alternativi per la gestione delle erbe infestanti, inclusa la
sarchiatura automatica e a rotazione delle colture.
Gli agricoltori biologici sono inoltre incoraggiati
a piantare siepi come riparo per gli animali, per la
flora e la fauna selvatica, per riparare il suolo dal
vento e, di conseguenza, prevenirne l’erosione.
Gli agricoltori biologici mirano a produrre il
proprio foraggio per il bestiame o ad acquistarlo
da aziende agricole biologiche vicine.

1. V
 ersare la lattuga, la cipolla, il pomodoro, le olive, il
radicchio e la feta in un’insalatiera grande. Mantenere in
frigorifero fin poco prima di servire.
2.	Mescolare senape, aceto, olio, sale e pepe con un frullino
in un piccolo contenitore. Versare la miscela sull’insalata
e mescolare bene prima di servirla.

Un dono
della natura

La carne biologica come il maiale utilizzato in
questa ricetta proviene da animali sani e vigorosi,
realmente free-range.
E’ chiaro che animali sani e non esposti a stress
inutili godono di una maggiore resistenza a parassiti e malattie. Gli agricoltori biologici, pertanto, si
impegnano ad allevare animali sani, rispettando le
specifiche esigenze comportamentali e fisiche del
proprio bestiame e prevenendo le malattie attraverso un’attenta gestione.
Gli agricoltori biologici selezionano pertanto
specie di bestiame resistenti alle malattie e con
capacità di adattamento alle condizioni ambientali
esistenti. L’accesso a pascoli, una dieta naturale
«OGM-free» (priva di organismi geneticamente

Il sapore della libertà

modificati), stoccaggio inferiore, locali di stabulazione spaziosi e igienici, e stress ridotto al minimo
sono tutte pratiche essenziali nella gestione dell’allevamento biologico.
Gli animali, quando si ammalano o si feriscono,
dovrebbero essere curati immediatamente, preferibilmente con rimedi naturali quali omeopatia o
estratti di piante. Tuttavia, i medicinali veterinari
sono ovviamente consentiti, ove necessario, per
ridurre al minimo la sofferenza.
Gli standard biologici aspirano inoltre ad evitare
pratiche dolorose come legare o isolare gli animali,
la spuntatura del becco degli uccelli o la scornatura
e la recisione delle code dei mammiferi.

Panino al prosciutto
•
•
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•
•
•
•

2 tazze di prosciutto cotto a dadini
½ tazza di sedano tagliuzzato
1 cucchiaino di cipolla grattugiata
⅓ tazza di maionese
1 cucchiaino scarso di senape preparata
12 fette di pane in cassetta
burro per il pane, optional

In un contenitore medio, versare prosciutto, sedano, cipolla,
maionese e senape. Se vuoi, spalmare del burro sul pane.
Distribuire la miscela di prosciutto e insalata su 6 fette di
pane. Si ottengono così 6 panini al prosciutto.

Gli ingredienti biologici gustosi come quelli di
questa ricetta di pasta garantiscono al consumatore una varietà di cibi naturali, genuini e appetitosi.

l’origine del prodotto, gli ingredienti e il codice
ufficiale dell’ente di certificazione che ha eseguito
l’ispezione dell’azienda agricola.

La produzione biologica è in fase di espansione
e diversificazione ed ora sono disponibili moltissimi alimenti biologici, da prodotti semplici come
frutta e verdura a prodotti più particolari come
pasta, formaggio e pasti pronti. Spesso vengono
utilizzate spezie e varietà animali rare, offrendo al
consumatore la possibilità di provare nuovi e
interessanti sapori.

Recenti studi hanno inoltre dimostrato che gli
alimenti e le bevande biologiche contengono più
sostanze nutrienti. Ad esempio, il latte biologico
è naturalmente più ricco di omega 3, mentre la
maggior parte della frutta e della verdura biologica
contiene livelli superiori di vitamine e minerali
chiave e meno residui di pesticidi.

I prodotti biologici sono inoltre pienamente rintracciabili, poiché sono soggetti a rigidi standard
biologi e a ispezioni UE. Severi regolamenti in
materia di etichettatura assicurano che il consumatore abbia accesso a informazioni importanti quali

Poiché gli standard biologici controllano rigidamente l’utilizzo di input artificiali come conservanti ed esaltatori di sapidità e vietano l’uso di
ingredienti OGM, il consumatore ha la certezza
che il cibo biologico acquistato contiene solamente
sapori e consistenze naturali.

Rigatoni alle zucchine
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2 zucchine medie,
1 cipolla rossa tagliata sottile
2 spicchi d’aglio tritato
8 olive nere, senza nocciolo e tritate
4 pomodori a dadini
1 cucchiaio di capperi
3 cucchiai di olio d’oliva
1 tazza di aceto di vino bianco
Sale e pepe a piacere
3 cucchiai di basilico fresco tritato
finemente
¼ tazza di prezzemolo fresco tritato
finemente

•
•

450 gr di rigatoni
Parmigiano grattugiato da servire

1. P
 ortare a bollitura una pentola di
acqua per la pasta, aggiungere del
sale. In una padella media, scaldare
l’olio d’oliva, aggiungere cipolla e
zucchine e rosolare fino a renderle
diventano soffici (circa 5 minuti).
Unire l’aglio e cuocere per un altro
minuto aggiungendo vino, pomodori, olive, capperi, sale e pepe. Lasciar
bollire lentamente per altri 5 minuti.

Completare con il basilico ed il
prezzemolo e mescolare.
2. Scolare la pasta e rimetterla nella
pentola. Aggiungere il condimento e
cuocere a fuoco medio-alto, mescolando costantemente per un paio
di minuti. Servire la pastae, se
si vuole, aggiungere del parmigiano grattugiato.

Cucinare all’insegna
della qualità

Troverai indubbiamente interessante sapere che,
scegliendo la farina e le uova biologiche utilizzate
in questa appetitosa ricetta, contribuirai a sviluppare i lavori sostenibili e le opportunità di business
in tutta l’Unione Europea.
Una recente ricerca effettuata nel Regno Unito ha
rivelato che le aziende agricole biologiche creano
più posti di lavoro rispetto alle controparti non
biologiche. Inoltre, le aziende agricole biologiche
tendono a richiedere più personale e capacità professionali per gestire le colture e gli animali.
Con una straordinaria crescita annua del 10 % circa, il mercato biologico dell’UE offre considerevoli
opportunità alle aziende trasformatrici di alimenti
biologici, distributori e rivenditori in tutta l’UE,
così come a fornitori di servizi chiave quali veterinari, ricercatori e responsabili finanziari.

I consumatori che acquistano alimenti biologici
desiderano conoscere il metodo di produzione degli alimenti e la loro provenienza. Con un numero
sempre in crescita di consumatori interessati
ad acquistare prodotti locali e alimenti biologici
da fruttivendoli e mercati, la produzione biologica contribuisce al mantenimento di una fiorente
economia locale.
L’agricoltura biologica è ora ampiamente riconosciuta come l’agricoltura più eco-compatibile, in
armonia con la natura e compatibile con la protezione degli habitat naturali e dei paesaggi rurali.
Ciò contribuisce al mantenimento di una prospera
e moderna economia rurale, diffusa sia tra gli ecoturisti sia tra i residenti. Un numero sempre maggiore di aziende agricole biologiche sta aprendo le
porte al pubblico - perché non visitare un’azienda
agricola biologica vicino a te per saperne di più?

Panfrutto alle albicocche

Raggiungere il massimo
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1 tazza di albicocche secche
1 tazza  d’ acqua
¾ tazza di burro
1 tazza di zucchero
4 uova
1 tazza di uva passa  
450 gr di ciliegie candite
rosse e verdi
6 fette di ananas candito
450 gr di frutta secca mista
2 tazze di farina, tenendole separate
½ cucchiaino di bicarbonato di sodio
½ cucchiaino di sale
½ tazza di nettare di albicocca
1 tazza di noci tritate

1. R
 iscaldare il forno a 135°C; in una
padella cuocere le albicocche nell’acqua, a fuoco medio le albicocche
nell’acqua, fino a quando diventano
morbide passarle quindi al setaccio e
lasciarle raffreddare.
2. Separare le uova. Sbattere i tuorli fino
ad ottenere un colore giallino poi
sbattere l’albume e metterlo da parte.
3.	Mescolare il burro o la margarina
con lo zucchero. Aggiungere
i tuorli sbattuti e le albicocche,
amalgamare bene.
4. Aggiungere l’uva passa, le ciliegie
candite, l’ananas candito e la frutta

secca in un contenitore ricoperto di
una tazza di farina.
5. Aggiungere il resto della farina, il
bicarbonato di sodio ed il sale. Unire
questa miscela di farina, alternativamente, alla miscela cremosa con
il succo di albicocca. Mischiare la
pastella e la frutta secca, aggiungere le noccioline o le noci tritate e
mescolare insieme all’albume, quindi
versare la pastella nei contenitori.
6. Cuocere al forno a 135°C per 2 ore,
guarnire la torta con ananas e ciliegie candite.

