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La scelta
naturale
Cosa significa
acquistare biologico
Fa bene alla natura,
fa bene a te.

Cos’è l’agricoltura biologica?

Quando l’agricoltura
diventa biologica

L’agricoltura biologica è la produzione certificata di
alimenti freschi e gustosi, ottenuta tramite processi
agricoli che rispettano l’ambiente e il benessere degli
animali e che creano nuove opportunità per la comunità rurale. Dà importanza all’utilizzo di risorse
naturali rispetto ad elementi sintetici.
La produzione ed il consumo di prodotti biologici
sono in aumento in tutta l’UE, man mano che si
diffondono i vantaggi della produzione biologica.
Un’ampia varietà di prodotti biologici è disponibile
tramite diversi canali distributivi, dall’azienda in
cui sono stati prodotti ai mercati degli agricoltori,
ai negozi specializzati, ai supermercati e, infine,
nei ristoranti.
Ogni alimento che presenta termini come “biologico” o i suoi diminutivi “eco” o “bio” e che possiede

il logo UE o un logo biologico nazionale o privato
deve essere prodotto in conformità alle severe regole
dell’UE.
Tali regole consentono di utilizzare solamente
sostanze autorizzate durante le diverse fasi agricole,
richiedono pratiche ben definite per la produzione
di piante e l’allevamento di bestiame ed esigono
procedure speciali durante ogni processo. Gli
alimenti biologici devono essere trattati senza
aromi artificiali, esaltatori di sapidità, coloranti o
dolcificanti. Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono vietati nell’alimentazione biologica
e nella lavorazione degli alimenti. Ciò riguarda sia i
prodotti biologici prodotti nell’UE che le importazioni di prodotti biologici.
Gli operatori del settore biologico sono sottoposti
ad almeno un controllo approfondito all’anno, al
fine di dimostrare la propria conformità alle regole
sull’agricoltura biologica.
Tali controlli garantiscono che in fase di acquisto
di prodotti con etichetta biologica, si possa essere
certi che la loro produzione avrà offerto benefici
all’ambiente, agli animali, alle comunità rurali e,
nel lungo termine, a tutti.

Latticini biologici
I latticini biologici, inclusi latte, burro, yogurt e
formaggio, vengono prodotti con il latte migliore
proveniente da allevamenti biologici. La gamma
proposta riflette le preferenze dei consumatori,
l’innovazione dei produttori, le tradizioni e le
idoneità regionali.
Ad esempio, il formaggio biologico copre una vasta
gamma di specialità europee. Tutti gli animali
biologici vengono nutriti con erba e foraggio
biologico di alta qualità e senza OGM. Il bestiame
dispone di giacigli e ripari appropriati, è sottoposto ad esercizio regolare ed ha accesso ai pascoli e
a recinti all’aperto. In questo modo si soddisfano
appieno tutte le esigenze degli animali. In genere,

gli animali dovrebbero conservare corna e code
e non dovrebbero essere legati o isolati. I latticini
biologici vengono prodotti in linea con i requisiti
di sicurezza e di protezione dei consumatori e non
contengono né aromi artificiali né dolcificanti.
I latticini biologici possono essere acquistati in
molti punti vendita e sono riconoscibili dall’etichetta. I negozi biologici specializzati offrono una vasta
gamma nel reparto latticini, ma si possono trovare
latticini biologici anche nei supermercati tra gli altri
latticini o nello speciale reparto biologico.
I latticini biologici sono presenti anche nei mercati
degli agricoltori, in altri negozi di alimentari ed in
alcuni ristoranti.

Ciò che madre natura
ha di meglio da offrire

Pane e cereali biologici

Un’esperienza
croccante

I cereali, quali grano, segale, orzo, avena, farro e
riso, offrono un importante contributo all’alimentazione in Europa. Senza di essi non esisterebbero la
pasta italiana, la baguette francese, gli gnocchi cechi
o la birra belga.
Gli agricoltori biologici forniscono tali materie
prime utilizzando metodi che rispettano l’ambiente
e gli animali. Al posto dei fertilizzanti sintetici,
utilizzano concime verde e concime organico animale, materiale composto e organico per migliorare
la fertilità del terreno. Nell’agricoltura biologica la
protezione delle piante si basa su misure preventive, su un’adeguata rotazione delle colture, sulla
coltivazione di varietà adattate a livello locale, sul

controllo meccanico o fisico delle piante infestanti e
sul trattamento antiparassitario naturale.
Birra e pane biologici devono essere prodotti con
lievito biologico privo di OGM. È possibile acquistare pane e dolci biologici presso fornai specializzati o
nei reparti dei negozi generici dedicati al biologico.
Si possono trovare torte, cereali per colazione, pasta
e riso biologici nei supermercati, nei mercati, negli
alimentari o serviti nei ristoranti.
I cereali biologici sono spesso gli ingredienti utilizzati nelle bibite o negli alimenti biologici trasformati, che si possono riconoscere dal logo o dall’etichettatura biologica.

Carne, pesce e uova biologici
Quando si consuma carne, pesce e uova biologici,
i vantaggi non sono solo di chi acquista, ma anche
degli animali coinvolti. L’agricoltura biologica
produce l’intera gamma della carne richiesta dai
consumatori dell’Unione Europea, inclusi agnello,
manzo, pollo, maiale e salumi.
La vita degli animali biologici dovrebbe avvicinarsi
il più possibile al loro modo di vivere naturale.
Gli animali devono vivere all’aria aperta, essere
sottoposti a esercizi regolari ed il loro foraggio
deve essere privo di OGM, prodotto secondo gli
standard biologici.

Nati e allevati
in libertà

Carne, salumi, pesce e uova provenienti da produzione biologica si possono trovare facilmente
sul mercato grazie a loghi ed etichette. Si possono
trovare nei reparti appositi dei supermercati, nei negozi più piccoli e nei mercati, oltre che in un numero
sempre maggiore di macellerie. Anche i ristoranti
offrono un’ampia scelta di prodotti biologici.
La produzione biologica di pesce e di frutti di mare
viene attualmente regolata solamente da alcuni
standard nazionali e privati, ma nel prossimo futuro
sarà gestita dalla nuova regolamentazione UE.

Frutta e verdura biologica
Che provengano da viti, arbusti o alberi, la frutta
e la verdura biologica sono un elemento gustoso e
nutriente per qualsiasi dieta. Riflettono l’abbondanza naturale delle diverse zone climatiche,crescono
grazie a fattori naturali come la luce del sole, l’acqua
e il concime naturale.
Nell’agricoltura biologica, la qualità e la quantità
del raccolto dipendono dalla fertilità del terreno.
La frutta e la verdura provenienti da agricoltura
biologica si coltivano senza fertilizzanti e pesticidi
chimici. La rotazione pluriennale delle colture, le
leguminose, il compost, i concimi verdi e organici
vengono utilizzati per arricchire il suolo. Gli agricoltori biologici parlano di nutrimento del suolo e
non solamente di nutrimento delle piante. Un suolo
fertile produce piante forti e sane.

La frutta e la verdura da agricoltura biologica vengono coltivate in stagione e consegnate al consumatore
nel periodo dell’anno adeguato. Nei supermercati,
frutta e verdura biologica vengono esposte in pacchetti o sfuse, separate dal resto della frutta e della
verdura. Sulle etichette biologiche si possono spesso
trovare i nomi di diverse marche. A molti agricoltori piace vendere la propria produzione biologica
nei mercati degli agricoltori, nei chioschi lungo la
strada o nei consorzi agricoli. La frutta e la verdura
biologica si possono anche trovare in una vasta gamma di prodotti trasformati.

Fresche e
autentiche

Prodotti
biologici importati
I prodotti biologici sono entrati a far parte del mercato alimentare internazionale.
I prodotti biologici importati da Paesi esterni
all’Unione Europea (dai cosiddetti Paesi terzi) devono rispettare standard di produzione e controllo
identici o equivalenti a quelli dei prodotti biologici
provenienti dall’UE. Alcuni Paesi terzi sono già
stati riconosciuti dalla Commissione Europea come

Paesi aventi regole equivalenti sul biologico, quindi
i loro prodotti possono entrare nell’UE con tutte
le garanzie. Per gli altri Paesi, le importazioni di
prodotti biologici devono essere autorizzate dalle
autorità degli Stati Membri, prima che i prodotti
stessi possano essere commercializzati nel mercato
europeo come prodotti biologici.

Da terre straniere

Bevande biologiche
Oltre ad offrire del cibo delizioso, l’agricoltura
biologica può anche riempire bicchieri e tazze con
un’enorme varietà di bevande gustose. Succhi di
frutta, caffè, tè e birra biologici vengono prodotti
secondo le regole dell’agricoltura biologica. I succhi,
ad esempio, provengono da frutta coltivata senza
fertilizzanti o pesticidi sintetici. Nella fase della
trasformazione, le bevande biologiche vengono
prodotte prevalentemente con ingredienti biologici
e senza aromi artificiali o dolcificanti.

Le bevande biologiche si possono trovare nei punti
vendita come supermercati, alimentari e negozi
specializzati, ma sono anche disponibili nei mercati
degli agricoltori e nei chioschi lungo la strada.
Si può ordinare anche una tazza di tè o caffè biologico al bar o un bicchiere di birra o vino biologico
prodotto da uve biologiche nel locale preferito.
I prodotti biologici si possono identificare grazie ai
loghi e alle etichette e anche grazie alle indicazioni
fornite nel punto vendita.

Gusto genuino

Prodotti biologici trasformati
I prodotti biologici base, quali frutta e verdura, si
possono spesso gustare direttamente nell’azienda
agricola dove sono stati prodotti. Ma i prodotti
biologici trasformati, quali pane, latticini, pasta,
olio d’oliva, salsa di pomodoro, prosciutto, salsicce,
marmellata, verdure sottaceto, piatti preparati,
cereali per la colazione e birra vengono preparati per
il piacere di tutti.
Il settore della trasformazione biologica ha l’obbiettivo di offrire un prodotto naturale, sano e gustoso.
La trasformazione biologica utilizza materie prime
della qualità più elevata, provenienti da aziende
agricole certificate. Nelle fasi di lavorazione, si
conservano le qualità naturali e vengono banditi
aromi e coloranti artificiali,rispettando rigidamente
la regolamentazione sulla produzione biologica.

Preparati dall’uomo

Vengono inoltre scelti ingredienti naturali, soprattutto di origine agricola.
Come gli agricoltori, anche produttori e distributori
devono essere sottoposti a controlli biologici. Il
cibo e le bevande che vengono da essi prodotti sono
disponibili in negozi specializzati, supermercati
e ristoranti.
Alcuni produttori usano canali di distribuzione
diretti, come i mercati degli agricoltori ed i consorzi
agricoli.
Naturalmente, anche in questo caso, per essere
sicuri di acquistare alimenti biologici, è necessario
controllare il logo o l’etichetta.

Riassunto sull’agricoltura
biologica

L’imbarazzo
della scelta

Come illustrato in questa guida, la gamma di
prodotti che si possono produrre con mezzi biologici è molto ampia e risponde alle domande dei
consumatori. Migliaia di agricoltori e produttori
lavorano quotidianamente per produrre prodotti
di alta qualità. Contemporaneamente, si prendono
cura dell’ambiente e degli animali. Che si tratti di
alimenti trasformati o non, la gamma di prodotti
biologici è in continua espansione, per tenere il
passo con le nuove tendenze in fatto di preferenze
dei consumatori.
Per assicurarsi che i consumatori abbiano a disposizioni la massima qualità di prodotti. agricoltori e
produttori biologici seguono da vicino lo sviluppo
scientifico e tecnologico.
Si possono acquistare un’ampia varietà di prodotti
biologici e si è sempre in grado di identificarli tramite le etichette biologiche.

Dato il carattere dinamico del settore, anche la
regolamentazione UE, la certificazione e i controlli
biologici per l’agricoltura biologica devono essere
dinamici, al fine di garantire sempre agli operatori
del settore misure di controllo efficaci.
Restano, tuttavia, inalterati lo spirito e gli ideali a
sostegno dell’agricoltura biologica e l’impegno di
tutti gli operatori a osservare pratiche che rispettino
la natura e che creino benefici per l’ambiente, gli
animali, la comunità rurale ed i consumatori.
Che si acquistino prodotti biologici provenienti
dall’UE o importati, nei supermercati, nei mercati degli agricoltori o in un ristorante, una volta
accettati nel mercato europeo, si può essere sicuri
che la loro produzione ha prodotto dei benefici ed è
avvenuta in conformità ai principi garantiti da una
regolamentazione UE comune.

