
l’Italia dei sapori

Questo opuscolo viene distribuito nel contesto della campagna “Ad informarsi c’è più
gusto!”, promossa dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il proposito di
favorire l’informazione dei consumatori sugli alimenti messi in commercio e valorizzare i
prodotti di qualità delle nostre Regioni. 

La campagna prevede sei pubblicazioni:
• Le giornate del gusto e della natura – Il Florovivaismo
• Prodotti biologici
• L’olio d’oliva e il vino
• Formaggi
• Carni fresche e trasformate
• Ortaggi e frutta

Gli opuscoli saranno distribuiti su questo e altri periodici e in occasione di manifesta-
zioni promozionali. La campagna comprende inoltre: annunci stampa su quotidiani e
periodici, spot televisivi e radiofonici, le iniziative: “T.M.B. - Tu Mangia Bene” rivolta alle
scuole e “La qualità in piazza” in tutte le Regioni italiane.

La campagna non intende promuovere alcun prodotto specifico e tantomeno favorire o
danneggiare singoli marchi commerciali ma solo richiamare l’attenzione dei cittadini su
un loro fondamentale diritto: essere consapevoli di ciò che mangiano e poter scegliere i
propri alimenti in base a dei criteri di chiarezza e responsabilità.

Campagna realizzata da:
Milano & Grey – Cosmofilm S.p.A.

Realizzazione editoriale:
Cosmofilm S.p.A.

Stampa:
Union Printing S.p.A.
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Alla natura si comanda 
solo ubbidendole (Bacone) AAmio giudizio il valore della presenza e della operatività di migliaia di

operatori agricoli che hanno optato per la scelta biologica va ben
oltre il valore commerciale, pur se ormai rilevante, costituito dai pro-

dotti alimentari che derivano dalle loro attività.
La “resistenza” degli anni passati che questi agricoltori hanno opposto a quella
che sembrava essere una irrefrenabile avanzata di molti prodotti puramente
commerciali, senza indicazioni di garanzia per il consumatore, e l’attuale svi-
luppo, in contrasto con le pessimistiche previsioni, del settore biologico costitui-
scono per il nostro Paese, oggi, una ricchezza non solo commerciale ma anche
culturale.
E non è poco, se ci pensate, per un Paese che ha ritrovato, anche grazie ad una
più attenta analisi della bilancia commerciale, un rapporto solido con la propria
terra, riscoprendovi non solo le proprie radici ma ancora la propria vocazione.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali
Alfonso Pecoraro Scanio



Oggigiorno vi è sempre più la richiesta di prodotti non solo ineccepibili sotto il profilo igieni-
co-sanitario, salutistico  e qualitativo, ma anche dal punto di vista della genuinità e del
rispetto dell’ambiente naturale. Che fare...?

con saggezza e con misura

Per ottenere cibi sani e di qualità, si è sviluppata da tempo, ma in particolare nell’ulti-
mo decennio, l’agricoltura biologica, un settore ben inquadrato da precisi Regolamenti
dell’Unione Europea e da conseguenti provvedimenti legislativi nazionali. 

L’agricoltura biologica persegue una produzione agro-alimentare totalmente “pulita”,
in perfetta armonia con la natura. Contribuiscono al suo sviluppo, assieme al recupero della
millenaria saggezza del mondo rurale,  le conoscenze tecniche e scientifiche attuali: così
l’eco-agricoltore è in grado di rispettare i cicli stagionali delle coltivazioni e i naturali ritmi
di crescita animale; recupera e potenzia la fertilità dei suoi terreni utilizzando concimi orga-
nici e tecniche di coltivazione appropriate, attento ad evitare impatti ambientali negativi. 

Soprattutto, l’agricoltura biologica assume un ruolo di primo piano perché esclude l’uso
– nei campi e nelle stalle – dei prodotti chimici di sintesi (pesticidi,erbicidi, fertilizzanti, anti-
biotici, etc.), con più obiettivi dichiarati: produrre cibi che conservano tutte le loro proprietà
naturali; allevare animali sani, rispettando il loro benessere; recuperare la biodiversità, pre-
servando l’integrità del territorio e i suoi aspetti paesaggistici. Una strada, tracciata con sag-
gezza e con misura, che appare ormai necessaria – anzi, indispensabile – per migliorare
la qualità della vita, tutelare la salute dell’uomo e salvaguardare l’ambiente. 

I consumatori iniziano ad essere consapevoli di tali premesse: infatti, il consumo di pro-
dotti biologici, anche nel nostro Paese, è in costante crescita...

ritorno al futuro

L’agricoltura biologica, recuperando – in un’ottica moderna – i valori dell’agricoltu-
ra tradizionale, utilizza al meglio ed in modo sostenibile tutte le risorse rinnovabili a
disposizione, con lo scopo di conservarle integre per le presenti e future generazioni:
restituisce soprattutto autorità alla sapienza contadina, che ben conosceva i ritmi natura-
li della vita di piante ed animali, procedendo alla scelta delle varietà e delle razze autoc-
tone, frutto di millenni di selezione, tenendo sempre presente le esigenze di coltivazione
imposte dal clima e dalla natura dei terreni. Ponendo così questo patrimonio di cono-
scenze antiche al servizio d’una consapevolezza moderna, l’agricoltura biologica vuol
fare cambiare rotta al nostro presente e al futuro dei nostri figli, indicando come perfet-
tamente realizzabile un’attività produttiva attenta alle diversità proprie dell’ecosistema
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ti. Il miglioramento o il recupero della biodiversità nell’ambito dell’ecosistema agrario, otte-
nuto attraverso la conservazione o il reimpianto di siepi, boschetti, piccoli specchi d’acqua,
fasce di rispetto, è un altro grande alleato dell’agricoltore biologico, che utilizza sempre
mezzi meccanici appropriati, di ragionevole potenza, e opera le minime lavorazioni del
suolo (es. aratura poco profonda, semina su sodo), per preservarne ed incrementarne la
presenza di sostanza organica. 

In agricoltura biologica è  naturalmente vietato l’utilizzo di sementi od organismi gene-
ticamente modificati. 

nuovi consumi

L’agricoltura biologica comprende e asseconda la natura. Rifiuta le soluzioni offer-
te dalla chimica e dalla genetica e chiede ai produttori responsabilità ecologica e pro-
fessionalità; punta all’alta qualità, alla conservazione d’ogni preziosa risorsa, alla sal-
vaguardia ambientale e al benessere degli animali; rispetta, insomma, le legittime esi-
genze di produttori e consumatori. Tutti obiettivi che stanno trovando rilevanti consen-
si: tanto è vero che, nell’ultimo decennio, il biologico è cresciuto considerevolmente, sia
a seguito dei cambiamenti imposti dai nuovi modelli di consumo dei cibi, sia anche per
una maggiore, generale sensibilità ambientale ed attenzione alla salute. Il settore è
dunque in costante progressione, ed anzi la richiesta supera ormai l’offerta, in Italia
come in Europa e in altre contrade del mondo.

con il quale interagisce, oculata nei consumi energetici, non generatrice di eccedenze pro-
duttive, e soprattutto “creatrice” di prodotti sani, privi di residui e di alta qualità nutritiva.
Un vero e proprio, modernissimo,  “ritorno al futuro”.

piante sane in terreno sano

Un suolo sano e vitale è la corretta base di partenza per ottenere prodotti sani e vitali.
Questo è il primo impegno dell’agricoltore biologico. Banditi dunque concimi, diserbanti,
insetticidi, anticrittogamici di origine chimica, nel biologico la crescita delle piante viene
sostenuta dall’utilizzo di prodotti organici (come il letame, il compost) o di tecniche (come il
sovescio, le rotazioni colturali) appropriate, dall’utilizzo di prodotti o meccanismi di difesa
naturali (come zolfo, rame, macerati di piante, lancio di insetti utili predatori dei parassiti,
consociazione di piante diverse). Il legislatore ha ben provveduto a porre dei “paletti” molto
precisi su cosa è lecito utilizzare, e cosa non lo è. Si recuperano anche varietà antiche o
dimenticate, talora meno produttive, ma più rustiche e quindi meno attaccabili dai parassi-
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tura convenzionale (è stata provata la presenza di maggior quantità di vitamine, sali
minerali, oligo-elementi), a tutto vantaggio della nostra salute. È vero, il loro prezzo è
superiore a quello degli alimenti dell’agricoltura convenzionale, ma ciò è dovuto in parte
ai costi della certificazione (sono gli unici prodotti alimentari controllati in tutte le fasi della
produzione), alle minori produzioni, alla maggior manodopera richiesta nei campi, in
parte ad un sistema di distribuzione ancora non bene a punto. Ma non siamo disposti a
pagare qualcosa di più  per avere  a tavola reale genuinità, qualità e assoluta sicurezza?
Consideriamo inoltre che in quella differenza (la “forbice” corretta è di un 20-30% in più)
è anche il prezzo di terreni, falde acquifere, corsi d’acqua, atmosfera restituiti ad un
ambiente più equilibrato e di biodiversità recuperata e tutelata.

cercateli al mercato

Ecco perché vale la pena cercare questi prodotti nei mercatini, nei negozi specializza-
ti, presso quei salumieri e fruttivendoli che al biologico hanno già detto sì, ampliando il loro
tradizionale assortimento, e negli scaffali dei supermercati italiani. Molti, sempre più, offro-
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Oggi nel nostro paese, a testimonianza della validità del metodo,  sono più di 50mila
le aziende che praticano l’agricoltura o la zootecnia biologica, su oltre un milione di etta-
ri (come a dire lo spazio della Basilicata), per un valore di mercato stimato intorno ai
2000 miliardi di lire. Curiosamente, è al Sud che si concentra il 70% delle aziende ita-
liane che producono e trasformano prodotti biologici, ma è al Nord che si vende e si con-
suma di più “bio”. Nel comparto zootecnico, invece, il numero più alto di allevatori si
ritrova nel Trentino Alto-Adige, e comunque il 60% degli allevamenti è localizzato al
Settentrione (in particolare nel Nord Est). Così, nel contesto europeo e mondiale l’Italia,
grazie al suo clima, alla ricchezza e diversità dei suoi ecosistemi, alla tipicità e varietà
dei suoi prodotti, grazie alle sue grandi tradizioni agro-alimentari e gastronomiche, si
configura come il paese ideale, perfettamente vocato, per le produzioni biologiche, tutte
di alta qualità, ben collegabili alla straordinaria offerta turistica e culturale, ed alla tipi-
cità di tutte le nostre Regioni. 

il valore del biologico

I prodotti dell’agricoltura biologica, per le loro intrinseche qualità, sono buoni e
gustosi, sicuri da mangiare e con elevati valori nutritivi, superiori ai prodotti dell’agricol-

L’agricoltura è l’arte di saper aspettare (Bacchelli)
L’agricoltura è l’arte di saper aspettare (Bacchelli)



gli allevamenti biologici

Nonostante sia provata la validità anche di una equilibrata dieta vegetariana, la carne
riveste per molti consumatori un ruolo importante nell’alimentazione.

Ebbene, acquistando carne proveniente da animali allevati biologicamente, possiamo
rendere un po’ più tranquilla la nostra eventuale coscienza “etica”. Le norme che regolano
gli allevamenti biologici sono infatti molto precise, e rispondono in primis ad un fondamen-
tale principio di base: al benessere degli animali deve essere rivolta la massima cura. 

no un buon assortimento di prodotti freschi, confezionati ed anche tipici regionali, tutti ovvia-
mente certificati. Ed in crescita è anche l’elenco di ristoranti e mense che offrono ai loro clien-
ti pasti realizzati con materie prime biologiche (nelle mense scolastiche sono oltre 100mila
i consumatori, dalle materne alle scuole medie). In più, a dimostrazione della grande vita-
lità del biologico italiano, esportiamo all’estero (in particolare in Europa, Stati Uniti e
Giappone) oltre un terzo della produzione biologica nostrana, soprattutto frutta e ortaggi,
cereali, legumi, pasta, riso, olio extravergine d’oliva, vino, formaggi, latte e latticini, salse e
condimenti, frutta secca, miele, prodotti da industria.
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Negli allevamenti biologici un ruolo importante riveste innanzitutto la scelta della
razza, che deve essere possibilmente autoctona, che vuol dire più rustica, propria di
quel particolare territorio, che ben s’adatta dunque all’ambiente e offre maggiori
garanzie di resistenza fisica. L’animale viene poi allevato con un’alimentazione appro-
priata alle sue esigenze, lasciando spazio ai suoi comportamenti naturali, libero di
stare anche all’aperto ed in spazi adeguati. Non gli si può provocare alcuna mutila-
zione, né somministrargli sostanze sintetiche che ne accelerino la crescita, ne aumenti-
no l’appetito o la produzione, ad esempio, di latte; non si può alimentarlo forzosa-
mente; i mangimi devono essere composti da ingredienti di origine vegetale e biologi-
ca, mentre sono banditi ormoni, antibiotici e cure allopatiche. Le uniche cure consenti-
te sono quelle omeopatiche. 

questione d’etichetta e di controlli

Il termine “biologico”, lo abbiamo visto, definisce un prodotto – fresco o trasfor-
mato – che è stato ottenuto attraverso pratiche agricole o tecniche di allevamento che
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non utilizzano prodotti di sintesi chimica e rispettano l’ambiente naturale. Nei prodotti
biologici dunque non trovano spazio coloranti, conservanti, additivi artificiali in gene-
re. E qui il consumatore deve stare sempre bene attento, perché esistono in commercio,
pubblicizzati in particolare dalla grande industria,  “specchietti per allodole”, prodotti
cioè che si fregiano del termine “naturale”, “bio”, “eco-compatibile”, “da lotta biologi-
ca integrata” e così via che nulla hanno a che vedere con i prodotti veramente biolo-
gici. Per questi, infatti, gli esami ... non finiscono mai! 

Agricoltura ed allevamenti biologici sono infatti sottoposti ad un rigoroso sistema
di controllo, uniformato sull’intero territorio dell’Unione Europea ai sensi del Reg. CE
2092/91 e successivi, che monitorizza l’intero ciclo (o filiera) del prodotto, dalla pre-
parazione del terreno per la semina fino alla vendita. Il sistema è garantito in Italia da
9 organismi di controllo, che devono rispondere a severe norme di indipendenza,
imparzialità, efficacia, competenza ed affidabilità. Si tratta di Enti, accreditati presso il
Ministero delle Risorse Agricole e le Unione Europea, controllati da Ministero e Regioni,
che devono provvedere a “mettere a regime” le aziende che scelgono di entrare nel set-
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tore del biologico, e provvedere ad ispezionarle (anche a sorpresa) in tutti i loro ambi-
ti – terreni, stalle magazzini, carico e scarico dei prodotti, etc. – dando direttive, vigi-
lando, prelevando campioni e analizzandoli. Alla fine, soltanto chi è entrato nel regi-
me di controllo, ottemperando a quanto richiesto dalla legge,  può definire i propri pro-
dotti come provenienti “da agricoltura biologica”. 

Ed è questa l’esatta dicitura per riconoscerli. Essa appare sull’etichetta, sulla quale
devono essere altresì indicati: il nome, per esteso, dell’organismo di controllo (uno dei
nove, vedi in appendice); gli estremi dell’autorizzazione ministeriale; la sigla
dell’Italia (IT),  quella dell’organismo di controllo (codice di 3 lettere), il codice del pro-
duttore, la lettera T (prodotto trasformato) o F (prodotto fresco) assieme al numero di
autorizzazione. Tutti questi elementi formano una “carta d’identità” del prodotto che
non può essere contraffatta (in più esiste il marchio Comunitario adottato dalla
Commissione Europea a fine ‘99, ma la sua presenza in etichetta è facoltativa), e che
garantisce al consumatore che almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola di
quel prodotto è sicuramente “bio”. 
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chi sono i controllori?

Sono stati scelti per indipendenza, imparzialità, efficacia, competenza ed affidabilità.
Operano su tutto il territorio nazionale con oltre un migliaio di tecnici, i quali lavorano nelle
diverse sedi regionali e provinciali, e sono i protagonisti di quel “sistema di controllo” (isti-
tuito negli Stati della Unione Europea) che certifica i processi produttivi del biologico. Il loro
compito? Controllare e certificare le produzioni biologiche italiane, secondo il Regolamento
europeo e la legge italiana, garantendo al consumatore – che ha scelto di nutrirsi biologi-
camente – la qualità assolutamente naturale di quanto ha nel piatto. Gli Organismi ad oggi
riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole sono 9, e la loro sigla appare sulle etichette
dei prodotti da loro controllati e dunque garantiti, tenendo presente che l’inserimento del
marchio identificativo è facoltativo:
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CODEX
viale Partigiani d’Italia, 35 – 43100 Parma
Tel. 0521/775901 Fax. 0521/775900

ECOCERT ITALIA
corso delle Provincie, 60 – 95127 Catania
Tel. 095/442746 Fax. 095/505094
E-mail: ecocertitalia@ctonline.it

IMC (Istituto Mediterraneo di Certificazione)
via C. Pisacane, 53 – 60019 Senigallia (AN)
Tel. 071/7928725 Fax. 071/7910043
E-mail: imcert@tin.it
Sito: www.imcdotcom.com

QC&I (Quality Control and Insurance)
International Services Sas
Villa Parigini, Località Basciano
53035 Monteriggioni (Siena)
Tel. 0577/327234 Fax. 0577/329907
E-mail: lettera@qci.it

Logo Comunitario
introdotto dal regolamento CE
n. 331/2000
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AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica)
via Strada Maggiore, 29 – 40125 Bologna
Tel. 051/272986 Fax. 051/232011
E-mail: aiab@aiab.it
Sito: www.aiab.it

ASS (Associazione Suolo e Salute)
via Abbazia, 17 – 61032 Fano (Pesaro)
Tel. 0721/830373; 
E-mail: suoloesa@tin.it
Sito: www.suoloesalute.it

BIOS
via Montegrappa, 37 – 36063 Marostica (Vicenza) 
Tel. 0424/471125 Fax. 0424/476947
E-mail: itbios@tin.it

BAC (Bioagricoop)
via Fucini, 10 – 40033 Casalecchio di Reno (Bologna)
Tel. 051/6130512 Fax. 051/6130224
E-mail: bioagri@bioagricoop.it
Sito: www.bioagricoop.it

CCPB (Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici)
via Jacopo Barozzi, 8 – 40126 Bologna
Tel. 051/6089811
Fax. 051/254842
E-mail: ccpb@ccpb.it
Sito: www.ccpb.it
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prodotti biologici
qualità e salute in tavola

Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

Ad informarsi
c’è più gusto!

www.politicheagricole.it
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