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LA PRODUZIONE ALIMENTARE 
PER IL NUOVO CONSUMATORE
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FOLLOW THE LEAF
Live clean with European Organic
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L’Agenda 2030 per uno svilup-
po sostenibile adottata da più 
di 150 leader internazionali alle 

Nazioni Unite per contribuire allo svilup-
po globale, promuovere il benessere 
umano e proteggere l’ambiente, ha 
come elementi essenziali 17 obietti-
vi di sviluppo sostenibile (SDGs, Su-
stainable Development Goals).
Tra gli obiettivi e i sotto-obiettivi che han-
no validità universale (tutti i Paesi devo-

no contribuire al loro raggiungimento, in 
base alle loro capacità) spiccano l’im-
pegno a garantire sistemi di produzione 
alimentare sostenibili e ad implementare 
pratiche agricole che aiutino a mantene-
re gli ecosistemi, ra� orzando la capacità 
di adattamento ai cambiamenti climatici, 
alle condizioni meteorologiche estreme, 
a siccità, inondazioni e altri disastri e che 
migliorino progressivamente il territorio 
e la qualità del suolo.

DA TEMPO
e per fortuna,
SOFFIA UNA NUOVA ARIA

DA TEMPO
e per fortuna,
DA TEMPO
e per fortuna,
DA TEMPO

SOFFIA UNA NUOVA ARIA
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Non si tratta di una bella enuncia-
zione, ma di un’esigenza con-
divisa da buona parte degli 

abitanti del pianeta, che a milioni si 
riversano per le strade di tutto il mondo 
per chiedere ai governi azioni per ridur-
re le emissioni di CO2 e promuovere uno 
sviluppo davvero sostenibile.
L’attenzione alla sostenibilità è diventata 
un comportamento di� uso tra un nume-
ro sempre più crescente di consumatori, 
buona parte dei quali è pronta a premia-
re i prodotti delle aziende sostenibili: l’a-
desione ai criteri della sostenibilità non 
è una dichiarazione di facciata, ma uno 
stile di vita* sempre più di� uso.

La stessa Commissione europea ha pre-
sentato il Green Deal, un grande piano 
che mira a migliorare il benessere del-
le persone, del pianeta e dell’economia 
proteggendo il nostro habitat naturale e 
rendendo l’Europa climaticamente neutra. 
Il piano, necessariamente, guarda anche 
alla produzione alimentare, ponendo l’o-
biettivo di produrre nel rispetto della natu-
ra alimenti sani, nutrienti e di alta qualità.

È uno stile di vita che presta 
sempre più attenzione alla gestione 

dell’energia, all’impatto dei trasporti, 
a quello degli imballaggi, a quello 
della produzione sulla qualità del 

suolo (il nostro maggior patrimonio, 
che non è rinnovabile), dell’aria che 

respiriamo, delle acque che beviamo, 
sul benessere degli animali e sulla 

giustizia sociale, ma anche alla 
qualità degli ingredienti, al processo 
di trasformazione, alla riduzione di 
additivi e coadiuvanti tecnologici.

*

È  la stessa Unione europea che definisce 
la produzione biologica come “un sistema 
globale di gestione dell’azienda agricola e 
di produzione alimentare basato sull’inte-
razione tra le migliori prassi in materia di 
ambiente ed azione per il clima, un alto 
livello di biodiversità, la salvaguardia delle 
risorse naturali e l’applicazione di crite-
ri rigorosi in materia di benessere degli 

Lo scopo è far fronte ai cambiamenti 
climatici, proteggere l’ambiente e 

preservare la biodiversità, riducendo 
la dipendenza da pesticidi chimici, 

concimi e antibiotici, il loro utilizzo e 
i relativi rischi, sviluppando metodi 
innovativi per proteggere i raccolti 

da organismi nocivi e malattie e 
potenziando l’agricoltura biologica.

animali e norme rigorose di produzione 
confacenti alle preferenze di un numero 
crescente di consumatori per prodot-
ti ottenuti con sostanze e procedimenti 
naturali. La produzione biologica esplica 
pertanto una duplice funzione sociale, 
provvedendo, da un lato, a un mercato 
specifico che risponde alla domanda di 
prodotti biologici da parte dei consuma-
tori e, dall’altro, fornendo al pubblico beni 
che contribuiscono alla tutela dell’am-
biente, al benessere degli animali e allo 
sviluppo rurale” (Reg. UE n. 2018/848).

Scrive sempre il regolamento che “la 
produzione biologica è un sistema 
che contribuisce all’integrazione 
dei requisiti di tutela ambientale 
nella politica agricola comunitaria 
e promuove una produzione agri-
cola sostenibile” e che “la produzione 
biologica contribuisce inoltre al conse-
guimento degli obiettivi della politica am-
bientale dell’Unione, in particolare quelli di 
cui alle comunicazioni della Commissione 
intitolate «Strategia tematica sulla prote-
zione del suolo», «La nostra assicurazio-
ne sulla vita, il nostro capitale naturale: la 
strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 
2020», «Infrastrutture verdi – Ra� orzare 
il capitale naturale in Europa» e quelli dei 
regolamenti in materia ambientale”.
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QUALI SONO GLI
obiettivi generali
DELLA PRODUZIONE 
BIOLOGICA
I principali scopi della 
produzione biologica, 
continua il regolamento 
UE n. 2018/848, sono:

CONTRIBUIRE 
A TUTELARE

L’AMBIENTE E IL CLIMA

CONSERVARE
A LUNGO 
TERMINE 

LA FERTILITÀ 
DEI SUOLI

CONTRIBUIRE 
A UN ALTO 
LIVELLO DI

BIODIVERSITÀ

CONTRIBUIRE 
EFFICACEMENTE 
A UN AMBIENTE 
NON TOSSICO

PROMUOVERE
LE FILIERE CORTE
E LA PRODUZIONE 

LOCALE NELLE VARIE 
ZONE DELL’UNIONE

INCORAGGIARE 
IL MANTENIMENTO 
DELLE RAZZE RARE 

E AUTOCTONE 
IN VIA 

DI ESTINZIONE

ODDISFARE, IN PARTICOLARE,
LE SPECIFICHE ESIGENZE 
COMPORTAMENTALI DEGLI 
ANIMALI SECONDO LA SPECIE

CONTRIBUIRE 
A CRITERI RIGOROSI 

IN MATERIA DI BENESSERE 
DEGLI ANIMALI E SPECIFICHE 

ESIGENZE COMPORTAMENTALI
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I principi GENERALI

Alla base della produzione bio-
logica c’è il rispetto dei sistemi 
e dei cicli naturali, il manteni-

mento e miglioramento dello stato dei 
suoli, delle acque e dell’aria, della sa-
lute dei vegetali e degli animali e l’e-
quilibrio tra di essi.

C’è la preservazione degli elementi del 
paesaggio naturale, l’assicurazione di un 
impiego responsabile dell’energia e delle 
risorse naturali come l’acqua, il suolo, la 
sostanza organica e l’aria.
Obiettivo è la produzione di un’ampia va-
rietà di alimenti e altri prodotti agricoli 
(ma anche dell’acquacoltura) di elevata 
qualità, che rispondano alla domanda dei 
consumatori di prodotti ottenuti con pro-
cedimenti che non danneggino l’ambien-
te, la salute umana, la salute dei vegetali 
o la salute e il benessere degli animali. È 
un obiettivo impegnativo, che si con-
cretizza progettando e gestendo in 
modo appropriato processi biologi-

ci basati su sistemi ecologici e im-
piegando risorse naturali interne al 
sistema di gestione. Nella produzione 
si utilizzano metodi meccanici, limitando 
l’uso di fattori di produzione esterni, che 
devono in ogni caso essere sostanze na-
turali o derivate da sostanze naturali, così 
come organici e naturali sono i fertilizzanti 
che possono essere utilizzati.

Così come sono esclusi i pesticidi chi-
mici di sintesi, è escluso l’uso di OGM 
e dei prodotti derivati da OGM, sono 
escluse dall’intera catena la clonazio-
ne animale e  le radiazioni ionizzanti. 
Per l’allevamento si deve ricorrere a pratiche 
zootecniche che ra� orzano il sistema immu-
nitario e stimolano le difese naturali degli 
animali contro le malattie (compresi l’eserci-
zio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria 
aperta e ai pascoli: non sono ammessi alle-
vamenti senza terra in cui gli animali sono 
confinati in stalla, non sono ammessi alle-
vamenti in batteria). Gli animali si nutrono al 
pascolo, con l’eventuale integrazione di man-
gime biologico e sono allevati in aziende bio-
logiche durante tutto il corso della loro vita, 
sin dalla nascita o dalla schiusa delle uova. 
Non sono consentiti trattamenti preventivi 
con antibiotici e altri medicinali veterinari 
ottenuti per sintesi chimica, così come non 
è consentito l’uso di sostanze destinate a sti-
molare artificialmente la crescita, ormoni e 
sostanze analoghe. Il regolamento precisa lo 
spazio minimo per il ricovero notturno, quello 
all’aperto e quello di pascolo per ogni specie 
animale. Dato che sarebbe insensato rovina-

re l’elevata qualità della materia prima, nella 
trasformazione dei prodotti biologici non è 
consentito l’impiego di additivi, sostanze e 
tecniche intese a ripristinare le proprietà per-
dute nella trasformazione o a ovviare a ne-
gligenze nella trasformazione o che possano 
altrimenti trarre in inganno il consumatore.
Non sono quindi ammessi esaltatori di sa-
pidità, coloranti né aromi di sintesi, e i soli 
additivi ammessi sono di origine naturale 
(come l’antiossidante acido citrico, l’emul-
sionante lecitina di girasole o il gas inerte 
azoto) e comunque necessari (come l’agen-
te lievitante bicarbonato di sodio).
La stretta limitazione che riguarda 
ingredienti e coadiuvanti è estesa ai 
prodotti per l’igiene e la pulizia, che 
all’e� icacia e alla sicurezza devono 
a� iancare biodegradabilità e soste-
nibilità.

GENERALI Così come sono esclusi i pesticidi chi-
mici di sintesi, è escluso l’uso di OGM 
e dei prodotti derivati da OGM, sono 
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Il risultato?
Il risultato è una produzione agricola e alimentare 
che riduce al minimo la sua impronta ambientale, che 
migliora la qualità del suolo e delle acque, che incre-
menta decisamente il welfare degli animali. Non essen-
do utilizzati pesticidi chimici di sintesi il rischio di residui sui 
prodotti è praticamente azzerato, non essendo utilizzati inutili 
additivi il sapore è eccezionalmente autentico e schietto.

10

Uguali
IN TUTTA EUROPA

Per tutelare il consumatore, dal 1991 l’Unione europea ha istituito un 
sistema di controllo sulle aziende biologiche, che garantisce l’integri-

tà della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della tra-
sformazione e della distribuzione sia di alimenti che di mangimi.

In ogni Stato della UE (e in alcuni Paesi extra UE che hanno siglato accordi di equiva-
lenza con l’Europa) le autorità competenti in genere i ministeri dell’agricoltura o dell’a-
limentazione provvedono direttamente o tramite delega a organismi di controllo accre-
ditati in base a norme internazionali al controllo della conformità alle norme tecniche da 
parte delle aziende. Ogni operatore è ispezionato almeno una volta l’anno almeno il 10% 
è sottoposto a ulteriori ispezioni; le ispezioni avvengono anche senza preavviso e presso 
almeno il 5% degli operatori devono essere prelevati campioni da sottoporre ad ana-
lisi (questa percentuale minima è nei fatti abbondantemente superata). Solo se tutto 
risulta perfettamente allineato alla normativa viene concessa la certificazione all’a-

zienda, che al consumatore risulta evidente dall’etichetta dei prodotti. Va da sé 
che i controlli sulla conformità delle aziende e dei loro prodotti non si sostitu-

iscono a quelli previsti dalla normativa generale sui prodotti alimentari e 
sui mangimi: le aziende biologiche sono sottoposte a tutti i normali 

controlli sanitari, delle autorità di vigilanza e fiscali, a cui si 
aggiungono quelli specialistici degli organismi di 

controllo per la produzione biologica.
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L’ETICHETTA

IL MARCHIO 
BIOLOGICO EUROPEO 

può venire attribuito anche a 
prodotti coltivati in Paesi non membri 

della UE (per esempio: Svizzera o Stati 
Uniti, con cui la UE ha stretto accordi che 
riconoscono l’equivalenza delle rispettive 

normative e dei sistemi di controllo), così come a 
banane, ca� è, cacao, tè la cui produzione sia stata 
controllata da organismi di controllo internazionali 

espressamente autorizzati dalla Commissione 
UE: non è un marchio di origine, ma

UN MARCHIO DI CONFORMITÀ
A UNO STANDARD TECNICO

PRECISO ED ESTREMAMENTE 
DETTAGLIATO

E TRASPARENTE.

L’ETICHETTA

CRACKER BIOLOGICO

Ingredienti: *farina di grano tenero tipo “0”,
*olio extra-vergine d’oliva, *estratto di malto
d’orzo, sale, *lievito madre di pasta acida di grano
tenero (acqua, grano tenero), farina di grano
tenero maltato. Può contenere tracce di sesamo.
*biologico

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MiPAAF

OPERATORE CONTROLLATO
n. XXXXXXX

IT BIO XXX
AGRICOLTURA UE

L’etichetta riporta anche
il codice attribuito 
dall’autorità competente 
all’organismo responsabile 
del controllo e il codice 
del produttore.

L’origine degli ingredienti di un prodotto biologico è fornita da sempre 
mediante l’indicazione “agricoltura Olanda”, “agricoltura Italia” 
o “agricoltura Svizzera” (quando almeno il 98% degli ingredienti abbia 
questa origine), o le indicazioni “agricoltura UE” (quando almeno
il 98% degli ingredienti derivi da Paesi membri dell’Unione europea), 
“agricoltura non UE” o “agricoltura UE/non UE” quando siano presenti 
ingredienti sia europei che extra europei (un caso per tutti: 
una confettura di fragole europee con zucchero di canna dal Sud America).

Oltre alle normali diciture 
previste dalla normativa 
per i prodotti alimentari 
(dall’elenco degli 
ingredienti al termine 
minimo di conservazione, 
dal contenuto netto alle 
avvertenze per la corretta 
conservazione), i prodotti 
biologici riportano in 
etichetta il MARCHIO 
BIOLOGICO EUROPEO, 
che rappresenta la 
stilizzazione di una foglia 
contornata dalle 12 stelle 
della UE.

L’elenco degli ingredienti 
evidenzia quali sono biologici 
(non lo sono mai, per esempio, 
l’acqua e il sale, che non sono 
di origine agricola).
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I MARCHI? 
Sono uguali, 
MA È MEGLIO l’originale!

Alcuni Paesi, come la 
Germania e la Francia, 
convinti sin da allora 
del valore della pro-
duzione biologica e 
determinati a promuo-
vere il consumo dei 
suoi prodotti tra i propri cittadini, avevano 
adottato negli anni precedenti propri mar-
chi nazionali che consentivano iniziative di 
comunicazione al pubblico. Anche dopo 
l’introduzione di quello europeo questi 
marchi, cui i consumatori nel tempo si era-
no abituati e a� ezionati, sono rimasti in uso 
per consuetudine, ma non comportavano 
né comportano standard tecnici diversi da 
quelli comuni a tutti i Paesi europei (tant’è 

Il marchio europeo è obbligatorio dal 1° luglio 2012 (in precedenza era su� iciente 
indicare la conformità con un’indicazione di testo).

che qualsiasi impresa di 
altri Paesi, anche extra 

europei, che lo desi-
deri può richieder-

ne la concessione): 
attestano la conformità 

alla normativa europea, 
proprio come il marchio europeo che è 
stato reso obbligatorio successivamente.

Marchi di questo tipo sono ormai del tutto 
ridondanti: se erano utili e apprezzati pri-
ma dell’obbligatorietà del marchio europeo 
ora non hanno particolare senso, dato che 
garantiscono le caratteristiche già garanti-
te dal marchio europeo cui si a� iancano.

In sostanza,
in un prodotto che oltre al marchio europeo rechi in etichetta
il marchio nazionale (es. francese e/o quello tedesco) 

non c’è “più biologico”
di un prodotto che esibisca con orgoglio
il solo marchio europeo!

Sono uguali, 
l’originale!

Il marchio europeo è obbligatorio dal 1° luglio 2012 (in precedenza era su� iciente 

In sostanza,
in un prodotto che oltre al marchio europeo rechi in etichetta
il marchio nazionale (es. francese e/o quello tedesco) 

non c’è “più biologico”



Il progetto Biols EU, una campagna 
finanziata con l’aiuto dell’Unione 
europea, è promosso in partnership 
dal consorzio European Organic 
Partners e da Bionext, le organizzazioni 
più rappresentative del settore 
biologico italiano e olandese, e ha lo 
scopo di accrescere l’informazione di 
operatori e consumatori sul marchio 
biologico europeo e sulla qualità dei 
prodotti biologici.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
 Visita i nostri siti
 biolseu.eu/it 
 biolseu.eu/fr
 biolseu.eu/de

 I nostri profi li Facebook
 biolseuit
 biolseu-france
 biolseu-deutschland

 I nostri profi li Instagram
 biolseu_italia
 biolseu_france
 biolseu_deutschland

 I nostri profi li LinkedIn
 biolsEU-italia
 biolsEU-france
 biolsEU-deutschland

 I nostri profi li Facebook

 I nostri profi li Instagram

 I nostri profi li LinkedIn
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